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PROCESSO VERBALE

della seduta del 18 Aprile '1874.

Presidenza del P residente Gav. A lario

L’ anno '1874 il giorno 18 aprile alle ore '1 ’/ a p. m. nella sala 
del Consiglio provinciale di Salerno.

Dietro proposta della Deputazione Provinciale, il Prefetto di questa 
Provincia, con Decreto del 1.° aprile andante, convocava il Consiglio Pro
vinciale affine di deliberare sulla convenzione progettata dalla Deputazione 
Provinciale con la Impresa Guppy pel completamento della rete stradale. 

In seguito di tale invito , sonosi presentati i Signori Consiglieri :

1. A lario  Cav. Francesco 10. Genovese Giovanni
2. Calvanese Cav. Francesco 11. Marone P ietro
3. Conforti Francesco 12. Pizzicara Cav. Francesco  
U. D ella M onica F ederico 13. Rinaldi Raffaele
5. D e M artini Ferdinando 14. Ruotolo Avv. Antonio
6 . D ’ Urso Cav. A ntonio 15. Rizzi Cav. Francesco
7. D el V ecchio Cav. V incenzo 16. Salerno Luigi
8 . De D om inicis T eodosio 17. Tram ontano Avv. Giovanni
9 . G uglielm ini Bar. Andrea
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1 0  CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO

I  Consiglieri presenti,  non raggiungendo il numero sufficiente alla 
validità delle deliberazioni, è stata rimandata 1’ apertura della Sessione 
al giorno 20  corrente mese, per trattare l’ affare medesimo.

I l  Presidente 
F. A lario

11 Consigliere anziano II Segretario
F. Galvanese A. G uglielm ini



PROCESSO VERBALE

della seduta del 2 0  aprile 1874.

Presidenza del P resid en te Cav. A lario

In  seguito di seconda convocazione il Consiglio Provinciale si è riunito 
straordinariamente nella solita sala delle sue deliberazioni alle ore 12 e 
mezzo p. m.

Il Segretario ha fatto 1’ appello nominale, a cui hanno risposto i se
guenti Consiglieri :

1. A lario Cav. Francesco 17. Guglielm ini Avv. Andrea
2. Atenolfi March. Pasquale 18. G uerrasio Agostino
3. B ottig lieri Bar. Giovanni 19. Genovese Giovanni
4. B ellotti Ing. G iuseppe 20. Galietti V incenzo
5. Basitone Avv. Marco 21. Luciani Comm. Matteo
6 . Galvanese Cav. Francesco 22. M arone P ietro
7. Gampolongo Avv. Giovanni 23. Napoli Raffaele
8 . Contaldo Andrea 24. Bruno Avv. N atale
9. Conte Marco 25. Pizzicara Cav. Francesco

10. De Caro Bar. Giustino 26. Pisapia Avv. Diego
11. D ella  M onica Federico 27. Rinaldi Raffaele
12. D e M artini Ferdinando 28. Ruotolo Avv. Antonio
13. D el V ecchio Cav. V incenzo 29. Rizzi Cav. Francesco
14. De D om inicis T eodosio 30 . Salerno Luigi
15. F errara Cav. Gennaro 31. Tram ontano Avv. Giovanni
16. G uerritore Cav. Luigi 32. Zottoli Avv: Carmine

11 Consiglio raggiungendo il numero legale per deliberare, il Prefetto 
della Provincia Comm. Basile Achille nella qualità di Commissario Begio, 
ha dichiarata aperta in nome del Be la presente Sessione.

L’ ordine del giorno segna come affare a trattarsi una novella con
venzione progettata tra la Deputazione Provinciale e 1’ Impresa Guppy pel 
completamento della rete stradale.

Il Presidente fa dar lettura delle lettere dei Consiglieri M a g lia n i, 
Aquaro  e Trara-Genoino , i quali si scusano per la loro assenza dal Con
siglio.*

Il Presidente dà la parola al relatore della Deputazione Provinciale. 
Pizzicava  parlando a nome della Deputazione dichiara, che avendo 

questa già fatto stampare e distribuire a ciascun Consigliere una relazio-

i . °
Progetto di novella  

convenzione coll’ Impre
sa Guppy in ordine al 
lavori della rete stra

dale.
\



ne sull' unico oggetto della presente straordinaria Sessione, egli si limi
terà ad un semplice riassunto della medesima.

Ricorda al Consiglio come nel 1861, caduto l’ antico ordine di co
se ,  cominciando a funzionare la nuova amministrazione provinciale trovò 
che se il primo Circondario della Provincia era sufficientemente provvisto 
di strade rotabili, gli altri tre ne erano quasi interamente sforniti. Sotto 
tale im pressione, con lodevole intendimento ma forse soverchia precipi
tazione , deliberò la immediata costruzione della rete stradale formata dalle 
note cinque linee nei tre Circondarii di Campagna, Vallo e Sala.

Riuscite infruttuose le pratiche cogl’ intraprenditori del luogo per la 
costruzione di quelle strade, venne essa affidata all’ Ing. Francesco Gior
dano mercè breve e monco contratto. F u  adottato il sistema del cottimo, 
e fu pattuito il prezzo di Lire 17. 900  a chilometro pei primi 100 Kilom: 
e di Lire 21 . 000 per gli altri. Il Giordano cominciò subito i lavori su vasta 
scala, ma nel bel mezzo arenò, e la Provincia che sopra scandagli di Ar
chitetti gli aveva anticipato un  milione e mezzo, non trovò neppure un 
milione di lavori.

P e r  uscire d ’ imbarazzo non trovò migliore espediente che accettare 
1’ offerta di Guppy, il quale si contentava di assumere la impresa del Gior
dano cogli stessi patti e condizioni, addossandosi ogni passività, non esclusi 
i debili coi sottoappaltatori e co’ proprietarii de’ fondi occupati. Sorse cosi 
il contratto del 1870. Con esso la rete stradale venne divisa in due Se
zioni; la prima composta di circa chilometri 1 4 0 ,  e riflettente i tratti già 
messi in costruzione dal Giordano, si stabili di completarli fra anni due ; 
la seconda di circa chilometri 1 0 0 ,  e riguardante i tratti ancora vergini, 
si disse di costruirli dopo 1’ espletamento della prima parte.

La prima sezione è stata quasi tutta costruita e consegnata e riman
gono solo ad assodarsi alcune questioni che la riguardano.

Ma la parte importante che resta a trattare è quella relativa alla se
conda^ sezione cioè ai tratti vergini.

È a sapersi che nel contratto Giordano del 1862 si permise di fare allo 
stesso appaltatore i progetti d ’ arte : li fece difatli e furono approvati dal Con
siglio, ma non erano completi, e redatti inoltre secondo il proprio vantaggio 
e convenienza e sono stati quindi causa di tutti gl’ inconvenienti verificatisi 
in seguito. A rimediarvi per quanto si poteva, venne stabilito nel con
tratto del 1870 che la Provincia rimaneva facilitata o di eseguire i progetti 
Giordano o farne de’ nuovi ; ma in questo secondo caso , oltre del prezzo 
chilometrico convenuto, dovea la Provincia pagare a Guppy un duplice com
penso, cioè £ .  5000  per ogni chilometro di meno che si venisse a co
struire in forza dei nuovi progetti, più il maggior costo che per cagione 
degli stessi si venisse ad aumentare sopra ciascun chilometro. Avendo col 
fatto il Consiglio adottato nuovi progetti per le tre linee C uccaro-Sapri , 
Stio Laurino e Felitto-Scaravello, resta ora a vedere se e quali compensi 
siano per questa causa dovuti al Signor Guppy.
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In seguito della disposizione data dal Consiglio, colla deliberazione del

27  agosto 1 8 7 3 ,  perchè si mettesse mano alla costruzione di tali l in ee ,  
dovea di necessità la Deputazione venire preliminarmente a trattative con 
Guppy intorno alla liquidazione di siffatti compensi: essa lo ha fatto, e 
ne presenta il risultato allo esame e decisione del Consiglio. Come più 
ampiamente sta detto nella relazione in istampa, Guppy pretendeva che 
la lunghezza delle tre linee fosse di chilometri 113 secondo i progetti 
G iordano , e che rimanendo ridotta a chilometri 79 secondo i nuovi pro
getti , si verificasse un accorciamento di 34 chilom etri, su i quali a 
£ .  50 0 0  ognuno si dovea un compenso di £ .  1 7 0 .0 0 0 ;  pretendeva pure 
che sopra i detti 79 chilometri di effettiva costruzione vi fosse un rile
vante maggior costo chilometrico in confronto di quello portato da’ pro
getti Giordano, che diviso compensativamente ricadesse a £ .  4000 per 
chilometro, ossia £ .  316t m. in complesso; vale a dire che pretendeva 
£ .  486 .  000 per entrambi i compensi. Sugli sforzi fatti da parte della 
Deputazione ha ristretto a 15 il numero dei chilometri di accorciamento 
ed a £ .  3000  per chilometro compensatamente il maggior costo , ridotto 
cioè in tutto il doppio compenso a £ .  3 1 0 .8 0 0  in tutto.

Dopo quest’ ultima parola del Guppy bisogna determinare se con
venga accettarla, o preferire la liquidazione che sarà chiamata a farne il Tri
bunale pel disaccordo fra le parti.

Colla cennata deliberazione la Deputazione riceveva anche l’ altro man
dato di vedere se era il caso di sciogliersi bonariamente il contratto col- 
l ’ Impresa Guppy per affidarsi ad altri la costruzione delle strade. Anco a 
questo non si è mancato ed ecco il risultato delle pratiche.

Sostenendo il Guppy che sulla costruzione della Sezione vergine, com
posta tanto delle testé dette tre l in e e , che dell’ altra da Ascea-Pisciotta, 
egli deve rivalersi de’ sacrifizii fatti sulla prima Sezione, dichiara che 
abbandonerebbe tale costruzione alla Provincia mediante un premio di 
£ .  550m . conservando la costruzione della parte della prima sezione 
che rimane a consegnarsi, compreso il tratto Corleto-Corticato.

Abbandonerebbe poi tutto senza eccezione pel premio di £ .  6 5 0 .0 0 0  
ovvero conserverebbe il solo tratto Ascea-Pisciotta ai patti contrattuali, ab
bandonando tutto il resto pel premio di £ .  600. 000.

Posto c iò , deve il Consiglio decidere se sia preferibile lo scioglimento 
bonario dell’ attuale contratto di Guppy a seconda delle dimande da lui 
fa t te , o sia più conducente conservare il contratto stesso ; ed in questo 
secondo caso se convenga meglio accettare la cifra di £ .  3 1 0 .8 0 0  da lui 
pretesa per quel tale duplice com penso, o pure aspettare la parola del 
magistrato.

La Deputazione da parte sua ,  malgrado che da uno studio fatto le 
risultasse che sciogliendo l’ Impresa Guppy col pagamento del chiesto premio 
e facendo costruire da altri le strade, la Provincia otterrebbe un risparmio 
superiore alle £ .  200 . 0 0 0 ,  pure per le ragioni esposte nella relazione,



è di avviso doversi preferire la conservazione dell’ impresa suddetta. E  si
milmente ammessa tale conservazione, la Deputazione quantunque stimasse 
altamente esagerata la definitiva richiesta di Guppy di £ .  310 . 800 pei 
ripetuti due compensi, pure è di parere che si debba subirli, e ciò non 
solo per evitare le lungherie ed i disagi di una liquidazione giudiziale , 
ma ancora perchè il Guppy è pronto in tal caso a stipulare una novella 
convenzione di supplemento a quella del 1870, nella quale oltre di con
sacrarsi la liquidazione de’ compensi, si risolverebbero bonariamente le qui- 
stioni rimaste pendenti sulla prima sezione, si fisserebbero in modo chiaro 
le epoche delle consegne, si pattuirebbe una nuova cauzione e si stipule
rebbero molte altre condizioni di grande importanza per la Provincia. E 
perchè nella ipotesi in cui il Consiglio cadesse anch’ esso in tale p a re re ,  
non si avesse a perdere un tempo prezioso, la Deputazione ha già for
mulato un progetto del novello convenio, e ne ha dato copia in istampa 
a ciascun Consigliere, affinchè laddove venisse approvato si potesse senz’al
tro indugio procedere alla sua stipula.

Questo è quanto la Deputazione ha potuto apparecchiare, resta all’alto 
senno del Consiglio lo adottare quei provvedimenti che crederà più oppor
tuni, e la Deputazione è pronta a concorrere colla sua opera in quei mezzi 
preparatorii che si credessero ancora necessarii.

Rimane solo ad aggiungere come a prescindere da’ diversi espedienti 
di sopra indicati, vi sarebbe anche quello dello scioglimento giudiziale del- 
1’ attuale impresa Guppy, espediente più radicale di tutti gli altri ; ma su 
di questo la Deputazione non saprebbe che riferire non avendone formato 
oggetto del suo esame, per non esservi stata invitata dal Consiglio.

Il Presidente osserva che nell’ attuale discussione fa mestieri di un 
certo ordine, col quale il Consiglio dovrebbe esaminare le varie questioni, 
onde parrebbe che dovesse discutersi prima il contratto esistente con l’ Im 
presa Guppy, per determinarsi se conviene ovver no che resti il medesi
mo come si trova.

Atenolfi vuole invece prima una discussione generale , sulle proposte 
della Deputazione.

Guglielmini esordisce ringraziando il relatore Deputato Pizzicava , 
per aver fatto noto al Consiglio, che la relazione stampata è opera della 
Deputazione Provinciale, perchè egli avendo aperto quello stampato e non 
avendovi trovato l ’ indicazione dell’ autore, nè avendovi osservata in sulla 
fine le firme de’ Deputati Provinciali, non aveva potuto comprendere se 
quella relazione fosse opera della Deputazione Provinciale e se questa al 
postutto ne accettasse tutta intera la responsabilità.

Dopo ciò fa osservare che la relazione orale del Consigliere Pizzicara  
non è stata a l t ro , che la riproduzione di quella già stam pata, eppure egli 
si aspettava che qualche cosa fosse stato detto a maggior chiarimento di 
quei punti lasciati oscuri in detta relazione. Di fatti egli fa osservare che 
a discutere e valutare convenientemente la progettata convenzione e le prò-



poste in essa stab il ite , fa mestieri tener sott’ occhio non solo il contratto 
del 24  febbraio 1870, di cui deplora la mancata esibizione in copia stam
p a ta , ma eziandio tutti gli altri documenti, e specialmente i progetti pri
mitivi di G iordano, che la Impresa Guppy doveva consegnare alla Depu
tazione Provinciale sessanta giorni dopo la stipula del succitato contratto 
del 24 febbraio 1870. Di fatti egli fa osservare, che per effetto delle ele
zioni generali del 1872 il Consiglio Provinciale si rinnovò con 22 Con
siglieri nuovi, i quali sconoscono completamente 1’ anzidetto contratto, che 
dovrebbe essere attentamente esaminato per valutare le varianti , che ora 
la Deputazione Provinciale intende di apportarvi con la progettata con
venzione.

Legge poi taluni brani dell’ art. 6.° del contratto 24 febbraio 1 8 7 0 ,  
da cui risulta, che l ’ impresa Guppy dichiarava di tener presso di sè i 
progetti originali del Signor Giordano, e si obbligava l’ impresa stessa a 
cautela della Provincia di consegnarne copia alla Deputazione Provinciale 
fra sessanta giorni dalla data del contratto.

Ora se manca il contratto del 1 8 7 0 ,  e se mancano pure le copie dei 
progetti originali non può il Consiglio valutare la portata della progettata 
convenzione, perchè mancherebbe la pietra di paragone tra il primitivo 
stipulato e quello che or si propone, tra i progetti originali e quelli re
datti dall’ ufficio Tecnico provinciale, e per conseguenza non si può dire 
se realmente alla Impresa Guppy spetta un premio per accorciamento chi
lometrico, e se alla Impresa stessa spetta un secondo premio per maggior 
costo chilometrico. Egli è meravigliato come la Deputazione Provinciale 
siasi determinata a proporre la concessione di questi premii, quando a 
lei medesima mancano i progetti originali, che servirle dovevano come pa
ragone per stabilire le differenze.

Egli c red e , che debba chiudersi l’ era funesta delle rovinose transa
zioni e dei diffìcili espedienti, perchè se nel 1862 fu commesso un grave 
errore con la concessione Giordano, nel 1870 il Consiglio Provinciale cercò 
con un novello contratto di assicurare alla Provincia la costruzione della 
rete stradale senza novelli sacrifizii.

Se la Deputazione Provinciale si fosse strettamente attenuta alla let
tera del contratto sopracitato non sarebbe venuta a proporre una novella 
convenzione, che trova disastrosa per la Provincia. Egli brama più che 
ogni altro, che la rete stradale abbia un sollecito completamento, ma non 
bisogna accrescere con ulteriori sacrifizii la ingente spesa finora erogata 
per queste opere stradali. Egli d ice , che non s’ inganna quando può as
sicurare che finoggi sonosi spese con pochissimo profitto circa 7 milioni, 
cioè circa 5  milioni di debiti emessi sul mercato finanziario, e L. 2  mi
lioni prelevati dalle risorse annuali del bilancio ordinario della Provin
cia. P er  le sopra esposte cose egli porta avviso che il Consiglio non può in 
questa seduta votare con coscienza, essendo necessario di dar piena co
noscenza a tutti i Consiglieri del contratto 24 febbraio 1 8 7 0 ,  nonché di



mandare alla Impresa Guppy 1’ esibizione dei progetti originali presso di 
essa esistenti, per vedere se la novella progettata convenzione sia pog
giata sopra una base di giustizia e di equità. Per cui egli propone la so
spensiva di ogni discussione per pochi g io rn i , invitando il Consiglio a 
nominare una Commissione di tre Consiglieri, la quale si occupasse sol
lecitamente dello esame della progettata convenzione, curasse la stampa 
del contratto 24 febbraio 1870 e richiedesse formalmente e legalmente 
alla Impresa Guppy la presentazione dei progetti Giordano, i quali per 
sua esplicita assertiva consacrata nell’ articolo 6.° del contratto suddetto, 
sono presso di essa esistenti.

Marone non dissente dalla proposta sospensiva, ma vorrebbe dire 
qualche cosa in merito sulla questione di che trattasi.

Calvanese prende la parola per rispondere in nome della Deputa
zione Provinciale.

Dichiara di non opporsi alla nomina della Commissione, ma non si 
accorda col Consigliere Marone che vorrebbe una discussione in merito.

Difende l’ operato della Deputazione, facendo osservare che questa p re 
sentar doveva una proposta con tutti i dettagli possibili. Aggiunge che se 
il contratto del 24  febbraio 1870 non è stato esibito ai singoli Consiglieri, 
ciò è stato perchè quel contratto è noto a tutti.

De Caro non si mostra contrario alla nomina delia Commissione, ma 
fa osservare soltanto che queste non approdano mai a pratici risullamenti. 
Sono ne più nè meno che degli inutili temporeggiamenti per rimandare 
alle calende greche una proposta così vitale. In ogni modo raccomanda 
che la Commissione sia composta di pochi e la scelta cada sopra compo
nenti attivi e diligenti, affinchè lavorassero con sollecitudine ed accorgi
mento sulla quistione attuale.

Alenolfi non vorrebbe che si sospendesse la discussione sul merito 
della progettata convenzione, anzi la desidera per illuminare ed indicare 
a quelli che comporranno la Commissione il loro compito. Dalla discus
sione egli trova che si può vedere se la Deputazione ha fatto bene o 
male. Se sono stati studiati i documenti e se si potrebbe migliorare la 
condizione del nuovo contratto.

Il Presidente facendo n o ta re , che tutti gli oratori non si sono appo
sti alla nomina di una Commissione, invita il Consigliere Guglielmini a 
formolare con precisione la sua proposta.

Guglielmini presenta il seguente ordine del giorno :

Il Consiglio

« Sospendendo ogni deliberazione, nomina una Commissione di 3 
« m em b ri , la quale esaminasse la progettata convenzione con l ’ Impresa 
« Guppy, prendendo conto di tutti i documenti di cui si è fatto parola 
« in questa discussione, e specialmente curasse la stampa del contratto 24



« febbraio 1 8 7 0 ,  e richiedesse formalmente e legalmente alla Impresa 
« Guppy la presentazione de’ progetti Giordano, che la medesima Impresa 
« d isse  esistenti presso di sè con T a r t . ° 6 .°  dei contratto sopraccennato.

« Di tutto ciò riferirne poscia in una prossima tornata ».
Guglielmini

Tramontano  chiede la parola per dire thè egli non divide le idee del 
Cons. Atenolfi, il quale nel mentre non si opporrebbe alla nomina di una 
Commissione, vorrebbe poi in questo momento una larga discussione. Egli 
è di avviso che creandosi una Commissione diventa perfettamente inutile 
e fino ad un certo punto inopportuno fare una discussione, perchè il pa
rere  della Commissione stessa sarebbe pregiudicato. Come da altra parte 
se si volesse ora discutere, diventerebbe inutile scegliere una apposita 
Commissione.

Nella scelta dei Componenti desidera che prevalgano quelli che igno
rano affatto qualunque precedente dell’ attuale questione.

Egli desidera, che si voti la proposta sospensiva.
Atenoljì si dichiara in disaccordo col Cons. Tramontano. Ora dichia

ra di non accettare più la proposta G uglielm ini, perchè dice che non 
havvi bisogno di una Commissione per stampare ed esibire altri documenti, 
quando si ha la Deputazione Provinciale che potrebbe farlo. A lui pare, 
che il Consiglio debba trovare il modo di risolvere questo affare in una 
larga discussione.

Ferrara  prega il collega Guglielmini di ritirare la sua proposta so
spensiva, salvo anche a ripresentarla dopo la fatta discussióne.

Guglielmini non sarebbe alieno dello ad e r i re , ma chiede sapere da 
qual punto si partirà nello intraprendere una discussione. Egli dice, che 
in vista della mancanza dei non pochi utili e necessarii documenti, e spe
cialmente della esibizione del contratto 24 febbraio 1870 e dei progetti 
Giordano, si è determinato a proporre una sospensiva. Come potrebbe ora 
farsi una discussione senza tenere innanzi i documenti stessi, che forme
rebbero il punto di' partenza per lutti quelli che intendono dare un voto 
coscienzioso ed illuminato ?

Bottiglieri dichiara di aver poca fiducia nei risultati di una apposita 
Commissione, perchè questa non avrebbe larghe attribuzioni. Del resto non 
vi si oppone. Desidera però che si sospenda qualunque discussione.

Pizzicara  assserisce che tutti i Consiglieri i quali si trovarono pre
sente alla discussione del contratto del 1870 possono ricordare come il 
Guppy d is se , che i progetti Giordano erano stati distrutti in p a r te , ed 
obbligossi di presentare i suppletivi progetti in luogo di quelli che man
car potessero.

Il Consigliere Ferrara  ed altri ripetono lo invito al Consigliere Gu
glielm ini di ritirare la sua proposta.



Guglielmini aderisce, riserbandosi di ripresentarla dopo che si sarà 
fatta la discussione in merito.

Campolongo fa sua la proposta Guglielmini.
Calvanese chiede che si determini quali documenti si vogliono m et

tere in luce, diversamente si darebbe un imbarazzo a quelli che di tale 
incarico sarebbero preferiti.

Campolongo risponde, che il Consiglio desiderar debbe tutti quei do
cumenti , che si reputano utili e necessarii allo affare in corso. Lo stesso 
Campolongo, modificando in qualche parte la proposta G uglielm ini, la 
riduce alla seguente :

Il Consiglio
« Sospendendo ogni deliberazione, nomina una Commissione di tre 

« m em bri, la quale esaminasse la progettata convenzione con la Impresa 
« G uppy , prendendo conto di tutti i documenti di cui si è fatto parola 
« nella discussione, e specialmente curasse la stampa del contratto del 1870, 
« e richiedesse alla Impresa la presentazione de’ progetti Giordano , che 
« l ’ Impresa medesima disse esistente presso di sè coll’ art.  6 .°  del con- 
« tratto suddetto, e riferirne nel termine di un mese da oggi ».

Il Presidente avverte che andrà a mettere a votazione la proposta di 
sopra trascritta.

Sorgono varii Consiglieri a chiedere la parola in vario senso.
Atenolfi, insiste per volere una discussione in merito trovandola as

solutamente necessaria. Dice tra l’ altro , che evvi una sua interpellanza 
relativa ad un tratto di s trad a , e trova opportuno di parlarne in questa 
occasione.

Calvanese a nome della Deputazione non accetta l’ ultima parte del- 
V ordine del giorno, poiché già si sa che una parte dei documenti ivi 
menzionati non esistono. Chiede perciò la votazione per divisione.

Varii Consiglieri dimandano la chiusura, che essendo appoggiata vien 
messa ai voti ed approvata.

In seguito il Presidente mette e partito l’ordine del giorno Campo
longo diviso in tre parti.

La prima parte riferibile alla sospensione di ogni discussione ed alla 
nomina di una Commissione di 3 membri viene approvata con una mag
gioranza di voti 24 .

La seconda parte riferibile alla stampa di tutti i docum enti, e spe
cialmente del contratto del 1870 ed alla richiesta dei progetti Giordano 
esistenti presso l’ Impresa Guppy viene approvata con voti 27 .

La terza parte riferibile al termine entro cui la Commissione deve 
riferire è approvata con voti 20.

Messo a votazione l’ intero ordine del giorno viene approvato da voti 
20  contro 12.

In seguito si procede alla nomina della Commissione con votazione a 
squittinio segreto.
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Lo spoglio dei voti fatto dal Presidente con 1’ assistenza di due scru

tatori, ha dato per risultato, che i Consiglieri

e Tramontano

hanno ottenuto maggior numero di voti, per cui restano definitivamente 
eletti a componenti la Commissione.

Dopo ciò il Presidente avverte, che la presente Sessione straordina
ria resta prorogata fino al tempo in cui la Commissione suddetta verrà a 
riferire sul presente affare per cui il Consiglio è stato appositamente con
vocato.

La seduta è levata alle ore 4 p. m.

I l Presidente 
F. A lario

Il Consigliere anziano 
M. Luciani

I l Segretario 
A. Guglielm ini



PROCESSO VERBALE

della tornata del 2 7  giugno 1874.

Presidenza del Cav. F rancesco A lario

l a  seguito di formale invito il Consiglio si è riunito nella solita sala 
delle sue deliberazioni all’ una pomeridiana per sentire la relazione della 
Commissione prescelta nella tornata del 20  aprile.

Il Segretario ha proceduto all’ appello nominale a cui hanno risposto 
i seguenti Consiglieri :

1. A lario Cav. Francesco
2. Atenolfi Mar. Pasquale
3. Aquaro Avv. Federico
4. Adinolfi Avv. Antonio
5. B ottig lier i Bar. Giovanni
6 . B ellotti Ing. Giuseppe
7 . B asilone Avv. Marco
8 . Bruno Avv: Natale
9. Calvanese Avv. Francesco

10. Campolongo Avv. Giovanni
11. Conforti Francesco
12. Contaldo Andrea
13. Conte Marco
14. De Caro Bar. Giustino
15. D ella M onica Federico
16. D ’ Urso A ntonio
17. De D om inicis Teodosio
18. Ferrara Cav. Gennaro

Il Consiglio trovandosi in numero legale per deliberare, il Presidente 
ha dichiarato aperta la seduta.

Il Presidente medesimo annunzia siccome il novello Prefetto della 
Provincia Comm. Gaetano Cammarota essendo stato colpito da grave 
sventura domestica non interviene a rappresentare le sue funzioni

Il Segretario dà lettura di talune le t te re , con le quali i Consiglieri 
Trara-Genoino, M agliani e Galletti rinnovano le scuse di non poter in
tervenire alla presente tornata per varie domestiche ragioni.

19. G uerritore Cav. Luigi
20 . Guglielm ini Bar. Andrea
21. G uerrasio A gostino
22. G enovese Giovanni
23. Luciani Comm. M atteo
24. M ele Cav. D om enico Giulio
25. M arone P ietro
26. Napoli Raffaele
27 . Pizzicara Cav. Francesco
28. P isapia Avv» Diego
29. Padovano D om enico
30. Porpora Costantino
31. R inaldi Raffaele
32. R uotolo Avv. Antonio
33. Rizzi Cav. Francesco
34. Salerno Luigi
35. Tram ontano Giovanni



Il Cons. Tramontano presenta le scuse del collega De M artini per 
la medesima surriferita ragione.

Si apre la discussione generale sulla relazione presentata dalla Com
missione prescelta dal Consiglio nell’ ultima tornata del 20 aprile p. p.

Adinolfi propone , pria di procedere alla discussione , di votare un 
sentito ringraziamento alla Commissione per il lavoro e gli studii diligen
temente fatti sulla progettata convenzione con la Impresa Guppy.

A questa mozione il Consiglio si associa unanimamente.
Tramontano  prende la parola a nome della Commissione e riassume 

il lavoro sostenuto dalla m edesim a, in seguito dello incarico ricevutone 
dal Consiglio, per esaminare la progettata convenzione con 1’ Impresa 
Guppy.

Espone tutto il periodo degli studii fatti dalla Commissione, ed enu
mera le ragioni per le quali ha trovato dannosa ed inopportuna la pro
gettata transazione. Egli d ice , che la Provincia forte del suo d r i t to , che 
le viene dai precedenti stipulati, e specialmente da quello del 24 feb
braio 1 8 7 0 ,  non può e non deve eccedere in dannose largizioni verso 
P Impresa G uppy, la quale malamente accampa pretensioni sfornite di qual
siasi legale ragione.

Il Relatore seguitando assicura il Consiglio, siccome la Commissione 
non accontentandosi della propria opinione ha voluto ed ha creduto ricor
rere agli avvisi di autorevoli g iureconsulti , i quali hanno unanimamente 
asserito che la Provincia trovavasi assistita da dritti indiscutibili, e la Com
missione si è creduta fìnanco autorizzata a riportare in appendice alla re
lazione stampata, il parere emesso dagli eminenti giureconsulti del foro 
napoletano.

Il Relatore non crede di dilungarsi davvantaggio, riportandosi pel 
dippiù a quanto la Commissione trovasi di aver detto nella relazione 
stampata.

Presenta al Consiglio il seguente schema di deliberazione.
Il Consiglio

« Intesa la relazione della Commissione eletta nella tornata del 20 
« aprile p. p.

Approva
« I soli art. 5  e 6 della proposta convenzione, il primo relativo al 

« passaggio della Rupe-Sacco, il secondo intorno alle opere e passaggio 
« del fiume S. Venere.

Revoca
« Le sue precedenti deliberazioni riguardanti la linea Corleto-Cor- 

« ticato.
Delibera

« Farsi eseguire dalla Ditta Guppy e Compagno la linea medesima , 
« nonché i rimanenti chilometri vergini della rete stradale, tutti ai sensi 
« e termini del contratto 24 febbraio 1870 ».



De Dominicis fa osservare che col contratto del 2 novembre 1865 si 
stabilirono punti fissi per la strada C uccaro-Sapri , e questi formano un 
precedente per la linea che doveva costruire il signor Giordano.

Basitone per una pregiudiziale propone che la discussione venga fatta 
a porte chiuse, potendosi facilmente discorrere in modo da pregiudicare 
la Provincia verso 1’ Impresa Guppy.

Il Presidente fa osservare, che la discussione dev’ essere fatta a porte 
aperte. Ne interpella il Consiglio, il quale delibera contro la pregiudi
ziale del Consigliere Basitone.

Aquaro  chiede alla Deputazione quali siano stati i criteri da lei te
nuti per elevare il prezzo stabilito col contratto del 1870 da £ .  21 m. 
a £ .  24m .

Egli crede non essere il caso di parlarsi d’ indennizzo per maggior 
costo chilometrico, perchè la linea, che emergendo dal progetto dell’ Uf
ficio Tecnico, si direbbe sostituita a quella tracciata da Giordano, non 
può ritenersi di costo maggiore, avendone 1’ Ufficio Tecnico stesso proget
tata la spesa a soli £ .  1 5 .5 2 0  circa al chilometro.

Osserva in o l tre , che secondo gli art. 3.° e 6.° dello stipulato 2  no
vembre 1865 sembra che il tratto Corleto-Corticato dovesse far parte dei 
primi 100 chilometri della rete stradale. Ora per 1’ art. 12 del contratto 
24  febbraio 1870 la Provincia tenendo conto delle somme anticipate a 
Giordano, non sarebbe tenuta a corrispondere che £ .  2 7 5 2 . 7 0  a chilo
metro pei detti primi 100 chilometri. Si meraviglia perchè ora il com
penso si è fatto ascendere dalla Deputazione Provinciale a £ .  85  mila 
come risulta dalla progettata convenzione.

Calvanese risponde al Cons. Aquaro  , che si sono convenuti due 
compensi uno per maggior costo , e 1’ altro per accorciamento chilome
trico. L’ Impresa Guppy secondo i progetti Giordano avrebbe trovato il 
suo compenso sul prezzo di £ .  2 1 .  000 a kilometro, mentre con i progetti 
redatti dall’ Ufficio Tecnico dichiara di non trovarlo punto. La cifra poi 
delle £ .  85 m. offerta nel caso si abbandonasse la costruzione del tratto 
Corleto-Corticato, è una cifra di accordo e di convenienza reciproca.

Pizzicara  aggiunge altri chiarimenti.
De Caro dichiara che egli si riserbava di parlare dopo che la di

scussione fosse stata da altri agitata, sperando che la Deputazione avesse 
sostenuta la sua proposta. Prende la parola nel merito e dice , che egli 
accetta fino ad un dato punto la proposta della Commissione, ma è preoc
cupato se per avventura s’ incominciasse un giudizio, che per la sua im 
preveduta lunghezza , farebbe rimandare a chi sa qual tempo la costru
zione della rimanente parte della rete stradale.

La Commissione ha assicurato , che la vittoria è certa per la P ro
vincia.

Ebbene soggiunge perch è , in pendenza del giudizio stesso , non si 
pensa di continuare le strade appaltandole ad altri? Ricorda, che altra volta



furono le quistioni sollevate con l ’ Impresa Giordano che fecero per varii 
anni tener sospesi i lavori della rete s trada le , fino al tempo in cui si 
stipulò il contratto con 1’ Impresa Guppy. Ed ora teme, che le presenti 
quistioni faranno verificare u n ’ altra volta le stesse cose. Prega perciò 
il Consiglio di prendere una risoluzione ta le , che assicurasse la sollecita 
costruzione delle strade di cui si sente il più grande e vivo bisogno.

Bellotti prende la parola per dar chiarimenti ricordando quello che 
avvenne nel 1865 in seguito del contratto di società stipulato tra Guppy 
e Giordano.

Dice poi che 1’ Ingegnere Giordano fece tutti i progetti che bene o 
male, artistici o non artistici dovrebbero esistere.

Calvanese ripete le medesime cose dette dal Deputato Bellotti.
Toccando da capo la storia dei fatti, aggiunge che la Provincia per usci

re una volta dalle non poche questioni, volle nuovi progetti per gli ulti
mi 100 chilometri della rete stradale. Discende a citare altri fatti succe
dutisi in prosieguo , e poscia conchiude invitando il Consiglio a seguire 
la via ardimentosa per cui camminò nelle precedenti sue deliberazioni, la 
qual via egli dice ci menerebbe al conseguimento delle strade. La con
venzione progettata metterebbe in buono e perfetto accordo la Provincia 
con P Impresa, e le strade sarebbero ben presto completate , mentre un 
litigio come ben diceva il Cons. De Caro, non ci farebbe avere almeno 
p e r  lungo tempo il sospirato completamento della rete stradale. Dichiara 
che la Deputazione mantiene la sua proposta ed il Consiglio vorrà ap
prezzare la riserva che la Deputazione s ' im pone  di non scendere ad ar
gomenti più dettagliati.

Bruno  dice che se la Deputazione Provinciale per il timore di una 
lite si è decisa a proporre una convenzione ed a sostenerla, egli non è 
dello stesso avviso e si associa alla proposta della Commissione , perchè 
questa proposta, che fa eseguire un solenne stipulato quale è quello del 
24 Febbraio 1870, ci darà indubitatamente le strade. Aggiunge che rifa
cendo oggi quasi un novello contratto con 1’ Impresa Guppy per timor 
di una lite, dimani poi la Provincia potrebbe trovarsi da capo , perchè i 
contratti possono sempre dar luogo ad interpretazione e litigi. Or bene 
perchè farne un novello, che sopraccarica la Provincia di enorme peso , 
quando già avvene altro che 1’ Impresa è obbligata di eseguire? Si d ice , 
soggiunge il Cons. B ru n o ,  che le strade non si faranno più, o almeno 
fra un tempo abbastanza lungo, se una lite andrà ad istituirsi tra le due 
parti contraenti. Ma egli assicura che le strade possono sempre farsi an
che in pendenza di un giudizio, perchè evvi un mezzo semplicissimo e 
usato in simili circostanze e questo mezzo sta nella messa dei lavori in 
danno. E se anche la costruzione della rimanente parte della rete stra
dale dovesse subire un ritardo, lo subisca pure, anziché sprecare il danaro 
dei contribuenti. Nè la novella progettata convenzione apporterà vantaggio 
alcuno, perchè se prima si era stabilito che le strade dovevano essere fatte



in tre anni, il periodo stabilito con la progettata convenzione è il mede
simo , mentre egli vi scorge d’ altra parte uno svantaggio dannoso , per
chè la novella convenzione ligherebbe le mani alla Provincia , vietandole 
di avvalersi dei diritti nascenti dal contratto del 24  Febbraio 1870.

Marone encomiando la Commissione per nn lavoro così strenuamente 
condotto a termine, trova però che è stata troppo generosa. Dice che il 
passaggio della Rupe Sacco facendo parte integrante ed obbligata della rete 
stradale, il taglio della roccia dovea cedere tutto a carico ed a rischio del- 
l ’ Im presa; per evitare il disastro del sottoposto caseggiato. Non trova quin
di che vi sia maggior costo per la Impresa nel deviamento. Ricordando 
al Consiglio il contro-progetto D’ Àmora dice che la spesa complessiva di 
esso ascendeva a lire 42 ,0 0 0 ,  ed ora per semplice supplemento si eleva 
in transazione a 55mila lire.

Rispondendo a Bcllotti dice che Guppy non è un semplice fornitore 
verso Giordano, ma qualche cosa dippiù del cointeressato e del garante , 
è anzi la stessa persona giuridica, dal momento che divenne cessionario del 
Giordano nella più vasta estensione della parola.

Ciò premesso , entra nel merito della questione sotto u n ’ altro punto 
di veduta.

Dice che a termine del contratto 24 febbraio 1870, Guppy si era ob
bligato di condurre a termine fra due anni la prima parte della rete s tra
dale , e poiché ne sono decorsi quattro  inu tilm ente , egli è in piena m ora , 
e quindi decaduto dal dritto di pretendere compensi sulla 2.® p a r t e , una 
volta che il contratto è divenuto risoluto in tutto e per tutto.

Si fa a prevedere le obbiezioni della Deputazione Provinciale in p ro 
posito. Che forse cioè i lavori furono sospesi d’ ordine provinciale, perchè 
non si è potuto ottenere in tempo l ’ espropriazione forzata.

Questo non è esatto, mentre se vi fu sospensiva questa avvenne in 
due soli p u n t i , cioè sulla Rupe Sacco, il di cui passaggio certo non po
teva inficiare 1’ andamento opposto ai due lati della roccia , che era sem
pre lo stesso.

L ’ altra sospensiva accadde da Corleto al Corticato e l’ ordine fu ema
nato quando Guppy, era già incorso nella mora. Ma a prescindere da ciò 
quale sospensiva esiste pel resto della linea che dal finir della rupe volge 
a Laurino ,  e v a d i  qui a metter capo a Felitto? Nessuna certamente. E b 
bene perchè non ha egli completata questa linea?

Perchè quando n’ ebbe il contro progetto D ’ Amora non si accinse a 
perforare la roccia? Dall’ epoca del progetto ne sono trascorsi due altri anni.

Per  F espropriazione forzata osserva che andava fatta a cura dell’ Im 
presa ai sensi del contra tto , nè la Provincia punto poteva immischiarsene.

Scende nell’ altra parte della quistione g iurid ica , e dice che non fa 
mestieri spigolare sottigliezze legali, mentre le armi per combattere Guppy 
si rinvengono chiaramente nel contratto istesso.

Sicché nessun compenso gli è dovuto sia per accorciamento di linea,



sia per maggior costo. Premette che le multe debbono essere tassative, e 
non sottintese; ammesso questo principio lo applica a l l 'a r t .  6.° che legge, 
dal quale risulta che la multa di £ .  5 ,0 0 0  a chilometro cadeva sulla prima 
parte della rete stradale ove si riscontravano i progetti , ma per la seconda 
parte della rete stradale che non ha progetto alcuno, incontestabilmente 
non poteva esservi penale di sorta.

P er  tutte queste ragioni conchiude esser lieto di appoggiare e votare
lo schema di deliberazione presentato dalla Commissione.

Pisapia dichiara che egli avrebbe proposto lo scioglimento del con
t r a t to , giovandosi della disposizione sancita nella legge sulle 0 0 .  PP .,  ma 
dopo la relazione presentata dalla Commissione ed i pareri dei giurecon
sulti , recede dal suo proponimento e si uniforma al parere della Com
missione medesima.

Egli certamente non dissimula, che tutti i giudizi hanno il loro de
stino , ma nel caso lontanissimo che la Provincia messa in causa dovesse 
soccombere sotto la sentenza del magistrato, sarà allora opportuno di r i 
correre alla disposizione della sopracitata legge.

Atenolfi prende la parola per rispondere al Consigliere De Dom ini- 
cis che aveva mosso obbiezioni sulla percorrenza delle strade e dà chiari
menti analoghi.

Dopo ciò, scende a d ire ,  che se la Commissione è stata piuttosto 
generosa con l’ Impresa lo ha fatto per evitare possibilmente un litigio. 
Di fatti, egli dice, che le opere sulla Rupe di Sacco e quelle per l’ ar
ginatura del Ponte S. Venere cader dovevano a peso dell’ Impresa mede
sima. Ed infine proponendo la sollecita costruzione della linea Corleto-Cor- 
ticato , la Commissione ha avuto pensiere di dare all’ Impresa l ’ occasione 
di fare un altro guadagno. Insiste nelle conclusioni date dalla Commis
sione, racchiuse nello schema di deliberazione dalla medesima presentato, 
che ove saranno approvate dal Consiglio, dovrà la Deputazione comuni
carle all’ Im p re sa , diffidandola di eseguire la rimanente parte della rete 
stradale secondo i progetti dell’ Ufficio Tecnico, i soli che esistono per gli 
ultimi tratti ancora vergini.

De Dominicis riprende la parola per d i r e , che per effetto dei pro
getti redatti dall’ Ufficio Tecnico non sono stati rispettati i punti stabiliti 
da Giordano per la costruzione delle strade. Passa a dire che quantun
que i progetti redatti dallo stesso Giordano non sono che delle linee git
tate sopra una carta, pure furono approvati dal Consiglio Provinciale, e 
sui medesimi potrebbe oggi ben farsi il desiderato paragone.

Atenolfi di rimando fa osservare che neanche queste linee gittate 
sulla carta qual voluti progetti esistono per intero, perchè se fossero stati 
presentati per la parte ancora vergine nessun dubbio sarebbe venuto alla 
Commissione ed al Consiglio di fare tra  questi ed i progetti redatti dal- 
1’ Ufficio Tecnico il paragone , che giustamente si è stimalo necessario 
per valutare se realmente siavi accorciamento e maggiore spesa.



Bellotli spiega i criterii che guidarono la Deputazione Provinciale 
nel progettare la nnova convenzione con l’ Impresa Guppy servendosi dei 
suggerimenti dati dall’ Ufficio Tecnico provinciale.

Dichiara poi che come Consigliere rappresentante il Mandamento di 
Camerota, egli brama che le strade fossero presto completate, e per rag
giungere tale scopo accetterebbe qualunque transazione.

Marone di nuovo prende la parola per rispondere a Calvanese che 
si occupa delle conseguenze di un giudizio, e che appoggia la convenzio
ne come utilissima a far ottenere la viabilità.

Egli pone il dilemma: se la Provincia ottempera alla convenzione 
viene a pagare la somma complessiva di altre £ .  450 . 0 0 0 ,  se perde la 
causa può essere astretta a pagare presso a poco la stessa somma. Giova 
quindi di sperimentare un giudizio dal quale uscendo vittoriosi, potrassi 
risparmiare 1’ intiera somma che ora si vuol dare all’ Impresa.

Dunque vi è convenienza a sostenere il giudizio anche nella peggior 
lettura.

Risponde pure a De Dominicis e gli dice che oggi il Consiglio e- 
dotto dalla esperienza pensa molto diversamente da quello che faceva in 
furia ed in fretta nei primi desiderii di avere lavori pubblici.

Osserva pure al Sig. De D om inicis, che se anche il Consiglio vo
lesse chiudere un occhio sui progetti Giordano, neppure migliorerebbe la 
situazione dell’ Impresa , perchè questi non essendo redatti secondo i re
golamenti, non potrebbero essere superiormente approvati , e quindi non 
potendosi di conseguenza ottenere 1’ espropriazione forzata si avrebbe 
sempre lo stesso inconveniente.

Finisce raccomandando di nuovo al Consiglio di votare pienamente 
le conclusioni della Commissione.

Varii Consiglieri dimandano la chiusura, che è appoggiata ed appro 
vata ad unanimità.

De Caro dichiara che egli si asterrà dalla votazione.
Il Segretario dà lettura del sopratrascritto schema di deliberazione 

presentato dalla Commissione.
Vien chiesto da molti Consiglieri 1’ appello nominale sulla votazione.
Ma pria di mettere a partito la proposta della Commissione, il Con

sigliere Padovano dimanda di aggiungersi alla stessa che non s’ intende
rebbero approvati gli art. 5.° e 6.° della progettata convenzione riferibili 
ai lavori sulla Rupe-Sacco ed al Ponte S. Venere, se dall’ impresa Guppy 
non si accetterà il complesso della deliberazione.

Ferrara  chiede sapere per chiarimento se continuando a tener sospesi 
i lavori finali sulla Rupe-Sacco, può risentirne danno il commercio per 
il ritardo dell’ apertura al traffico dell’ intera linea dei due Valli.

Il Presidente risponde che oltre alla interruzione sulla Rupe-Sacco , 
manca tutto il tratto da Stio a Laurino, ed il completamento di altri la
vori verso Piaggine.



Ferrara  si dichiara soddisfatto ; però fa notare che la proposta os
servazione del Cons. Padovano dovrebbe accettarsi solo per 1’ art. o.° della 
convenzione, cioè pei lavori sulla Rupe di Sacco, mentre per 1’ articolo 6.° 
che riflette i lavori di arginatura al ponte S. Venere già eseguiti d’ordi
ne della Deputazione Provinciale, va dato un voto esplicito ed incondizio
nato, perchè trattasi di ratifica del suo operato.

D Presidente interroga il Consiglio il quale accetta unanimamente la 
proposta P adovano , emendata soltanto per la parte dei lavori al ponte
S. Venere per i quali il Consiglio prende atto dell’ operato della Deputa
zione e lo approva.

Il Segretario procede allo appello nominale, dopo che il Presidente 
ha fatto notare che coloro i quali risponderanno: s i ,  intenderanno di ap
provare la proposta della Commissione, e coloro che risponderanno: no, 
intenderanno respingerla.

Sono presenti 35  Consiglieri.

Hanno risposto

Sì No

Alario Bellotti
Atenolfi Basilone
Aqaaro Calvanese
Adi noi fi Della Monica
Bottiglieri De Dominicis
Campolongo Guerritore
Conforti Genovese
Conlaldo Pizzicara
Conte Ruotolo
I)' Urso
Ferrara
Guglielmini Si sono astenuti
Luciani De Caro e Guerrasio
Mele
Marone
Napoli
Bruno
Pisapia
Padovano
Porpora
R inaldi
R izzi
Salerno
Tramontano



Il Presidente proclama 1’ esito della votazione, con la quale il Con
siglio ha approvata la proposta della Commissione con 24 voti favorevoli
9 contrarii e 2  astenuti.

A proposta del Segretario il Consiglio delibera che il presente ver
bale sia approvato previa lettura dalla Deputazione Provinciale.

Prim a della chiusura il Cons. Bottiglieri chiede sapere dalla Depu
tazione la ragione per la quale non si è trascritto il decreto del Prefetto 
per la espropriazione de’suoli da occuparsi con la costruzione delle nuo
ve strade sui tratti vergini, osservando che sarebbe decorso il termine 
prescritto per tale formalità.

Buotolo risponde in nome della Deputazione , che i motivi del ri
tardo sono stati d u e :  La spesa di circa £ .  500  pretesa dalla Conserva
zione delle ipoteche, la quale spesa sembrò esagerata ;e le quistioni sorte 
con f  Impresa Guppy , che pretenderebbe di non essere a suo carico la 
spesa suddetta.

Soggiunge infine, che la pratica pende ancora dalle risoluzioni della 
Deputazione, e che il termine stabilito dalla legge per la trascrizione non 
essendo perentorio, a niuna conseguenza mena il ritardato adempimento.

Il Cav. Gadda Consigliere Delegato è intervenuto per chiudere in 
nome del Re la presente straordinaria Sessione.

Dopo ciò il Presidente ha levata la seduta alle ore 4 ' / ,  pomeridiane.

Riunita in numero legale. Tenendo presente la deliberazione del 
Consiglio Provinciale del 27  decorso mese , con cui venivate demandata 
facoltà di udire la lettura ed approvare il verbale della tornata suddetta. 

Uditane la lettura dal Cons. Segretario

Il Segretario 
A. G uglielm ini

Seduta del 16 Luglio 1874.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

DELIBERA

Il verbale della tornata suddetta resta approvato.

I l Deputato Anziano  
Pizzicara

I l  Presidente 
Gammarota

I l Segretario della Deputazione Provinciale 
N. N ola
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CONSIGLIO PROVINCIALE
DEL

i l f U S f e ,

Sessione ordinaria del 1874

i . °

PROCESSO VERBALE

della seduta del dì IO agosto Ì874  

in prim a convocazione

Presidenza del C onsigliere anziano signor Rizzi 

Cavalier Francesco

L ’ anno 1874 il giorno 10 del mese di agosto all’ 1 p. m.
Si è riunito a norma di Legge il Consiglio Provinciale in sessione 

ordinaria nella solila aula delle sae sedute.
La presidenza è stata assunta dal signor Rizzi Cav. Francesco , 

qual Consigliere anziano di età, e le funzioni di Segretario dal signor 
Guglielmini Avv: Anclrca, più giovane, con l’assistenza del Commessario 
Regio Commendator Cammarola Prefetto della Provincia.

Fatto lo appello nominale, rispondono i Consiglieri:

1. A lario Cav. Francesco 5. Contaldo Andrea
2. Atenolfi March. Pasquale 6 . Conte Marco
3. B ottig lieri Bar. Giovanni 7. De M artini Ferdinando
l*. Calvanese Cav. Francesco 8 . D ’ Urso Cav. A ntonio



9. Ferrara Cav. Gennaro
10. G uerritore Cav. Luigi
11. G uglielm ini Avv. Andrea
12. G uerrasio A gostino
13. G enovese Giovanni
14. M arone P ie tro
15. N apoli Raffaele
16. P etrosin i Avv. Nicola

17. P izzicara Cav. Francesco
18. Pisapia Avv. D iego
19. Rinaldi Raffaele
20 . R uotolo Avv. A ntonio
21. Rizzi Cav. Francesco
22. Salerno Luigi
23. Santelm o Avv. Francesco  
2U. T ram ontano Avv.G iovanni

Non essendo legale il numero degli intervenuti per poter regolarmente 
deliberare, l’ adunanza si è sciolta, fissandosi la seconda convocazione pel 
giorno 17 del corrente mese.

I l Segretario di età 
A. Guglielm ini

I l Presidente di età 
Francesco Rizzi



PROCESSO VERBALE

della seduta del 11 agosto 1874 

in seconda convocazione

Presidenza del Consigliere di età signor Avv: Pisapia

Il Consigliere Guglielmini come il più giovane ha assunto le funzioni 
di Segretario.

All’ appello nominale hanno risposto i signori:

1. A lario Cav. Francesco 20.
2. Adinolfì Avv. A ntonio 21.
3. Basitone Avv. Marco 22.
4. B ellotti Ing. Giuseppe 23.
5. Bonavoglia C lem ente 24.
6 . B ottig lieri Bar. Giovanni 25.
7. Cagnano D om enico 26.
8. Calvanese Cav. Francesco 27.
9. Campolongo Avv. Giovanni 28.

10. Castagna V incenzo 29.
11. Conforti F rancesco 30.
12. Conte Marco 31.
13. Contaldo Andrea 32.
14. Crescenzi Profes. Andrea 33.
15. D e D om inicis T eodosio 34.
16. D e M artini Ferdinando 35.
17. D ’ Urso Cav. A ntonio 36.
18. D el V ecchio Cav. V incenzo 37.
19. F errara Cav. Gennaro 38.

Genovese Giovanni 
Gerbasio Francesco  
G uerritore Cav. Luigi 
Guerrasio A gostino  
Guglielm ini Bar. Andrea  
Magliani Cav. Raffaele 
Marone P ietro  
Napoli Raffaele 
Padovano D om enico  
Petrosino N icola  
Pisapia Diego  
Porpora Costantino 
Rinaldi Raffaele 
Rizzi Cav. Francesco  
Ruotolo Avv. A ntonio  
Salerno Luigi 
Santelm o Avv: Francesco  
TramontanoAvv: Giovanni 
Trara-G enoino Cav. Gius.

Il Cons. Pisapia  presenta le scuse del Cons. A teno lfì , il quale per 
circostanze indipendenti dalla sua volontà, non ha potuto intervenire al 
Consiglio.

Il signor Prefetto fa leggere anche un telegramma speditogli dal si
gnor Atenolfì per iscusarsi.

Il Cons. Guglielmini scusa l’ assenza del Barone De Caro.
Il Cons. Coccoli con lettera diretta al signor Prefetto dice che per 

motivi di salute non può intervenire al Consiglio.



1.»
E lezione del Seggio 

Presidenziale.

2 .»
Nomina dei revisori 

dei conti.

3.»
Elezione dei membri 

Circondariali di Leva.

Costituita come sopra l ’adunanza, il Prefetto della Provincia, C om m en
datore Gaetano Cammarota, con la qualità di Commissario Regio dichiara 
in nome del Re aperta la presente Sessione ordinaria.

Il Consiglio procede alla elezione del seggio presidenziale.
Dallo spoglio delle schede fatte dal Presidente con 1’ assistenza degli 

scrutatori signori De Dominicis e Genovese, è risultato che la maggio
ranza assoluta si è riportata dal Cav. Francesco A la n o  con voti 24, men
tre gli altri sono stati dati a

Calvanese 11.
Ferrara  1.
Il Cons. Alario  è quindi proclamato Presidente diffinitivo.
Si passa alla elezione del Vice-Presidente con le stesse fo rm e , e con 

1’ assistenza degli stessi scrutatori.
Non avendo nessuno riportata la maggioranza assoluta di v o t i , si r i

pete la votazione. .
Dal secondo spoglio è risultato che il Consigliere Pisapia  avendo ot

tenuta la maggioranza vien proclamato Vice-Presidente, con voti 21 .
Procedesi in seguito alla elezione del Segretario , e constatatosi di aver 

riportato la maggioranza assoluta il Consigliere G uglielm ini, con voti 25  
è proclamato a tal carica.

A Vice-Segretario infine è proclamato il Consigliere Aquaro, che ha 
riportato voti 20  in seconda votazione, non essendosi nella prima da nes
suno ottenuta la maggioranza assoluta.

Assume la Presidenza il Cav. Alario.
Il Segretario Cons. Guglielmini legge le dimissioni date prima dal 

Deputato Provinciale signor Zoltoli a 26  giugno e poi da tutti gli altri 
componenti della Deputazione a 2 luglio ultimo.

Si deviene indi alla nomina di due Revisori de’ conti e di un supplente.
Osservate tutte le formalità volute dalla legge, e facendo da scruta

tori i Consiglieri De Dominicis e Del Vecchio, sono stati eletti

Pisapia con voti 22
Petrosini » 23
Marone, supplente » 23

Sempre tenute presenti le formalità richieste dalla legge, sono stati eletti 
a membri ordinarii del Consiglio di Leva pel Circondario di Salerno.

Ferrara  con voti 30
Basi Ione » 28

A membri supplenti
Bellotti con voti 23
Ruoto lo » 15



PE L  CIRCONDARIO DI CAMPAGNA

A membri ordinarli
Genovese con voti 27
Castagna » 24

A membri supplenti
Salerno  con voti 24
Bonavoglia » 22

PE L  CIRCONDARIO DI SALA CONSILINA

A membri ordinarii
Gerbasio con voti 29
Santelmo  » 26

A membri supplenti
Del Vecchio con voti 26
Marone » 19

PEL CIRCONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

A membri ordinarii
Cagnano con voti 31
Galletti » 28 

A membri supplenti
De Dominicis con voti 26
M agliani » 25

Il Presidente invita il Consiglio a nominare per quanti sono i Tri
bunali Circondariali della Provincia tante Commessioni per la revisione 
della lista dei g iura ti ,  ai termini dell’ art. 18 della Legge 8 giugno 1874 
sull’ ordinamento de’ G iura ti , avvertendo che tali Commessioni debbono 4.°
comporsi di tre membri ordinarii e di due supplenti. Eiezione dei Revisori

A tanto essendosi adempito con le forme rituali delle elezioni, si è e a Ii! d ( e* uratI- 
avuto il seguente risultato a maggioranza assoluta.

Eletti a membri ordinarii 
P E R  SALERNO

Ferrara  con voti 23
Bonavoglia » 22
Napoli » 17 

A membri supplenti
Trara-Genoino con voti 15
Bottiglieri » 14



S.»
Nomina della Com

missione di sorveglianza 
per la  coltivazione dei 
tabacchi e  del relativo 
perito.

P E R  SALA CONSILINA

A membri ordinarii
Del Vecchio con voti 27
Gerbasio » 26
Campolongo » 23  

A membri supplenti
Santelmo  con voti 22
Bruno » 21

P E R  VALLO LUCANO

A membri ordinarii
M agliani con voti 28
De Caro » 28
Cagnano » 26  

A membri supplenti
Galletti con voti 25
Bellotti » 15

Sono rieletti ad unanimità a componenti la Commessione di sor
veglianza per la coltivazione dei tabacchi i signori

De Angelis Francesco 
De M arinis Bne Alfonso.

Per la nomina del perito il Consiglio si è riunito in comitato segreto , 
per esaminare due domande presentate per ottenere tale ufficio.

Dopo qualche chiarimento sul p roposi to , si procede alla votazione 
sempre con schede segrete, delle quali fatto lo spoglio, con l ’assistenza 
degli scrutatori più sopra nom inati, si è avuto il seguente risultato. 
Votanti 30.

Salzano Luigi voti 19 
De Pisapia » 11

Il Presidente proclama quindi eletto a perito de’ tabacchi il signor 
Luigi Salzano.

La seduta è levata alle ore 5  p. m.

Il Presidente 
F. A lario

Il Consigliere anziano II Segretario
N. P etrosin i A. G uglielm ini



PROCESCO VERBALE

della seduta del 18 Agosto 1874.

Presidenza del V ice-P residente Avv. Pisapia

Il Consiglio si è riunito nella solita sala delle sue deliberazioni alle 
ore I I  a. in.

E presente il R. Commissario Commendatore Cammarota, Prefetto 
della Provincia.

Si esegue l’ appello nominale al quale rispondono i seguenti Con
siglieri :

1. A dinolfi Avv. A ntonio 18.
2 . B asilone Avv. Marco 19.
3. B ellotti Ing. Giuseppe 20.
4. Bonavoglia Clem ente 21.
5. B ottig lieri Rar. Giovanni 22.
6 . Cagnano D om enico 23.
7. Calvanese Cav. Francesco 24.
8 . Campolongo Avv. Giovanni 25.
9. Castagna V incenzo 26.

10. Conte Marco 27.
11. Gontaldo A ndrea 28.
12. Crescenzi Profes: Andrea 29.
13. De D om inicis T eodosio 30.
14. De M artini Ferdinando 31.
15. D ’ Urso Cav: A ntonio 32.
16. D el V ecchio Cav. Vincenzo 33.
17. F errara Cav. Gennaro 34.

Genovese Giovanni 
Gerbasio Francesco  
G uerritore Cav. Luigi 
Guerrasio Agostino  
Guglielm ini Bar. Andrea  
Magliani Cav: Raffaele 
M arone P ietro  
Napoli Raffaele 
Petrosino N icola  
Pisapia Avv. Diego 
R inaldi Raffaele 
Rizzi Cav. Francesco  
R uotolo Avv. Antonio  
Salerno Luigi 
Santeim o Francesco  
Tram ontano Giovanni 
Trara-G enoino Cav. Gius.

Vien letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
Si deviene indi alle seguenti nomine.
E rieletto ad unanimità il Consigliere signor Conforti Francesco 

a membro della Giunta di vigilanza della scuola Nautica in Amalfi.
Si passa alla elezione dei membri del Consiglio di Sanità marittima e 

fatto lo spoglio delle schede sono risultati eletti i Consiglieri

Bellotti con voti 23
Guglielmini 17

t.»
Elezione di uu mem

bro' della Giunta di v i
gilanza sulla scuola N au
tica in Amalfi.

2 .»
Elezione di due mem

bri del Consiglio di Sa
nità marittima.



5.°
Rinnovazione della 

metlà dei componenti il 
Consiglio d’Amministra
zione dell’ Orfanotrofio 
Maschile.

4.''
Nomina dei membri 

della Commissione sul- 
1’ Asse Ecclesiastico.

5."
Elezione di un mem

bro delia Giunta Pro
vinciale di Statistica.

6.°
Nomina d’ un m em 

bro del Consiglio d’ Am 
ministrazione dell’Asilo 
di Mendicità

7.»
Nomina di due mem

bri della Commissione 
istituita colla legge 4 Lu
glio 1874 sulla coltura 
dei beni Comunali.

8 . ”

Comunicazione di 
una lettera dell’ Impresa 
G uppy, la quale non 
accetta la deliberazione 
del Consiglio, resa a 27 
Giugno ultimo.

Procedutosi in seguito alla votazione per la rinnovazione dei compo
nenti il Consiglio d ’Amministrazione dell’ Orfanotrofio P. Umberto , per 
schede segrete si è avuto il seguente risultato.

I Signori Guglielmini e Ferrara  sono stati eletti in rimpiazzo dei 
Signori Luciani e Capone. Il primo con voti 17 ed il secondo con voti 
16 sopra 28  votanti. Ed il Sig. Ruotolo è stato eletto in terzo luogo 
colla maggioranza di voti 17.

Per la nomina di due membri della Commissione di vigilanza su l-  
1 'Asse Ecclesiastico, dietro votazione per schede segrete, risultano eletti 
il Cons. Petrosino con voti 18, ed il Cons. Alario  con voti 15 sopra
28  votanti.

Procedutosi alla rinnovazione di un membro della Giunta provinciale 
di Statistica, anche a suffragi seg re t i , risulta ad unanimità rieletto il Cons. 
Napoli Raffaele, il quale si è astenuto dalla votazione.

Nè alla prima nè alla seconda votazione per la nomina di un m em 
bro del Consiglio d’Amministrazione dell’Asilo di Mendicità, si è da al
cuno riportata la maggioranza assoluta di voti. Si è quindi proceduto alla 
votazione per ballottaggio tra i Signori Basitone e D’ Amato Francesco 
S a verio ,

II Cons. Basitone ed il Cons. Guglielmini si sono astenuti dal votare.
È poi risultato eletto il Sig. Basitone con voti 17 sopra 27  votanti.
Con le stesse forme per votazione segreta sono eletti il Sig .Bellotti G iu

seppe con voti 21 ed il Sig. Farina Fortunato  con voti 19 sopra 28 votanti, 
a membri della Commissione invigilatrice sulla coltura dei beni Comunali.

Il Segretario dà lettura di una lettera scritta dal rappresentante della 
Impresa Guppy e C.°, responsiva alla comunicazione fatta alla Impresa 
medesima della deliberazione presa dal Consiglio nell’ ultima Sessione 
straordinaria del 27 giugno. Con detta lettera manifestamente si dichiara 
che non potendosi dalla surriferita Impresa accettare le conclusioni del 
deliberato predetto, dovrà necessariamente attendersi dai Tribuuali la de
finitiva decisione, attinente agli obblighi della Provincia ed a quelli della 
Impresa in rapporto alla rete stradale , di cui fu oggetto 1’ istrumento 
del 24  febbraio 1870.

Il Presidente esterna lo avviso che, qualora nessuno intende prender 
la parola in proposito , non vi sarebbe che prendere atto della lettera di 
cui si è data comunicazione al Consiglio.

Il Cons. Guglielmini esprime il desiderio che si proceda ad u n ’ampia 
discussione, dalla quale la futura Deputazione provinciale possa attingere 
norme direttive per meglio provvedere alla esecuzione del deliberato del 
Consiglio, relativo all’ affare di cui trattasi.

Entra  il Cons: Alario  il quale assume la Presidenza.



Tramontano fa osservare che ora il Consiglio o dovrebbe , stando 
fermo al suo precedente deliberato, prendere atto puramente e semplice- 
mente della lettera Guppy e passare all’ ordine del giorno ; o dovrebbe 
indicar i mezzi pratici da seguirsi per la più pronta esecuzione della deli
berazione già presa ; o infine dovrebbe rivenire sopra tale deliberato e 
prenderne altro diverso.

Egli però crede, che le norme direttive per la pratica attuazione del 
deliberalo del Consiglio, si trovano tracciate già nella relazione della Com
m essone di cui egli fece parte , e niente più sarebbe opportuno di ag
giungere, per non vincolare 1’ azione della Deputazione provinciale.

Crede che non sarebbe dignitoso poi nò serio rivenire su di una de
liberazione presa non a guari, onde parrebbe che dovesse prendersi atto 
della lettera Guppy e passare all’ ordine del giorno puro e semplice.

Guglielmini associandosi alle conclusioni di Tramontano , dice che 
egli non fa al Consiglio I’ ingiuria di supporre che voglia ritornare sulla 
deliberazione già presa. Ma trova assolutamente necessario di spianare la 
via alla futura Deputazione, indicandole i mezzi pratici per eseguire la delibe
razione del 27  giugno. E crede che niuno meglio della Commissione po treb
be fa r lo , perchè la medesima avendo profondamente studiato 1’ incarta
mento relativo a tal pratica , ed avendo avuto agio di consultare i più 
eminenti giureconsulti del foro Napoletano, dev’ essere al caso certamente 
di poter suggerire i migliori mezzi pratici per dare esecuzione alla deli
berazione suddetta. In tali sensi quindi presenta la sua proposta.

Magliarìi sorge a dire che dovrebbe rivenirsi sulla deliberazione del 
Consiglio che rigettò la convenzione con Guppy, poiché le conseguenze 
di tale deliberazione attrasserebbero i lavori stradali tanto reclamati e 
specialmente dagli abitanti del Mandamento da lui rappresentato. Egli pro
pone di chiamarsi nuovamente Guppy in seno al Consiglio, conferire con 
lui per ottenere possibilmente una conciliazione , che garantisse gl’ inte
ressi della Provincia e soddisfacesse al desiderio di avere le strade già 
deliberate da 14 lunghissimi anni. In fine conchiude dicendo, che se pure 
si stimi inevitabile il litigare con Guppy, stiasi pur  fermo alla presa de
liberazione, ma s’ ingiunga alla Deputazione provinciale di assicurare frat
tanto la esecuzione dei lavori sia pure in danno , affinchè Ialite non im
pedisca la costruzione delle strade.

Tramontano osserva che sarebbe vano sperare d’ indurre ora 
Guppy ad una conciliazione, essendosi fatte in tempo più opportuno sia 
dalla Deputazione, sia dalla Commissione di cui egli fece parte tutte le 
pratiche infruttuosamente.

Ripete poi che il Consiglio per dignità non deve rivenire sul suo 
deliberalo, tanto più che questo fu preso a grandissima maggioranza nella 
convinzione del dritto di far eseguire dalla Impresa Guppy gli obblighi 
assunti col contralto del 1870.

Dichiara di non accettare la proposta del Cons. Guglielmini in quanto



concerne di delegare alla stessa Commessione di suggerire i mezzi pratici 
per eseguire la deliberazione del 27  giugno, perchè la Commissione che 
propose il rigetto della convenzione non potrebbe nulla aggiugere a quan
to fece.

Dice che la Provincia ha il mezzo di eseguire la deliberazione del
27  giugno, coll’ invitare cioè 1’ Im presa  alla esecuzione dei lavori, ed in 
caso negativo mettere la lavorazione in danno.

Conchiude con insistere nella proposta di prendere solamente atto 
della lettera Guppy e passarsi all’ ordine del giorno puro e semplice.

Bellotti prende la parola per giustificare 1’ operalo della Deputazio
ne provinciale, assicurando che la medesima non ha mancato al proprio 
compito. Di fatti essa diè comunicazione sollecita a Guppy della delibe
razione Consiliare. Altro non poteva fare ,  poiché sarebbe stato contrario 
alle proprie convinzioni nè la brevità del tempo in cui restò a funziona
re le consentì di fare altro.

M agliani insiste che si provveda per la pronta costruzione delle 
s t r a d e , aggiungendo alle cose già da lui dette le più calde raccomanda
zioni di non far rimanere deluse le aspettazioni dei paesi che mancano 
attualmente di viabilità.

Bellotti appoggia Magliani e dice tra 1’ altro che le strade attese 
per lunghi 14 ann i,  ad ogni costo siano fa tte ,  anche per dar lavoro ai 
derelitti abitanti di questa provincia, specialmente dei tre Mandamenti di 
Torreorsaia, Camerota e Vibonati dai quali la miseria è più sentita, ed è 
causa di continuala ed ognor crescente emigrazione.

Bonavoglia prende la parola e ricorda la fatale convenzione Giordano 
che tanti dissesti apportò alla finanza provinciale , alla quale si credette 
in parte riparare, con la novella concessione a Guppy, che ne accettò 
1’ eredità.

Sorti dissensi sui patti del nuovo contratto, il Consiglio mandava alla 
Deputazione di menare a termine la pendenza o inducendo il Guppy ad 
ottemperare ai patti del contratto, o di appaltare i lavori in danno.

Intanto, nella Sessione straordinaria, il Consiglio appigliandosi a no
vello avviso, creava una commissione il cui operato risulta dalla relazio
ne della stessa, riepilogato in questa tornata dal Cons. Tramontano  , il 
quale accenna che nello stato attuale il Consiglio o deve p render sempli- 
plice atto della lettera Guppy, o deve contradire al deliberato preso a’ 27 
giugno nella tornata straordinaria , o indicare i mezzi pratici alla futura 
Deputazione. In tale stato di cose non sa comprendere come 1’ onorevole 
suo amico Cons. Magliani per la lodevole ma febbrile premura di avere la 
strada, che nessuno à in mente di attrassare, voglia a tutto costo , ne av
venga quel che può , che si metta mano ai lavori di prosieguo. Ciò ingol
ferebbe indubitabilmente la provincia in nuovi disastri che ora si studia di 
evitare. Per le ragioni esposte il Bonavoglia si attiene al parere Tra



m ontano , che il Consiglio cioè prenda atto della comunicazione Guppy.
De Dominicis trova specioso che sotto pretesto della comunicazione 

della lettera Guppy si sia entrato in una discussione di materia troppo 
seria, ed alla quale nessuno trovasi preparato. Propone quindi la sospen
siva per rimandarsi la discussione ad altro giorno, restringendosi il Con
siglio in questa giornata a prendere atto della comunicazione.

Calvanese non è dell’ avviso di De Dominicis. Comprende però una 
dilatoria per chiarir meglio le cose. In merito poi crede impossibile che 
il Consiglio possa ora indicar la via di esecuzione alla futura Deputazio
ne; ciò varrebbe a render più difficoltoso il compilo della stessa, mentre 
verificandosi il caso di un litigio, gli incidenti che potrebbe il medesimo 
occasionare potrebbero consigliare da un momento all’ altro cambiamento 
di condotta.

Propone invece che sia sospesa la deliberazione presa dal Consiglio 
nell’ ultima sessione straordinaria per trovar modo frattanto di comporre 
le differenze tra la Provincia e Guppy il più possibilmente soddisfacente 
ai reciproci interessi , locchè non offenderebbe la dignità del Consiglio , 
essendo la sospensione suddetta differente dalla revoca della delibera
zione.

Ruotolo dichiara che egli non è di accordo con Calvanese , benché 
votò aneli’ egli contro la proposta della Commessione pel rigetto della 
convenzione con Guppy, e quantunque fosse egli pienamente convinto che 
se veramente si vogliono le strade 1’ unica via da seguire sia quella trac
ciata dalla Deputazione. Quando però il Consiglio ha preso una delibera
zione, bisogna rispettarla in omaggio della serietà e della dignità del Con
siglio stesso; epperò si associa alla proposta Tramontano di prendere 
semplicemente atto della lettera Guppy comunicata al Consiglio.

Il Presidente, non avendo nessun’ altro chiesto di parlare, mette ai 
voti la proposta sospensiva fatta dal Cons. De Dominicis, la quale è re
spinta con voti 21 sopra 33 votanti.

Si legge poi il seguente ordine del giorno presentalo dal Cons. Gu
glielm ini :

IL  CONSIGLIO

« Prende atto della risposta data da Guppy con lettera 2o luglio 
1874 ed incarica i Signori Bottiglieri, Tramontano ed Atenolfì di venir 
proponendo il miglior mezzo pratico di eseguire la deliberazione del Con
siglio del 27 giugno scorso, che si conferma ».

Guglielmini

Messa però dal Presidente a partito prima la proposta Tramontano  
di prendersi atto della lettera Guppy e passarsi all’ ordine del giorno

6



puro e semplice, la medesima si è approvata con voti 24 sopra 31 , es
sendosi astenuti dal votare i Consiglieri Creseenzi e Cagnano, perchè di 
ricente eletti non si trovavano sufficientemente illuminati sulla quistione 
in disamina.

La seduta è levata alle ore 5  p. m.

I l Presidente 
F. A lario

I l Consigliere anziano  
N. P etrosin i

Il Segretario 
A. G uglielm ini



PROCESSO VERBALE

della seduta del 19 agosto 1874.

Presidenza del V ice-P residente Avv: Pisapia

Il Consiglio si è riunito nella solita sala alle ore 12 m.
Si procede all’ appello nominale e rispondono i Consiglieri :

1. Adinolfi Antonio
2. Basitone Marco
3. B ello tti G iuseppe
4. Bonavoglia Clem ente
5. B ottig lieri Giovanni
6 . Cagnano D om enico
7. Aquaro Federico
8 . Campolongo Giovanni
9 . Castagna V incenzo

10. Conte Marco
11. Contaldo Andrea
12. Creseenzi Prof. A ndrea
13. D ’ Orsi Gerardo
14. D e D om inicis T eodosio
15. D e M artini Ferdinando
16. D ’ Urso A ntonio
17. D el V ecchio V incenzo
18. Ferrara Gennaro

19. Genovese Giovanni
2 0 . Gerbasio Francesco
21. G uerritore Luigi
22. Guerrasio A gostino
23. Guglielm ini Andrea
24. Magliani Raffaele
25. M arone P ietro
26. Napoli Raffaele
27. Bruno Natale
28. Petrosino Nicola
29. Pisapia Diego
30. Rinaldi Raffaele
31. Rizzi Francesco
32. Ruotolo Antonio
33. Santelm o Francesco
34. Salerno Luigi
35. Tram ontano Giovanni

Assiste all’ adunanza qual R. Commessario il Prefetto della Provincia 
Commendatore Cammarota.

Il Segretario presenta le scuse per 1’ assenza del signor Trara-Ge- 
noino, il quale trovasi indisposto di salute.

Vien letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
Il Presidente apre la discussione sulle materie segnate all’ ordine del 

giorno, ed invita primieramente il Consiglio a procedere alla nomina della 
Deputazione Provinciale.

Campolongo osserva che pria di procedere alla nomina della Depu
tazione dovrebbe prendersi atto delle dimissioni date dal Deputato signor 
Zottoli e poscia anche dagli altri Deputati Provinciali.



1.®
Accettazione delle di- 

mis sioni date dalla De
putazione provinciale.

Adinolfi appoggia questa mozione.
Guglielmini esprime un suo desiderio che si ripigliasse la discussione 

in ordine ai mezzi pratici per la esecuzione della deliberazione del 27 giu
g n o , prima della elezione della nuova Deputazione, e ciò perchè egli co
nosce che molti non accetterebbero di far parte di essa, senza che siano 
stabilite le norme direttive per la pratica attuazione della deliberazione 
stessa.

Propone conseguentemente il rimando del primo articolo dell’ ordine 
del giorno.

Magliani appoggia le conclusioni di Guglielmini pel precipuo scopo 
che con altra discussione si divenga ad un provvedimento capace di assi
curare la pronta esecuzione dei lavori stradali.

Adinolfi dice: che non è conveniente ritornare sulla quistione della 
rete.stradale che fu largamente discussa e risoluta non più tardi di ieri, 
ed in modo da non poterci ritornare sopra. Nè poi sarebbe mai il caso 
di parlarne di nuovo oggi, perchè manca finanche il relatore della Com
missione sulle proposte della quale fu adottata la deliberazione del 27 giugno.

Guglielmini dichiara che egli non intendeva che si fosse oggi stesso 
parlato su tale affare, ma solamente in precedenza della elezione della De
putazione.

Contrariamente poi alla opinione del Consigliere A dino lfi, egli crede 
che il Consiglio possa sempre e quando gli piacesse di rinvenire sull’ af
fare stesso, non essendosi ieri che preso atto solamente della lettera G up
py. Insiste però pel rimando della nomina della Deputazione.

Campolongo crede che il Consiglio nel prendere atto della dimissione 
del signor Zotloli non possa passare inosservate le ragioni determinanti 
dello stesso , che secondo la loro dubbia interpretrazione potrebbero tor
nare ad onta del Consiglio. Per lo che, non essendo il signor Z ot
loli stamane tra n o i , propone che il Consiglio deleghi il Presidente per 
invitare esso signor Zottoli a dare spiegazione sui motivi che lo determi
narono a dimettersi.

Il Presidente opina che nel caso presente non v’ è da far altro, che 
prendere alto delle dimissioni non potendo obbligarsi il dimissionario a dare 
le spiegazioni desiderate da Campolongo.

Bottiglieri dice non sembrargli nè opportuno nè conveniente doman
dare spiegazione alcuna al signor Zottoli. Egli era in facoltà di dimettersi 
con o senza ragione alcuna.

Guglielmini ripiglia la parola per far osservare che nelle dimissioni 
di Zottoli non vi è motivazione, nè a questa potrebbe il medesimo ob
bligarsi.

E di avviso che si metta a partilo se il Consiglio vuole accettare pu 
ramente e semplicemente la dimissione del signor Zottoli.

Bruno dice che la Presidenza dovrebbe innanzitutto mettere a p a r
tito se voglia prendersi atto delle dimissioni della Deputazione prima di



procedersi a nuova elezione. È questa una mozione d’ ordine tendente a 
dilazionare la elezione suddetta.

Bonavoglia  osserva che dopo i fatti dell’ anno scorso sarebbe com
promessa la dignità del Consiglio se si volesse aderire alla mozione Cam
polongo.

Ciò offenderebbe anche la Deputazione, che è superiore ad ogni at
tacco in fatto di delicatezza, epperò prega il collega Campolongo di riti
rare la sua mozione.

Campolongo insiste , dolente di non poter secondare i desiderii di 
Bonavoglia.

Bellotti crede che si voglia ritornare sopra un fatto compiuto. Le 
dimissioni tanto del signor Zollali, quanto dell’ intera Deputazione vennero 
lette nella prima tornata al Consiglio , il quale nulla avendo osservato, deve 
ritenersi di averne preso atto.

A che quindi sciupare ora un tempo prezioso?
Campolongo risponde al Bellotti , ricordando come il Consiglio andò 

nel divisamento di non tener conto delle dimissioni, prima di discutere 
dello affare Guppy, onde non è mica a ritenersi che siasi di tali dimis
sioni già preso atto.

Pizzicava  si associa a Bellotti , e dichiara che egli si asterrebbe dal 
votare la proposta Campolongo.

Guglielmini ed Aquavo domandano la ch iu su ra , la quale è appog
giata da altri Consiglieri e quindi approvata.

Il Presidente inette a partito se il Consiglio voglia prendere atto pu
ramente e semplicemente della dimissione Zottoli. Si astengono dalla vo
tazione tulli i componenti la passata Deputazione.

La dimissione Zottoli è accettala ad unanimità, meno uno.
È posta poscia ai voti 1’ accettazione della dimissione in massa della 

Deputazione, ed il Consiglio delibera ad unanimità prendersene atto.
11 Presidente propone rimandarsi la nomina della nuova Deputazione.
Qui sorgono varie opinioni. Taluni vorrebbero fissarla a d imani, al

ili a Sabato, ed infine molti chiedono che vi si proceda Lunedi.
Fevvara opina che ciò compete al P residente, il quale ha poteri discre

zionali per la formazione dell’ ordine del giorno.
Guglielmini non contrasta c iò , ma sostiene che una volta fissato e 

pubblicato I’ ordine del g io rn o , il rimando delle materie è prerogativa del 
Consiglio.

Bonavoglia crede non debba proprio rimandarsi la nomina deila De
putazione, potendosi fare oggi stesso.

Messo a partilo il rimando è respinto a grandissima maggioranza.
Si procede quindi alla nomina della intera Deputazione.
[ votanti sono 34.
Dallo spoglio delle schede fatto dal Presidenie con l’ assistenza dei



scrutatori De Dominicis e C agnano , risultano eletti a primo scrutinio i 
Consiglieri :

Alario  con voti 20
Pizzicara  » 29
Ruotalo » 25
Petrosino » 25
Bellotti » 20
Pisapia  » 1 9
Calvanese » 19

Segue la seconda votazione per 1’ altro Deputato ordinario , essendone 
con la prima votazione risultati sette solamente.

I  votanti sono nello stesso numero di 34.
Fatto come sopra lo spoglio delle schede, con l’ assistenza degli stessi 

scruta tori,  è riuscito eletto il signor Bottiglieri con voti 18.
Per la nomina dei due Deputati supplenti si è quindi proceduto con

lo stesso metodo delle schede segrete, dal cui spoglio fatto dal Presi
den te ,  assistito dai medesimi scrutatori, è risultato che il solo Consigliere 
Genovese ha riportata la maggioranza assoluta di voti per averne ottenu
ti 20 sopra 34 votanti.

Ripetuta la votazione neppure si è ottenuto da alcuno la maggioran
za assoluta di voti, e poiché il maggior numero di essi sono stati r ipor
tati da’ signori Contatilo e Campolongo, si è proceduto alla votazione per 
ballottaggio tra questi due. Il sig. Campolongo però rinunziando alla can
didatura , prega il Consiglio perchè tutti i voti siano dati al sig. Contat
elo , poiché egli non potrebbe accettare tal carica per gli stessi motivi che
10 determinarono 1’ anno scorso, a dimettersi. Fatto lo spoglio delle sche
de la maggioranza si è ottenuta dal sig. Contatilo con voti 23  sopra 33 
votanti.

II Presidente ha quindi proclamato eletta la Deputazione provinciale 
come sopra.

Pisapia  ringraziando il Consiglio si dimette dichiarando che egli non 
potrebbe attendere alla carica di Deputato perchè inoltrato di età, ed oc
cupalo per affari di professione e di famiglia ; e ciò indipendentemente 
dalla cagionevole sua salute.

Buotolo si dimette anche egli seduta s tan te , ringraziando vivamente
11 Consiglio dell’ attestato di fiducia fattagli. Egli però è obbligato a di
mettersi per le molte occupazioni di professione e di famiglia , le quali 
non potrebbero fargli disimpegnare convenientemente il compito di Depu
tato provinciale, e ricorda al Consiglio che fin dall’ anno scorso onorato 
della stessa nomina, non voleva egli accettarla per le stesse ragioni e che 
accettò poi lusingandosi di poter conciliare gli affari colla carica, cosa che 
la esperienza di un anno ha dimostrato essere impossibile.

Petrosino si dimette pure per non cumulare altra importante carica



a quelle di cui è già rivestito, poiché tornerebbe impossibile di disimpe
gnarle tutte e bene.

Per le date dimissioni si è proceduto dal Consiglio al rimpiazzo dei 
dimissionarii.

Lo spoglio delle schede all’ uopo fatte dal Presidente con l’ assisten
za degli scrutatori suddetti ha dato per risultato che la maggioranza as
soluta si è riportata dai Consiglieri Atenolfi —  Trara-Genoino e Bast
ione, avendo il primo ottenuto voti 21 

Trara-Genoino » 20 
Basitone » 18 sopra 31 votanti.

I nuovi eletti vengono quindi proclamati Deputati provinciali.
11 Cons. Admolfi, propone il rimando dello affare , che secondo lui 

abbisogna di lunga discussione, e l’ ora essendo già troppo inoltrata non 
potrebbe la medesima esaurirsi.

Bellotti dice che egli sarà breve nella relazione e poiché il progetto 
di regolamento fu stampato , deve supporsi che tutti i Consiglieri 1’ ab
biano studiato, e quindi quelli che avranno osservazioni a farvi, potranno 
indicare con precisione i punti osservabili essendo egli in grado di por
gere i più ampli chiarimenti.

Ruotolo chiede di discutersi il regolamento articolo per articolo.
Il B. Commissario raccomanda che si faccia in modo da non andar 

troppo per le lunghe con 1’ esame del Regolamento di cui si t r a t ta , 
mentre il Consiglio tiene molti altri affari da trattare. Opina che essen
dosi il regolamento stam pato , qualora non siasi ancor da tutti studiato , 
potrebbe darsi tempo per ciò fare rimandandone la discussione.

Bellotti avuta la parola riferisce quanto segue :
L’ intero regolamento si è diviso in 5  titoli: nel primo, che abbrac

cia 4 capitoli , vanno stabilite le norme da serbarsi per la costruzione 
delle strade provinciali, comunali e consorziali ; il sistema da tenere per 
la confezione dei progetti siano diffinitivi che di massima, e pei supple- 
mentarii ; la gestione amministrativa per la costruzione delle opere stra
d a l i , provinciali, comunali e consortili.

Nel 2.° titolo che abbraccia due capitoli e che si versa pel mante
nimento e riparazioni, sono sanzionati gli estremi che debbono accompa
gnare i progetti di mantenimento per le strade provinciali, comunali e 
consortili; le norme Amministrative pei mantenimenti, e qui giova far os
servare come i lavori che riguardano le opere già esistenti sono ricono
sciuti colla denominazione di lavori di mantenimento. La manutenzione 
delle strade si effettua , mediante contralti a cottimo detti a co rp o , ov
vero con sistema misto, giusta la circolare del Ministero de’ Lavori Pubblici
12 aprile 1863, che comprende lavori a corpo, a misura, ed anche quelli 
in economia. Col primo sistema viene stabilita una cifra in complesso con 
la quale 1’ impresario deve mantenere a comodo passaggio la viabilità per 
locchè riceve trimestralmente la somma convenuta col contratto di appalto.

3.°
Uegolamenlo stradale.



Col secondo sistema va stabilito il prezzo del brecciame sciolto da t ra 
sportarsi sulle vie dalle cave assegnate dall’ Amministrazione e per tanto 
a metro cubo , coll’ obbligo però di eseguire i giornalieri sarcimenti, lo 
sfangamento e lo sgombro della polvere.

Nel 3.° titolo, di due capi, sono tracciate le norme da serbare per 
le riparazioni e pei lavori urgenti con le regole Amministrative e tecniche.

Nel 4.° titolo che comprende due capi è tracciato il pratico sistema 
di sorveglianza per le costruzioni e mantenimento delle strade.

L ’ ultimo e 5.° titolo, di solo un capitolo, accenna a talune facoltà 
da darsi alla Deputazione provinciale per poter stabilire con le sanzioni 
del Regolamento i capitolati normali degli appalti di costruzioni e di man
tenimento.

Non sarà superfluo sommettere al Consiglio come col progettato r e 
golamento vanno ovviati gl’ inconvenienti, che tuttodì si verificano pei sco
scendimenti ed ingombro di materiali che succedono sulle strade a mezza 
costa, essendosi messo a carico dello appaltatore del mantenimento la re
golare tenuta dei scarpati , e la stretta applicazione dell’ art. 60 della 
legge sulle 0 0 .  PP .

Messi così sottocchio al Consiglio i principali criterii informatori del 
Regolamento per le specialità e pei dettagli , si ha abbastanza nei 319 
articoli che compongono Io schema che si sommette alla discussione del 
Consiglio , e del quale si dà ora lettura per coloro i quali non lo aves
sero già studiato sulla copia a stampa spedita a ciascun Consigliere.

Comincia la lettura e la discussione degli articoli,
Gli articoli da 1 fino a 109 sono approvati senza osservazione alcuna.
Petrosino sull’ art. 110 trova da osservare relativamente ai contratti 

pei lavori a corpo. Dice che la restrizione che per questa parte contiene 
il detto articolo darebbe campo a svolgere una lunga questione , lo che 
egli non intende fare, limitandosi a domandare che sia eliminata 1’ ac
cennata restrizione.

Bellotti sostiene 1’ art. 110 del progetto di Regolamento adducendo 
tra 1’ altro che la restrizione così detta è conseguenza dell’ obbligo di stare 
a determinate condizioni nella confezione di Regolamenti siffatti.

Petrosino insiste nella sua proposta.
Ruotolo osserva che il relatore non ha risposto alla obbiezione Pe

trosino. Qual’ è la ragione che ha consigliata la restrizione, la quale può 
riuscire dannosa all’ Amministrazione sotto varii rapporti ? A lui sembra 
che la espropriazione dei suoli possa essere a carico dell’ assuntore di o- 
pere stradali. Ad ogni modo in obbietto potendo ricorrersi al dritto co
mune, è utile , ed egli domanda che da ta le  art. 110 del Regolamento in 
esame sia depennata ogni sanzione ristretliva per 1’ Amministrazione pro
vinciale.

Messa a partito la proposta Petrosino, è stata dal Consiglio a gran-



dissima maggioranza approvata, onde l’ art. 110 del Regolamento in esa
me rimane modificato come segue :

« Ogni opera dovrà essere data in appalto sia che per essa occor- 
« rono lavori a corpo, sia misura.

« L ’ appalto sarà concesso all’ asta secondo le norme fissate dalle 
« leggi di contabilità dello Stato. Gli atti di subasta non saranno validi 
« finché non sono approvati dalla Deputazione provinciale; ma obbligano 
« il deliberatario fin dal momento che avrà sottoscritto 1’ atto del deli- 
« beramento all’ asta ».

Seguita la lettura del Regolamento per parte del relatore Bellotti.
Petrosino chiede che 1’ art. 114 sia pure soppresso, perchè contiene 

disposizioni che si riscontrano nella legge, onde la inutilità per lo meno 
di ripeterlo nel Regolamento.

Si è impegnata in proposito discussione , e poiché si è avvertito il 
bisogno di tener presente la legge ultimamente pubblicata , e 1’ ora 
essendo tarda, è stato rimandato a domani il seguito della discussione 
suddetta.

La seduta è levata alle ore 5  p. m.

I l Vice Presidènte 
D. Pisapia

Il Cons. Anziano  
N. P etrosino

Il Segretario 
A. Guglielm ini



PROCESSO VERBALE

della seduta 2 0  agosto 1874 

Presidenza del P resid en te  Cav. A lario

Il Consiglio si è riunito alle ore 
deliberazioni.

Rispondono all’ appello nominale

1. A lario Cav. Francesco
2. Aquaro Avv: Federico
3. B ello tti Ing. Giuseppe
4. Bonavoglia Clem ente
5. B ottig lieri Bar. Giovanni
6 . Cagnano D om enico
7. Calvanese Cav. Francesco
8 . Campolongo Avv. Giovanni
9. Castagna V incenzo

10. Crescenzi Profes. Andrea
11. D e D om inicis Teodosio
12. De M artini Ferdinando
13. D ’ Orsi Cav: Gerardo
14. D ’ Urso Cav. Antonio
15. D el V ecchio Cav. Vincenzo
16. G enovese Giovanni

11 a. m. nella solita sala delle sue 

i seguenti Consiglieri:

17. Gerbasio Francesco
18. G uerritore Cav. Luigi
19. G uerrasio A gostino
20 . G uglielm ini Rar. Andrea
21. Magliani Cav. Raffaele
22. M arone P ietro
23. Napoli Raffaele
24 . Bruno Avv: Natale
25. P etrosino N icola
26. P isapia D iego
27. Rizzi Cav. Francesco
28. R uotolo Avv. A ntonio
29. Salerno Luigi
30 . Santelm o Avv: Francesco
31. TramontanoAvv:Giovanni
32. Trara-G enoino Cav. Gius.

Assiste alla seduta il R. Commissario Comm. Cammarota, Prefetto 
della Provincia.

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
Bellotti presenta le scuse per l’assenza del Consigliere della Monica 

impedito da grave malattia. Soggiunge che per mera dimenticanza ciò non 
fece nella prima seduta.

Guglielmini prende la parola per dire che quantunque ieri fosse 
stato approvato l’ art. 24  del regolamento stradale, pure egli sarebbe lieto, 
se il Consiglio volesse ritornarvi sopra per rettificarlo o almeno darvi utili 
spiegazioni, poiché se ieri egli non si trovò al caso di fare osservazio
ni , fu perchè mancavagli la copia a stampa di detto regolamento , sulla 
quale aveva prese delle note, dietro accurato studio fattovi e dopo parere 
avuto da persone tecniche.



Epperò ora farebbe osservare che, relativamente alla carreggiata delle 
strade l’ articolo in quistione non provvede a sufficienza per le svoltate, 
mentre la larghezza di essa in tali punti vuol esser maggiore per evitare 
possibili inconvenienti.

Bellotti risponde che se facesse d ’ uopo di maggior larghezza niuno 
impedimento vi sarebbe di rivenire sull’ articolo ieri approvato, ma os
serva che messo tale articolo in armonia coi susseguenti si ha quasi ciò 
che il signor Guglielmini desidera. Però se opportuno si stima, egli non 
incontra difficoltà che sia fatto un emendamento a detto articolo per al
largare la carreggiata nelle svoltate.

11 Presidente dice che il relatore Bellotti pare in conchiusione di ac
cordo con Guglielmini , onde potrebbesi aggiustar la cosa senza discus
sione, approvando la modifica che cioè per le svoltate la carreggiata sia 
portata da metri 3 ,5 0  a metri 4 ,5 0 .

Il Consiglio approva.

Il Segretario comunica al Consiglio di aver il presidente nominato 
a componenti della Commissione per le petizioni i Consiglieri Botti
g lieri, Atenolfi e Campolongo.

Il medesimo dà lettura di varie petizioni pervenute al Banco della 
Presidenza. Legge dopo le dimissioni sporte dai signori Calvanese e Trara  
Genoino dalla carica di Deputati Provinciali.

Il Presidente dice che parrebbe dovesse sospendersi di provvedere 
su tali dim issioni, per rivenirvi quando dovrà procedersi alla rielezione.

Bellotti ricordando la discussione di ieri,  dice che non volendosi 
adottare T ari.  114 come fu proposto dalla Deputazione, egli presenta 
una variante così concepita.

Art. 114 « Essendo vietato all’ appaltatore per patto d ’ introdurre 
« variazioni nell’opera, ciò non pertanto può l’ ingegnere ordinarle nei 
« soli, casi estraordinarii e subitanei, da sola urgenza reclamate. Questi 
« però è tenuto di farne immediato rapporto alla Deputazione Provincia- 
« le ; la quale potrà se sarà del caso, ordinare la sospensione dei nuovi 
« lavori indennizzandone l’appaltatore ».

Ruotolo insiste sulle cose dette i e r i , che- cioè dovessero addirittura 
sopprimersi gli art. 114 a 117 del Regolamento in esame, poiché come 
giustamente faceva rilevare Petrosini la facoltà di sospendere i lavori che 
si darebbe all’ Ingegnere Direttore delle opere, è contraria alle sanzioni 
della legge sulle opere pubbliche; a ciò aggiungasi che contro detti a r ti
coli stà pure la sanzione d’ altra legge, quella cioè del 14 giugno 1874, 
di cui egli legge 1’ art. 4.° in sostegno del suo assunto.

Conchiude presentando un articolo da lui compilato, da sostituirsi a 
quelli che vorrebbe soppressi, il tenore del quale è come segue :

« Per qualunque modificazione al progetto dell’ opera ed al relativo
ì

l.»
Nomina della Commis

sione per l ’ esame delle 
petizioni.

2 .«
Seguito della discus

sione sul regolamento 
stradale.



« contratto , dovrà starsi strettamente al disposto nell’art. 4.° della Legge 
« 1 4  giugno 1874 2 . a serie ».

Bellotti osserva che la Deputazione s’ informava alle invocate testuali 
disposizioni di legge, quando col seguente art. 115 del Regolamento r i
peteva con altre parole le stesse cose dette nella Legge preindicata.

Che se non si vuol ripetere ciò che nella legge è previsto, si stia 
a questa senza formar Regolamento alcuno.

Soggiunge che i progetti supplem entari,  è però indubitato, posso
no alle volte abbisognare per circostanze locali, che diverse cause pos- 
sone variare. E se le variazioni presentano il carattere di urgenza, egli 
opina che nell’ interesse della Provincia debba darsi in tali casi all’ Inge
gnere Direttore dell’ opera facoltà dittatoriali.

Laonde, continua, bisogna esser pratici per prevedere e determinare 
alcune eventualità. Vi sono casi eccezionali e subitanei, specialmente per 
lavori idraulici, pei quali occorrono poteri straordinari in chi dirige l’ope
ra , senza che questi sia obbligato ad attendere la superiore autorizzazione 
per provvedere.

Evvi ad accadere ad un paesello che per mancanza di pronta auto
rizzazione, non essendosi fatto in tempo l’ acquisto di una pom pa, fu di
strutto dalle fiamme.

Conchiude dichiarando che accetterà tutte le varianti quando accen
nino a migliorare le condizioni delle nostre opere pubbliche.

Ruotolo, replica che in vista delle disposizioni testuali e precise della 
legge, scritta per le amministrazioni provinciali, che cioè l’ Ingegnere Di
re ttore delle opere non può fare variazioni ai progetti delle opere stesse, 
non può accettare la redazione dell’ articolo del Regolamento.

Pei casi urgenti d’ altronde la legge stessa provvede demandando alla 
Giunta in via di urgenza le facoltà proprie del Consiglio. Ciò che devesi 
aver di mira secondo detta legge è di togliere sconfinate attribuzioni ag’ In 
gegneri Direttori.

Insiste quindi nelle sue conclusioni.
Bellotti di nuovo osserva che non bisogna confondere confezione di 

progetti supplementari o di variazione, con quelli che per circostanze ecce
zionali debbono farsi all’ istante. P er  i primi non v’ha dubbio che debba 
provvedere il Consiglio, ed il Regolamento proposto dalla Deputazione è 
analogo alla legge. Per gli altri poi potrebbe opportunamente darsene fa
coltà all’ Ingegnere Direttore delle opere.

Il Presidente dice che però l’ art.  114 del Regolamento non si pre
sta perfettamente alla intelligenza spiegata dal relatore Belotti onde dovrebbe 
per lo meno diversamente formolarsi.

Il relatore Bellotti non si oppone.
Petrosini, fa rilevare che secondo il Cons: Bellotti in caso di urgenza 

l’ ingegnere Direttore diventa un dittatore; m a, soggiunge, per questi casi 
urgenti se nella legge sulle 0 0 .  PP . erano sanzionate delle disposizioni, è ve



nuta la legge posteriore del 14 giugno ultimo ad abrogarle, poiché in 
questa non trovasi sanzione per la quale in detti casi possa presumersi fa
coltà nell’ ingegnere Direttore delle opere di variarne i progetti. Lo scopo 
del legislatore è stato quello di mettere un argine allo sperpero del danaro 
delle Province e dei Comuni, che si avvera sovente con lo specioso prete
sto dell’ urgenza, la quale da semplice eccezione era quasi divenuta re
gola generale.

Insiste pertanto per la soppressione degli articoli di sopra ripetuti.
Il Presidente crede che ci sia una via di mezzo da conciliare le o- 

pinioni, quella cioè di una novella redazione dell’ art. 114. È indubitato 
che nelle due diverse opinioni, v’ ha cosa che impone: l’eccezione alla 
regola potrebbe pregiudicare la Provincia; l ’urgenza richiederebbe pronti 
provvedimenti, potendo diversamente avvenire che Dum Roma consulitur 
Sagun tum  expugnatur. Propone conseguentemente sospendersi la defini
tiva risoluzione in rapporto a detto articolo, acciò di accordo il relatore, 
coi Cons: Petrosino e Ruotolo ne propongano lo emendamento , tenuta 
presente la fatta discussione.

Il Consiglio adotta.
Seguita la lettura del Regolamento da parte del relatore.
Sull’art. \ \ 8  Aquaro  domanda al relatore quali siano i criterii che 

si son tenuti nel richiedere l’ intervento del Consigliere locale. Se tale in 
tervento dovesse ridursi ad una semplice formalità, egli crede conveniente 
abolirlo. Se poi vi siano delle rag ion i , bisogna che il relatore lo mani
festi, e se ne prenda nota nel verbale, affinchè potessero essere di norma 
a lui ed agli altri Consiglieri incaricati per la sorveglianza strada le .

Il relatore Bellotti risponde che più appresso nel Regolamento par
lasi dell’ ingerenza del Consigliere Provinciale, ma fin da ora può far ri
levare che detta ingerenza dal Regolamento si vuole per controllo dello 
appaltatore e dell’ ingegnere direttore delle opere stradali.

Aquaro  si dichiara soddisfatto.
Il Presidente chiede altro chiarimento sul proposito cioè se i rap

presentanti dell’ amministrazione non approveranno la sospensione disposta 
dall’ ingegnere Direttore, l’ opera resterà sospesa? nella affermativa sareb
be poco dignitoso per i rappresentanti della Provincia.

Bellotti risponde che in proposito provvedono gli articoli seguenti 
del Regolamento, che prescrivono di doversi in caso di disaccordo rife
rirne subito alla Deputazione, per le diffinitive risoluzioni.

Calvanese aggiunge che il dritto dell’ ordine di sospensione appar
tiene all’ Ingegnere Direttore , mentre il Sindaco e Consigliere locale non 
hanno che a constatare i fatti sui quali dovrà decidere la Deputazione.

Guglielmini vuole che sia fatta larga discussione circa l’ ingerenza 
dei Consiglieri Provinciali nelle opere e mantenimento stradale. Domanda 
perciò che la discussione degli articoli 118 e 119 del Regolamento sia



3 .“
Credito della vedova 

Terrazzano. Dimanda di 
transazione.

rimandata per farsi complessivamente con quelli della categoria riguar
dante l ’ ingerenza suddetta nel mantenimento.

Il Presidente propone che 1’ art. 118 sia modificato nel senso di re 
stare il solo intervento del Sindaco per la constatazione dei fatti perma
nenti, sopprimendosi il dippiù insieme all’art. 119.

Calvanese ed Aquaro  appoggiano la proposta del Presidente.
Guglielmini insiste pel rimando.
Basilone crede che l’ intervento del Consigliere Provinciale sarebbe 

una maggior garanzia, ond’ egli opina che debba restarvi nella sorveglianza 
delle opere stradali.

Messa a partito la sospensiva Guglielmini, è dal Consiglio a grande 
maggioranza approvata.

Seguita la lettura del Regolamento , e vengono approvati senza di
scussione gli articoli 120 a 125.

A proposta del Consigliere Tramontano, motivata dal fatto che non 
tutti a parer suo hanno studiato il Regolamento progettato dalla Depu
tazione, il seguito della discussione del medesimo è rimandato per le u l
time tornate del Consiglio.

Si passa a riferire sulla dimanda della vedova Ferrazzano.
Ruotolo riferisce che il defunto Giovanni Andrea Ferrazzano prese 

in appalto nel di 11 giugno 1853 dalla Direzione dei Ponti e Strade la 
costruzione del piccolo tronco di strada, trafficabile dalle sole cavalcature, 
che da Sapri menava alla consolare delle Calabrie passando pel Fortino 
di Lagonegro. Pel detto tronco di strada vi furono lavori eseguiti e col
laudati , altri non collaudati. Gli scandagli per i primi lavori ne fecero 
ascendere l’ importo a ducati 5484 ,61  , in conto dei quali la Provincia 
avendo pagato diverse somme , non restò debitrice che di soli ducati 
1 2 29 ,93 .  Morto l’ appaltatore Ferrazzano, la sua vedova chiese il residuo 
del credito spettante al suo defunto marito nella suddetta somma di du 
cati 1229 ,93 ; più propose di devenirsi ad u n ’ equa transazione pel r im 
borso dell’ importo dei lavori non verificati nè scandagliati. Il Consiglio 
con deliberazione del 28  settembre 1869 dispose il pagamento della cen- 
nata somma di docati 1 2 2 9 ,9 3 ,  e la verifica e liquidazione dei lavori 
che dicevansi non collaudati nè consegnati. In seguito di che l’ Ufficio 
Tecnico procedette alla verifica , e con sua relazione del 2 aprile 1872 
liquidava l ’ ammontare generale di tutti i lavori fatti dal Ferrazzano in 
£ .  39 ,0 1 2 .  13. Dedusse da questa somma le £ .  2 2 2 9 2 ,5 2 ,  già soddi
sfatte , e fece così residuare il prezzo netto di tutti i lavori dovuto alla 
vedova Ferrazzano a £ .  1 6 ,7 1 9 ,6 1 .

Portato di nuovo lo affare alla cognizione del Consiglio , fu delibe
rato di trattarsi con la vedova u n ’ equa transazione, in esecuzione di che, 
la Deputazione offrì alla Ferrazzano la somma di £ .  6375 .

Non avendo la Ferrazzano accettata tal so m m a, con atto del 9 ago-



sto corrente mese ha convenuto la Provincia in giudizio , chiedendo il 
pagamento della somma capitale di £ .  1 6 7 1 9 ,6 1  più gl’ interessi legali 
su detta somma dal 1854 fino all’ effettiva soddisfazione. La causa tro
vasi aggiornata pel 25  del corrente mese.

Il relatore osserva che le pretese della Ferrazzano relative ai chiesti 
interessi legali sono evidentemente assurde, non avendo curato prima del 
9  del corrente mese, di mettere in mora la Provincia pel pagamento del- 
1’ offerta somma capitale chiesta ora con libello giudiziario , 1’ obbligo del 
qual pagamento nella Provincia potrebbe bene contestarsi.

Però avendo il Consiglio nelle sue precedenti deliberazioni manife
stata la intenzione di venire ad un ’ equa transazione, il Relatore è di av
viso ripigliarsi le vie di un bonario aggiustamento, aumentando equamente 
1’ offerta già fatta di £ .  6375.

Pisapia  crede che nella circostanza attuale della pendenza di un giu
dizio si creerebbe un precedente pregiudizievole deliberando una offerta 
qualunque —  Propone quindi di sospendere ogni deliberazione al riguar
do per trattarsi o con la Vedova o col suo Avvocato la transazione di cui 
ha fatto parola il relatore.

La proposta Pisapia  messa ai voti viene approvata, con delegazione 
al Cons. Tramontano  di trattar con la vedova Ferrazzano o col suo av
vocato ai sensi della proposta stessa.

Bonavoglia riferisce che ben due altre volte ebbe il Consiglio ad 
occuparsi delle istanze del Comune di A tena ,  nel 1868 e nel 1873 in 
cui fu relatore egli stesso; epperò oggi trattasi di cosa ben diversa. F ra  
le strade da costruirsi, comprese nella legge 27 giugno 1869 liavvi quella 
indicata con gli estremi : Atena per Brienza, all’ Appulo L ucana , classi
ficata come provinciale di 2.® cat.*, la quale è stata già ritenuta dal Mi
nistero doversi intendere es tesa , anziché fino ad Atena , a raggiungere la 
Nazionale delle Calabrie.

Il tracciato di tale strada, sviluppato nella massima parte nella Pro
vincia di Basilicata, e per 9 Km. nella nostra Provincia, essendo già in co
struzione fino.ad Atena, non resta che a definire l’ andamento dell’ ulti
mo tronco della linea tra 1’ abitato di Atena e la Nazionale delle Calabrie 
pel quale venne dall’ Ufficio Tecnico governativo elaborato il relativo pro
getto di arte che riscosse il plauso e della maggioranza del Consiglio e 
di molti cittadini.

Intanto dietro reclamo di altri di Atena, i quali si dolevano col Mi
nistero dei Lavori Pubblici dei danni che loro apportava la linea risul
tante dal progetto redatto dall’ Ufficio Tecnico governativo, e facendo ri
levare che più economicamente si avrebbe potuto sistemare la traversa co
munale, il Ministero rimanda il cennato progetto per modificarsi, ingiun
gendo che venisse inteso il parere del Consiglio provinciale prima di a- 
doltare un diffinitivo andamento per tale tronco.

4.*
Parere su l progetto 

del tronco di strada pro
vinciale da Ateua alle  
Calabrie.



Risulta dagli alligati nella pratica e precisamente dalla carta piani
metrica e dalla relazione relativa del 20  gennaio 1 8 7 Ì  che 1’ Ufficio Tec
nico governativo avrebbe avuto due partiti da seguire nel tracciare il tron
co dall’ abitato di Atena alla Nazionale, o sistemare 1’ attuale traversa co
munale , o studiare una linea affatto nuova sviluppandola sulle coste a- 
diacenti al paese. Al primo partito che avrebbe vagheggiato 1’ Ufficio Tec
nico non potette appigliarsi, perchè la traversa si sviluppa in nove rampe 
accollate a zig-zag su di una costa ripidissima di roccia nuda, limitata da 
due valloni con una pendenza da 8 a 12 p. 100, e si appigliò al secondo 
che percorrendo 1’ abitato e la piazza Garibaldi orizzontalmente giusta le 
rimostranze dei c i t tad in i , si sviluppa nella campagna con una pendenza 
dal 5  al 6 p. 100. Da’ premessi fatti, si ha che trattandosi di una strada 
provinciale di 2 . a serie che tra breve dovrà passare alla Provincia biso
gna guardare gl’ interessi della stessa, ma non sconoscere quelli dei cit
tadini e dei passaggieri che troverebbero agevolezza, sicurezza e comodità 
maggiore, attraversando 1’ interno dell’ abitato il tronco di strada a com
piersi. I  pochi che si oppongono al bene pubblico lo è perchè preferi
scono 1’ interesse privato e vorrebbero ostacolare il passaggio per l’ inter
no per evitare 1’ attraversamento di alcuni loro fondi. Infine la differenza 
tra  la linea che si vorrebbe sistemata e la nuova progettata e rimandata 
per modifica l ieve , potrebbesi pure ravvicinare ed innestare. Il Cosin- 
glio se diversamente non opina potrebbe accettare il seguente ordine del 
giorno :

« Il Consiglio intesa la relazione non dissente che il progetto sia 
« r iform ato , adottandosi una linea più breve ed economica , avvalendosi 
« della prima ed ultima rampa, fermo restando il passaggio per la piazza 
« Garibaldi nell’ interno dell’ abitato reclamato dagl’ abitanti e segnato in 
« rosso sulla pianta ».

Del Vecchio fa osservare al Consiglio come il tronco stradale in pa
rola è molto più interessante di quello che può sembrare , poiché non 
solamente, congiunge il paese d’ Atena alla Nazionale delle Calabrie, se
condo la relazione dell’ onorevole Bonavoglia , ma bensì riunisce due 
grandi Provincie cioè quella di Basilicata e questa di Salerno.

F a  osservare ancora come il progetto del Direttore del Genio Civile 
sig. Primicerio, che portando 1’ andamento della strada in parola per l’ a- 
bitato d ’ Atena al versante mezzogiorno onde poterle poi dare un rego
lare sviluppo, dovrebbe necessariamente devastare speciosissime proprietà, 
e quindi tornerebbe di gran danno ai cittadini, e di grandissimo interesse 
al Governo ed alla Provincia, mentre portando invece la strada suddetta, 
dopo percorso 1’ abitato, e propriamente per la strada Boma percorrendo 
il nord-ovest del paese, innestandola alle antiche rampe esistenti giusto il 
parere del Ministero , non solo darebbe maggior comodo alla massima 
parte del paese, non solo non arrecherebbe i gravi danni reclam ati, ma 
quanto riuscirebbe a suo parere di molto più comoda viabilità, e quan-



tunque la spesa venisse forse proclamata un poco di più dell’ antico proget
to, pure riuscirebbe inferiore, atteso la diversa qualità di fondi a percor
re re .  Quindi prega il Consiglio perchè deliberi tenersi presenti queste 
considerazioni dall’ Ufficio Tecnico provinciale.

Bottiglieri dichiarando non esser ancor persuaso della quistione, do
manda se trattasi di una strada da rettificarsi solamente e di che natura 
essa sia; al che il relatore Bonavoglia risponde che trattasi di strada clas
sificata come provinciale di 2 . a categoria da rettificarsi. Lo stesso Botti
glieri avuti altri chiarimenti in proposito dal Presidente , ringrazia e si 
dichiara soddisfatto.

Ai Consiglieri Pisapia  e Petrosino sembra necessario che sul p ro
getto della strada di cui si tratta , la quale sarà messa a carico della Pro
vincia, si senta l’ Ufficio Tecnico, ed a ciò annuisce ancora il Cons. Cam
polongo, aggiungendo, che vorrebbe fossero indicati i punti delle varianti 
al progetto Primicerio, di cui ha fatto parola il relatore Bonavoglia.

Bonavoglia dice che egli non ha proposto 1’ intervento dell’ Ufficio 
Tecnico, perchè il Ministero vuole economia, come emerge da corrispon
denza ufficiale di cui dà lettura al Consiglio.

Basitone appoggia la proposta di sentirsi 1’ Ufficio Tecnico, con 1’ av
vertenza, che in previsione di dover diventar provinciale la detta strada, 
si facciano tutti gli studii opportuni per evitare le pendenze eccessive.

Essendosi dal relatore Bonavoglia ad istanza del Presidente ritirato
il suo ordine del giorno , vien messa a partito ed approvata la proposta 
di mandarsi all’ esame dell’ Ufficio Tecnico provinciale il progetto di ret
tifica della strada da Atena alla Nazionale delle Calabrie, tenendo pre
sente la raccomandazione del Cons. Basilone.

5 0Marone riferisce che non è la prima volta che si presenta allo esa- siazioni ’di 
me del Consiglio la proposta delle Stazioni dei tori da monta , e mai monta, 
più acconciamente quanto oggi, che tale industria assunse prezzi favolosi, 
vuoi pel consumo eccessivo delle c a rn i , vuoi per le ripetute ricerche di 
simili animali si dentro che fuori d ’ Italia.

Per lo che non dubita che questa benifica istituzione attecchir non 
possa in questa Provincia. Bicorda che il Consiglio nel 18721 e 1873 
ebbe ad occuparsi di questo affare non solo per iniziativa ed impulso del 
Ministero, ma per varie dimande del Comizio Agrario di Salerno , sic
ché fu stanziata nel Bilancio del 1872 la somma di £ .  3000 per le sta
zioni dei tori da monta. Bicorda inoltre con rincrescimento come facen
dosi quistione sulla scelta del punto più o meno opportuno allo impianto 
di dette stazioni, sursero gare regionali che condussero in seguito al ri
getto delle singole proposte , fino al radiamento della somma bilanciata.
La Deputazione provinciale facendosi carico dei crescenti bisogni di una 
industria che è la più grande ausiliaria dell’ agricoltura, con deliberazione 
del 24 aprile 1874 si determinò di riproporre la pratica al Consiglio.

tori (la



Il Consiglio non ignorando le promesse del Ministero di concorrere 
per lo impianto di ogni stazione con £ .  500 ,  vorrà anch’ esso bilanciare 
una somma competente per poter tradurre  in atto si benefica ed utile 
is tituzione, facendo sparire le gare regionali con una bene intesa d is tr i
buzione delle somme.

Conchiude e propone lo staflziamento in bilancio di £ .  8 0 0 0 ,  
divisibili egualmente ai quattro circondarii, rimanendo a cura dei singoli 
comizii agrarii di ritirare le somme rispettive e curare 1’ impianto di 
di queste stazioni.

Cagliano riconosce 1’ opportunità di quanto ha detto il relatore per 
le stazioni di Tori , però pel Circondario di Vallo , un tale impianto gli 
sembra presso che inutile, non essendovi industria di grosso armento, co
sicché si ridurrebbe ad uno spreco di danaro.

Marone fa osservare che la sua proposta tende unicamente a calmare 
le suscettibilità dei diversi Circondarii , e quantunque egli sia quasi estra
neo a quello di Vallo , pure è in grado di assicurare di avere avuto da 
colà richieste per compra di animali, lo che accenna ad un risveglio in 
fatto di questa importante industria, cui si darebbe un impulso maggiore 
con lo impianto di una stazione di tori da monta.

Guglielmini domanda conoscere quanto costerebbe ciascuna sta
zione e se il concorso di £ .  8000 proposto dal relatore Marone sia per 
una sola volta, al che Marone risponde che, l’ impianto di una stazione 
di Tori non dovendo per l’ incrociamento delle razze farsi con animali 
nostrali, riuscirebbe impossibile formarsi un criterio certo della spesa , e 
che il concorso di £ .  8000 proposto da lui sarebbe per una sola v o l ta , 
come spinta, la quale riuscendo nello scopo apporterebbe grandi vantaggi.

Bellotti opina che per fare cosa u t i l e , il Consiglio non devesi sco
stare dalle prescrizioni governative in obbietto, avuto riguardo al concorso 
promesso dal Ministero.

Domanda che sia stanziata una somma in bilancio, da liberarsi 
quando i Comizii Agrarii si saranno messi in condizione di non perdere
il concorso governativo.

Conchiude esternando avviso , che siano messe due stazioni di Tori 
da monta, una a Salerno ed u n ’ altra nel Vallo di Teggiano.

Guglielmini in merito della proposta Marone, ritiene col Cons. Ca~ 
guano, che sia inutile una stazione di Tori nel Circondario di Vallo.

Trova poi lussosa la spesa proposta, la quale fu altra volta stanzia
ta in bilancio per sole £ .  3 0 0 0 ,  somma rimasta inoperosa in cassa.

Accetterebbe piuttosto la proposta Bellotti ; con che si stabilisce met
tere una discreta somma a disposizione di quel Comizio Agrario, che si 
renderà più diligente nello impianto delle stazioni dei Tori da monta.

La somma da bilanciarsi non deve oltrepassare le £ .  3000  , avuto 
riguardo al concorso che si avrebbe anche dal Governo.

All’ occasione di questa proposta fa una prima osservazione sulle



spese facoltative del Consiglio, facendo notare esservi urgenti bisogni di 
economia, per le gravi spese obbligatorie, cui la Provincia d’ altra parte 
è chiamata per legge.

Si riserba di sviluppare a tempo più opportuno in questa sessione 
il concetto succennato.

Del Vecchio osserva che il sussidio di £ .  3000 è troppo poco , e 
dice che bisogna seminare per raccogliere.

Bottiglieri fa notare che la Società Economica di Salerno chiese 
un sussidio di £ .  2000 per lo impianto di una stazione. Se quindi la detta 
Società, con tanti altri mezzi di cui dispone non può farla con meno di 
£ .  2 000 , non potrebbero certamente riuscirvi i Comizii Agrarii degli 
altri Circondarii con somma minore.

Epperò propone che il sussidio della Provincia sia stabilito per 
£ . 4 0 0 0 .

Perviene al banco della Presidenza dal Cons. Del Vecchio il seguente 
ordine del giorno:

IL  CONSIGLIO

« Delibera la cifra di £ .  4000  per 1’ impianto di due stazioni da 
« Tori, una a Salerno, l ’ altra a Sala, delegando la Società Economica 
« per Salerno ed il Comizio Agrario per Sala ».

Del Vecchio
Messo a partito viene ad unanimità approvato.

Pisapia riferisce che relativamente all’ oggetto emarginato avendo lo 
stesso Municipio di Ricigliano inoltrata domanda al Ministero, in pendenza 
delle risoluzioni governative, sarebbe opportuno di rimandare la pratica allo 
esame del Consiglio nella ventura sessione, tantoppiù che il Cons. Bo
navoglia, appartenente a Ricigliano, ha esternato questo desiderio.

11 Consiglio approva il rimando.

Il relatore Del Vecchio nell’ esporre la istanza notata al margine, con
siderando che per 1’ aria malsana in Policastro sarebbe ora impossibi
le consentire che divenga capoluogo di C om une, quantunque concorre
rebbero per 1’ oggetto molte circostanze in suo favore, propone il seguen
te ordine del giorno :

« Stante le attuali condizioni igieniche di Policastro, il Consiglio so- 
« spende ogni deliderazione, sino a che il Governo non avrà provveduto 
« alla bonifica, per la quale gli si fanno ardenti voti pel sollecito esegui- 
« mento dei lavori ».

Bellotti dice che deve pur sottomettere al Consiglio come la Depu
tazione Provinciale ebbe a trovare ragionevolissima la istanza della bo r
gata Policastro, onde prese deliberazione di proporla favorevolmente.

6.»
Volo chiesto dal m uni

cipio di Ricigliano per 
la costruzione di una ro
tabile dalla Nazionale 
sotto Buccino a Baivano.

T."
Istanza della borgata 

Policastro per diventare 
Capoluogo del Comune.



Basitone fa rilevare che sarebbe improvvido il portare avviso favo
revole per elevare a sede di Comune la frazione Policastro , dove e Ve
scovo, e Capitolo e Seminaristi non possono dimorarvi che nei soli mesi 
d ’ inverno , poiché il miasma decima ogni anno quella popolazione , che 
è rimasta stremata e ridotta a poche centinaia di uomini e potrebbe d i
venire la tomba dei Consiglieri Comunali di Santa Marina, paese d ’ al
tronde di ottima aria.

Messo a partito l’ ordine del giorno Del Vecchio è approvato a gran
dissima maggiorauza.

O o #
inversione provvisoria R izzi riferisce che al Municipio di Giungano la Provincia accordava 

di_ sussidio provinciale, un sussidio di £ .  6000 per la costruzione di un pubblico fonte, somma 
chiesta dai Comune d i ja  q u a je  non essendosi ancora pag a ta , vorrebbesi ora invertire provviso

riamente per la costruzione più urgente della strada rotabile , salvo a 
provvedersi dal Municipio alla costruzione del fonte con altro sussidio 
che attende dal Governo per opere stradali.

La Deputazione Provinciale non si credette facoltata di annuire alla 
dimandata inversione, onde la pratica è venuta nanti al Consiglio.

Conchiude il relatore favorevolmente alla dimandata inversione,
Il Consiglio adotta la proposta del relatore.
La seduta è levata alle ore 5  p. m.

Il Presidente 
F. A lario

Il Consigliere Anziano 
N. P etrosin i

Il Segretario 
A. G uglielm ini



6 .»

PROCESSO VERBALE

della seduta del 21 agosto 1874.

Presidenza del P residente Cav. Alario

Il Consiglio si è riunito alle ore 12 m. nella solita sala delle sue 
deliberazioni.

Il Segretario procede all’ appello nominale a cui rispondono i Con
siglieri

1 . A lario Cav. Francesco 19. Ferrara Cav. Gennaro
2. Adinolfi Avv. A ntonio 20 . G enovese Giovanni
3 . Aquaro Avv: Federico 21 . Gerbasio Francesco
4. B ello tti Ing: Giuseppe 22 . Guglielm ini Bar. Andrea
5 . Bonavoglia Clem ente 23. Guerrasio A gostino
6 . B ottig lieri Bar. Govanni 24. Magliani Cav: Raffaele
7. B runo Avv: Natale 25. M arone P ietro
8 . Cagnano D om enico 26. Padovano Dom enico
9 . Campolongo Avv. Giovanni 27. Petrosino Avv: Nicola

10. Castagna V incenzo 28. Pisapia Avv. Diego
11. Conforti Francesco 29 . Pizzicara Cav. Francesco
12. Contaldo Andrea 30 . Rinaldi Raffaele
13. Creseenzi Profes: Andrea 31. Rizzi Cav. Francesco
14. D e D om inicis T eodosio 32. Ruotolo Avv. Antonio
15. De M artini Ferdinando 33. Salerno Luigi
16. D ’ Urso Cav: A ntonio 34. Santelm o Francesco
17. D ’ Orsi Cav: Gerardo 35. Tram ontano Giovanni
18. D el V ecchio Cav. V incenzo 36. Trara-G enoino C av Gius.

È presente il Commessario R. Commendatore Gaetano Cammarota, 
Prefetto della Provincia.

Vien letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
Il Segretario comunica varie petizioni per sussidio pervenute al banco 

della Presidenza, che sono mandate all’ apposita Commissione per rife
rirne.

Si legge una interpellanza del Consigliere Padovano tendente ad avere 
spiegazioni sopra provvedimenti emessi dalla Deputazione Provinciale sia 
come emanazione del Consiglio, sia come Autorità tutoria.

1.*
Com unicazioni.

a.»
Interrogazione del 

Cons: Padovano alla D e
putazione Provinciale.



Il R . Commessario si oppone a quella parte della interpellanza che 
si riferisce ai provvedimenti tu to r i i , facendo osservare che di essi la De
putazione non deve render conto al Consiglio.

Padovano risponde che egli si aspettava la obbiezione fatta dal R. Com
messario. Però crede che la interpellanza relativa agli atti tutorii della 
Deputazione possa anche farsi, dovendo il Consiglio esaminare la condotta 
in generale della Deputazione per regolare il suo voto nella nuova nomina 
di essa. Non dubita che debba farsi la differenza cui accenna il R. Com
messario , ma sostiene con varii ragionamenti che il Consiglio, il quale 
eligge la Deputazione, ha diritto di esaminare tutti gli atti di essa, affinchè 
ogni Consigliere possa formarsi il suo criterio nella elezione della medesima. 
Porta 1’ esempio dei Sindaci i quali, egli dice, sono pure ufficiali del Go
verno , ed i Consigli Municipali possono esaminarne la condotta in gene
rale per norma degli elettori che eliggono i Consiglieri, dal cui numero 
poi il Sindaco è scelto dal Re.

Il R. Commessario di rimando sostiene che non può esaminarsi la 
condotta della Deputazione nell’ esercizio della tutela sui C om uni, perchè 
tal facoltà le è demandata dalla legge. Non trova sostenibile l’ argomento 
addotto dal preopinante , perchè i Sindaci come ufficiali del Governo, ren
dono conto degli atti che compiono con tal qualità solamente al Governo. 
Il Consiglio Comunale se si permettesse osservare sugli alti del funziona
rio Governativo commetterebbe un atto illegale e la sua deliberazione sa
rebbe annullata. Di fatti le deliberazioni che la Deputazione rende come 
autorità tutoria non sono conservate presso l’ Archivio dell’ Amministra
zione Provinciale, ma sibbene presso la P re fe t tu ra , essendo queste date 
per legge nell’ interesse del Governo. Si oppone quindi alla seconda parte 
dell’ interpellanza.

De Dominicis si associa alle osservazioni del R. Commessario, di
cendo che la Deputazione esercitando per legge gli atti tutorii come corpo 
au tonom o, sfugge alla competenza del Consiglio di poterne fare obbietto 
d’ interpellanze.

Ruotolo riconosce il principio che il Consiglio non abbia il dritto d’ in
vigilare la Deputazione per gli affari tu to r i i , ma vuole che la interpel
lanza Padovano abbia luogo anche per questa parte , poiché la Deputazione 
di cui egli ha fatto p a r te , ha la coscienza di avere adempito convenien
temente al suo compito. Per rispondere ben vero fa mestieri che il Con
sigliere- Padovano concreti la sua interpellanza, essendosi ora da lui for- 
molata in maniera troppo vaga e generica.

Il Presidente osserva al Cons: Padovano che si chiederebbe l’ a r t i -  
colazione dei fatti, qualora in massima dal Consiglio si ritenga che possa 
avere ingresso la sua interpellanza.

Ruotolo insiste che l’ interpellanza abbia luogo , anche sugli affari 
di tutela.

Il R.° Commessario trova generose ed onorevoli le parole del Con



sigliere Ruotolo , ed è cerio che a lui si associerebbe la intera Deputa
zione; ma trattandosi di quistioni di principii egli si oppone alla inter
pellanza Padovano nella parte estranea agli affari d ’ interesse provinciale*

Il Presidente quindi mette a partito se il Consiglio vuole far luogo alla in
terpellanza sudelta relativa anche agli alti lutorii compiuti dalla Deputazione.

Il Cons. Petrosino ed Aquaro si astengono dal votare.
Il Consiglio a grandissima maggioranza delibera negativamente.
Il Cons. Padovano dietro invito del Presidente di precisare i fatti 

pei quali ha inteso di fare la interpellanza alla Deputazione, come potere 
esecutivo del Consiglio, tocca sommariamente i punti su cui intende in
terpellare la Deputazione stessa.

Accenna anzitutto alla spesa di mantenimento delle strade che attra
versano 1’ abitato dei Comuni ed osserva che la somma bilanciata per l’og
getto in lire 15887 ,00  forma un benefìcio a favore di pochi C o m u n i , 
poiché questi pu r  introitando dalla Provincia il prezzo di annuale man
tenimento , poco o nulla curano la conservazione delle strade che attra
versano 1’ abitato ; i Comuni di Nocera Inferiore e Pagani, per non dir 
di altri, giustificano il dedotto da lui.

Ai predetti Comuni la Deputazione ha molto pagato, senza che abbiano 
davvero fatto opera di mantenimento stradale. Nè si è pagato nelle pro
porzioni volute dalla legge, cioè in corrispondenza della spesa pel mante
nimento delle strade provinciali che sono fuori dell’abitato.

Soggiunge che la poca accuratezza in questa faccenda reca alto pre
giudizio alla Provincia, la quale deve pu r  concorrere alla spesa di siste
mazione e rinnovazione dei tronchi stradali di cui si tratta.

Ricorda su questo primo articolo dell’ interpellanza che egli l ’ anno 
scorso fece raccomandazione alla Deputazione Provinciale di tener d’occhio 
gl’ inconvenienti di sopra ind ica t i , e quantunque dal Deputato Bellotti 
abbia allora avuto assicurazione che vi si sarebbe badato ; pure è certo 
che nulla siasi fatto.

Dice che altro motivo di sua interpellanza è la faccenda delle costru
zioni per parte di privati di fabbriche costeggianti le strade provinciali.

La Deputazione nel 1871 sopra due dimande per l’ oggetto non si 
credette in facoltà di deliberare, ed invece rimise la risoluzione al Consi
glio, il quale ritenendo la incompetenza della Deputazione rigettò le di
mande suddette. Intanto dalla pubblica stampa ha rilevato che siasi, con
trariamente all’ accennato precedente, dalla Deputazione con atto delibera
tivo del 18 luglio ultimo avocata a sé una facoltà che non av ea , ap
provando una concessione a fabbricare sopra suolo provinciale.

Continua che oltre a ciò intende interpellare pel fatto delle indennità 
ai Consiglieri Provinciali incaricati della sorveglianza stradale. Nel 1863 r i
corda che fu presa determinazione di delegarsi i Consiglieri locali per 
la sorveglianza suddetta, il che ebbe a scopo certamente la economia , e 
d i non fare che tali Consiglieri, resi in certo modo responsabili, avessero po-



3."
Riparto della spesa pel 

mantenimento dei fan
ciu lli esposti pel 1875.

4.a
Comunicazione della  

Deputazione per la resti
tuzione delle L. 300,000 
alla Banca ltalo-Germa- 
nica e  di altri provve
dimenti presi di urgenza.

tuto venir facendo interpellanze, come pel passato erasi verificato in ordine 
al mantenimento stradale. Segue da ciò che quando un Consigliere Provin
ciale non è sopra luogo non deve delegarglisi la sorveglianza, affidandola 
invece a quelli che sono vicini ; in opposto la spesa può assumere vaste pro
porzioni, nè si soddisfa allo scopo. Intanto anche dalla pubblica slampa ha 
appreso essersi pagate somme per verifica periodica di strade a Consiglie
ri domiciliati molto lontani dal perimetro delle strade sorvegliate.

Per ultimo spiega che la sua interpellanza riguarda i pagamenti per 
manutenzione di strade.

Egli è informato che la Deputazione contravvenendo ad una risoluzione 
di massima, abbia pagato mantenimento di strade senza i richiesti certificati 
di nulla osta da parte dell’ Ufficio o del Consigliere delegato alla sorve
glianza. Un tal fatto è tanto più grave in quanto che le strade per le 
quali si è pagato trovansi in pessime condizioni di mantenimento. Con
chiude il Consigliere Padovano di attendere risposta dalla Deputazione , 
quando le accomoda, sulle esposte cose.

Comincia la discussione sugli affari segnati all’ ordine del giorno.
Pizzicara  espone che messo a carico della Provincia e dei Comuni 

il mantenimento dei trovatelli, fu per Legge stabilito che il Consiglio P ro
vinciale dia il suo parere sul riparto di tale spesa, che deve poi essere su
periormente approvata.

Ora negli anni scorsi il Consiglio si avvisò di stabilire il riparto in 
parola per metà a carico della Provincia e per metà a carico dei Comuni, 
e così fu ritenuto.

La Deputazione pensando che tale sistema debba anche seguirsi pel 
venturo anno 1875 , propone al Consiglio che dia il suo avviso in tali sensi, 
e ne chiegga nei modi di legge l’ approvazione Sovrana.

Il Consiglio adotta la proposta ad unanimità.

Pizzicara  riportandosi a quanto dalla Deputazione si è detto con 
la sua relazione a stampa, ricorda il prestito contratto in lire 300 m. 
deliberato dal Consiglio nel 1871 , per non aumentare soverchiamen
te la sovrimposta e far fronte principalmente alla spesa pei lavori del
la rete stradale. Accenna alle condizioni con le quali il prestito fu 
effetluito, segnatamente alla scadenza per la restituzione della somma 
che fu fissata a capo di tre anni. Dice che questo termine spirò 

nel dì tre dello scorso mese di luglio ; che non solo si è dalla P ro
vincia scrupolosamente adempito all’ obbligo assun to , ma anzi si è pagato 
con anticipazione di alcuni giorni, ottenendosi così uno sconto di lire 5 83  e 
centes. 35 . Il prelevamento della somma restituita, mentre ha liberata la P ro 
vincia dal pagamento di una annualità del 9 per 0/0, non ha recato, nè può re
care grave dissesto alle operazioni della Cassa Provinciale, avendosi per con
tratto dritto di ottenere dal Cassiere dell’ Amministrazione ( Banco di



Napoli ) con discreto interesse, le somme di cui si potesse aver bisogno 
in caso eccezionale, come nel fatto della restituzione suddetta è avvenuto, 
quali somme poi sono restituite al Cassiere dagli introiti che si fanno 
della quota di sovrimposta in ciascuna scadenza.

Soggiunge pure che pel momento non è urgente premunirsi di fon
di per la costruzione dei rimanenti tratti della rete stradale, atteso le 
quistioni pendenti, con l’ impresa Guppy.

Magliani sorge con meraviglia al sentire che non siavi urgenza di 
tener pronte le somme pei lavori della rete s trada le , pei quali vi è in
teresse vivo che abbiano sollecita esecuzione, ed in proposito si accinge 
a lunga discussione.

Il Presidente, fa avvertire al signor Magliani che non potrebbe egli 
proseguire a discorrere in ordine alla rete stradale incidentalmente.

Pizzicava, per calmare le apprensioni del Consigliere Magliani spiega, che 
egli non ha inteso dire che pel prosieguo dei lavori sulla rete stradale manchi
no i fondi, poiché questi potranno tosto che il bisogno lo esigga approntarsi.

L’ incidente è esaurito , ed il Consiglio prende atto dell’ operato dalla 
Deputazione in ordine alla restituzione del prestito di lire 300 m.

Il relatore Pizzicava  proseguendo comunica al Consiglio che la De
putazione in via di urgenza dovette aumentare nel Bilancio corrente i fondi 
per varie spese.

Primieramente per le retrodazioni di somme che furono indebitamente 
pagate per sovrimposta provinciale, e per le quali vi furono Decreti di 
discarico dell’ amministrazione governativa finanziaria.

L ’aumento è stato di lire 10 m. per raggiungere la cifra di lire 20 m., 
la quale non sarà neppure sufficiente.

Per le spese di stampa inoltre si è inteso pure il bisogno di aumen
tare il fondo bilanciato di altre lire 2000 . L’aumento è stato occasionato 
dalle questioni con Guppy per le q u a l i , giusta prescrizione del Consiglio, 
han dovuto stamparsi molti documenti, nonché per pagamento di stampe 
fatte nel precedente anno 1 8 7 3 ,  che si è dovuto fare sul Bilancio del 1874.

Il Consiglio prende atto dei provvedimenti di urgenza deliberati co
me sopra dalla Deputazione Provinciale.

Lo stesso relatore Pizzicava  continua per comunicare altro provve
dimento dalla Deputazione preso di urgenza, quello cioè dello stanziamento 
di nuovo articolo in Bilancio di lire 5000, per le spese relative alle proce
dure esecutive per la esazione della sovrimposta arretrata.

Osserva che aboliti colla legge 20 aprile 1871 gli antichi messi di 
coazione contro i debitori morosi, si è dovuto attendere per le procedu
re suddette a varie spese per mandatarii incaricati delle procedure stesse 
e per gli atti da costoro compiuti a mezzo di uscieri, avendo la espe
rienza dimostrata la inefficacia dell’ opera dei messi degli esattori, essen
do questi in generale le stesse persone debitrici.



Nel 1873 si provvide a tali spese p e rv ia  di storni ed inversioni di 
fondi, sistema che intralcia la contabilità, onde si stimò non doversi 
adottare anche per l’ anno corrente.

Padovano domanda conoscere quali proficui risultati siansi ottenuti 
dagli adottati provvedimenti. Osserva che per le procedure in vigore in 
fatto di esazione d’ imposte dirette non par che sia come accennava il 
relatore da spendersi m o lto , tostochè gli atti relativi van fatti in carta 
semplice ed a mezzo di messi secondo la legge; che se fin dal 1873 fu
rono iniziate le procedure per la esazione di cui si tratta, avrebbe già 
dovuto tutto in tro itarsi, anche le somme sborsate per le spese ; che in 
ogni caso poteva prelevarsi I’ esito in quistione dalle spese di liti.

Chiede ancora il Cons. Padovano di sapere se si è proceduto con
tro tutti i debitori della Provincia indistintamente,

Pizzicara  porge al preopinante opportuni chiarimenti per giustifica
re in base della legge ciò che ha fatto la Deputazione per la esazione 
arretrata. Non può precisare se contro qualche debitore non siasi agito; 
accerta però che contro quelli di maggior somma si sono spinte alacre
mente le procedure; soggiunge che dagli Esattori restano pochi arretrati 
a riscuotersi; prontamente il credito della Provincia figura presso a poco 
di lire 100 ,000; poiché, come ognun ricorda, il Consiglio ebbe ad accor
dare dilazioni non ancora scadute per le più fortissime somme, come ad 
esempio quelle dovute dagli Esattori di Eboli e di Altavilla.

Padovano manifesta 1’ apprensione che abbiano potuto passare i ter
mini entro cui la Provincia avrebbe potuto avvalersi dei privilegii nella 
esazione, e ciò per non avere in tempo iniziate le procedure esecutive 
contro qualche Esattore. Secondo lui tali termini sarebbero compiuti in 
Dicembre dello scorso anno. Se ciò fosse vero porterebbe grave respon
sabilità alla Deputazione, poiché se la Provincia dovesse ricorrere ai T ri
bunali forse converrebbe meglio rinunziare al credito.

Ruotolo risponde con argomenti legali alle cose dette dal signor P a
dovana, cioè circa le spese per carta bollata ed a l t ro , ed intorno al 
privilegio per le procedure nella esazione.

Dimostra come i soli avvisi preventivi ai debitori, la legge abbia 
inteso che possano farsi in carta semplice, non già quegli atti che abbi
sognano del Ministero dì usciere o del cancelliere, come sarebbero i 
pegnoramenti ed altro. Su questi ultimi bisogna stare alle leggi comuni, 
e non è fatto dalla legge speciale sulla esazione dell’ imposte altra agevo
lazione che quella di accordare sulle spese il risparmio della metà.

Dimostra inoltre che pei privilegii in ordine alla esazione degli a r
retrati , havvi il termine di due anni non ancora com piu ti , mettendo in 
armonia il decreto del dì 8 maggio 1872, con le antiche disposizioni in 
materia di esazione d’ imposte.

Onde se anche contro qualche debitore non si è ancor provveduto 
la Provincia é in tempo di farlo.



In seguito ad altra breve discussione sul p roposito , il Consiglio ha 
preso parimenti atto dello stanziamento di lire 5000 fatto dalla Deputazione 
Provinciale per la sopracitata spesa.

Anche dal relatore Pizzicara  vien data al Consiglio comunicazione di 
altra deliberazione presa di urgenza dalla Deputazione, relativamente ad 
aumento di 200 lire portato pel corrente anno al soldo del signor Gaeta, 
uno dei professori di Calligrafìa presso la Scuola Magistrale.

In proposito dice che trasformata detta Scuola in Normale maschile 
e femminile con Convitto, ne è risultato che la somma bilanciata pel 1874 
non si trovò sufficiente per maggiori spese occorse a causa della menzio
nata trasformazione.

Videsi tra l’ altro la necessità di aggiungere un secondo professore di 
Calligrafia a quello che già trovasi nominato.

£  la Deputazione vi provvide chiamando a tal posto il signor Gae
tano Gaeta, cui assegnò l’ annuo stipendio di lire 600.

Nel corso dell’ anno però surse il bisogno di una lezione di Calligra
fìa anche per la classe preparatoria femminile della Scuola suddetta, alla 
quale lezione si prestò il G aeta , dietro invito ricevutone dalla Deputazione 
con la promessa che si sarebbe tenuto conto di siffatte sue straordinarie 
fatiche, d’ onde la deliberazione presa di dare al detto professore l i r e 200 
come compenso dello straordinario servizio prestato in quest’ anno, e di 
aumentare di altrettanta somma nel Bilancio del 1875 il di lui stipendio.

Guglielmini prega il Consiglio di prendere atto con riserva della de
liberazione suddetta, rimandandone la discussione in merito aiP epoca in 
cui sarà 'esaminato il medesimo articolo sul Bilancio del 1 8 7 5 ,  perchè 
non gli sembra nè equo nè giusto che di due professori della medesima 
Scuola e per lo stesso insegnamento, uno prenda più ed un altro meno 
di stipendio, e più ancora quando si osserva che il Gaeta non vanta la 
precedenza nella nomina, ottenuta dall’ altro per via di concorso, onde a 
ragione il Trambacco si è doluto con una sua dimanda avvanzala al Consiglio.

Al Presidente non sembra il caso di rimandare l ’esame di tale comunica
zione, potendosi ora decidere , se si vuole o pur no prendere atto della deli
berazione, mentre per ciò che riguarda il futuro aumento di stipendio al 
professore Gaeta, si potrà fare qualunque osservazione, allorché si arriverà 
allo esame del progetto di Bilancio pel 1875 presentato dalla Deputazione.

Ma il Consigliere Guglielmini insiste nelle sue conclusioni, facendo 
notare che l’ operato della Deputazione pel 1874 è analogo a quello che 
propone pel 1 8 7 5 ,  di talché senza discutere due volte per la stessa cosa, 
può ben rimandarsi la discussione e I’ approvazione di questa proposta 
all’ epoca dello esame del Bilancio del 1875.

Intanto si avrà tempo di esaminare bene la posizione dei fatti ed il 
reclamo di uno dei due professori.

Pizzicara  rep lica , che nei casi di urgenza può provvedere la Depu-



taz ione , e le sue deliberazioni divengono irre trattabili , mentre potrà cen
surarsi la Deputazione medesima per facoltà malamente attribuitesi,  ma 
non è dato al Consiglio di distruggere e revocare i fatti da essa compiuti.

Il Gaeta meritava un compenso s traord inario , gli fu promesso e po
scia dato dalla Deputazione sul progetto di Bilancio del 1 875 , il Consi
glio farà quanto stimerà in sua saggezza

Ferrara osserva che se il Cons: Guglielmini intende censurare la Deputa
zione pel fatto compiuto , deve farne analoga proposta al Consiglio; ma se vuol 
discutere in ordine allo stanziamento progettato sul Bilancio 1 8 7 5 ,  in tal 
caso avrà la opportunità di presentare i suoi rilievi all’ occasione dello 
esame del Bilancio istesso.

Il Consigliere Guglielmini sviluppando maggiormente le idee pocanzi 
accennate contrasta 1’ osservazione del Consigliere Pizzicara  e dice che il 
Consiglio ha il diritto di non approvare le deliberazioni di u rg en za , quan
do le credesse malamente rendute.

Insiste perchè il Consiglio prenda atto con riserva della comunicazione di 
cui è pa ro la , o meglio rimandi le sue risoluzioni sul deliberato di urgenza di 
cui finora si è fatto cenno, all’ epoca dell’ esame del Bilancio del 1875.

Messa a partito dal Presidente la proposta Guglielmini viene appro
vata con voti 16 contro 15.

5.* Ruotolo comincia la sua relazione sulla istanza del Sig. G alard i, di-
istanza Galardi ex cen (j 0  c h e  poco fa d’ uopo che egli dica dopo che ieri fu data lettura al 

Esattore d i  r  oiidisria i o  i
di Altavilla Silentina per Consiglio della istanza suddetta. Riassumendola quindi fa osservare che 
ottenere condono o dila- non può rivocarsi in dubbio che il signor Galardi è liquido debitore per 
r'arreuat^dT'sovdnm!" sovrimposta arretrata della somma di lire 1 2 2 6 7 ,1 8 ;  che nei rapporti 
sta Provinciale. '  d’ interessi tra lui ed il suo successore ex Esattore Bajone R oberto , deve 

tenersi estranea la Provincia la quale per la solidità di en tra m b i , non 
chè dei Consiglieri Comunali dai quali furono nominati, ha sufficiente 
garentia del suo credito, che le deduzioni dello stesso Galardi relativa
mente a partite inesigibili dai contribuenti od altri delegati per 1’ esa
zione, non trovano riscontro in nessun documento legale, nè potrebbero 
mettere in apprensione l ' Amministrazione Provinciale nel caso si andasse 
ad una contestazione giudiziaria, perchè lo stesso Galardi in sostanza ac
cusa il suo debito per la suddetta somma di lire 1 2 2 6 7 ,1 8 ,

Ricorda il relatore la storia dei fatti relativi al debito di cui si 
tratta, e conchiude che pel dimandato condono di tutto o parte del debi
to suddetto egli nulla propone, per lasciare al senno ed alla prudenza del 
Consiglio di decidere. L im itandola sua proposta in ordine alla dilazione, 
è di avviso accordarsi quella dimandata da Galardi pel pagamento del 
suo debito in sei eguali dande annuali.

Tramontano domanda farsi due quistioni distinte, una cioè pel 
condono, 1’ altra per la dilazione.

Pisapia  dichiara che egli è contro il condono, il quale tra 1’ altro 
darebbe occasione a molte identiche domande di altri debitori della Pro-



vincia, la quale non è un Istituto di Beneficenza. In quanto alla dilazio
ne la vorrebbe limitata a soli tre anni. L’Amministrazione egli dice, deve 
esigere per corrispondere d ’ altra parte ai suoi impegni.

Non tralascia inoltre di fare osservare che qualunque dilazione do
vrebbe sempre accortamente consentirsi con la intesa e consenso dei ga
ranti , e con la condizione espressa che mancandosi al pagamento delle 
dande alla scadenza, s’ intenderebbe la dilazione stessa abbreviata.

Petrosini , poiché ha inteso parlare di partite inesigibili o da altri 
esatte , dichiara che egli scorge dubbio se sia effettivamente liquido il 
debito Galardi.

Propone quindi il rimando della pratica per le risoluzioni dif- 
finitive alla Deputazione.

P izzica ra , risponde a Petrosini, che le quote inesigibili si liquida
no dall 'Amministrazione Finanziaria governativa, per rilasciare poscia i 
Decreti di disgravio o retrodazione, or se tutto ciò non vi è, il debito 
del Galardi è certo di lire 122167,18, come risulta dai registri contabili 
della Provincia. La quistione che abbiasi potuto esigere da altri qualche 
partita pagata dai contribuenti, non deve infine interessare la Provincia, 
come ben diceva il relatore Ruololo.

Ruololo , ripete che indipendentemente da ogni altra considerazione 
si ha che Galardi non nega di essere debitore della detta somma, e se 
havvi pendenza giudiziaria non è con la Provincia per lo ammontare del 
debito, ma tra Galardi e la Giunta Comunale, la quale non avendo re
stituiti i ruoli per 1’ esazione, ha fatto perdere il dritto ai privilegi nelle 
procedure contro i contribuenti.

Il relatore Ruotolo conchiude insistendo per la dilazione di anni sei, 
avuto riguardo alle agevolazioni fatte ad altri debitori di sovrimposta , 
come ad esempio ai Consiglieri responsabili del Comune di Eboli.

Il P res iden te , non essendosi da altri chiesto di parlare, mette ai 
voti la proposta del relatore divisa in tre parti.

1.°

Se si ritiene liquidato il debito dell’ ex Esattore Galardi per li
re 1 2 2 6 7 ,1 8 .  Il Consiglio a grandissima maggioranza si pronunzia affer
mativamente.

2.°

Se si vuole devenire a condono alcuno del debito Galardi.
Il Consiglio a grandissima maggioranza si pronunzia negativamente.

3.°

Se si vuol accordare dilazione per anni sei al Sig. Galardi ed ai 
Consiglieri Comnnali responsabili pel suo debito.



E sp ia m e n to  delle Consiglio ad unanimità accorda la detta dilazione
isianze'de^Comuui inte- Cagnano riferisce sulle istanze di varii Comuni per l’oggetto emar- 
ressati pel passaggio de- p in a to , ricordando che la questione relativa alle istanze suddette fu com- 
ruiVrfpi?» Rari»»' pletamente discussa dal Consiglio nel 1873. Dichiara che sarà brevissi- 
Scaravello, e delle Tra- mo nel riferire in questo affare di ritorno.
verse dei Cilento. n  Consiglio chiese in obbietto la relazione dell’ Ufficio Tecnico, e poi

ché dessa si è comunicata favorevolmente, egli ne dà lettura , conchiu
dendo di associarsi al parere dell’ Ufficio suddetto, che ha trovato giusto 
di classificare come strade Provinciali le linee Barizzo Scaravello , Ascea- 
Pisciotta, Tempetelle, Castellabate e Sessa aventi i caratteri voluti dalla 
legge, per cui propone il seguente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

« Delibera che la spesa di manutenzione delle strade da Barizzo allo
« Scaravello, da Pantana a Pisciotta ; e dalle Tempetelle a Castellabate e
« Sessa sia conservata a carico della Provincia invitando la Deputazione
« a fare le dovute pratiche per la conseguente modifica dello elenco delle
« strade comprese nel territorio della Provincia. Subordinatamente delibera
« pure che in ogni caso non debbasi aggravare i Comuni della spesa di 
« manutenzione, prima che gli stessi non abbiano esauriti gl’ impegni 
« contratti per gli adempimenti di quanto la legge prescrive ».

« Cagnano »

Ferrara dice che nella relazione a stampa della Deputazione Provinciale 
legge valide ragioni per le quali crede che debba la domanda dei Comuni 
rigettarsi. Nè in contrario opina che possa imporre il parere dato dal- 
1’ Ufficio Tecnico, il quale non è competente ad interpetrare la legge.

Ricorda che quando furono fatte le strade in quistione la Provincia 
si obbligò alla sola spesa di costruzione, e ciò dovrebbe risultare dagli 
atti del Consiglio, ora pretendesi dai Comuni di sgravarsi pure della 
spesa di manutenzione per caricarla alla Provincia.

Ma se sono desse strade consortili, il mantenimento essendo obbiga- 
torio pei C om uni, egli propone di adottarsi 1’ avviso della Deputazione.

Bruno appoggia la proposta Cagnano dicendo tra l’ altro che vi ha 
un precedente favorevole del Consiglio nella deliberazione presa 1’ anno 
sco rso , precedente che subordinava la diffinitiva approvazione al parere 
dell’Ufficio Tecnico, ed ora che tale avviso è stato favorevole, il Consi
glio non può non suggellare la deliberazione renduta nell’ anno passato.

Soggiunge che tanto sotto il rapporto di convenienza che di legalità, 
la istanza dei Comuni merita di essere accolta, mentre dessi sono sopracca
ricati di pesi, pei quali non sopporterebbero anche quello di mantenimento, 
e le strade di cui si tratta andrebbero a rovinarsi e col tempo vedrebbesi di
strutto un ingente capitale speso dalla Provincia per la loro costruzione.



Trattasi di strade che per importanza economica e per i caratteri 
voluti dalla legge debbono rim aner Provinciali, ond’ egli appoggia 1’ ordine 
del giorno Cagnano.

Tramontano domanda perchè tutta una Provincia deve concorrere al 
mantenimento di strade classificate già per consortili.

La quistione, ei dice, è di grave interesse. Anzi tutto chiede che 
la votazione sia fatta per appello nominale affinchè gli elettori conoscessero 
coloro che volano in favore e contra la proposta del relatore. Osserva che 
per 1’ art. 14 della vigente legge sulle opere pubbliche le innovazioni agli 
elenchi delle strade non possono farsi senza prima informarne tutti i Co
muni interassati con debile pubblicazioni, ed è questo un’ essenziale ob
bligo per vedere se vi siano reclami da parte di chi vi avesse interesse. 
Propone quindi di sospendersi ogni deliberazione e mandarsi la pratica 
a chi spetta pel compimento delle prescrizioni di legge.

Si discute lungamente sulla intelligenza del citato articolo di Legge, 
essendo diversa la interpretazione che vi dà il relatore Cagnano da quella 
che vi applica il Consigliere Tram ontano , il quale opina tra l’ a l t ro , che 
prendendo oggi una deliberazione per far passare alla Provincia quelle 
s trade , senza di aver fatte pria le pubblicazioni sopra cennate, tale de
liberazione correrebbe rischio di essere annullata.

Ferrara  appoggia il Consigliere Tramontano , e a dileguare il timore 
che rimanendo le strade in quistione come si trovano classificate, abbiano 
ad esser distrutte , ricorda che il loro mantenimento è obbligatorio pei 
Comuni.

Guglielmini prende la parola per dire che le linee Tempetelle-Ca- 
stellabate-Sessa furono decretate fin dalla primitiva costruzione per pro
vinciali, senza riserva alcuna e che ingiustamente furono classificate con
sortili dopo la legge del 1865. A lui poi non pare che debbansi fare le 
pubblicazioni, pria che il Consiglio deliberi se vuole dichiararle provinciali.

La pratica consecutiva alla deliberazione del Consiglio voluta dalla 
legge, spetta alla Deputazione di eseguirla. Non crede però che al Con
siglio fosse precluso il dritto di proporre innovazioni all’ elenco delle strade 
provinciali.

Rispondendo al Consigliere Tramontano gli fa osservare che i Comuni 
del Mandamento di Pagani che egli rappresenta, e quelli dei Mandamenti limi
trofi non dovrebbero punto reclamare per questa piccola spesa che an
drebbe a gravitare sul Bilancio Provinciale, perchè nel mentre il mante
nimento delle strade che si vorrebbero ora dichiarare provinciali non costa più 
di 200 lire a Kilometro di annuo estaglio, quelle che attraversano il primo 
Circondario compreso il Mandamento del Cons: Tramontano , oltrepassa 
la spesa di lire 1500 a Kilometro.

Se vi è adunque disquilibrio, questo è a danno dei Comuni dei Cir- 
condarii minori. Invoca perciò la giustizia e l’ equità del Consiglio.

Tramontano replica dicendo che il Consigliere Guglielmini ha voluto



interpretrare i suoi sentimenti facendo una quistione intenzionale. Coll’ ap
pello nominale vuoisi certamente dar conto agli elettori del modo come 
sono rappresentati, e crede che ciò sia proposito di molti Consiglieri.

Relativamente a quant’ altro ha accennato il Consigliere Guglielmini, 
essendosi già troppo discusso, egli non aggiunge altro alle cose dette, 
se non che la procedura è sempre la stessa, sia per le variazioni all’ elen
c o , sia per la costruzione di strade nuove; epperò insiste nelle sue con
clusioni.

Il Segretario rilegge l’ordine del giorno Cagnano, ed il Presidente
lo mette a partito per appello nominale, avvertendo che chi lo approva 
dovrà rispondere Sì, chi lo respinge dovrà rispondere No.

Eseguita la votazione

Hanno risposto Si i Consiglieri :

1.° Alario  11.° D' Urso
2.° Aquaro 12.° Del Vecchio
3.° Basiloìie 13.° Genovese 
ì . °  Bellotti 14.° Guglielmini
5.° Bottiglieri 15.° Magliani
6.° Cagnano 1 6 .°  Marone
7.° Campolongo 17.° Bruno
8.° Castagna 18.° R izzi
9.° De Dominicis 19.° Salerno

10.° De M artini 20 .°  Santelmo

Hanno risposto Nò i Consiglieri :

1.° Adinolfi 8.° Petrosini
2.° Creseenzi 9 .° Pisapia
3.° D’ Orsi 10.° Pizzicara
4.° Gerbasio 11.° Rinaldi
5.° Ferrara  12.° Ruotolo
6.° Guerrasio 13.° Tramontano

7.° Padovano 14.° Trara-Genoino

Rimane perciò approvato 1’ ordine del giorno Cagnano con voti 2 0  
contro 14.

La seduta è levata alle ore 5  1/2 p. m.

Il Presidente 
F. A lario

Il Consigliere anziano II Segretario
N. P etrosin i A. G uglielm ini



7 .°

PROCESCO VERBALE

della seduta del 2 2  Agosto 1874.

Presidenza del P residente Cav. A lario

Il Consiglio si è riunito alle 121 m. nella solita sala delle sue deli
berazioni.

Rispondono all’ appello nominale i seguenti Consiglieri:

1. A lario Cav. Francesco 17. D ’ Orsi Cav: Gerardo
2. Atenolfì March. Pasquale 18. D ’ Urso Cav. Antonio
3. Aquaro Avv: Federico 19. Genovese Giovanni
4. Basitone Avv: Marco 20 . G uerritore Cav. L u i g i
5. B ellotti Ing. Giuseppe 21. Guerrasio Agostino
6 . Bonavoglia Clem ente 22. Guglielm ini Bar: Andrea
7. B ottig lieri Bar. Giovanni 23. Magliani Cav: Raffaele
8 . B runo Avv: N atale 24. M arone P ietro
9. Cagnano D om enico 25. Petrosini Nicola

10. Calvanese Cav. Francesco 26. Pizzicara Cav: Francesco
11. Campolongo Avv; Giovanni 27. Rinaldi Raffaele
12. Conforti Francesco 28. Rizzi Cav. Francesco
13. Contaldo Andrea 29. Ruotolo Avv: A ntonio
14. Crescenzi Prof. A ndrea 30 . Salerno Luigi
15. De D om inicis Teodosio 31. Santelm o Avv. Francesco
16. D e M artini Ferdinando

Assiste all’adunanza qual R. Commissario il Prefetto della Provincia 
Comm. Cammarota.

Il Cons. Crescenzi presenta le scuse per l’ assenza del Cons. Guer
rasio, impedito da malattia.

Il Segretario prega il Consiglio di rimandare alla prossima tornata 
la lettura del verbale della seduta di ieri, ed il Consiglio vi acconsente.

Dà poi comunicazione di una lettera dello Ing. Cav. Fiocca il quale 
si è fatto a presentare al Consiglio in segno di omaggio il disegno del 
ponte sul Seie premiato alla Esposizione di Vienna.

Il Consiglio accetta il dono con riconoscente soddisfazione e delibera 
ringraziarsene il Cav. Fiocca.

Lo stesso Segretario comunica alcune petizioni per sussidii, le quali 
sono dal Consiglio mandate all’ apposita Commissione.



1.»
Condotta Veterinaria, 

Capitolato relativo.

Indi è aperta la discussione sugli affari segnati all’ ordine del giorno.

Calvanese riferisce dicendo che fra gli altri servizii a peso della 
Provincia havvi quello per la condotta veterinaria , alla quale dovendosi 
annettere la maggior im portanza , la Deputazione ha creduto necessario 
di presentare all’ approvazione del Consiglio un Regolamento col quale 
verrebbe riordinato il servizio suddetto, e verrebbero stabiliti gli obbli
ghi del veterinario ed il modo di attendervi.

In quanto allo stipendio ed altre competenze da pagarsi dall’ Ammi
nistrazione Provinciale, la Deputazione non ha poi creduto di far proposta 
dell’ ammontare, poiché ciò è naturale che debba determinarsi, qualora 
il Regolamento venisse favorevolmente accolto dal Consiglio.

Dice che sulla spesa finora sostenuta per l’ oggetto dalla Provincia , 
dovrà aggiungersi altra somma, poiché crescendo gli obblighi del veteri
nario, non può darsi a costui che un corrispettivo adeguato compenso.

Non tralascia di far menzione che molte altre Provincie han pure 
avvertito l’ importanza della condotta veter inaria , e vi han provveduto. 
Ora il servizio ivi procede con regolarità.

Conchiude proponendo l’approvazione del Regolamento, di cui dà lettura.
Guglielmini avrebbe voluto che la Deputazione avesse fatta una pro

posta completa, indicando anche la spesa che importa il servizio veteri
nario alla Provincia , al che il relatore ripete le ragioni per le quali la 
Deputazione non ha creduto di ciò fare.

Magliani desidera conoscere perchè vuol farsi questa novità, mentre 
parrebbe che le cose potessero rimanere come si trovano evitandosi così 
maggiore spesa alla Provincia.

Calvanese risponde che la Deputazione venne spinta alla proposta di 
sopra riferita da due ragioni, tra l’ altre; dalla importanza del servizio di 
cui si tratta, e dal fatto di dover costituire il veterinario, che è un p ro 
fessore , in una condizione più dignitosa perchè meglio possa corrispon
dere al suo compito.

Guglielmini osserva che nel regolamento manca qualche cosa. Vor
rebbe che per le trasferte al veterinario, allorché si reca pel suo ministero 
nei varii Comuni, la spesa cadesse a carico de’ Comuni che invocano l’o
pera del medesimo. Soggiunge che la Provincia pagando la condotta ad 
un Professore pel pubblico servizio, non deve sopportare anche la spesa 
delle trasferte, meno nel caso in cui il veterinario uscisse in servizio per 
disposizione dell’ Amministrazione Provinciale. Desidera poi che il servi
zio sia gratuito anche per i privati , essendo d’ interesse generale di al
lontanare o circoscrivere le malattie epidemiche.

Trara-Genoino domanda sapere se il Consiglio può variare il pro
posto Regolamento , al che il Presidente fa notare che ciò è n a tu ra le , 
trattandosi di una proposta della Deputazione che va discussa ed appro
vata dal Consiglio,



Trara-Genoino ripigliando dice di associarsi al Cons. Guglielmini 
in quanto al servizio gratuito pei privati. Trattandosi di servizio che tra 
l ’altro serve per garentire la pubblica igiene, deve ritenersi sempre d’in
teresse pubblico, poiché da un animale infetto potrebbe propagarsi un mor
bo a danno della intera Provincia.

Bonavoglia fa plauso alla Deputazione di aver presentato un Rego
lamento per la condotta veterinaria, relativamente al quale chiede chiari
menti che gli vengono dal Relalore forniti in ordine alla cifra per soldo 
e trasfer te , sembrandogli di aver inteso che solo lire 2000 finora abbi
sognano per questo servizio.

Bruno fa osservare che non è giusto di mettere a carico dei Comuni 
le trasferte, perchè queste assumendo maggior entità in ragione delle di
stanze, ne verrebbe che i Comuni più lontani dal Capo luogo della P ro 
vincia, i quali riscuotono meno l’ opera benefica del Veterinario, sareb
bero nondimeno più oberati degli altri.

Il Presidente osserva che dalle cose dette pare facciasi quistione sol
tanto di una modifica al regolamento circa la competenza passiva delle 
spese di trasferte al Veterinario, sul di cui proposito il Cons. Bruno ma
nifesta parere contrario a tale modifica, dicendola non equa. La Provin
cia pagando lo stipendio al Veterinario, i Comuni prossimi si gioverebbero 
dell’ opera sua con poca spesa per le trasferte, e viceversa i Comuni lon
tani , che pur concorrono nella spesa dello stipendio, avrebbero a pagare 
maggiori spese di trasferte.

Il Relatore Calvanese prende in ultimo la parola per rispondere ai 
preopinanti, spiegandoli concetto a cui s’ informa il proposto Regolamento 
e fa osservare che i Comuni non potrebbero mai chiamarsi a concorrere 
come enti morali, onde sarebbero sempre i privali, che secondo le fatte 
osservazioni si vorrebbero far pagare , ma costoro non pare vi siano te
nuti poiché il servizio del Veterinario , fatto anche a di loro istanza, è 
sempre d ’ interesse generale , come quando è fatto ad istanza della Pro
vincia o del Governo ; che se dovessero pagare i privati sarebbe ingiusti
zia di fare eccezione pei possessori di razze, cioè pei più ricchi; che 
infine per ragione di equilibrio ha ben detto 1’ onorevole Cons. Bruno 
che le trasferte non possono oddossarsi ai Comuni, diversamente la spesa 
tra  loro non sarebbe proporzionata, avuto riguardo alla maggiore o mi
nor distanza di ciascuno di essi. Conchiude invitando il Consiglio a vo
tare il Regolamento come è stato redatto dalla Deputazione.

Avendo il Cons. Guglielmini ritirata la sua proposta , il Presidente 
mette a partito quella del Relatore, che il Consiglio ad unanimità ap
prova.

Lo stabilimento dello stipendio al veterinario, e la proporzione del
le trasferte per ogni chilometro, vengono a proposta del relatore Calva
nese rimandati alla discussione del Bilancio.

Bottiglieri riferisce che il Ministero ha fatto invito a questa Provincia



2.*
Provvista di fondo oc

corrente a partecipare 
nella spesa del futuro 
soccorso agrario regio
nale.

3 .“
Ricovero marittimo 

in Amalfi — Pagamento 
della l . a rata di sussidio 
accordato dal Consiglio 
Provinciale.

4 .-
Istanza del Comune 

di Contarsi per esser 
sussidiato nelle spesa di 
opera stradale.

di stabilire i fondi occorrenti a partecipare alla spesa pel concorso agra
rio regionale, che nel prossimo anno 1875 si terrà nella 2.* Circoscri
zione territoriale, di cui fa parte questa Provincia, ed all’ uopo il rela
tore legge la relativa Ministeriale, dalla quale con precisione si rileva il 
concetto di chiamare 1’ attenzione delle Province in questa specie di espo
sizioni agrarie.

Conchiude poi col proporre che per difetto nell’ attualità di dati per 
stabilire una cifra in bilancio, si rimetta alla Deputazione, la quale, 
informandosi di ciò che si è praticato dalle altre Provincie interessate, 
provveda conciliando le convenienze con la economia, servendosi all’ uopo 
dei fondi disponibili.

Il Consiglio adotta.

Pizzicara  riferisce che il Consiglio sulla richiesta fattane nello scorso 
anno dal Presidente del Consorzio per la costruzione del ricovero marit
timo di Amalfi, deliberò di aumentare a lire 60mila il sussidio di lire 
2 0 ,0 0 0  precedentemente accordato al Consorzio suddetto; che nel 1874 a- 
vrebbe dovuto pagarsi la prima rata di tale sussid io , ma non vi si po
tette adempire per mancanza di analogo stanziamento in bilancio. Propo
ne che vi si provveda pel 1875.

Il Consiglio adotta la proposta.

Tramontano riassume la istanza del Comune di Contursi per 1’ og
getto emarginato, dalla quale egli dice appariscono quali siano le conside
razioni ad essa favorevoli.

Prosegue esponendo che il sussidio s’ invoca per un tronco di strada 
il quale quantunque di natura prettamente Comunale , dovendo dall’ abi
tato di Contursi menare alla stazione ferroviaria, pure si presterà ad in
nestare il traffico di due strade Nazionali ed al comodo di varii altri 
Comuni limitrofi per accedere alla cennata stazione. L ’ altra favorevole con
siderazione è quella delle condizioni poco prospere della finanza del Co
mune richiedente, per le quali il medesimo sarebbe inabilitato di soppor
tar da solo la spesa di costruzione per detto tronco stradale della lun
ghezza di circa 3 chilom etri, il di cui costo presuntivamente si fa ascen
dere a lire 30mila.

Oltre a ciò il relatore aggiunge che il Comune di Contursi non si 
è fatto mai a pretender cosa alcuna dalla Provincia malgrado che non 
abbia di rendita patrimoniale che sole annue lire 25 .

Conchiude poi che egli si astiene dal far proposte, non perchè non 
è forse il caso di qualche provvedimento favorevole per ragioni eccezionali, 
ma perchè egli è contrario in massima ai sussidii.

Calvanese chiede sapere donde risulti che la strada costerebbe lire 
30 ,000  e perchè avendovi interesse altri Comuni non si promuove un 
consorzio.



De M artini risponde che il costo della strada è stato previsto dal- 
T  Ufficio Tecnico con progetto all’uopo elevato e che il promuovere un 
Consorzio equivarrebbe rimandare alle calende greche la costruzione di 
tale strada, la quale ha tutto il carattere di urgenza, stante la prossima 
apertura della Stazione ferroviaria.

Campolongo appoggiando l’ istanza del Municipio di Contursi fa ri
levare come non debba spaventare il costo della strada di lire 30 m. poi
ché il sussidio dalla Provincia dovrebbe darsi in rapporto di lire 15 m ., 
stantechè le altre lire 15 m. si debbono per legge un quarto dal Governo 
ed un quarto dalla Provincia stessa.

Aggiunge che il Municipio è stato poi modesto nel domandare un 
semplice sussidio, mentre avrebbe potuto pretendere che la strada fosse 
dichiarata provinciale, come quella che mette capo alla ferrovia ed è di 
pubblica utilità.

Conclude che sia dato il sussidio di lire 5 ,0 0 0  in una sol volta.
Bellotti assicura il Consiglio di aver osservato ocularmente che il Co

mune di Contursi sta per divenire un emporio di commercio, per le due 
strade nazionali che toccano quel territorio e per la prossimità alla sta
zione ferroviaria, donde la grande importanza della strada che deve co
struirsi , la quale darà facile accesso dalle nazionali suddette alla ferrovia.

Si dichiara quindi favorevole al sussidio.
Calvanese presenta il seguente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

« Largisce al Comune di Contursi lire 6 ,000  in dippiù del già de- 
« cretato per le strade obbligatorie, da ripartirsi sopra tre esercizii ».

Calvanese

Tramontano ed Atenolfì, si dichiarano aneli’ essi favorevoli al sussi
dio, dietro la fatta discussione, e solamente per la eccezionalità del caso.

Il Presidente mette a partito l ’ ordine del giorno Calvanese, che il 
Consiglio approva ad unanimità.
jjfc" Atenolfì trova utile che nel verbale sia fatta menzione come il sus- , 
sidio è dato per le condizioni eccezionali del Municipio di Contursi, e 
senza che passi per esempio.

Il Consigliere Bellotti espone l’ istanza del Comune di Padula, il quale 5.»
per la costruzione di una strada obbligatoria dovette spostare un pubblico d. p ^ ““ a eHa^óstm- 
fon te , che serviva di comodo al paese. Ciò accadde per un cattivo progetto zione* In* un pubblico 
che venne imposto al Comune, onde è giustizia ora di agevolarlo alla f°n*e. 
ricostruzione del fonte medesimo.

Il relatore conchiude accordarsi al Municipio di Padula per l’oggetto 
suindicato il chiesto sussidio di lire 2441.



Bottiglieri osserva che la fontana di cui si tratta non è del tutto 
d is tru t ta , ma trovandosi portata con la costruzione della strada comunale 
ad altro livello è resa soltanto inaccessibile, però il Comune non ha torto 
nella fatta domanda, ma la somma proposta dal relatore trova che sia 
esagerata, ed opina ridursi alla metà.

Petrosino è di avviso che trattandosi di opere comunali non debba 
la Provincia pagar nulla.

Bellotti riportandosi alle cose già da lui dette in ordine alle ragioni 
che giustificano la domanda in esame, si uniforma al parere del Consi
gliere Bottiglieri per la riduzione del sussidio a sole lire 1220. 50.

Bonavoglia appoggiando le osservazioni fatte dal Consigliere Petro
sini , che cioè per opera com unale, di cui l’utile è esclusivamente del Co
m une, non debba pagare la Provincia, dichiara, che facendosi il contra
rio, anche il suo Comune, invocando la giurisprudenza del Consiglio, si 
farebbe a domandare qualche sussidio.

D'Orsi si pronunzia aneli’egli negativamente sull’ istanza in esame per 
la considerazione che la Provincia non deve convertirsi in istituto di Be
neficenza.

Propone l’ ordine del giorno puro e semplice.
Marone si meraviglia che avendo poco prima il Consiglio largheggiato 

a prò del Comune di C onturs i , ora vorrebbesi che fosse severo col Co
mune di Padula. Oggi non può farsi appello alla massima contraria ai 
sussidii, la quale sarà da lui stessa invocata in altro giorno ; epperò pro
pone il sussidio di lire 2000.

Atenolfi, prende la parola e dice che la istanza del Comune di Pa
du la ,  non merita considerazione.

Indipendentemente dalle osservazioni fatte da varii Consiglieri, crede 
che lo stesso relatore sia in fondo di contrario avviso, e ciò ritiene dal 
perchè gli è sembrato che abbia dovuto affaticarsi per accondiscendere ad 
una proposta favorevole.

P er  opera comunale non deve assolutamente pagar la Provincia , per 
non farsi sperpero del denaro provinciale. Propone 1’ ordine del giorno 
puro e semplice.

Bellotti si sorprende che il Consigliere Atenolfi abbia voluto indovi
nare le sue intenzioni. Egli si è però ingannato , poiché il relatore non 
avrebbe fatto proposta favorevole al sussidio contrariamente alle sue con
vinzioni.

Il Comune fu obbligalo di eseguire la strada, la quale ha reso inu
tile il pubblico fonte, le cui acque sono indispensabili a quegli abitanti ; 
onde insiste sulle sue conclusioni.

Chiusa la discussione vien messo dal Presidente a partito 1’ ordine 
del giorno puro  e semplice, che viene a maggioranza respinto.

Dopo breve discussione sulla misura del sussidio, si conviene sulla 
proposta di darsi al Comune di Padula la somma di lire 1 2 2 0 .5 0 .



Il Presidente mette a partito tal p roposta , la quale viene approva
ta con voti 24 contro 10.

Il Consigliere Petrosini ha motivato il suo voto contrario ne’seguen
ti term ini:

« Che la novella legge del di 14 giugno 1874 ebbe per iscopo di 
« restringere le spese facoltative, che pur troppo generalmente assorbi- 
« vano tutte le risorse della Provincia e de’ Comuni. Che fa mestieri an- 
« dar cauti nell’ attribuire sussidii perchè lo stato finanziario della Provincia 
« non è uno dei più floridi, e nel tratto successivo andrà sempre peg- 
« giorando per le manutenzioni di strade che man mano passeranno a peso 
« della Provincia, e p e r i  centesimi addizionali avocati a se dal Governo. 
« Che nella specie trattasi di un’ opera tutta comunale, per la quale il 
« Comune che reclama il sussidio ben può fare fronte coi suoi mezzi 
« ordinarii, trovandosi in condizione piuttosto normale il bilancio comu- 
« naie, e d ’altronde il Comune può sopperirvi con altre risorse tutte proprie.

Pizzicarti riferisce sulla parte attiva del Bilancio.
I  tre articoli della 1 .“ Categoria vengono approvati per la proposta 

complessiva somma di lire 616.
Per la 2 . a cotegoria non essendovi stanziamento, si passa alla 3 .a di 

cui gli art. 1 a 4 vengono parimenti approvali.
Sull’ art. 5  Guglielmini osserva che non dovrebbe segnarsi ad introito 

la somma di lire 5 0 0 0 ,  qual sussidio del Governo nella spesa dell’ Isti
tuto tecnico, poiché come ha saputo dal relatore non essendosi nulla esat
to pel 1874, nè essendovi speranza di nulla incassare per l ’ anno futuro 
gli par cosa effìmera e poco dignitosa riprodurre tale articolo per 1’ anno 
vegnente.

II concorso del Governo non deve sperarsi fino a che l’ Istituto non 
sia pareggiato, dal quale pareggiamento si è ancora lontano, po iché, ad 
ottenerlo, occorre che principalmente i professori siano muniti di diploma, 
di cui non tutti sono ancora forniti. Bicorda che si ha una scuola Tecni
ca ,  la quale non fu pareggiata che solo l’ anno scorso, ed il peso del man
tenimento della medesima dovette per molti anni cedere esclusivamente a 
carico della Provincia.

Per l’ istituto Tecnico avverrà lo stesso: finora non è stato frequentato 
che da quattro a lunn i ,  e se così sarà anche in prosieguo, ne sarà mag
giormente ritardato il pareggio.

Egli non proporrà l’ abolizione dell’ is t itu to ,  ma a suo tempo pro
porrà che ove fra due anni i professori non siansi messi nelle condizioni 
volute dalla legge per farlo pareggiare, esso abbia a scomparire.

Domanda di sopprimersi lo articolo in discussione o per lo meno 
stanziarsi per sole lire 1000.

Basitone fornisce dei chiarimenti e tra 1’ altro accenna che gli alun
ni dell’ istituto Tecnico son stati 9 e non 4 e che i professori non man
cheranno di munirsi di diploma.

6.*
Discussione del B ilan

cio pel 1875.



Quanto al timore che l’ Istituto qui non attechisca, cita il fatto che 
la istituzione stessa in Napoli cominciò ad esser frequentata da soli 2  allievi, 
ed ora non v’ ha chi non ne ammiri lo sviluppo.

Pizzicara  risponde che il Governo concorrerà per la metà degli sti- 
pendii dei Professori dell’ Istituto quando sarà pareggiato, e su questa 
base la somma si è segnata nello attivo del progetto di bilancio in esame, 
essendo le lire 3 ,0 0 0  proporzionate, al passivo degli stipendii. V’ ha da 
sperare però che detto concorso si esigga anche prima del pareggio, avendo 
il Provveditore agli studii fatto intendere che sia ciò possibile.

In seguito varii altri chiarimenti sp o r t i , il relatore considerando che tor
na meglio di prevedere un in tro ito , anche che non si faccia, anziché non 
prevederlo, è di opinione di scritturarsi fra gl’ introiti straordinarii. I n 
siste per lo stanziamento almeno di lire 3000.

Ed in tali sensi formola la sua proposta.
Guglielmini ringrazia il relatore de’ dati chiarimenti, ed annuisce 

siano stanziate solo lire 3 ,000  all’ art. 6.° Categoria 3.* Titolo 1.°
Il Consiglio approva la proposta del relatore.
Essendosi poscia approvati senza discussione gli art. 7 e 8 della stessa 

categoria, si ritiene la medesima per la cifra complessiva di lire 82 ,723 .
Il Relatore Pizzicara  passa a riferire sul titolo 2.°

ENTRATE SRTAORDINARIE

Viene approvato senza discussione l’ articolo unico della Categoria 1 .* 
per lire 191. 025.

Similmente sono approvati gli art. 1 e 2  della Categoria 2.* per 
la somma complessiva di lire 7 3 ,0 0 0 .

In detta 2 . a Categoria è segnato tra 1’ altro senza nessuna cifra in 
colonna il credito della Provincia contro 1’ antico consorzio del Porto di 
Salerno per la somma di lire 8 0 ,0 0 0 .

Il Consigliere Campolongo domanda conoscere qual risultamento ab
bia avuto la sua interpellanza fatta l ’ anno scorso a proposito del credito 
succennato. Il vecchio Consorzio esige da tutti i Comuni di cui si com
p o n e ,  meno per qualcuno moroso come Camerota, e per conseguenza a- 
vrebbe avuto dal 1862 l’agio di pagare alla Provincia a preferenza di altri 
che ricevono interesse sulle somme di cui son creditori.

Pizzicara  r isponde , che per notizie attinte dagli atti della Prefettura 
può assicurare, che i Comuni interessati sono rimasti nell’ antico Consor
zio , il quale per ora non potrebbe sdebitarsi con la Provincia dovendo 
pagare prima quei debiti che sono ad interessi.

Calvanese rivolgendosi allo interpellante gli dice che se egli mette 
la mano sul male, non insisterà che sieno i Comuni debitori, nelle con
dizioni deplorevoli in cui volgono, obbligati a prontamente sdebitarsi.

Il R. Commessario aggiunge di aver verificato che ancora non sonosi



pagate alla Cassa de’ Depositi e Prestili le somme ricevute io prestito per 
conto del Consorzio antico pel porlo di Salerno.

Osserva che la Provincia col prestito di lire 80 ,000  fatto al Consor
zio suddetto intese di agevolarlo ed ora sarebbe inconseguente se ne pre
tendesse la pronta restituzione, malgrado quanto il Consigliere Calvanese 
ha detto delle poco prospere condizioni economiche de’ 30 Comuni con- 
stituenti il ripetuto Consorzio.

Petrosini accerta il Cons: Campolongo, che 1’ attuale Amministrazione 
Comunale di Salerno è stata sollecita di trasmettere alla Prefettura l’ elenco 
dei Comuni tuttavia in ritardo del pagamento delle rispettive loro quote 
di concorso, ed ha fatto pure delle pratiche presso la Commissione del 
Consorzio, onde non rimane che raccomandare al Prefetto i pronti prov
vedimenti da sua parte.

Il R. Commessario replica dicendo, che poco può farsi in obbietto 
dalla Prefe ttura , mentre allo stato delle cose, deve limitarsi ad un cor
tese invito ai Comuni morosi, perchè tra l’ altro pende presso il Mi
nistero un reclamo del Comune di C am erota , il quale pretende che non 
debba più sussistere 1’ antico Consorzio.

L’ incidente è esaurito.
1 / unico articolo del Titolo 3.° Categoria Unica. Entrate speciali è 

approvato secondo la proposta per lire 6 ,0 0 0  senza discussione.
Tutta la parte attiva conseguentemente rimane approvata per la com

plessiva somma di lire 3 3 3 ,3 6 4 ,9 5 .
Si passa alla parte passiva del Bilancio.
A relazione dello stesso Pizzicara  vengono approvati senza discus

sione i due articoli della Categoria 1 .a Titolo I.° Spese ordinarie, per 
la complessiva somma di lire 2 0 94 ,40 .

Similmente vengono approvali senza discussione gli art. 1 a 6 della 
Categoria 2." Spese di amministrazione.

All’ art. 7.° prende la parola il Consigliere Guglielmini proponen
do , che volendosi portare a lire 800 lo stipendio del soprannumero Si
gnor Michele de M artino , giustizia vuole che si facesse altrettanto per l’ al
tro soprannumero signor Errico Granozio che trovasi in pari condizioni 
e di nonima.

Pizzicava  non si oppone che sia aumentato ad entrambi i so
prannumeri lo stipendio. A giustificare però la proposta fatta dalla De
putazione osserva che non intendevasi di modificare la pianta dell’ Uf
ficio Provinciale 1’ anno scorso votata, ma di correggere un errore di fatto, 
poiché i criterii che si ebbero per aumentare gli stipendi agli impiegati, 
furono di assegnare come tali i soprassoldi che si avevano, e per De 
Martino non si badò che dandogli sole lire 600 veniva a non calcolarsi 
il soprassoldo che percepiva. Per Granozio invece le lire 600 furongli 
assegnate come primo stipendio.

Atenolfi deplora che per incidente nella discussione del bilancio si



venga a proporre una modifica alla pianta organica dell’ Ufficio provinciale 
votata 1’ anno scorso. Avverte che della diminuzione subita dal De Mar
tino fu fatta parola in Consiglio, il quale ritenne che ciò veniva compen
sato col comprendersi in pianta il detto soprannumero.

Guglielmini spiega non esser sua intenzione di opporsi alla proposta 
della Deputazione, poiché riconosce di esservi stato per De Martino un 
errore materia le , ma insiste proponendo che alla condizione del medesimo 
sia equiparata quella del Granozio aumentandosi gli stipendiii di entrambi 
a lire 800.

All’ occasione fa gli elogi dell’ intero Ufficio Amministrativo Provin
ciale per la solerzia ed esattezza con cui disimpegna tutti gli affari che 
sono di molto aumentati.

Atenolfì replica che egli non insiste, ma per le cose già de t te ,  vo
terà contrario.

11 Presidente mette a partito la proposta Guglielmini che è appro
vata a grande maggioranza contro otto voti.

Epperò 1’ art. 7.° della Categoria 2.® Titolo 1 .°, Passivo, rimane ap
provato per la somma di lire 18 ,400.

I seguenti articoli 7  a 23 sono stati approvati dopo breve osserva
zioni de’ Consiglieri Magliani e Petrosino, il primo perchè fosse esatta 
rigorosamente la tassa per le copie o certificati che si richiedono all’ Ar
chivio provinciale e pel migliore ordinamento del medesimo; il secondo 
perchè nella liquidazione delle trasferte agl’ ingegneri debba tenersi conto 
dei tratti di strada che i medesimi percorrono in ferrovia.

Pel susseguente art. 24 della detta Categoria , Bottiglieri dice essere 
opportuno notare che egli fu incaricato di trattare col Cassiere delle opere 
pie sig. Galdi pel passaggio del servizio di cassa alla Succursale del Banco 
di Napoli, e che dalle pratiche fatte ebbe a convincersi che le maggiori 
difficoltà all’ oggetto si opposero dal B an co , il quale non intendeva di as
sumere la esazione di minute partite per le rette che pagono gli alunni 
dell’ orfanotrofio. Laonde se queste avessero potuto darsi ad esigere all’ E- 
conomo dello Stabilim ento , ciò gli avrebbe certamente deferito il dritto 
ad un compenso, il che avrebbe escluso il concetto della economia in cui 
s’ informò il Consiglio.

Atenolfì dichiarandosi poco soddisfatto delle dichiarazioni di Botti
g lieri, ritiene che avrebbe potuto farsi la economia con abolire la Cassa 
Centrale delle opere Pie, ed a tanto conseguire fu, dietro sua proposta, presa 
1’ analoga deliberazione del Consiglio.

Per la esecuzione di quel deliberato non doveva esser di ostacolo la 
quistione delle rette, la quale praticamente avrebbe potuto eliminarsi.

Niun altro avendo presa la parola, 1’ art. 24 della categoria in esame 
è approvato secondo la proposta della Deputazione.

II relatore Pizzicara  mettendo in veduta che il seguente art. 2 5  può 
essere cancellato poiché posteriormente al progetto del Bilancio ebbe ad



assodarsi che per legge la tassa di circolazione delle cartelle del prestilo 
di 4 milioni , è a carico dei detentori di e sse , e potrà ritenersi nell’ atto 
dello sconto delle cartelle stesse.

Il Consiglio adotta.
Così esauriti tutti gli articoli della Cat.a 2 .a Titolo 1.° passivo, ri

mane la medesima votata per la complessiva somma di £ .  9 o ,5 o 6 .
La seduta è levata alle ore 4 1/2 p. m.

Il Presidente
F. A lario

Il Consigliere anziano 
N. P etrosin i

Il Segretario 
A. Guglielm ini



Seguilo della relazio
ne sulle petizioni.

8.0

PROCESSO VERBALE

della seduta del 2 5  agosto 1874

Presidenza del P resid en te  Gav. A lario

Il Consiglio si è riunito alle 12 m. nella solita sala delle sue deli
berazioni.

Rispondono all’ appello nominale i seguenti Consiglieri :

1. A lario Cav: Francesco 17. G uglielm ini Bar:: Andrea
2 . A tenolfì Marc: Pasquale 18. M agliani Cav: Raffaele
3. A dinolfi Avv: A ntonio 19. M arone P ietro
4. Aquaro Avv: Federico 20 . Napoli Raffaele
5. B asilone Avv. Marco 21. B runo Avv: Natale
6 . B ello tti Ing: Giuseppe 22 . Padovano D om enico
7. B ottig lieri Bar: Giovanni 23 . P isapia Avv: D iego
8 . Conte Marco 24 . Pizzicara Cav: Francesco
9 . Crescenzi Prof: Andrea 25 . R inaldi Raffaele

10. D e D om inicis T eodosio 26 . Rizzi Cav: Francesco
11. D ’ Urso Cav: A ntonio 27 . R uotolo Avv. A ntonio
12. D el V ecchio Cav: V incenzo 28 . Salerno Luigi
13. Ferrara Cav. Gennaro 29 . Santelm o Francesco
14. G enovese Giovanni 30 . T ram ontano Giovanni
15. Gérbasio Francesco 31 . T rara-G enoino Cav: Gius.
16. G uerritore Cav. Luigi

Assiste alla seduta qual B. Commissario il Prefetto della Provincia 
Commendatore Cammarota.

Vien letto ed approvato il verbale della penultima tornata.
Indi è aperta la discussione sugli affari segnati all’ ordine del giorno.

Sulla proposta della Commissione delle petizioni, il Consiglio passa 
all’ ordine del giorno sulle domande per sussidio avanzate dai seguenti in
dividui.

1.° Galdi Giuseppe, di Salerno.
2.° D ’ Andrea Marietta e Teresina, di Salerno.
3.° Giraldi Matteo di Giffoni.
4.° Di Giovanni Michele, di S. Menna.



5.° Castellano Andrea, di Vallo.
6.° Municipio di Bivona.
7.° Idem di S. Stefano.
8.° Pavone Francesco, di Vallo.

10.° Giuliano Caetano, di Salerno.
1 1 .° Di Lorenzo Donato, di Vallo.
12.° Favilla Agostino, di Vietri.
13.° Romano Giacinto, e Scannapieco Salvatore, alunni della Scuola 

Superiore Normale in Napoli.

La stessa Commissione propone ancora 1‘ ordine del giorno puro e 
semplice sulla istanza del signor Nocerino Mariano, volontario presso 1’ uf
ficio Amministrativo Provinciale per ottenere o di essere compreso nella 
pianta organica dell’ ufficio stesso, od avere una straordinaria rimunera
zione pei servizii che presta.

La detta proposta è motivata dalla ragione che il Nocerino non può 
esser compreso per ora in pianta, non essendovi posto vacante, e per la 
rimunerazione straordinaria si oppone la condizione sotto cui venne am
messo in ufficio nella qualità di volontario senza compenso alcuno.

Il Consiglio adotta la proposta.

La Commissione stessa a mezzo del relatore Campolongo propone 
mandarsi alla Deputazione, per raccomandarsi al Consiglio di Amministra
zione dell’ Orfanotrofio P. U m berto , la istanza dei professori di musica 
dello stabilimento medesimo per aumento di stipendio.

Guglielmini si oppone alla proposta facendo osservare che la Depu
tazione non ha ingerenza in detto pio luogo. Intenderebbe il rimando 
alla Deputazione della istanza di cui si tratta, qualora si volesse in proposito 
provvedere coi fondi provinciali, in contrario crede che sia miglior p a r ti to , 
Adottare la panacea generale cioè l’ ordine del giorno puro e semplice.

Adinofi si associa alla conclusione di Guglielmini.
Trara-Genoino opina che la istanza dei professori sia inviata al 

Consiglio di Amministrazione dello stabilimento, non avendo il Consiglio 
dati sufficienti per poterla prendere in considerazione.

Pisapia  fa notare che la istanza in esame è rivolta al Consiglio 
perchè provvegga coi fondi provinciali ad un aumento di stipendio, pel 
quale non presenta latitudine il bilancio dell’ opera pia, quindi o si ac
colga tale istanza, o la si rigetti.

Dopo altri chiarimenti dati dal Consigliere Bottiglieri e dal relatore 
Campolongo, il Consiglio non trova luogo a deliberare, e manda la istanza 
al Consiglio di Amministrazione dello stabilimento.

Proseguendo la Commissione, riferisce sulla istanza di Giordano 
Matteo, usciere dell’ Ufficio opere pie.



Il Consiglio in considerazione dei servizii straordinarii che il richie
dente p res ta ,  delibera darglisi una gratificazione di lire 6 0 ,0 0 .

Riferisce la stessa Commissione sulla istanza del signor Fazio E rm e
negildo, che faceva offerta alla Provincia di un suo quadro rappresentan
te gli Iconoclasti, proponendo che sulla richiesta fatta dall’ autore di ven
dere il suo quadro ,  si passi all’ ordiue del giorno puro e semplice, con 
incarico alla Deputazione di restituire il lavoro all’ autore medesimo.

Guglielmini prega il Consiglio perchè voglia prendere invece in be
nigna considerazione la istanza Fazio, trattandosi di un antico pensionato 
della Provincia che ha corrisposto alle aspettative, avendo fatta buona ri
uscita nell’arte sua, come lo attesta tra l’ altro il quadro offerto, che 
rappresenta in originale un capolavoro di Morelli.

Egli veniva a farne offerta fin dall’ anno scorso , e quantunque il 
Consiglio non volle accordargli compenso, il quadro è ancora qui perchè 
l ’ autore non volle ritirarlo, per offrirlo alla Provincia in omaggio di gra
titudine.

Soggiunge perciò il Cous: Guglielmini che dovrebbe per questo farsi 
altro trattamento al Fazio, e propone accettarsi il dono e darsi al richie
dente un qualche compenso che valga almeno a rifarlo delle spese.

Non tralascia di dire che in prosieguo non dovrebbe più riceversi 
dalla Deputazione offerta veruna, salvo che fosse gratuita, senza che prima 
ne sia deliberata dal Consiglio 1’ accettazione.

De Dominicis dice che avendo la Provincia già fatto qualche cosa 
col pensionare il signor Fazio, deve restituirsi il quadro e passarsi all’or
dine del giorno puro e semplice.

M agliani appoggiando De Dominicis osserva che diversamente facendo 
si avranno in ogni anno campioni di scrittura, scoltura, ed altro, e la P ro
vincia non è al caso di fare acquisti, dovendo per altre vie proteggere in
vece le arti, quando ne avesse.i mezzi.

I  consiglieri Bellotti e Basilone fanno calde raccomandazioni perchè 
sia la proposta Guglielmini accettata dal Consiglio, tra l’altro perchè re
stituito il quadro potrebbe credersi che non abbia merito, il che pregiu
dicherebbe l’opinione dell’autore presso il pubblico nonostante gli elogi r i 
portati dall’ esimio artista Morelli.

II Presidente riassume le diverse opinioni, em e t te  ai voti l ’ordine del 
giorno puro e semplice, proposto dalla Commissione il quale è approvato 
a grandissima maggioranza contro ì  voti.

La Commissione espone in seguito la istanza del signor Direttore della 
scuola Normale superiore in Napoli chiedente a questo Consiglio perchè 
voglia concorrere al mantenimento di essa nelle spese relative.

Il Consiglio considerando che quest’ amministrazione spende annual
mente ingenti somme per la pubblica istruzione nella Provincia, è dolente



che le sue condizioni finanziarie non permettono di assecondare la detta 
istanza, e passa all’ordine del giorno puro e semplice.

Anche l’ordine del giorno puro e semplice propone la Commissione 
sulla istanza del signor Pesce Gaetano, straordinario presso l’ufficio Sco
lastico, per essere nominato alunno presso 1’ ufficio Provinciale. Ma avendo 
il Consigliere Trara-Genoino fatti i più grandi elogi del richiedente, il 
Consiglio pu r  adottando la proposta della Commissione, si riserba di prov
vedere alla prima occassione sulla istanza medesima.

In ultimo la Commissione propone che sia mandata alla Deputazione 
Provinciale per suoi provvedimenti la petizione del guardaporta di questo 
Palazzo di Prefettura, tendente ad ottenere che sia provveduto di abiti de
centi al suo ufficio.

Guglielmini teme che adottandosi la detta proposta non s’abbia a ri
petere il fatto dell’anno scorso, mentre avendo la Deputazione allora avuto 
un simile mandato non potette darvi eseguimento per la resistenza trovata 
presso il richiedente, a non voler indossare 1’ uniforme da guardaporta.

Il Regio Commessario fa avvertire che il petente è un’ usciere di P re 
fettura incaricato da più tempo della custodia del Palazzo; che egli è un 
giovane di molta decenza, e la mercè di un piccolo compenso annuale sui fondi 
della Provincia funge il detto ufficio; che quindi non può pretendersi, an
che per amor proprio che egli indossi la divisa da guardaporta, e tantoppiù ' 
quella antica che si conserva la quale è roba da Museo.

È di avviso che la istanza sia mandata alla Deputazione affinchè prov
veda a fornire il guardaporta di una decente divisa.

Il Presidente mette a partito la proposta della Commissione, conte
nente appunto il rimando della istanza, di cui si tratta, alla Deputazione.

Il Consiglio adotta. 2.°
Proposta dei Coiisi-

Bruìio esordisce col pregare il Consiglio a non spaventarsi se egli giieri Bruno e del Vec-
nresenla una nuova proposta di strada nel momento appunto in cui tanto chio per proiungamen- 

. . . .  , . V .  . . . .  . . . .  lo della Provinciale di
si e dibattuto e si dibatte per materia di viabilità. Sapri.

Ha creduto, ei dice, di far questa prevenzione nel fine di assicurare 
il Consiglio che la sua nuova proposta non è relativa a fatto che debba at
tuarsi oggi in modo che possa ritardare o pregiudicare la rete stradale.

Passa in seguito a discorrere della importanza di Sapri e Vallo di Po
l la s t ro ,  nonché del Vallo di Maratea.

Dice che la Basilicata non ha altro emporio sul Tirreno che la sola 
Maratea, dove in conseguenza si rifonde gran parte della ricchezza agricola 
ed industriale di tutta la Basilicata. Che dalla nostra provincia per andare 
a Maratea non vi è che il mare, il quale d’ altronde per le condizioni etno
grafiche della costa è pericoloso, e spessissimo intrafficabile. '

Ma Sapri e destinato in un avvenire ben prossimo a divenire un centro



importantissimo di Commercio, specialmente per la piccola navigazione di 
cabotaggio.

Aggiunge che la prossima Basilicata già stà costruendo una provin
ciale per Maratea, la quale prolungandosi andrebbe ad incontrare la via, 
di cui è oggetto la presente proposta, e che d’ altra parte non potrebbe gravar 
gran fatto il Bilancio Provinciale la spesa di tale o p e ra , come quella che 
più o meno non oltrepasserebbe i 4 chilometri giusta il parere che or ora 
si é da esso proponente richiesto ed ottenuto dal nostro Ufficio Tecnico. 
Conchiude in conseguenza che il Consiglio voti il prolungamento della rete 
stradale da Sapri ad Acqua Fredda, rimandandone gli studi e l’ esecuzione 
al tempo in cui la Basilicata avrà da sua parte deliberata la strada che 
da Maratea vi si dovrebbe innestare.

Magliani dice, che egli non sarebbe contrario alla proposta se venisse 
fatta in tempo pjù opportuno. Ora non pare che la Provincia possa pren
dere impegno per nuove spese, dovendo provvedere per le opere stradali 
già in corso.

Adinolfi aggiunge che sarebbe improvvido votare una spesa ed una 
strada senza preventivo regolare progetto e propone che il Consiglio dichiari 
allo stato di non trovar luogo a deliberare.

Pisapia  si associa alle conclusioni del Consigliere Adinolfi.
Bruno risponde, che non dovrebbe oggi farsi la strada, ma dopo comple

tata la rete stradale, ed in tale senso ha egli presentato 1* ordine del giorno.
Il fatto delle opere stradali in corso soggiunge, non debb’ essere di 

ostacolo a nuove proposte per miglioramenti nella Provincia, e per tal fatto 
neppure intendersi ristrette le competenze del Consiglio, epperò insiste nelle 
sue conclusioni.

Trara e Basitone si associano alla proposta del relatore.
Del Vecchio porge vari altri schiarimenti sulla utilità della strada e dice 

che la stessa costerebbe poco, poiché è in grado di assicurare che i pro- 
prietarii darebbero il suolo gratuitamente.

Tramontano presenta il seguente ordine del giorno.

IL  CONSICLIO
« Prima di prendere in considerazione la proposta dei Consiglieri Bruno 

e del Vecchio, delibera di avere tutte le opportune informazioni relative 
alla spesa ed utilità della strada che si propone, per lo che manda alla 
Deputazione di provvedere e riferirne.

Nel caso affermativo aprire pratiche con la Provincia di Basilicata per 
la formazione di un Consorzio ».

Nessuno avendo più chiesto di parlare, il Presidente mette a partito 
l’ordine del giorno Tramontano, il quale è dal Consiglio ad unanimità 
approvato.

In ordine agli stanziamenti proposti dalla Deputazione nella categoria



3.° del Bilancio. Spese per la pubblica istruzione il Consiglio ne rimanda la 
discussione, per attendere la relazione che sarà per porgere la relativa Com
missione.

A relazione del Consigliere Pizzicara  il Consiglio approva poi senza 
discussione gli articoli 1 a 4 della Categoria 4 . a Spese di Benificenza.

Sull’articolo 5.° dietro raccomandazione del Consigliere Bottiglieri di 
portare un aumento al concorso della Provincia nel mantenimento dell’ or
fanotrofio P. Umberto, il relatore Pizzicara  propone elevarsi lo assegno 
stabilito all’ uopo in Bilancio a L. 38 ,0 0 0 .

Guglielmini osserva che sarebbe meglio starsi al progetto della De
putazione per lo assegno ordinario di L. 36 ,0 0 0 ,  e di votarsi come sussidio 
in via straordinaria altre lire duemila, da spendersi come l’Amministrazione 
dello stabilimento stimerà più opportuno.

Trara Gemino opina invece che si stia al progetto di Bilancio fino 
a quando non sarà presentata al Consiglio qualche positiva riforma del pio 
luogo, mentre tra l ’ altro oggi secondo lo statuto di esso si giovano del
l’opera pia in preferenza quei Comuni le di cui Congregazioni di Carità 
più pagano di ratizzo, il che non è conveniente, ora che la maggiore spesa 
pel mantenimento dell’ Orfanatrofio suddetto è a carico della Provincia, il 
cui denaro deve essere speso nell’ interesse generale.

In seguito di sodisfacenti spiegazioni date dal Consigliere Bottiglieri, 
ritira il Consigliere Guglielmini la sua mozione, ed il Presidente mette a 
partito la proposta Pizzicara  di aumentare in Bilancio il fondo di con
corso pel mantenimento dell’Orfanotrofio P . Umberto a L. 38 ,000 , aumento 
da non andare in diminuzione del contributo delle opere pie. Il Consiglio 
approva ad unanimità.

Il seguente art. 6 .°  è approvato senza discussione per L. 5000.
Bimane quindi la intera categoria 4 . a passivo approvata per la com

plessiva somma di L. 2 3 3 ,800 .
Il Consiglio in seguito si è riunito in comitato segreto, per discutere 

sull’ interpellanza Magliani, nel senso di trovare i mezzi pratici, onde sol
lecitare il complemento della rete stradale, e dopo un lungo dibattimento 
non essendosi addivenuto ad alcuna difinitiva conclusione, il Presidente per 
l ’ ora già inoltrata leva la seduta e rimanda alla tornata di domani il se
guito della discussione sulla interpellanza medesima.

Il Presidente 
F. A lario

Il Consigliere Anziano II Segretario
N. P etrosin i A. Guglielm ini

3.°
Segnilo della discus

sione sul progetto di 
Bilancio pel 1875.



9 .

i .#
Comunicazioni.

PROCESSO VERBALE

della seduta del 2 6  agosto 1874 

Presidenza del Presidente Cav. A lario

Il Consiglio si è riunito nella solita sala delle sue deliberazioni alle 
ore m.

Il Segretario procede all’ appello nominale a cui rispondono i se
guenti Consiglieri:

1 . A lario Cav. Francesco
2. A tenolfì March. Pasquale
3. Adinolfi Avv: Antonio
4. Aquaro Avv. Federico
5. Basitone Avv. Marco
6 . B ello tti Ing. Giuseppe
7. B ottig lieri Bar. Giovanni
8 . Calvanese Cav. Francesco
9. Conforti F rancesco

10. Conte Marco
11. Crescenzi Profes. Andrea
12. D e D om inicis T eodosio
13. D ’ Urso Cav. A ntonio
14. D el V ecchio Cav. Vincenzo
15. G enovese Giovanni
16. Gerbasio Francesco
17. G uerritore Cav. Luigi

18. G uglielm ini Bar. Andrea
19. Magliani Cav. Raffaele
20 . M arone P ietro
21. N apoli Raffaele
22. Bruno Avv. Natale
23. Padovano D om enico
24. P etrosin i Avv: Nicola
25. Pisapia Avv: Diego
26 . P izzicara Cav. Francesco
27 . R inaldi Raffaele 
£ 8 .  Rizzi Cav. Francesco
29. R uotolo Avv. A ntonio
30. Salerno Luigi
31. Santelm o Avv: Francesco
32. TramontanoAvv:Giovanni
33. Trara-G enoino Cav. Gius.

Assiste alle seduta qual R. Commessario il Prefetto della Provincia 
Commendatore Cammarota.

Il Segretario dà lettura dei verbali della seduta di ieri e di ieri l’altro 
che sono approvati dal Consiglio.

Lo stesso Segretario presenta le scuse del Consigliere D'Orsi, la cui 
assenza è motivata da indisposizione di salute.

Il Cons. Petrosini presenta le scuse per l’assenza del Cons. Contaldo. 
Dal Segretario vien comunicata al Consiglio la nomina fatta dal P re -



sidente dei Cons. Creseenzi, Guerrilore, Calvanese e Guglielmini a membri 
della Commissione per la pubblica istruzione.

Indi il Consiglio si chiude in comitato segreto per la continuazione del
l ’esame della interpellanza Magliani, relativa al proseguimento dei lavori sulla 
rete stradale.

Sul proposito le varie opinioni han causato lunga discussione, alla fine 
della quale i Cons. Atenolfi Bottiglieri e Tramontano hanno presentato 
il seguente ordine del giorno.

IL  CONSIGLIO

« Inteso la relazione sull’ interpellanza del Cons. Magliani , ferma 
« rimanendo la deliberazione del 27  giugno ultimo, fidando interamente nella 
« Deputazione Provinciale l’autorizza ad intimare i progetti per la 2 . ” parte 
« della rete stradale all’impresa Guppy e C.° ed a stare in giudizio contro 
« la stessa, ove ne sia il caso, per l’esecuzione del contratto del 24 feb- 
« braio 1870, sia per la 1" che per la 2° parte della rete stradale, e passa 
« all’ ordine del giorno ».

Il Presidente mette a partito 1’ ordine del giorno suddetto.
Dichiarano di astenersi dal votare i Cons. Genovese, Calvanese, P iz

zicara, Bellotti, Basitone, Guerritore Creseenzi, Ruotolo e Magliani.
Ed il Consiglio contro un sol voto, approva l’ordine del giorno suddetto.
Il Cons. De Dominicis dopo di ciò presenta in via subordinata altro 

ordine del giorno così concepito.

IL CONSIGLIO

« PéV il piccolo tratto Ascea-Pisciotta, visto i deliberati del Consiglio 
« stesso sul proposito, manda alla Deputazione acciò, ove l 'im presa  Gup- 
« py non v’incontra difficoltà, se ne curi la sollecita esecuzione anche d u -  
a  rante la pendenza dei tratti vergini ».

L’ordine del giorno De Dominicis é messo a partito dal Presidente, ed 
il Consiglio lo respinge con voti 20  contro due, essendosi astenuti dal vo
tare i Cons.

Genovese
Calvanese
Pizzicara
Bellotti
Basitone
Guerritore
Ruotolo

Il Presidente invita i Cons. Atenolfi Bottiglieri e Calvanese a ritirare 
le dimissioni date per la carica di Deputati Provinciali, e poiché in tali

2 . »
Nomina della Com

missione perla  P . Istru
zione.

3.»
Seguito della inter

pellanza Magliani per 
la rete stradale.

\



dimissioni costoro han persistito, il Presidente dichiara che rinunzia an- 
ch’ egli alla carica di Deputato Provinciale.

Perciò si stabilisce di mettere all’ordine del giorno di Venerdì la no
mina dei Deputati Provinciali in sostituzione dei dimissionarii signori Ate
nolfì —  Trara-Genoino —  Calvanese —  Alario e Bottiglieri 

La seduta è levata alle 5  e mezzo p. m.

Il Presidente 
F. A lario

Il Consigliere Anziano 
N. Petrosini

Il Segretario 
A.  Guglielm ini



1 0 . c

PROCESSO VERBALE

della seduta del 2 7  agosto 1874.

Presidenza del P residente Cav. Alario

Il Consiglio si è riunito nella solita sala alle 12 m. 
Rispondono all’ appello nominale i seguenti Consiglieri:

1 . A lario Cav. Francesco
2. Aquaro Avv: Federico
3. B asilone Avv: Marco
4. B ello tti Ing: Giuseppe
5. Bonavoglia Clemente
6 . B ottig lieri Bar. Giovanni
7. Calvanese Cav: Francesco
8 . Conforti Francesco
9 . Contaldo Andrea

10. Crescenzi Profes: Andrea
11. De D om inicis Teodosio
12. D e M artini Ferdinando
13. D ’ Orsi Cav: Gerardo
14. D ’ Urso Cav: Antonio

15. Del V ecchio Cav. Vincenzo
16. Genovese Giovanni
17. Gerbasio Francesco
18. Guglielm ini Bar. Andrea
19. Magliani Cav: Raffaele
20. Napoli Raffaele
21. Petrosin i Avv: Nicola
22. Pisapia Avv. Diego
23. Pizzicara Cav. Francesco
24. R uotolo Avv. Antonio
25. Salerno Luigi
26. Santelm o Francesco
27. Tram ontano Giovanni
28. Trara-G enoino Cav. Gius.

Assiste alla seduta qual R. Commessario il Prefetto della Provincia 
Commendatore Cammarota.

Vien letto ed approvato il verbale della seduta di ieri.

Si apre la discussione sulle materie segnate all’ ordine del giorno.

Il relatore Pisapia espone che dall’esame del conto di cassa del 1873 
accettato dalla Deputazione col relativo lavoro di liquidazione, la Commes- 
sione ha rilevato che le riscossioni durante il detto esercizio, comprese quelle 
sui residui, ascendono a lire 1 ,4 8 2 ,4 2 0 ,2 0 ,  e che i pagamenti, inclusi 
similmente quelli sui residui, ammontano a lire 1 ,4 1 2 ,6 9 7 .7 6 ;  cosicché 
alla chiusura dell’esercizio istesso vi era uu avanzo attivo di lire 69 ,722 .24 ,  
a cui aggiunto quello del precedente esercizio si aveva un fondo di cassa 
di lire 38 1 ,7 8 0 .3 6 .

Dice che la Commessione da sua parte non trova ragioni per sugge
rire variazioni a queste risultanze liquidate dalla Deputazione, come simil

1.»
Esame del conio con

suntivo provinciale del 
1873.



mente non trova a proporre modifiche alla liquidazione del fondo dispo
nibile ritenuto dalla Deputazione medesima per lire 191 ,025 .95 ;  dappoi
ché riunito al fondo di cassa l’ ammontare de’ residui a tt iv i , e sottrattone 
quello de’ residui passivi e del prestito soddisfatto alla Banca Italo-Ger- 
manica resta precisamente la cifra suindicata. Soggiunge che sull’ operato 
del gestore materiale dell’ Amministrazione Provinciale, alla Commessione 
non sembra che debba farsi alcun appunto, stantechè gli introiti furono 
regolarmente scr ittura ti , e le spese tutte giustificate da regolari mandati 
di pagamenti; non trova similmente a fare appunti sull’ operato della De
putazione Provinciale. Crede solo di dover fare alcune raccomandazioni. 
£  prima di tutto nel mentre che è lieto del felice risultato delle riscos
sioni pel 1873 , raccomanda che simile risultato si ottenga anche per la 
esazione delle reste dei precedenti esercizii, usando la maggiore energia 
all’ uopo.

Relativamente ai pagamenti fatti per via di storni, la Commessione 
riconosce anch’ essa che furono richiesti dalla necessità , e riguardano spese 
imprescindibili; crede non pertanto di raccomandare alla Deputazione per
chè in avvenire procuri per tali spese di proporne lo stanziameuto in 
bilancio.

La stessa Commessione trova infine non inutile ricordare le racco
mandazioni già fatte nella precedente sessione, in ordine alla largizione di 
sussidii o gratificazioni sia a dipendenti dell’ Amministrazione Provinciale, 
sia ad estranei, raccomandazioni delle quali non si potevano naturalmente 
vedere gli effetti nell’ esercizio 1873 che era al suo termine.

Con le fatte avvertenze il relatore propone che il Consiglio approvi 
il conto di cui si tratta, ed il relativo lavoro di liquidazione fatto dalla 
Deputazione.

Lo stesso relatore passa a far cenno dei risultati che presenta pure 
il conto provinciale del ramo opere p ie ,  conchiudendo similmente per l’ ap
provazione del medesimo.

Pizzicava  dichiara che la Deputazione è lieta nel vedere che lo esa
me del conto di u n ’ Amministrazione così vasta non abbia dato luogo ad 
appunti o censure da parte de’ Revisori. Dice che la Deputazione terrà 
conto certamente delle raccomandazioni fatte dalla Commessione; che sul- 
1’ arretrato si sono già esatte molte som m e, e di quello che resta ad esi
gersi la maggior parte è dovuta dai percettori, i quali non pare che ab
biano malversato, onde non v’ ha pericolo di perder nulla.

Quanto al debito degli Esattori ricorda che molti di essi ebbero dal 
Consiglio dilazioni al pagamento per le somme ancora in debito.

Conchiude infine che il ritardo nell’ esazione arretrata , oltre dalle 
date dilazioni, è derivato pure dal nuovo sistema di riscossione.

Pisapia  ringrazia Pizzicava di ciò che ha detto , e si dichiara per 
conto della Commessione soddisfatto pienamente.

Il Consiglio ad unanimità approva il conto suddetto.



Il Relatore Pizzicava  propone al Consiglio lo stanziamento di li
re 83 ,000  per le spese di pubblica sicurezza segnate nei quattro articoli 
della categoria 5.* del progetto di Bilancio, avvertendo che all’ art. 4 sono 
segnate lire 3000 pel concorso della Provincia nella spesa dell’ accaser- 
mamento Legionale de’ R. Carabinieri, la quale spesa per gli anni pre
cedenti figurò in complesso con quella per gli affitti delle caserme e per 
l ’ammontare di sole lire 700; ma dai pagamenti fatti in base di regolari 
liquidazioni si è riconosciuto il bisogno di prevedere tale spesa con spe
ciale articolo essendo di qualche rilievo. Però la Deputazione pel dubbio 
che possa la spesa medesima non esser dovuta dalla Provincia, ne propone lo 
stanziamento, con avvertenza di doversi pagare sotto riserva di rimborso.

Guglielmini domanda conoscere se pel casermaggio provinciale dei 
R. Carabinieri potrebbe farsi qualche economia, al che risponde negati
vamente il relatore, esponendone le ragioni, e segnatamente quella di una 
probabile modifica al contratto di appalto da rinnovarsi nel corrente anno.

Il Consiglio approva i 4 articoli della categoria 5 . a Spese di pu b
blica sicurezza , per la complessiva somma di lire 83 ,000 .

Guglielmini sugli affitti delle caserme pei Carabinieri prende la pa
rola per dire che la relativa spesa sembra che minacci crescere smisura
tamente p e r le  pretensioni esagerate dei proprietarii, le quali peraltro  son 
motivate dalle molte esigenze deH’Arma. Dice che la Deputazione ha fatto 
qualche cosa , ma poco o niente di efficace per ovviare allo inconveniente. 
Certo è che pagasi per pigione di talune caserme tal somma quanto var
rebbe forse la proprietà di esse. La Deputazione ha fatto dare , pria di 
stabilire gli affitti, il valore locativo dall’ Ufficio tecnico alle Caserme, ma 
ciò non è valso sovente che a confermarla, nella convinzione di dover su
bire la legge che impongono i proprietarii.

Egli ha ocularmente osservato che in tutti i Comuni ove sono le 
Stazioni di Carabinieri vengono da questi occupate le migliori case del 
p aese , dovendo essere di completa soddisfazione dell’ Arma.

Pensando il Cons. Guglielmini che la faccenda va studiata seriamen
te; e che il Consiglio debba preoccuparsene, propone che non potendosi 
ora prendere un provvedimento , sia nominata dal Consiglio stesso una 
Commessione con incarico di far pratiche per studiare il modo o di ce
dere questo servizio ai Comuni , o di moderare le esigenze dell’ A rm a , 
e venir poi proponendo nella ventura sessione i mezzi che stimerà più 
opportuni nello interesse della Provincia per aver economie in questo ra
mo di servizio.

Il R. Commessario trova necessario di rettificare talune inesattezze 
nelle cose dette chi Cons. Guglielmini.

Egli diceva essere smisurate le pretensioni dei Carabinieri, ma ciò 
non è esatto poiché essi non chiedono che quanto loro compete per Re
golamento, e che in questa Provincia non hanno mai interamente avuto, 
tanto per casermaggio che per locali destinati a caserme.



Continua dicendo che è poi da tenersi in considerazione 1’ Arma dei 
Carabinieri per gli utili e necessarii servizii di pubblica sicurezza che 
presta.

Nè 1’ aumentata spesa deve so rp rendere , essendo già tutto in au
mento.

Laonde sul proposito 1’ autorità governativa ha fatto quanto poteva 
da canto suo per conciliare gl’ interessi della Provincia con quelli del 
servizio , come possono attestare non poche transazioni fatte dall’ Arma 
de’ Carabinieri in ordine alle sue competenze.

Conchiude che la proposta Guglielmini per la nomina della Com
messione gli sembra pressoché inutile, non potendo al certo ottenere mi
gliori risultati di quelli finora conseguiti.

Magliani lamentando 1’ istesso inconveniente accennato da Gugliel
m ini , manifesta avviso che vi si potrebbe arrecar rimedio più di tutto, 
mettendosi di accordo il Prefetto con 1’ Arma per indurre i proprietarii 
a più discrete esigenze , mentre la Commessione anche a lui pare che 
nulla possa fare di vantaggio per la Provincia.

Guglielmini sviluppando meglio il suo concetto insiste per la nomina 
della Commessione.

Bottiglieri si dichiara contrario alla nomina della Commessione ben
ché riconosca che per lo affitto delle Caserme si verificano molti incon
venienti a danno della Provincia.

Trova che abbia ben detto il Cons. M agliani, onde rivolge racco
mandazione al Prefetto perchè di concerto con 1’ Arma trovi modo pos
sibilmente di procurare alla Provincia la maggiore economia nello affitto 
delle Caserme.

Bellotti porge varie spiegazioni enunciando le pratiche fatte dalla 
Deputazione allorché si è dovuto rinnovare lo affitto delle Caserme.

Dice che le pretensioni dei Carabinieri sono da considerarsi esagerate, 
poiché sono corrette da un capitolato il quale secondo lui non vincola la P ro
vincia, quello cioè del 1861, essendo stato fatto dal Ministero quando il servi
zio per 1 accaserm am elo dei Carabinieri era portato dall’Amministrazione Go
vernativa, eppure in rapporto a tale servizio dovrebbe starsi alle disposizioni 
del Regolamento Generale del Corpo del 1822. Però il Regolamento del 
1861 si vuole imporre alla Provincia anche dal Governo, mentre a pro
posito della illuminazione delle Caserme furono per Decreto R. annullate 
le deliberazioni del Consiglio con le quali se ne negava la spesa, preve
duta solo col capitolato del 1861.

De Dominicis crede che pel fatto delle esagerate pigioni che la P ro 
vìncia paga per Caserme, contribuisca più la somma ingordigia dei p ro 
prietarii, che le esigenze dell’ Arma.

Guglielmini presenta il seguente ordine del giorno:



IL CONSIGLIO

« Delega alla Presidenza la nomina ili una Commessione di 5 Con- 
« siglieri per avvisare sul modo di apportare economie sulla spesa delle 
« pigioni per le Caserme de’ Carabinieri »'.

Il Presidente mette a partito l’ ordine del giorno suddetto, che il 
Consiglio respinge con 15 voti contro 11 , essendosi astenuti dal votare 
due Consiglieri.

Esaurito l’ incidente il relatore Pizzicara  passa a riferire sull’art. l .°  
e 2.° della Categoria 6 .a del Bilancio, Ponti e strade Provinciali.

11 Consiglio ad unanimità approva gli articoli suddetti per la com
plessiva somma di lire 177,344,83.

Pisapia dopo la votazione della suddetta Categoria , rivolge racco
mandazione alla Deputazione Provinciale perchè provvegga che la strada 
da Salerno a Cava sia dall’ appaltatore convenientemente mantenuta, tro
vandosi ora in pessima condizione da non prestarsi al comodo passaggio.

Petrosini relativamente al ponte sull' Irno fa notare che mancando 
questo di parte del parapetto dal lato di settentrione e precisamente pel 
tratto dalla ferrovia alla Casa Siniscalchi, come Io ha dal lato di mezzo
giorno, dovrebbe provvedersi che sia costrutto , sembrandogli che a ciò 
sia obbligato 1’ appaltatore per la sistemazione del ponte suddetto. Dedu
ce , che diversamente si avrà occasione a deplorevoli inconvenienti e 
pericoli.

Soggiunge, che il Regolamento invocato dall’ Ufficio tecnico in dife- 
fesa dell’appaltatore non dev’essere di ostacolo ad un ’ opera richiesta per 
sicurezza. Laonde non par giusto che per lo stesso ponte da un lato tro
vasi fatto il parapetto e dall’ altro no; epperò insiste che lo si faccia.

Bellotti e Napoli danno al preopinante opportuni chiarimenti dai 
quali tra 1’ altro si ha che la sospensione del completamento dei para
petti di cui si tratta fu consigliala alla Deputazione onde poter devenire 
alla esecuzione di un ’ opera più stabile, cioè alla sistemazione di quel 
Iratto di strada cui corrisponde quella parte del ponte ora mancante di 
parapetto, del quale in tal caso potrebbesi fare a meno.

Dopo tali chiarimenti, a proposta del Presidente nella quale convie
ne 1’ intero Consiglio , rimane aggiunto all’ approvazione della Categoria 
6 della parte passiva del progetto di Bilancio, la raccomandazione alla 
Deputazione provinciale perchè in un modo qualunque provveda ad ov
viare all’ inconveniente lamentato dal Cons. Petrosini.

Non essendovi stanziamenti a fare per le categorie 7 e 8 il Consi
glio passa all’ esame della susseguente categoria 9. Spese diverse.

Gli articoli 1 e % della medesima sono approvati senza discussione.
All’ art. 3 Calvanese riferisce che a completare il regolamento per 

la condotta veterinaria, manca la designazione dello stipendio e delle in



dennità di trasferte al veterinario, la quale designazione cade acconcio di 
farsi nel votare il fondo da stanziarsi' all’ art. 3 in esame.

Egli ebbe mandato dal Consiglio di verificare le disposizioni gover
native per le trasferte, in base delle quali disposizioni potrebbe provve
dersi anche pel veterinario , ed ora adempie a tal mandato presentando 
la tabella delle indennità di via per gl’ ingegneri del Genio Civile.

In rapporto allo stipendio poi lo stesso Calvanese non fa proposta 
esplicita limitandosi a ricordare ciò che pagano le altre Provincie, e gli 
obblighi a cui è tenuto il veterinario condottato pel Regolamento votato 
testé dal Consiglio.

Pizzicara  fa osservare che il veterinario facendo parte del Consiglio 
Sanitario , allorché è adibito per le visite sanitarie dal Consiglio stesso , 
prende di dritto le indennità di lire 20  al giorno, e che sarebbe quindi 
opportuno che si spieghi se tale competenza viene o no alterata col R e
golamento.

Bellotti dice che i veter inari erano prima obbligatorii, ma ora la 
Provincia li vuole sol perchè ne sente il bisogno. Relativamente al me
desimo deve però discutersi di ciò che gli si vuol dare per soldo ed in
dennità come veterinario, senza guardare se altro possa guadagnare come 
membro del Consiglio di Sanità.

Basitone in considerazione degli utili servizii cui è tenuto il veteri
nario, e di ciò che pagano pel medesimo le altre province, propone as
segnarsi a quello di questa Provincia lo stipendio di lire 2000 .

Ruotolo crede che lo stipendio di lire 2000 sia mite e propone ele
varsi a lire 2500 .

Dice che la Provincia di Palermo paga lire 5000  per due veteri- 
narii che si dividono il lavoro in un  territorio meno esteso di quello di 
Principato Citra.

Magliani convenendo nelle cose dette dal preopinante crede meglio 
però che alla detta cifra di lire 2500  si ci arrivi gradatamente.

Il Presidente riassume la fatta discussione ed a proposta del relatore 
del Bilancio invita il Consiglio a deliberare primieramente se all’ art. 3.° 
Categoria 9 . a Titolo 5.° voglia stanziare la somma di lire 400 per visite 
sanitarie.

Il Consiglio ad unanimità si pronunzia affermativamente , onde rimane 
approvato lo stanziamento suddetto. Indi lo stesso Presidente, poiché i 
Consiglieri Ruotolo e Basitone messi di accordo propongono lo stipendio 
al Veterinario in lire 2 0 0 0 ,  mette a partito tale proposta ed è respinta 
con voti 20  contro 8.

Fattasi altra proposta da’ Consiglieri Calvanese e Pizzicara  di darsi 
al Veterinario l’ annuo stipendio di lire 1 6 0 0 ,  il Presidente invita il Con
siglio a deliberarvi, ed il Consiglio l’approva con voti 24  contro 4.

Il Consigliere Calvanese in ultimo presenta il seguente ordine del 
giorno relativo alle trasferte.



IL  CONSIGLIO

« Stanzia nel Bilancio lire 200 per trasferte al Veterinario in ra- 
« gione di centesimi 30 a chilometro non avendo dritto ad altre indennità, 
« eccetto quelle che gli competono come membro del Consiglio Sanitario 
« in materie diverse da quelle della sua speciale professione ».

Il Presidente mette a partito l’ ordine del giorno suddetto, che il 
Consiglio approva ad unanimità.

Trara-Genoino fa rilevare che ritenuta di competenza del Consiglio 
la nomina del Veterinario, dovrebbe stabilirsi il modo di provvedere al 
rimpiazzo quando si verificasse vacanza, se cioè per concorso o diversamente.

I Consiglieri Calvanese e Tramontano stimano invece di non doversi 
prendere in obbietto alcuna risoluzione di massima, e lasciare che il Con
siglio determini 1’ occorrente alla occasione.

II Consiglio si pronunzia dello avviso dei preopinanti.
Seguita il relatore Pizzicara  a riferire sul progetto di Bilancio.
L’ art.  4.° Categoria 9 .a Titolo 1.° è approvato per lire 5000 senza 

discussione.
Pel susseguente art. 5.° il relatore propone 1’ aumento a lire 6200 

per la spesa della Conservazione del Vaccino, spiegando che in tal modo 
.  si avrebbe latitudine a pareggiare gli stipendii de’ relativi tre conservatori 

nella provincia che prestano eguale servizio.
Il Consiglio ad unanimità approva detto articolo per lire 6200.
Cosifattamente la Categoria 9.° del Titolo 1.° Passivo del Bilancio 

rimane approvata per la complessiva somma di lire 31 ,400  ripartita come
segue :

Art. I.°  Casuali.........................................................................lire . 1 4 ,0 0 0
Art. 2.° Mantenimento della Società Economica . . » .  4 ,000
Art. 3.° Visite s a n i t a r i e ..................................................... » .  400
Art. 4.° Stipendio al V e t e r i n a r i o ................................. » .  1 ,600
Art. 5.° Trasferte pel medesimo in ragione di centesimi

30 a chilometro.................................................................. » .  200
Art. 6.° Bimborso di quote inesigibili su’ centesimi addizio

nali............................................................................................  » .  5 ,000
Art. 7 .°  Conservazione del V a c c in o ................................. » .  6 ,200

In uno l i r e ........................................ 31 ,400
La intera categoria 1 .“ del Titolo 2.° Spese straordinarie è dal Con

siglio approvata con due articoli dippiù secondo il progetto della Depu
tazione per la complessiva somma di lire 34 0 ,0 5 0 .  30.

Così parimenti è approvata la categoria 2 . a dell’ istesso titolo per le 
spese di Amministrazione nella complessiva somma di lire 16 ,000 .



Alla susseguente categoria 3 . a il Consiglio ad unanimità delibera lo 
stanziamento di lire 1000 pel concorso alla Esposizione di Belle Arti,  e 
rimanda la chiusura della categoria stessa, dopo i provvedimenti che sa
ranno emessi sulle proposte che verrà per fare la Commessione per la p u b 
blica istruzione.

Nulla essendovi a stanziare nelle categorie 4 .a e 5 . a passa il Consi
glio all’ esame della Categoria 6 .a del Titolo suddetto.

A proposta del relatore Pizzicava  il Consiglio approva tutti gli ar
ticoli 1.° a 5.° della Categoria 6 .a Art. 2.° Passivo. Ponti e strade Pro
vinciali.

Dopo i chiarimenti dati dal relatore sulla spesa per la costruzione 
della rete stradale che riassume, riducesi lo stanziamento nell’ art.  6.° a 
proposta dello stesso relatore a sole lire 2883 .

Aggiunge infine alla categoria in esame un altro articolo pel debito 
transatto con la vedova Ferrazzano in lire 11 ,6 0 0 .  Cosicché tutta la cate
goria suddetta rimane approvata per sette articoli , e per la somma com
plessiva di lire 2 4 3 ,483 .

Prosegue il relatore a riferire, ed analogamente al progetto il Con
siglio approva senza discussione gli art. 1 .° e 2.° della Categroia 7 . a tito
lo 2.° —  Passivo.

AH’ art. 3.° il Cons. Guglielmini domanda di nulla stanziarsi per 
lavori di strade della Bonifica, poiché relativamente ad essi essendovi pen- * 
denza giudiziaria, potrebbe con lo stanziamento proposto pregiudicarsi la 
Provincia. Almeno tale stanziamento dovrebbe farsi con riserva.

Dietro spiegazioni date dal relatore, il Consiglio delibera stanziarsi 
con riserva di nessun pregiudizio per la Provincia la somma di lire 19 ,000 .

A proposta di varii Consiglieri e dietro osservazioni specialmente 
fatte da’ Consiglieri Trara-Genoino, Guglielmini, Petrosini e Bellotti ri
manda ogni discussione sul 4.° articolo della Categoria medesima.

A proposta del relatore, aggiunge poi alla categoria stessa un ultimo 
articolo di lire 12 ,000  per prima rata di concorso della Provincia nella 
costruzione del ricovero marittimo di Amalfi; giusta le precedenti risolu
zioni al riguardo.

Gli art.  1.° a 3 .°  della Categoria 8 . a Opere pubbliche diverse sono 
approvati secondo il progetto della Deputazione, ed alla stessa Categoria 

a proposta del relatore Pizzicava  il Consiglio aggiunge altro articolo di 
lire 1220 pel sussidio già deliberato a favore del Comune di Padula 
nella costruzione di quel pubblico fonte. Onde tale Categoria importa la 
spesa complessiva di lire 6 8 ,8 2 0 .

L’ unico articolo della Categoria 9 .a ed ultima del Titolo 2." è ap
provato senza discussione per lire 1 5 ,0 0 0 .

Il relatore ricordando la precedente deliberazione del Consiglio per 
la spesa di lire 4000  per le stazioni di Tori da monta, propone stanziar
si questa somma con altro articolo nella Categoria in esame.



Il Consiglio approva. Onde detta Categoria importa la somma com
plessiva di lire 19, 000 .

Passa infine il Consiglio ad esaminare 1’ ultima Categoria di un solo 
articolo del Titolo 3.° Contabilità speciali che approva senza discussione 
per la somma di lire 6, 000

La seduta è levata alle ore 5 . p. m.

Il Presidente 
F. A lario

Il Consigliere Anziano 
N. Petrosin i

Il Segretario 
A. Guglielm ini



PROCESSO VERBALE

1.0
Elezione dei membri 

della Deputazione Pro
vinciale in  rimpiazzo dei 
dimissionari Signori Cal
vanese , A lar io , Trara- 
Genoino , Atenolfi , e 
Bottiglieri.

della seduta del 2 8  agosto 1874

Presidenza del P residente Cav. A lario

Il Consiglio si è riunito nella solita sala delle sue tornate all’una p. m. 
Fatto l’ appello nominale hanno risposto i seguenti Consiglieri:

1 . A lario Cav. Francesco 15. D el V ecchio Cav: V incenzo
2. A dinolfi Avv. Antonio 16. Ferrara Cav. Gennaro
3 . A tenolfi Marc. Pasquale 17. G enovese Giovanni 
h. Aquaro Avv. Federico 18. Gerbasio Francesco
5. Basitone Marco 19. G uerritore Luigi
6 . B ellotti Ing. Giuseppe 20 . G uglielm ini Bar. Andrea
7. Bonavoglia Clem ente 21 . P etrosin i Avv. N icola
8 . Conforti Francesco 22. Pisapia Avv: Diego
9. Conte Marco 23. Pizzicara Cav. Francesco

10. Creseenzi Profes. Andrea 24. R inaldi Raffaele
11. De D om inicis T eodosio 25. R uotolo Avv. A ntonto
12. D e M artini Ferdinando 26. Salerno Luigi
13. D ’ Orsi Cav: Gerardo 27. Santelm o Francesco  
1U. D ’ Urso Cav. Antonio

Procedesi alla discussione degli affari segnati all’ ordine del giorno.

Baccolte le schede al numero di 25 ,  quanti sono i votanti, e fatto
ne lo spoglio dal Presidente con 1’ assistenza degli scrutatori D' O rsi, e 
De Dominicis, si è avuto il seguente risultato.

Alario  ha riportato voti 23
Bottiglieri » 23
Ruotolo » 23
Calvanese » 22
Guerritore » 20
Napoli » 3
Aquaro » 2
D’ Orsi » 1
Petrosino » .1
Atenolfi » 1
Contaldo » \

Ed una scheda in bianco.



Avendo riportata la maggioranza assoluta dei voli i signori A lario , 
Bottiglieri, Ruotolo, Calvanese, e Guerritore, il Presidente nè fa la pro
clamazione.

E n tra  nell’ aula il Consigliere Ferrara.

Il proponente Del Vecchio dice essere opera inutile tessere in questo 
momento la storia della Certosa di Padula, mentre tutt’ i Consiglieri r i
cordano benissimo la brillante relazione fattane nella tornata del 1872 
dall’ onorevole Presidente Cav: Alario, nella circostanza che si domandava 
1’ impianto dell’ Istituto Agrario nel locale della Certosa medesima.

Si limita solamente a sottoporre al Consiglio come quel grandioso 
monumento che costò immensi tesori, nel quale gareggiano la materia e 
1’ a r t e , anche nei tempi più barbari venne scrupolosamente conservato, 
sarebbe opera deplorevole lasciarlo oggi deperire.

Tal monumento attira giornalmente la curiosità dei forestieri, ed in
tanto già l ’arco del primo atrio minaccia rovina!!.

Conchiude perchè il Consiglio faccia caldissimo voto al Governo, onde 
la detta Certosa sia dichiarata opera monumentale, raccomandando al signor 
Prefetto della Provincia d’ interporre all’ uopo i suoi autorevoli Ufficii.

Gerbasio appoggia la proposta Del Vecchio , aggiungendo che nei 
tempi di civiltà e progresso in cui si volge, bisogna accorrer sollecita
mente alla conservazione di un monumento che nel suo genere può dirsi 
unico in Italia.

Il Consiglio ad unanimità adotta la proposta.

Atenol/ì, relatore della Commissione , espone la istanza di Lorenzo 
Pettinati, da Montecorvino, tendente ad ottenere dalla Provincia un sus
sidio in considerazione dei servigi da lui prestati nella repressione del 
brigantaggio.

Conchiude proponendo che si passi all’ ordine del giorno puro e 
semplice sulla detta istanza, rinviandola alla Commissione per i casi del 
brigantaggio, con raccomandazione.

Il Consiglio all’ unanimità approva.

Lo stesso re la to re , sulla istanza del signor De Vita Marcello , che 
offre vendere una sua casa in Perdifumo , da poter servire per caserma 
de’ Carabinieri, propone che la istanza sia passata alla Deputazione pro
vinciale onde ne tenga conto, quando fosse utile ed opportuno devenirsi 
all’ acquisto suddetto.

Il Consiglio ugualmente approva.

2 .»
Proposta Del Vecchio 

perchè il Consiglio Pro
vinciale faccia voto al 
Governo, affinchè la Cer
tosa di Padula sia d i
chiarata opera m onu
mentale.

3 . '
Seguito della relazio

ne sulle petizioni.

Proseguendo, il relatore espone la istanza del signor De Marco Gen
n a r o , da Omignano per ottenere la cessione di un pezzo di suolo della



strada del V allo , rimasto abbandonato in occasione della costruzione del 
ponte sull’ Alento pel prezzo di lire 40.

Aggiunge il relatore che la medesima cessione è pu r  dimandata per
10 stesso prezzo dal signor Vinciprova Raffaele da Omignano, e che risulta 
da dati certi a nulla poter servire alla Provincia il dimandato tratto stradale.

Propone pertanto che si consenta alla cessione di cui trattasi, apren
do una gara tra i due summenzionati richiedenti.

Guglielmini fa notare che il detto pezzo di terreno, già espropriato 
dalla Provincia per causa di pubblica utilità, si apparteneva al Vincipro
va , donde una ragione di giustizia perchè a questi e non ad altri sia 
venduto.

Che però stante il meschinissimo introito che la Provincia ricavereb
be da siffatta vendita, e per precedenti a lui noti, di esistere cioè tra i 
due richiedenti per 1’ acquisto in parola serii motivi di litigio, che po
trebbe dar luogo a tristi conseguenze, specialmente ove fosse consentita 
la gara proposta dal relatore, così egli prega il Consiglio ad emettere un 
provvedimento prudenziale.

Atenolfi dice che sebbene dalla istanza Vinciprova non risulti , per 
i termini come è formolata, che egli fosse l’ antico proprietario del su r-  
ripetuto pezzo di terreno, divenuto poi suolo stradale , p u r  tuttavolta per 
le cose dette da Guglielmini egli si associa al temperamento di respin
gere ambo le domande.

Pisapia opina che concedere lo acquisto ad altri e non a quello 
cui il terreno fu espropriato , sarebbe esporre la Provincia ad una lite 
con certezza di soccumbervi.

Ed  il Cons. Ruotolo aggiunge che trattandosi di caso previsto dalla 
legge sulla espopriazione per causa di pubblica utilità, non può la P ro
vincia rifiutarsi a che il Vinciprova ricompri la sua antica proprietà.

Atenolfi, però insiste perchè il Consiglio rigetti ambo le istanze, po
tendo la Provincia ancor servirsi del detto tratto di strada, nè avendone
11 Vinciprova reclamato lo acquisto invocando 1’ antico diritto di proprietà, 
come emerge dalla relativa sua petizione , di cui a maggior chiarimento 
il relatore dà lettura.

Il Presidente, dopo che nessun altro Consigliere ha chiesto di par
lare in proposito , mette a partito la proposta del re la to re , la quale è 
dal Consiglio approvata ad unanimità.

Riferisce indi il Cons. Atenolfi sulla istanza di Antonio Lauro per 
ottener dalla Provincia un compenso per la custodia che egli esercita de
gli oggetti di Arte esistenti nell’ ex Badia di S .a Maria dell’ Ogliara , e 
per le spese all’ uopo erogate, e propone che la istanza medesima sia 
mandata alla Deputazione Provinciale con incarico di -liquidare le dette 
spese e stabilire un emolumento a favore del cennato Custode , presi i 
debiti accordi col Municipio locale.
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Il Consiglio approva ad unanimità.

Espone poi il relatore la richiesta del signor Direttore delle Carceri 
giudiziarie in S a lerno , perchè la Provincia concorra con i suoi mezzi 
all’ opera benemerita e filantropica dello insegnamento elementare dei de
tenuti in dette prigioni, e conchiude proponendo che la Provincia largi
sca all’ uopo lire 2 0 0 ,  con i dovuti elogi al prelodalo Direttore per le 
indefesse cure che prodiga per l’ attuazione del lodevolissimo proposito 
dello insegnamento di cui sopra.

Il Consiglio all’ unanimità adotta la proposta.

Passa il relatore ad esporre la istanza del Municipio di Conca Mari
ni perchè la Provincia faccia riparare a sue spese i danni prodotti a 
quell’ abitato dalla caduta di un macigno dai monti soprastanti, occor
rendo all’ uopo la spesa di lire 5 5 0 5 ,  come dalla relativa perizia eleva
tane dall’ Ufficio del Genio Civile governativo.

Per riguardi di um anità ,  stante le infelicissime condizioni finanzia
rie di quel Comune, ed anche per ragione di giustizia avuto riguardo a 
simili largizioni fatte dal Consiglio nella presente sessione a favore di altri 
Com uni, il relatore a nome della Commissione si fa a proporre che il 
Consiglio concorra per lire 2000 nella spesa occorrente a riparare i dan
ni suddetti.

Messa dal Presidente a partito la menzionata proposta, vien questa 
all’ unanimità approvala, come ancora lo stanziamento della relativa par
tita nella parte passiva del Bilancio Provinciale pel 1875.

Da ultimo lo stesso relatore riferisce sulla istanza del Comizio Agra
rio per una lezione di Agronomia da stabilirsi in questa Città, dicendo 
che delia utilità della scuoia medesima egli non fa dubbio, ma solo per
chè la esperienza ha dimostrato che pel passato simile scuola non fu 
frequentata, onde Io stesso professore Canonico Napoli nel 1870 scriveva 
che il danaro per tale scuola sarebbe stato meglio che la Provincia lo a- 
vesse per altro speso, propone passarsi all’ ordine del giorno puro e 
semplice.

Basitone prende la parola dicendo che qualunque sia la determi
nazione che prenderà il Consiglio, non può egli rimanere indifferente alla 
osservazione poco favorevole del relatore Atenolfì. Ricorda le raccoman
dazioni che faceva l’ esimio professor Centola perchè si fosse conservata 
la cattedra di Agronomia in Salerno , ed aggiunge che la medesima non 
mancherebbe di esser frequentata.

Conchiude che se lo stesso relatore riconosce l’utilità di una tale scuo
la ;  che se la Provincia per la utilità delle strade vota le relative spese, 
non par giusto rigettare la domanda fatta ora dal Comizio A grario , e 
neanche rimandarla.



Propone quindi votarsi una spesa per l’ impianto della ripetuta scuola. 
Atenolfi replica che la sua proposta è giustificata dal risultato che 

offrono gli atti della pratica, e dei quali a maggior chiarimento dà in 
parte lettura.

Il Presidente mette a partito la proposta del relatore, la quale è 
dal Consiglio approvata a grandissima maggioranza.

Anche su questo affare riferisce il Consigliere Atenolfi, dicendo che la 
pratica viene di nuovo al Consiglio per delicatezza della Deputazione P ro 
vinciale, poiché non trattasi che della esecuzione di un precedente deliberato.

Il Comune di Salerno consentì dare gratuitamente alla Provin
cia una quantità di acqua, 18 metri cubi circa al giorno, a condizione 
però che la Provincia la prenda in determinato punto della Città, facendo 
la conduttura relativa a sue spese, per portarla al palazzo di Prefettura. 

La spesa a tal riguardo si calcola a lire 1 6 , 9 0 0 ,  di cui propone
10 stanziamento in Bilancio con raccomandazione alla Deputazione di far 
pratiche opportune per ottenere le possibili economie.

Dopo breve discussione in proposito , il Consiglio ad unanimità ap
prova la proposta del relatore.

D’ Orsi per 1’ oggetto emarginato fa la seguente relazione.
Giace nel perimetro del Municipio di Mercato Sanseverino un tronco 

Propostacele! Consi- strac' a c^ e partendo da Piazza di Pandola , frazione del Municipio di 
glio Provinciale di A vel- Montoro Inferiore; Municipio che appartiene al territorio Avellinese, r i 
lino pel mantenimento congiunge la strada Provinciale di Avellino, che scorre per gli abitati di 
daìto* Taverna* Federici Solofra, Torchia ti,  Misciano, e Piazza di Pandola, a quella dei Due P r in -  
mena al Villaggio Pan- cipati , e precisamente nell’ abitato Pandola.
‘,0,a* Detto tronco è di sua natura Com unale , appartiene al Municipio di

Mercato Sanseverino, e la sua manutenzione è a peso di tre Municipii, 
cioè di Mercato Sanseverino, F isciano, e Montoro-Inferiore.

Però il Consiglio Provinciale di Avellino avendo osservato che tale 
tronco sta in pessime condizioni di viabilità, mentre è interessantissimo, 
sotto il rapporto commerciale, deliberava nell’ ultima sua sessione di si
stemarsi a spese di quella Provincia e stanziarsi all’ uopo in Bilancio 
lire 2000 .

Collo stesso deliberato demandava alla Deputazione Provinciale per
chè avesse aperte delle pratiche colla Provincia di Salerno intese a stabi
lire un  consorzio intorno al mantenimento del testé citato tronco di strada.

Il nostro Ufficio Tecnico in proposito riferiva. Che il tronco di strada
11 quale mette in comunicazione la strada Provinciale di Avellino con 
quella dei Due P rinc ipa t i , è di grande utilità commerciale, che la sua 
lunghezza è di un Chilometro e mezzo circa.

Che si potrebbe convenire che la Provincia di Avellino tenga per suo 
conto detta strada e per intero fino a tutto il 1878 inclusivamente ; poi-

4 . a
Progetto per la con

duttura dell’ acqua nel 
palazzo di Prefettura.



chè scadendo in tale epoca il contralto di appalto per la manutenzione 
della strada dei Due Principati potrebbe fondersi nel novello appalto an
che la traversa in questione, il che importerebbe lieve aumento di spesa.

La Deputazione Provinciale trovando che la cosa sfuggiva alle sue 
attribuzioni, trattandosi di vincolare il Bilancio per spesa dura tura , e di 
cambiamento di natura della strada ne ha rimessa la decisione al Con
siglio.

Premesso ciò si presentano i seguenti quesiti.
È accettevole l’ avviso dell’ Ufficio Tecnico Provinciale?
E d  in caso negativo, deve, oppur n o , consentirsi il Consorzio pro

posto dal Consiglio Provinciale di Avellino ?
In quanto al primo il relatore facendo uso di quella indipendenza che 

ciascun Consigliere deve esercitare nel disimpegno della carica, e facendo 
d’ altronde le scuse coll’ Ufficio Tecnico, dichiara che non divide la sua 
opinione, prima perchè tende a concedere alla Provincia di Avellino più di 
quello che domanda, secondo perchè, ove per avventura si accettasse, ne 
resterebbe, a quanto pare , lesa la dignità del Consiglio, dimostrando
lo stesso una generosa deferenza verso la Provincia di Avellino, ed una 
poco curanza verso gl’interessi della Provincia.

È vero che, a senso dell’ avviso dell’ Ufficio Tecnico, trattasi di as
sumere una spesa di poco rilevanza , ma è vero pure che il Consiglio 
Provinciale deve essere geloso amministratore della cosa pubblica doven
dola amministrare con maggiore economia e scrupolosità della propria ; 
di tal che ogni spesa, la benché lieve che si possa immaginare, non può 
essere consentita quando non è giustificata da ragioni di utilità e bene 
generale; il che nella fatti specie non concorre , perchè quello che si 
chiede dalla Provincia di Avellino, è per suo peculiare bene, più che per 
bene della nostra.

Venendo al secondo quisito; se cioè debbasi acconsentire da questo 
Consiglio al Consorzio proposto , osserva che il medesimo sarebbe vera
mente facoltativo , e non già obbligatorio ; di maniera che potrebbe non 
accettarsi dui Consiglio.

Ciò non di meno, volendo abbracciarlo, ricadrebbe sul Bilancio della 
Provincia un aggravio insignificante , poiché il mantenimento del piccolo 
tronco stradale, posto in Consorzio con la mentovata provincia di Avelli
no, sarebbe considerato in quanto alla spesa, secondo la ragione propor
zionale dell’ interesse che le due Province sul citato tronco avrebbero in
teresse, e questo sarebbe di molto secondario in rapporto a quello della 
Provincia di Avellino. Però per costituirsi il Consorzio in progetto è ne
cessario che la strada cambi natura , dovendo essere provinciale.

Quindi prima di decidersi sulla accettazione, o meno del Consorzio 
in parola, deve risolversi della conversione del tratto stradale in discor
so, cioè da Comunale in Provinciale.

Avvenendo questa, è necessario che si adempia a quanto dall’art. 14

;



della Legge sulle opere pubbliche, allegato F  prescrivesi, e ciò affinchè 
il dritto che l ’ istesso articolo dà ai Comuni della Provincia sul proposito 
non resti leso.

Epperò propone.
1.° Perchè il Consiglio deliberi, in antecedenza, se intenda o p u r  

no, classificare tra le strade Provinciali il piccolo tronco stradale più fiate 
mentovato.

2.° Deliberando affermativamente, domandi alla Deputazione Provin
ciale, p e rch è , per la classificazione di e s so , si espletino tutti gl’ incum- 
benti voluti dal citato art. l i  della legge sulle opere pubbliche.

3.° Perchè, esauritosi con favorevole effetto siffatte formalità, pro
ceda alla costituzione del Consorzio pel mantenimento del tronco stradale 
in parola con la Provincia di Avellino , dopo però di aver constatato la 
regolare sistemazione del medesimo avvenuta a spese esclusive della P ro
vincia di Avellino.

4 .°  Perchè si determini il tronco stradale, che deve formare la base 
• del Consorzio di manutenzione, secondo il suo vero è legale confine.

Per  1’ ultima proposta crede opportuno dare la ragione esplicativa.
Il Consiglio Provinciale di Avellino ha indicato come limile di detto 

tronco la Taverna Federici.
Ciò costituisce una erronea indicazione , poiché la taverna Federici 

sta nell’ interno dell’ abitato Piazza di Pandola, cosicché, ove tale limite 
fosse vero, accamperebbe la strana anomalia che il tronco stradale enun
ciato si protrarrebbe in territorio Comunale e Provinciale diverso. Il re
latore per aver precise nuove sulla c o s a , si rivolse all’ Ufficio Tecnico 
Amministrativo provinciale, ed a quello dei Comuni per essere informato 
dell’ ultima circoscrizione territoriale avvenuta 'fra i Due Principati, ma 
nessuno degli stessi tenne secondata la sua richiesta per difetto di an
tecedenti.

Se nonché, inspirandosi nelle notizie avute dall’ egregio Sindaco di 
Mercato Sanseverino, e Cons. Provinciale signor Guerrrasio, può dichia
rare che il confine in quistione sarebbe la casa colonica Federici in cam
bio della Taverna Federici.

Bellotti d ic e ,  che la Deputazione, la quale non si credette compe
tente a provvedere sulla istanza della Provincia di Avellino, riteneva che 
il tronco di strada, di cui si tratta, della lunghezza di un chilometro in 
circa fosse stato Provinciale, e ciò interpretando le parole della delibera
zione di quel Consiglio provinciale.

Ora la questione cambia aspetto, tosto che il Cons. D’ Orsi ha dato 
sufficienti spiegazioni sulla natura di detta strada, la quale essendo man
tenuta dai Comuni di Mercato, Fisciano e Montoro, non è a dubitare che 
sia Comunale.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare se intende che il tratto



stradale che dalla Taverna Federici mena al Villaggio Pandola, da Comu
nale divenisse Provinciale.

Il Consiglio ad unanimità si pronunzia negativamente.
Epperò lo stesso Consiglio raccomanda alla Deputazione di fare tutto 

ciò che è in suo potere onde i Comuni non trascurino la manutenzione 
di detta strada.

Aquaro espone le offerte prodotte per 1’ appalto della fornisura del 
Casermaggio ai Reali Carabinieri dai signori Falconieri attuale appaltato
re e De Stefano, dichiarando che le medesime non sono attendibili per 
varie condizioni pregiudizievoli agl’ interessi Provinciali.

Passa ad esporre poi un progetto di capitolato di appalto redatto 
dall’ Ufficio Amministrativo.

Premette innanzi tutto che il Capitolato corrispondente al Regolamento 
approvato a 16 ottobre 1822, che regola l’ attuale servizio di Casermag
gio , presenta sensibile differenza col Capitolato del 1861, il quale adot
tato già da molte Province , ha migliorato per qualità e per quantità gli 
effetti delle forniture de’ Carabinieri.

Questa differenza ha provocato continue doglianze da parte dell’ arma, 
le quali hanno indotto l ’Amministrazione Provinciale durante il periodo 
del contratto ora esistente, a devenire successivamente a vari mezzi di tran
sazione, aumentando gli effetti delle forn iture , ed accrescendo il prezzo 
di manutenzione.

Col progetto dell’ Ufficio, eliminandosi vari inconvenienti, si propone.
1 .° Adottarsi definitivamente e fedelmente, senza modifica di sorta ,  

come talune ne avrebbe proposte Falconieri, il Capitolato del 1861.
2.°  L ’ alienazione del Casermaggio Provinciale al prezzo risultante dal 

verbale della primitiva consegna allo appaltatore, da rimborsarsi alla P ro 
vincia in nove dande annuali, da ritenersi sul premio di manutenzione, 
e con obbligo all’ appaltatore di completare le forniture secondo il nuovo 
capitolato, a sue spese.

Sarebbe poi facultativo per la Provincia il riacquisto, elasso il noven
nio del contratto, fatto a prezzo di estimo.

3.° Resterebbe il prezzo annuale di manutenzione fissato a lire 6 o ,  
il quale ricade in ragione di Centesimi 18 per ogni giornata di presenza 
di ciascun C arabiniere, salvo il risultato delle subaste.

Il relatore dice non fermarsi su la questione giuridica se il Capito
lato del 1861 fatto dal Governo nel suo particolare interesse, quando cioè 
l’ onere del Casermaggio era devoluto allo S tato , possa o no essere ob
bligatorio alla Provincia, ma fermandosi solo su le ragioni di convenienza 
amministrativa, e queste apprezzando, ha veduto che effettivamente non 
vi sia molto a ridire sulla proposta dell’ Ufficio Provinciale.

Riaccapitola tali ragioni, accennando all’ argine che si metterebbe 
col Capitolato del 1861 alle continue doglianze dell’ Arma dei Reali Cara



b in ie r i , al nessuno aumento di spesa per tal ramo di servizio , mentre 
l ’ aumento sul prezzo di manutenzione sarebbe compensato dal doversi 
pagare lo stesso non già per forniture , come nell’ attuale s istem a, ma 
per giornate di presenza; ed ai vantaggi che porterebbe l’ alienazione del 
Casermaggio, segnatamente perchè eviterebbe alla Provincia nuove spese 
per completare il medesimo, e tanto più che dovrebbe stabilirsi che la 
Provincia possa dopo scaduto il contratto fra due anni ricomprarlo.

Il relatore Aquaro conchiude proponendo il seguente ordine del 
giorno.

IL  CONSIGLIO

Inteso la relazione del Consigliere Aquaro.

DELIBERA

« Facoltarsi la Deputazione ad adottare definitivamente il Capitolato 
« del 1861 sul servizio di Casermaggio pei Beali Carabinieri, e contem- 
« poraneamente la faculta ad alienare il Casermaggio Provinciale nei sensi 
« stabiliti dal progetto proposto dall’ Ufficio Amministrativo con la intesa 
« che la ricompra debba essere facultativa per la Provincia a prezzo di 
« estimo fra due anni dalla scadenza del contratto che andrà a stipularsi.

« In quanto alle forme per addivenire alla formazione del futuro 
« contratto, sia per 1’ alienazione sia per la manutenzione del Casermag- 
« gio, se ne rimette lo incarico alla Deputazione, che provvederà a nor- 
« ma di legge ».

Ruololo si oppone alla vendita del Casermaggio deducendo che sen
za di esso la Provincia si metterebbe in condizione di farsi dare la legge 
dagli appaltatori e dovrebbe spendere in una sol volta ingenti somme per 
riacquistarlo. Laonde a lui pare che senza fare novità potrebbero le co
se rimanere come si trovano.

Ferrara  appoggia la proposta Ruotolo, avvertendo che potrebbe sol
tanto portarsi opportunamente modifica pel sistema di pagare non per for
niture ma per giornate di presenza di ciascun Carabiniere.

Bellotti sostiene che il Capitolato del 1861 non è obbligatorio, r i 
cordando che così ritenne pure il Consiglio con precedenti sue deliberazio
ni, e conchiude di non concedersi ai Reali Carabinieri più di quello che 
ora si dà loro.

Atenolfi chiesti ed avuti dal relatore chiarimenti in ordine alla cau
zione che presta l’ appaltatore, osserva che dovrebbe la medesima portarsi 
a somma maggiore.

Aquaro dichiara che egli non intende assumere nessuna responsabi
lità in un affare di tanta importanza, quale è appunto quello in disamina 
pel Casermaggio dei Reali Carabinieri, onde il Consiglio rigetti pure la 
sua proposta nella quale egli però insiste.



SESSIONE ORDINARIA DEL 1874 I I 1
Ferrara  presenta il seguente ordine del giorno alla banca Presiden

ziale, dopo averlo debitamente svolto.
« Passarsi all’ ordine del giorno sulle domande di Falconieri e De 

« Stefano, e facultarsi la Deputazione provinciale a procedere all’appalto 
« delle forniture in parola come nei precedenti appalti; salvo le modifi- 
« che che potranno essere fatte dalla Deputazione medesima quanto alla 
« retta cauzione ».

Il relatore fa notare al Cons. Ferrara come egli non abbia riferito 
sulle offerte Falconieri e De Stefano , bensì sulla proposta dell’ Ufficio 
Amministrativo.

Il Presidente mette a partito 1’ ordine del giorno Ferrara , che il 
Consiglio approva contro un sol voto.

Il Presidente assistito dai Consiglieri '/)’ Orsi e De Dominicis proce- 
cede a norma di legge al sorteggio del 5.° del Consiglio, estraendo dal- 
P u rna  , nella quale in apposite cartelle son segnati e numerati i nomi 
di tutti i Consiglieri da sorteggiarsi, dieci delle cartelle medesime, quanti 
appunto sono i Consiglieri da esser rinnovati.

Dalla estrazione si è ottenuto per risultamento la uscita dal Consi
glio per sorte, dei Signori

Magliani Raffaele 
Padovano Domenico 
Bottiglieri Giovanni 
Aquaro Federico 
Castagna Vincenzo 
De Dominicis Teodosio 
Basi Ione Marco 
Atenolfì Marchese Pasquale 
R izzi Cav. Francesco 
D’ Urso Cav. Antonio.

La seduta è levata alle ore 5  p. m.

Il Presidente 
F .  A l a r i o

Il Consigliere anziano 
N. Petrosin i

Il Vice Segretario 
Federico Aquaro



.Relazione sulla pubbli
ca istruzione della Pro
vincia.

PROCESCO VERBALE

della seduta del 2 9  Agosto 1874.

Presidenza del V ice P resid en te Avv: Pisapia

Si è riunitoli Consiglio nella solita sala delle sue tornate alle 12 m. 
Fatto 1’ appello nominale vi hanno risposto i seguenti Consiglieri:

1. Atenolfì March. Pasquale
2. Adinolfi Avv: A ntonio
3 . Aquaro Avv: Federico
4. B asilone Avv: Marco
5. B ellotti Ing. Giuseppe
6 . B ottig lieri Bar. Giovanni
7 . Calvanese Cav. Francesco
8 . Conte Marco
9 . Contaldo Andrea

10. Crescenzi Prof. Andrea
11. De D om inicis Teodosio
12. De M artini Ferdinando

13. D ’ Urso Cav. A ntonio
14. Ferrara Cav: Gennaro
15. G enovese Giovanni
16. G uglielm ini Bar: Andrea
17. P etrosin i N icola
18. Pisapia Avv: Diego
19. Pizzicara Cav: Francesco
2 0 . Rinaldi Raffaele
21. R uotolo Avv: A ntonio
22. Tram ontano Giovanni
23. T rara-G enoino Cav: Gius.

Assiste all’ adunanza qual Regio Commessario il Prefetto della Pro
vincia Commendator Cammarola.

Comincia la discussione sul primo affare segnato all’ordine del gior
no , cioè :

Relazione sulla P. Istruzione.
Guglielmini in nome della Commissione fa la seguente relazione: 

E g r e g io  s i c n o r  P r e s i d e n t e ,  s i g n o r i  C o n s i g l i e r i

Prescelto dalla vostra Commessione a riferirvi sull’ andamento della 
pubblica istruzione nella provincia, io vi adempirò come meglio so e pos
so, e per quanto la brevità del tempo mi ha consentito di leggere fuga
cemente le varie relazioni e le non poche istanze pervenute alla vostra 
Commessione.

E per ottenere maggior chiarezza e brevità in questa mia rassegna, 
vi discorrerò innanzi tutto della pubblica istruzione elementare, accennan
dovi a qualche dato statistico con la scorta del rapporto del R. Provve-



ditore agli studii ; e vi parlerò dopo della Scuola tecnica e della Scuola 
normale.

In seguito vi riferirò sulle istanze di varii Comuni, che han diman
dato sussidii per 1’ incremento della istruzione locale , ed infine vi farò 
parola delle istanze di varii professori i quali han chiesto un aumento 
di stipendio.

Come appendice poi della mia relazione, adempirò pure all’ incarico 
di riferirvi sull' andamento dell’Orfanolrofio maschile P. Umberto.

E cominciando o Signori , son lieto di potervi annunziare che la 
pubblica istruzione in generale ha fatto un passo innanzi nella nostra 
provincia , rapportandola allo stato in cui trovavasi nel passato triennio. 
La vostra Commessione riconosce che ciò va dovuto al Capo della pro
vincia il quale presiede alla pubblica istruzione, ed all’ indefesso R. Prov
veditore, il quale spende ogni sua cura per 1’ incremento di essa, e per
ciò per mezzo mio v’ invita a tributare alle prelodate Autorità i maggiori 
elogii e le più sentite azioni di grazie.

Ma se un certo progresso si scorge nella pubblica istruzione, molto 
però vi resta ancora a fare per conseguire in gran parte lo scopo, per
chè tenendo presente la totalità dei fanciulli atti alle scuole dai 6 ai 12 
a n n i , ed il numero effettivo di quelli che frequentano le scuole, si ha 
che nel mentre la totalità è di 82,837, la frequenza è in complesso rap
presentata nella totalità di 40182. Da questo numero bisogna sottrarne 
gli allievi delle scuole infantili e quelli delle scuole serali e festive, ri
tenendo però di queste ultime 852 fanciulli e 338 fanciulle che sono al 
di sotto dei 12 anni. La frequenza alle scuole si ridurrebbe quindi al 
numero di 25761 allievi, cioè circa la terza parte di quelli che dovreb
bero frequentarle.

Anche le scuole sono insufficienti per contenere l’ intera massa dei 
fanciulli di ambo i sessi, atti alla istruzione, perchè fatta ragione che o- 
gni scuola abbia a contenere 70 alunn i, ne consegue che a provvedere 
completamente alla istruzione elementare occorrono 1183 scuole. Eppure 
queste al presente non sono che 637.

Varie son le cause che non fanno sollecitamente progredire la pub
blica istruzione come sarebbe a desiderarsi, ed io ve ne accennerò talune 
solamente come le più importanti e meritevoli di speciale attenzione.

La miserrima condizione degl’ insegnanti e la scarsezza dei loro sti- 
pendii ; lo stato precario di essi, la condizione materiale delle scuole, e 
la mancanza di più energici provvedimenti per accrescerne il concorso , 
sono le cause precipue per cui la pubblica istruzione non raggiunge nella 
nostra provincia un notevole avanzamento.

Difatti , 1’ insegnante tira innanzi una vita bisognosa per lo scarso 
stipendio , che spesso è necessitato financo di transiggere in proporzioni 
molto al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge.



Oltre a ciò il maestro rattrovasi in uno stato di precarietà, potendo 
facilmente per futili pretesti esser licenziato dall’ Amministrazione alla cui 
dipendenza vive stipendiato.

La vostra Commessione è di credere che le Amministrazioni Comu
nali dovrebbero sollevare il morale degl’ insegnanti , sia apportando un 
discreto aumento agli stipendii, sia assicurando ad essi una maggiore 
stabilità. E perciò fa voti perchè le Amministrazioni locali prendano in 
serio esame il quesito e mostrino maggiore interesse per l’ incremento della 
istruzione pubblica, fondamento precipuo della civile società.

Nè tutto ciò basta , perchè vuoisi anche raccomandare in favore di 
questa classe disgraziata una più giusta e più equa ripartizione de’ sussi
dii , proporzionatamente al numero degli allievi che sonosi formati dalla 
scuola nel corso dell’ anno e vi hanno attinta la necessaria istruzione. E 
per ben riuscirvi la vostra Commessione vi propone di deliberare che i 
sussidii provinciali fossero da ora innanzi .accordati a quei soli Comuni, 
che versano in strettezze eccezionali e danno sicure guarentigie del buon 
andamento delle loro scuole : che agli insegnanti venisse accordato dai 
fondi stabiliti per sussidiare la pubblica istruzione un premio corrispon
dente ad una lira per ogni adulto o adulta che imparerà a leggere e 
scrivere entro 1' anno : e che infine fosse stabilita una gratificazione di 
lire 50 a 100 ed un attestato di lode per quegl’ insegnanti che nelle 
scuole diurne , serali o festive presenteranno un maggior numero di al
lievi promossi da una classe all’ altra.

La vostra Commessione è di avviso, che ciò praticando la Provincia 
avrebbe la certezza di vedere bene speso il suo danaro , e gl’ insegnanti 
si troverebbero pur stimolati dal vantaggio di un compenso, che cresce
rebbe in ragione delle maggiori cure da loro spese per ottenere positivi 
risultamenti.

Ma per assicurare ancor meglio la proficuità delle surriferite proposte, 
è d ’ uopo coordinare una più efficace sorveglianza delle scuole, la quale 
per la scarsezza degl’ Ispettori Governativi dovrebb’ essere esercitata dai 
delegati mandamentali, i quali dovrebbero essere scelti tra persone che 
abbiano una discreta coltura, un interesse pel pubblico bene, molta ope
rosità e molta fermezza ancora. Questa ispezione però dovrebbe essere re
tribuita con le medesime indennità di giro che si suole accordare agli 
Ispettori di Circondario.

La vostra Commessione perciò vi propone di stanziare in bilancio a 
tal uopo una somma non maggiore di lire 1500, per aumentare il fon
do speciale, che il Governo tiene assegnato per le ispezioni scolastiche 
nella nostra provincia.

A’ delegati scolastici poi dovrebbesi caldamente raccomandare il mi
glioramento materiale delle scuole, osservando che siano fornite delle ne
cessarie suppellettili e degli arredi didattici onde richiamarvi più facil
mente e con maggior profitto il concorso degli allievi.



Assicurato in tal modo un miglioramento agl’ insegnanti, ed organiz
zata la ispezione dei delegati Mandamentali tanto sui maestri che sulle 
scuole , non vi resta che ad invocare più energici provvedimenti per ot
tenere il maggior concorso degli alunni alle scuole.

Difatti il periodo di esperimento dei mezzi finora usati può dirsi as
solutamente compiuto senza quei risultamenti che si attendevano. Neces
sità vuole che si agisca con un poco più di rigore sulle Amministrazioni 
comunali e sulle famiglie, applicando specialmente le pene sancite negli 
articoli 9, 10, 11 della legge del 7 gennaio 1861.

Esaurita così brevemente la mia relazione intorno alla istruzione e- 
lementare , passerò ad intrattenervi sulla istruzione tecnica nella Provin
cia. Però non andrò innanzi senza prima deplorare la mancanza di un 
rapporto sull’ andamento dell’ Istituto Tecnico impiantato nell’ anno scorso 
in questa Città per vostra deliberazione.

E tanlopiù eravi bisogno di conoscere i profitti di questa novella 
istituzione, perchè non son pochi quelli che accennano alla impossibilità 
di vederla fiorire.

D’ altra parte la Provincia spende il suo danaro ed ha ben diritto 
di sapere quali vantaggi ritrae dai sacrifizii che per la pubblica istruzio
ne s’ impone.

Detto ciò per incidente, passo a riferirvi siccome la Scuola Tecnica 
di Salerno in grazia delle amorevoli cure dell’ egregio Direttore e della 
valentia dei professori che v’ insegnano, va progredendo in modo assai 
soddisfacente. E la pruova più certa si è che il numero degli alunni è 
salito a 113 in quest’ anno, oltre un altro numero non piccolo di sem
plici uditori. Questa scuola che, come già sapete, è stata pareggiata alle 
governative , sarà maggiormente frequentata per 1’ avvenire , e promette 
senza dubbio di rendere segnalati servizii alla nostra provincia.

La vostra Commessione quindi v’ invita a tributare i meritati elogii 
all’ egregio Direttore signor Francesco Napoli ed ai professori tutti , che 
bellamente insegnano nella summenzionata Scuola.

Oltre di questo principale Ateneo tecnico, io debbo rendervi consa
pevoli che parecchi ginnasii comunali hanno cominciato 1’ insegnamento 
tecnico con molta utilità, di tal che può ben tenersi a certezza che il con
cetto sull’ insegnamento in discorso, si è abbastanza diffuso nella nostra 
Provincia, ed ha trovalo giusto favore nei padri di famiglia.

Onde è a promettersi che tra non molto questa vantaggiosa istituzio
ne prenderà un posto importante nella P. Istruzione. E la vostra Com
messione vi proporrà in appresso con adequati sussidii di favorirne 1’ in
cremento.

Siccome vi ho promesso mi spetta ora di riferirvi sulle scuole Nor
mali.

Anche questa novella istituzione ha corrisposto alle nostre aspettazio
ni ed il danaro della Provincia può dirsi speso con profitto.



L’ egregio Direttore professor Colonna non difetta di buoni concetti 
direttivi, e sa disimpegnare seriamente il suo compito. Egli ci assicura colla 
sua relazione che i professori delle scuole hanno adempito scrupolosa
mente all’ insegnamento, ed il profitto è stato abbastanza constatato ne
gli esami finali. D Direttore Colonna colla sua accurata relazione parla di 
varie cose necessarie al miglioramento delle scuole e tra 1’ altro dimostra 
la necessità che le scuole elementari annesse alle normali sian poste alla 
sua dipendenza. Accenna alla utilità dei giardini d’ infanzia, uno dei più 
grandi prodotti della civiltà e della scienza, e si mostra soddisfatto del— 
1’ andamento di quello annesso alle scuole magistrali, meno però per 
quanto riguarda il locale destinato a tale uso, per cui propone delle ri
forme, la spesa delle quali , secondo lui, non oltrepasserebbe le lire 400. 
Onde poi dare il definitivo assetto allo Istituto trova necessario 1’ acquisto 
di alcuni apparati didattici, dei quali fa il dettaglio, indicandone ancor 
la spesa. Crede pure di sommo vantaggio all’ insegnamento l’ impianto di 
una Sezione botanica , secondo il doppio sistema di Linneo e di Tussien, 
potendo a tal uopo trasformarsi una parte del giardino annesso al locale 
delle scuole.

Infine discorre dell’ amministrazione ed economia del Convitto , e 
delle buone cure della Direttrice, i risultamenti delle quali sono stati più 
proficui dacché venne coadiuvato dall’ opera del Consiglio Direttivo.

Il prelodato Direttore da ultimo trova opportuno notare un serio 
inconveniente e nel tempo stesso propone il modo di evitarlo: che cioè si ag
giunga un altra persona di servizio, per non permettere che le allieve 
prestino per quindicina il servizio di cucina e di refettorio a simiglianza 
di fantesche e col discapito di perdere otto lezioni in un mese.

Su queste particolari considerazioni del Direttore, la vostra Commes
sione non vi fa proposta di determinati provvedimenti, ma crede che la 
Deputazione ed il Consiglio Direttivo siano migliori giudici per esaminare 
le cose esposte dal Direttore Colonna e provvedervi se lo stimeranno ne
cessario.

Eccomi ora a tenervi parola delle dimande di varii Comuni della 
provincia, i quali chiedono un sussidio pel mantenimento di locali I-  
stituti.

Questi sono
Il Comune di Nocera Inferiore pel Ginnasio e Scuola Tecnica.
Il Comune di Cava egualmente pel Ginnasio e Scuola Tecnica.
Il Comune di Vallo per 1’ Istituto-Convitto in Massa.
Il Comune di Lustra eziandio per 1’ Istituto letterario con Convitto 

a Mercato Cilento.
Il Comune di Eboli per la Scuola Tecnica.
Il Comune di Roccapiemonte per 1’ Asilo infantile rurale.
I Comuni di Valva e Laureana Cilento per la istruzione elementare.



Ed infine il Comune di Napoli per concorso all’ opera di perfezio
namento dell’ Istituto Convitto Caracciolo.

La vostra Commessione nel proporvi 1’ accoglimento di tutte queste 
dimande, meno quella del Comune di Napoli, non ha mancato di accer
tarsi dalle autorità scolastiche dell' andamento e del progresso di queste 
istituzioni locali, e si è tenuta pur vincolata dai precedenti, da cui risulta 
che questi Comuni sono stati altra volta sussidiati.

Ed aggiungo di più che il Comune di Lustra otteneva una vostra 
formale promessa di sussidio consacrata in una deliberazione del 1869.

Oltre a ciò varii Professori han chiesto un aumento di stipendio.
Il Direttore delle scuole normali chiede che sia elevato il suo sopras

soldo da lire 200 a lire 500 quanto ne stabilisce 1’ art. 4 del Regola
mento 9 novembre 1861.

Il professore Mari delle scuole medesime chiede un segno di rimu
nerazione e d ’ incoraggiamento per lo zelo spiegalo nello insegnamento a 
lui commesso.

I professori Liguori e Trombacco delle scuole medesime chiedono che 
il loro stipendio sia aumentato da lire 600 a lire 800.

Ed infine il professore Mas avendo elaborato un novello metodo di 
calligrafia atto alle scuole elementari, ginnasiali e tecniche, vi chiede un 
sussidio per mettere a stampa il suo lavoro che a voi vien raccomandato 
caldamente dal Consiglio provinciale scolastico.

E la vostra Commessione nel proporvi lo accoglimento di talune di 
queste dimande, vi prega a mezzo mio di voler deliberare complessiva
mente sulle seguenti proposte.

1.° Che il Consiglio, udite le proposte trascritte nel rapporto del 
Regio Provveditore per ottenere l’ incremento della istruzione elementare, 
votando i più sentiti ringraziamenti al Prefetto Presidente del Consiglio 
Scolastico, ed al Regio Provveditore, ne raccomanda l’adozione

2.° Che sia stanziata in bilancio la somma di lire 1500 per la ispe
zione dei Delegali Scolastici.

3.° Che si passi all’ ordine del giorno puro e semplice sulla richiesta 
del Direttore della Scuola Tecnica per l’ aumento di spesa, onde meglio 
arredare il gabinetto fisico della scuola medesima, essendovi già in bilan
cio la corrispondente somma per l’acquisto degli oggetti suddetti.

4.° Che si raccomandi alla Deputazione Provinciale di esaminare e 
provvedere d’ accordo col Consiglio Scolastico sulla istanza del Direttore 
della scuola Normale per avere alla sua dipendenza anche la scuola ele
mentare.

5.° Che per le maggiori spese chieste dal Direttore della scuola ma
gistrale si mandi egualmente alla Deputazione, onde esamini e provveda 
economicamente, e se ne sia il caso, inteso il Consiglio Direttivo.

6.° Che si accordino i seguenti sussidii per l’ anno 1875 ai Muni- 
cipii qui appresso indicati pei rispettivi istituti scolastici.



a quello di Lustra lire
a quello di Eboli lire
a quello di Cava lire
a quello di Vallo lire

1000
1000
1000
1000
3000a quello di Nocera inferiore ,

7.° Che si accordi al Professore Luigi Mas un sussidio di lire 400 
pel suo nuovo metodo di Calligrafia a titolo di incoraggiamento.

8.° Di aumentarsi da lire 200 a lire 500 il soprassoldo al Direttore 
delle scuole normali.

9.° Che si raccomandi alla Deputazione l’ Asilo Infantile rurale di 
Rocca Piemonte per meglio tenerlo presente nella ripartizione della som
ma bilanciata per sussidii alla istruzione elementare.

10.° Che si raccomandino alla stessa Deputazione le dimande dei Mu- 
nicipii di Valva e Laureana Cilento per tenerle presente nella distribu
zione de’ sussidii come sopra con somma non minore di lire 500 per 
ognuno.

11.° Che si respinga la domanda del Municipio di Napoli per con
corso all’ opera di perfezionamento dell’ istituto Convitto Caracciolo.

12.° E che infine si respinga la domanda dei professori della scuola 
normale per aumento di stipendio, mandando alla Deputazione di tenere 
invariata la pianta organica dei professori della scuola medesima coll’ ag
giunzione del solo Professore Gaetano Gaeta, nominato in via di urgenza 
dalla Deputazione coll’annuo stipendio di lire 600.

Esaurito così brevemente il mio compito di riferirvi sulla pubblica 
istruzione passo a darvi lettura della seguente relazione amministrativa a 
voi trasmessa dal Consiglio Direttivo dell’ Orfanotrofio Maschile P. Um
berto.

Compresi dal dovere di render conto alle SS. VV. degli atti del- 
l ’Amministrazione di questo Istituto, a noi commessa dalla vostra fiducia, 
ne facciamo la presente relazione.

Non vogliamo però pretermettere in questa occasione di manifestare 
alle SS. VV. che , mentre abbiamo la coscienza di aver fatto del nostro 
meglio per lo sviluppo ed incremento di questa istituzione, sentiamo oc
correre ben altro ancora, perchè raggiunga tutto intero lo scopo cui è 
destinata.

Epperò facciamo fervidi voti per ottenere una vostra maggiore bene
vole considerazione nell’ assegnare i fondi per le spese del venturo anno, 
acciò corrispondano a’ crescenti bisogni dell’ Istituto medesimo.

Dopo di che andiamo difilato al compito assuntoci.

S i g n o r i



Abbiamo un bilancio per questo anno che ci dà 1' at
tivo d i ........................................................................................£ .  82050, Sì-

Dedotto però la somma intangibile del fondo pensioni, 
i n .....................................................................................................£ .  173 ,60

Restano per 1’ Amministrazione . . 
Provvenienti cioè
Da sussidio della Provincia. . £ .  35000 ,00
Da contributo Opere Pie . . . .  » 31000,00
Da prodotto presuntivo arte e mestieri » 2712 ,50  
Da rendita patrimoniale netta di contributo

fondiario e t a s s e ............................................» 1168,37
Dall’ ammontare presuntivo delle rette de

gli alunni a p a g a m e n to ............................... » 3500,00
Da entrate straordinarie......................... » 8496 ,37

£ .  81877,24

81877,24

E poiché in queste ultime vi è la somma di £ . 8000 per residuo 
di concessioni straordinarie avute da fondi provinciali per la determinata 
causa di dover rinnovare tutto il casermaggio, e che perciò non può es
sere altrimenti disposta per spese ordinarie, resta solo disponibile quella 
di £ .  496, 37 , per questo anno già s ’ intende , essendo stato pur in
troito accidentale; quindi 1’ effettiva somma del nostro bilancio attivo di
sponibile è realmente di £ .  73877, 24.

Da questa, dedotte in prima £ .  21915 per stipendi, la quale seb
bene sembri a prima vista d ’ essere rilevante , pur tnttavolta si scorgerà 
in seguito quanto essa sia non sufficiente a’ bisogni, e tale da non poter 
equamente compensare tutto il personale impiegato indispensabilmente per 
1’ andamento dell’ Isti tu to , quando si consideri eh’ esso si compone del 
Rettore, del Prefetto di disciplina, dell’ Aiutante di disciplina, del Me
dico , del Chirurgo, del Cappellano, dell’ Economo , del Guardaroba, di 
due Commessi di Segreteria, di 4 insegnanti per le classi elementari, e 
tre maestrini per la numerosissima prima, di un maestro di disegno, al
tro di calligrafia, di un Direttore di musica, N.° 9 maestri di strumenti 
musicali diversi, di 4 maestri d’arti, di 12 Prefetti e Vice Prefetti di 
compagnie, di un infermiere, un aiutante infermiere, di due guardapor- 
te, del Cuoco, del Guattero e di altri bassi inservienti.

Resta quindi quella di £ .  51962, 24 pel mantenimento di N.° 220 
alunni previsto nella parte d’ esito del bilancio stesso, e che ripartita in 
vece a N.° 272 effettivi, cioè, N.° 252 alunni e N.° 20 Prefetti ed in
servienti , che ricevono tutte le ordinarie competenze dovute a ciascuno, 
corrisponde all’ annuo assegno individuale di £ .  191 ,04  da dover ba
stare per tutt’ i bisogni , cioè vitto sano e sufficiente , fuoco , lu
me , buon vestiario e biancheria , calzatura , casermaggio , medicine ,



oggetti tutti da scrittoio e disegno , libri scolastici, compresi quelli ben 
costosi per gli alunni che frequentano le scuole tecniche , libri carte e 
strumenti di musica, e quant’ altri strumenti occorrono per le altre arti; 
senza far poi menzione delle straordinarie occorrenze pel maggior buon 
governo di tanti giovanetti.

Questa somma quindi sebbene esigua per provvedere a tanti varii e 
diversi bisogni pel numero di alunni prestabilito, pure con una ben con
sigliata economia, alla quale più direttamente intende con lodevole ope
rosità e sue speciali conoscenze il Rettore Signor Bracale, di molto coad
iuvato dall’ assistenza ed esattezza dell’Economo Signor Monica, basta, 
come si è detto , a fornire tutto 1’ occorrente per 20 Prefetti ed inser- 
servienti, ed altri 32 alunni , tenuti in più del numero delle piazze fis
sate in bilancio, ed oltre a qualche altro tenuto in economia sulla massa 
generale; e ciò perchè, sebbene questi appartengono a Comuni, cui non 
sarebbe spettato occupare altre piazze gratuite, tenendo a norma l’ attuale 
retta, superando questa di molto l’ ammontare de’ ratizzi che pagano, pu
re non abbiam saputo cavarci , in casi di ben constatata urgenza estre
ma , dalla imbarazzante condizione fattaci dalle reiterate istanze di Muni- 
cipii , o Congreghe di Carità, che raccomandavano un orfano d’ ambo i 
genitori, abbandonalo alla miseria, e poi al vizio che ne sarebbe deriva
to; ovvero dalla fervida richiesta di una scarna e cenciosa vedova , cui 
mancava da covrire e sfamare quel suo figliuoletto, orfano del padre, nè 
in tale stato avrebbe mai più posto mente ad educarlo ed istruirlo.

E dopo tulto ciò ne avvanza pure qualche residuo dal totale attivo, 
della sparanza però che non si abbia a superare un altro periodo straor
dinario del caro de’ viveri e di ogni derrata, specialmente di quelle di 
prima necessità, come troppo è occorso di recente, ed occorre ancora, 
sebbene tulto porta a credere che le proporzioni ne andranno molto di
minuite in quest’ anno.

Infatti negli anni decorsi erasi sempre avverato qualche risparmio sulle 
spese previste, mentre in questo vi è stata una deficienza di lire 3446. 03 
sulla fornitura di viveri.

È ben da notare che 1’ utile maggiore, tra’ generi tutti di buona qua
lità , che si acquistano in economia per la vittitazione, si ritrae dal pane. 
Il quale fabbricato nel panificio dell’ Orfanotrofio da buona farina espres
samente comperata, à dato pure nel corso del tanto caro de’ viveri, un 
favorevole risultato, per la eccellente qualità , coltura, e giusto peso, non 
meno che pel prezzo modico a confronto di quello della stessa qualità ven
duto nella pubblica piazza.

Ma da siffatta narrativa crederanno forse le SS. VYr. che la condi
zione finanziaria dell’ Istituto sia abbastanza florida per corrispondere alle 
esigenze de’Comuni tutti della Provincia che pagando un ratizzo qualun
que, si fanno continuamente a chiedere piazze gratuite pei loro ammini
strati? Tutt’ altro.



Ed in vero nella nostra relazione amministrativa per lo scorso anno, 
accennando alla diminuzione annuale, che si sperimenta nei ratizzi, ed 
al bisogno che c’ indusse ad aumentar la retta, per ogni alunno, richia
mammo 1’ attenzione delle SS. VV. su questa esagerala pretesa di diritti 
da parte de’ Comuni.

Il Consiglio di Amministrazione si pregerà poi di presentare all’ono
revole Consiglio Provinciale lo elenco dell’esito fatto delle lire 11000 ac
cordate pel rinnovamento del casermaggio, che non sono peranco tutte 
esaurite dovendo procedere a rilento detto rinnovamento per non essere 
ancora ultimato il restauro dei dormitorii, riserbandosi di riferirne allo 
stesso per ulteriori provvedimenti quando la indicata somma sarà del 
tutto esaurita.

E qui ci facciamo pur debito di assicurare le SS. VV. che i la
vori di restauro ed ampliamento del locale di questo Istituto progredi
scono, e per bene , come à ripetutamente assicurato il signor Direttore 
dell’ Ufficio tecnico del Genio Provinciale da noi frequentemente interpel
lato in proposito : crediamo però che a rendere bene adatto e rispondente 
alla sua destinazione il locale tutto, vi occorra altra spesa, per la quale 
faremo proposta, preso accordo col summentovalo Direttore, allorché sa
ranno ultimati i progettati lavori principali.

Ricordiamo che ancora altr’ obbligo ci corre dovendo riferire alle 
SS. VV. sul progresso ottenuto nell’ insegnamento letterario ed artistico 
dato agli alunni, e lo compiamo.

Le scuole di lettere tuttora ordinate in conformità de’ programmi 
governativi per le quattro classi elementari dando soddisfacenti risulta- 
menti, quantunque non sia alle lettere precisamente che gli alunni deb
bano addirsi, ma sivvero alle arti. Però in caso di speciale tendenza di 
qualcuno di essi, che mostri d’ avere svegliatezza d’ ingegno ed affetto allo 
studio, avvalendoci della facoltà concessa dallo Statuto, che regola l’ Isti
tuto , abbiamo consentito a fargli frequentare le scuole tecniche provin
ciali , e perciò ne contiamo già cinque nelle scuole tecniche ed altro 
nella scuola normale, dalle quali traggono buon profitto, da meritarne 
gli encomii di quel Direttore, ed uno di essi è stato ultimamente pre
miato della medaglia d’argento, ed altro della menzione onorevole.

Le scuole di disegno e calligrafia progrediscono ancora bene. Manca 
però tuttora quella del disegno lineare, ed il Consiglio se ne preoccupa 
per poterla impiantare appena completati saranno i restauri del locale. 
Tale scuola già altra volta iniziata mercè le cure e la gratuita direzione 
del signor d’Agostino Gaetano, dovette sospendere il suo corso per le 
vicende subite da quest’ edifizio.

Quella di musica non ci fa desiderare di meglio, e corrisponde alla 
nostra aspettazione per la fiducia riposta nello zelo e cognizioni dell’ e- 
gregio Direttore di essa signor Marzano, secondato da’ buoni maestri dei 
diversi strumenti. Questa dà meglio che le altre arti, un discreto utile



alla cassa dell’ Istituto e ci procura il piacere di vederne ben collocati 
nelle bande dell’Esercito quegli allievi, che avendone l’età, abbiano ri
chiesto di arruolarvisi.

Di tutte le arti esercitate nell' Istituto non possiamo dichiararci pa
rimenti appieno soddisfatti, perchè esse hanno bisogno di maggiore svilup
po, cui speriamo in parte raggiungere, allogandone le officine in locali 
più ampii ed adatti , di cui potremo disporre quando saranno ultimati i 
lavori di ampliamento già in corso. E diciamo di fare assegnamento su 
di una parte del desiderato sviluppo, perchè riesce difficile lo ottenersi, 
per la situazione topografica dell’ Istituto, lontano dalla città, nella quale si 
manifesta la vita commerciale, quindi a queste arti mancano ordinazioni di 
lavori, e la faciltà di vendere quelli che potrebbero farsi costruire per eserci
zio degli alunni, mettendoli in mostra al pubblico in attesa di compratori.

Abbiamo però a compiacerci del progressivo perfezionamento de’ la
vori a mosaico eseguiti nella falegnameria. Per quella del cappellaio pos
siamo dirci anche meglio soddisfatti, poiché il maestro non riceve com
penso dalla cassa dell’ Istituto , anzi paga annue L. 212 a questa , ed 
una piccola mercede agli alunni suoi lavoranti, ritenendo per se 1’ utile 
qualsiasi che possa derivargli de’ lavori che si procura.

Ora ci resta solo assicurare le SS. VV. che la disciplina, inelutta
bilmente necessaria a sviluppare ordinatamente le forze fisiche, morali ed 
intelleltuali dei giovanetti, è mantenuta rigorosamente, co’ mezzi però det
tati dalla civiltà e senza che occorra ricorrere ad aspre misure di repres
sione, quantunque il numero degli alunni sia eccessivo , e malagevole la 
vigilanza per 1’ attuale distribuzione del locale dell’ Istituto.

Il merito di questo lodevole risultato va dovuto alle indefesse cure 
del Rettore, e di quelli impiegati, che son preposti a tanto difficile quanto 
delicato compito.

Nel rincontro ci è grato pur soggiungere che siamo altamente sod
disfatti dell’ operoso zelo , di cui danno non dubbie pruove gl’ impiegati 
tutti destinati nell’ Ufficio di Amministrazione.

Per tal modo sentiamo d’ aver disimpegnato 1’ onorevole mandato , 
che ci conferiste, e possiamo fin da ora assicurare senza iattanza che tutta 
1’ opera nostra abbiamo impiegata , perchè 1’ Istituto raggiungesse il mi
gliore sviluppo possibile sotto tutti i rapporti, cui lo abbiamo avviato con 
favorevoli risultali, raffermati dall’ ognor crescente numero di richieste di 
ammissioni d ’ alunni a pagamento , che ci pervengono fin da altre Pro
vincie del Regno, e pur fuori di questo, come non à guari ne avemmo da 
Firenze, e per fin da New York, ove si ammira la valentia dei musicanti 
allievi di quest’ Istituto.

I Componenti del Consiglio d'Amministrazione
M atteo Luciani Presidente 
V incenzo Capone 
B arone B ottig lieri



Terminala la relazione dal Cons: Guglielmini, il Regio Commessa
rio ringrazia la Commissione per le benevoli parole rivolte al suo in
dirizzo, e si associa agli elogii meritamente fatti al Regio Provvedito
re, del quale egli tiene in più alto conto i chiari pregi di operosità, 
intelligenza, ed attitudine non comune nell’ esercizio del suo Ministero. 
Crede opportuno poi far notare che non può dirsi mancante la relazione 
sull’ andamento dello istituto Tecnico; mancanza lamentata dal riferente 
Consigliere Guglielmini, poiché il Direttore dell’ Istituto [vi adempì scri
vendone alla Deputazione, la quale dell’ andamento dell’ Istituto medesi
mo fece parola nella sua relazione a stampa presentata al Consiglio.

Belotti da sua parte dice, che non è il Preside dell’ istituto, che 
doveva rivolgersi al Consiglio per riferire, ma sibbene la Giunta di vigi
lanza dell’ Istituto stesso; questa però è naturale che non abbia potuto 
attendere a siffatto lavoro, essendo in funzione da pochissimo tempo.

Relativamente poi all’ aumento di spesa per meglio arredare il Ga
binetto Fisico della scuola Tecnica, lo stesso Bellotti trova che la richie
sta spesa debba votarsi dal Consiglio, malgrado che la Commissione si sia 
avvisata in contrario, mentre il gabinetto suddetto serve non solo alla 
scuola, ma all’ istituto Tecnico ancora.

Aquaro dietro la relazione fatta dal Consigliere Guglielmini, stima 
opportuno osservare, che relativamente ai sussidii per le scuole elemen
tari la ripartizione di essi dovrebbe farsi sopra criterii diversi da quelli 
che sono stati di norma finora , cioè non in ragione del numero degli 
alunni che frequentano le scuole, poiché il numero di essi non è sempre 
esattamente indicato : rivolge quindi la sua raccomandazione al Prefetto, 
affinchè in proposito si tenga piuttosto conto della relazione dei Delegati 
scolastici.

Bottiglieri sulla parte della relazione della Commissione, in ordine 
al lamentato inconveniente che due alunne del Convitto annesso alla scuola 
magistrale si fossero adibite pel servizio di cucina, crede necessario di chia
rire che ciò avvenne in linea provvisoria, avendo poi il Consiglio Diret
tivo convenientemente provveduto a norma dei Regolamenti, coi quali delle 
alunne di detto Convitto vuoisi fare non solo buone maestre, ma anche 
buone massaie.

In quanto alle pretensioni del Direttore della scuola normale perché 
sia posta alla sua dipendenza anche la scuola elementare, osserva che al 
medesimo altro non compete che la Direzione sulla prima, chè in quanto 
alla direzione dell’altra, nè dalla Deputazione Provinciale, nè dal Consi
glio scolastico trova che sia a lui affidata.

Aggiunge il Consigliere Bottiglieri che lo stesso Direttore non do
veva direttamente far proposta al Consiglio Provinciale per riparazioni 
od altro bisognevoli alla scuola, poiché la medesima ha un Consiglio di
rettivo. E può assicurare che questo dispose pure l’occorrente per le 
riparazioni lamentate.



Atenolfi ilice che poiché la scuola normale ha un Consiglio diretti
vo, stima che debba richiamarsi il Direttore all’osservanza dell’ ordine 
gerarchico allorché deve far domanda per cose d’ interna amministrazione.

Passa poi a proporre di aumentarsi la spesa per la scuola nor
male, onde aggiungervi una lezione di educazione per formare il cuore 
oltre la mente delle alunne, tenuto conto che la corrente istruzione si va 
modificando in Dalia, e si fa strada il concetto di prima educare, e poi 
istruire. Vi è , egli aggiunge, la lezione di pedagogia nella scuola nor
male, e tale lezione serve a far seguire il mezzo come infondere l’ inse
gnamento ai bambini.

Una lezione di educazione servirà ad imparare ai futuri maestri i 
buoni modi, la decenza, e la cortesia.

Cita l’ esempio dell’ istituto impiantato in Napoli dal compianto Alfonso 
Casanova, dove fra tante cose vi s’ insegna pure educazione in modo ammi
rabile. Dice pure che nell’ Inghilterra e nella Svizzera, e financo in Au
stria si è riconosciuto un tal bisogno, e si è provveduto in conseguenza. 
Conchiude esortando il Consiglio di far questo passo nel progresso e nella 
civiltà potendovi provvedere con pochissima spesa.

Continua il Consigliere Atenolfi a parlare in favore del Ginnasio di 
Cava dei Tirreni per dimostrare la necessità di sussidiare quel Municipio 
ricordando le condizioni economiche dello stesso, non senza notare com’ esso 
paga più di tutti gli altri dopo Salerno, per la sovraimposta Provinciale, 
e venendo ora per la prima volta a chiedere un sussidio per detto isti
tuto, il quale benché non pareggiato è stato in questo anno sede di esa
mi, crede che la proposta di lire 1000 fatta dalla Commessione sia molto 
magra, e chiede che il Consiglio voti invece un sussidio di lire 3000.

Bottiglieri appoggia la proposta Atenolfi per l’ impianto di una scuola 
di educazione, tantoppiù che facendo egli parte del Consiglio Direttivo 
della scuola normale, praticamente ha dovuto convincersi di fare qualche 
cosa per migliorare la educazione, ora poco soddisfacente delle alunne del
la scuola medesima.

Basitone osserva eli’ essendovi per la scuola normale il maestro di 
morale potrebbesi con uno svolgimento maggiore di tale insegnamento e 
senza aggiungersi altro maestro, ottenere quanto Atenolfi desidera.

Ruololo promuove quistione sul se il Consiglio possa provvedere se
duta stante sulla proposta Atenolfi, la quale non è segnata all’ ordine del 
giorno. In merito poi dice che la educazione si impone colla pratica e 
non col mezzo di apposito maestro.

Il R.° Commessario osserva eli’essendosi rimandata la chiusura della 
categoria del Bilancio della pubblica istruzione per determinare gli stan
ziamenti a farsi, all’esito dei provvedimenti sulla relazione della Commis
sione, non regge la pregiudiziale proposta dal Consigliere Ruotolo. Sog
giunge che nella opinione dei Consiglieri Ruotolo ed Atenolfi, in rapporto 
al modo come provvedere alla educazione delle alunne della scuola nor-
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male, non vi sia dissonanza, poiché è appunto un Maestro che può pra
ticamente insegnare la educazione.

Non lascia la parola il R. Commessario prima di giustificare l’ ope
rato del Direttore della scuola Normale in quanto alla proposta da lui 
direttamente fatta al Consiglio, dichiarando che essendo egli obbligato 
di far tenere annualmente al Consiglio medesimo un rapporto sulle condizioni 
morali e materiali dello stabilimento, bene acconcio in tal rapporto fu
rono fatte le sue proposte le quali non debbono per ciò inferirsi a man
canza di riguardo verso il Consiglio Direttivo della scuola.

Guglielmini risponde alle osservazioni dei vari Consiglieri.
Innanzi tutto fa orservare al signor Bellotti, che chiunque esso siasi 

che presiede alla vigilanza dell’ istituto tecnico si aveva l’obbligo di rap
portare al Consiglio Provinciale sull’ andamento dell’ istituto medesimo, 
pel quale la Provincia spende una somma non lieve. Allo stesso Bellotti 
fa pure osservare che nel progetto di Rilanco la Deputazione Provinciale 
ha tenuto conto delle somme necessarie per l’acquisto di macchine tanto 
alla scuola che all’istituto tecnico, per cui la Commessione ha creduto di 
non accogliere le istanze per maggiori spese.

Rispondendo al Consigliere Bottiglieri fa osservare che ingiustamente 
vien fatto carico al Direttore della scuola normale per la richiesta delle 
varie cose necessarie per le scuole medesime.

La relazione di un Direttore essendo concepita sull’andamento gene
rale tanto per la parte morale ed intellettuale, che per la parte materiale 
ed economica, può benissimo contenere la esposizione di quelle cose che 
richiedono utili e necessarii provvedimenti.

Del resto il Consiglio Provinciale supremo vigilatore e giudice di 
tutte le istituzioni che vivono a totale spesa del bilancio Provinciale, non 
può che prendere in esame le relazioni sugl’ istituti scolastici senza entrar 
punto nella quistione se queste relazioni debbano esser prima analizzate 
dai Consigli Direttivi.

Entra nell’ aula il Consigliere Presidente Alario.
Ferrara prende la parola per discutere ancora sulla opportunità o 

meno dei sussidi proposti dalla Commissione e dichiarando ch’ egli pro
pende a sussidiare la pubblica istruzione, propone che ciò si faccia per 
tutti in ragion di giustizia, egualmente in proporzione dei fondi all’ uo
po disponibili.

Crescenzi dice che la Commessione si è indotta a proporre i sussidi 
dietro le assicurazioni del progresso fatto dai Ginnasi, ai quali sarebbero 
accordati, e che tali ginnasi non sussidiandosi forse non potrebbero 
reggere.

Aggiunge che se furono largiti i sussidi l’anno scorso lo si debbono 
anche adesso, e fermandosi specialmente sul ginnasio di Nocera insiste 
che si voti pel medesimo il sussidio di lire 3000 , essendosi probabilmente 
preveduto un tal introito sul bilancio dello Istituto.



Tramontano ed altri Consiglieri si oppongono alla proposta della 
Commissione pel sussidio di lire 1000 al Municipio di Eboli per la con
siderazione che quel Ginnasio denominato Dante, ora è privato, ma quan
do anche fosse Comunale sarebbe ingiusto di dare ad Eboli, che ha una 
pingue rendita patrimoniale, un sussidio.

Genovese dice che atteso le attuali strettezze finanziarie, in cui volge 
il Municipio di Eboli fa mestieri che si dia per una sol volta il sussi
dio di lire 1000 per l’ istituto Dante, che ora è divenuto Comunale.

Dopo altre brevi discussioni nelle quali il relatore della Commissio
ne Consiglier Guglielmini ha dato vari schiarimenti, ed ha detto che la 
proposta dei sussidi in quanto alla proporzione di ciascuno ha avuto per 
base ciò che si è dato negli anni precedenti, perviene al Presidente dai 
Consiglieri Petrosino e Ruotolo il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO

« Senza prendere alcuno impegno per l’avvenire, passa per questo 
« anno alla votazione dei sussidi a prò dei Comuni, che li hanno 
« richiesti ».

Il Presidente mette a partito l’ ordine del giorno suddetto, che il 
Consiglio approva ad unanimità.

In seguito a ciò il Presidente mette a votazione le singole proposte 
della Commissione.

Ed il Consiglio deliberando ad unanimità.
1.° Esterna al Prefetto della Provincia ed al Regio Provveditore agli 

studi i più sentiti ringraziamenti per l’opera prestata a prò della pubblica 
istruzione, raccomandando al Consiglio scolastico 1’ adozione delle propo
ste del Provveditore suddetto con voti 23 contro 1.

2.° Stanzia sul bilancio la somma di lire 1500 per la ispezione dei 
Delegati scolastici con voti 23 contro 1.

3.° Passa all’ ordine del giorno puro e semplice sulla richiesta del 
Direttore della scuola Tecnica relativa all’ acquisto di altri arredi pel ga
binetto fisico.

4.° Ad unanimità raccomanda alla Deputazione Provinciale di esami
nare e provvedere di accordo col Consiglio scolastico sulla istanza del Di
rettore della scuola normale per avere alla sua dipendenza anche la scuola 
Elementare.

5.° Anche ad unanimità manda alla Deputazione di esaminare e prov
vedere economicamente, ove sia il caso inteso il Consiglio Direttivo, sulle 
maggiori spese reclamate per la scuola magistrale.

6.° Accorda ad unanimità il sussidio di lire 1000 al Comune di Lu
stra per l’ istituto Ginnasiale di Mercato Cilento.

7.° Anche ad unanimità accorda il sussidio di lire 1000 al Comune 
di Vallo per il Convitto in Massa.



8." Con voti 20 contro 3 accorda il sussidio di lire 1000 al Muni
cipio di Eboli per quello istituto Dante.

9.° Con voti 12 contro 11 respinge la proposta Atenolfì pel sussidio 
di lire 3000 al ginnasio in Cava, ed accorda invece al medesimo con vo
ti 16 contro 8 il sussidio di lire 2000 proposto dal Consigliere Trara , 
in seguito al risultato negativo della prima votazione.

10.° Ad unanimità accorda al Comune di Nocera per quel ginnasio 
il sussidio di lire 3000.

11.° Egualmente con tutti i voti accorda al Professore Mas, il sus
sidio di lire 400 per il nuovo metodo di Calligrafia a titolo d’ incoraggia
mento.

12.° Con voti 23 contro 1 passa all’ordine del giorno puro e sem
plice sulla istanza dei tre Professori della scuola magistrale per aumento 
di stipendio.

13.° Anche con voti 23 contro 1 passa all’ ordine del giorno puro 
e semplice sulla istanza del Direttore della scuola suddetta per aumento 
di soprassoldo.

14.° Ad unanimità ratifica l’ operato della Deputazione Provinciale 
con la nomina fatta in via di urgenza del signor Gaetano Gaeta a mae
stro di Calligrafia nella scuola suddetta coll’annuo stipendio di lire 600.

Ed in quanto all’istruzione calligrafica nella Scuola preparatoria, es
sendo questa mantenuta dal Governo, invita la Deputazione a far pratica 
perchè il Governo istesso vi provvegga e quando ciò non riesca, ne au
torizza la spesa sui fondi provinciali pel prossimo anno scolastico da non 
eccedere la somma di lire 200.

15.° Alla unanimità raccomanda alla Deputazione Provinciale 1’ asilo 
Infantile rurale di Rocca Piemonte perchè voglia tenerlo presente nella 
ripartizione della somma bilanciata pel sussidio alla istruzione elementare.

16.° Alla unanimità raccomanda specialmente alla Deputazione le di
mande de’ Municipii di Valva e Laureana Cilento per tenerli presente nella 
distribuzione dei sussidii come sopra con somme non minori di lire 500 
ad ognuno.

17.° Respinge la istanza del Municipio di Napoli sul concorso al- 
1’ opera di perfezionamento dell’ istituto Convitto Caracciolo.

E da ultimo il Consiglio sulla proposta Atenolfì aumenta di lire 1000 
l’ assegno in bilancio per la scuola e Convitto magistrale, onde provvedere 
alla spesa occorrente per stabilire nella scuola medesima, una lezione di 
educazione.

La seduta è levata alle ore 5 ,  p. m.

Il Presidente 
F. A lario

Il Consigliere anziano II Vice Segretario
N. P etrosin i F. Aquaro



1.0
Vertenza con la Im 

presa Guppy intorno alla  
competenza passiva della 
spesa per la espropriazio
ne dei fondi per la co
struzione della rete stra
dale.

PROCESSO VERBALE

della seduta del dì 31 agosto 1874.

Presidenza del P resid en te Cav. A lario

Il Consiglio si è riunito nella solita sala delle sue deliberazioni al
le -12 m.

Fatto l’ appello nominale hanno risposto i seguenti Consiglieri:

1. A lario Cav. Francesco 13. F errara  Cav: Gennaro
2. Atenolfi Marc. Pasquale 14. G uerritore Cav: Luigi
3. Aquaro Avv: Federico 15. G uerrasio Agostino
4. Basilone Avv: Marco 16. G uglielm ini Bar. Andrea
5. B ellotti Ing: Giuseppe 17. P etrosin i Avv: N icola
6 . B onavoglia Clemente 18. Pisapia Avv. Diego
7. B ottig lieri Bar. Giovanni 19. Pizzicara Cav. Francesco
8 . Calvanese Cav: Francesco 20 . P orpora Costantino
9 . Creseenzi Prof: Andrea 21. Rinaldi Raffaele

10. D ’ Orsi Cav: Gerardo 22. R uotolo Avv. Antonio
11. D ’ Urso Cav: Antonio 23. Salerno Luigi
12. D el V ecchio Cav. V incenzo 24. Trara-G enoino Cav. Gius.

Assiste alla seduta il Regio Commessario Commendatore Cammarota. 
Si apre la discussione sugli affari segnati all’ ordine del giorno.

Ferrara narra che vi ha contestazione per talune spese relative alla 
espropriazione dei suoli occorrenti per la costruzione della rete stradale, 
le quali spese la Deputazione Provinciale credette doversi sostenere dalla 
Impresa Guppy; e questa da sua parte negandosi di pagare lo importo 
della trascrizione.degli atti traslativi di proprietà, ha dichiarato che lun
gi dal cedere piuttosto ne farà oggetto di un giudizio.

Soggiunge il relatore che egli fu richiesto dalla Deputazione per un pa
rere, quale Avvocato della Provincia, e poiché trovasi anche a far parte 
di questo Consiglio, rivolge ora al medesimo la sua relazione.

Nel contratto Guppy del 1870, è chiaramente detto che si stabiliva 
per cottimo la costruzione della rete stradale, e che l’acquisto dei suoli 
espropriati ceder doveva a carico del cottimista; epperò fu tenuto conto 
di ciò nello stabilire col contratto stesso il prezzo chilometrico. Laonde



la spesa di trascrizione, come alto complementare dello acquisto, non 
può mettersi in dubbio che debba farsi dalla Impresa.

In sostegno dell’assunto, legge varii brani dei contratti di appalto 
per la costruzione della rete stradale, e cita varie disposizioni legislative, 
tra l’altro quelle della legge per l’espropriazione a causa di pubblica u- 
tilità, che tassativamente mettono a carico dell’ espropriante le spese di 
trascrizione , e ripete che lo espropriante è il cottimista come nella specie 
è stabilito dal contratto.

Conchiude il relatore presentando il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO

« Esaminata e discussa la deliberazione presa dalla Deputazione Pro
vinciale nel dì 9 luglio 1874, nonché le note di risposta del signor Gup
py N.° 265 e 266.

« Visto ed esaminato il contratto tra la Provincia e Guppy del 24 
febbraio 1870, e gli art. 2, 12, lo, 24 e 28 dello slesso.

« Visto l’art. 53 della legge di espropriazione per pubblica utilità; 
gli art. 324, 327 e 335 della legge sulle opere pubbliche; nonché l’ar
ticolo 1455 Codice Civile

DELIBERA
i

« Confermarsi il deliberato della Deputazione Provinciale del 9 lu
glio 1874 ».

Pisapia opina che tulle le spese della espropriazione dei suoli per 
la costruzione della rete stradale siano a carico di Guppy, meno però 
quelle di trascrizione, non potendosi questa ritenere come accessorio della 
espropriazione. La trascrizione egli dice è un adempimento richiesto a 
garentia di colui che acquista, e Guppy acquistava per conto della 
Provincia.

Accenna agli obblighi assunti dalla Impresa, soggiungendo che fra 
questi non è stabilito quello per la spesa in quistione. I contratti non 
si interpetrano diversamente da quello che si è stabilito , e per quanto 
riflette la spesa di trascrizione avrebbe dovuto esplicitamente dichiararsi 
che detta andar doveva a carico di Guppy per pretenderla ora da costui.

Svolge altri argomenti all’appoggio dell’ art. 12 del contratto 24 feb
braio 1870, e finisce col ripetere che la spesa di trascrizione di cui si 
occupa il Consiglio debba pagarsi dalla Provincia.

Ferrara replica che secondo lu i, è proprio l’art. 12 citato da Pi
sapia, che sta contro Guppy, e si fa a svolgere il concetto dell’ artico
lo medesimo. Poi aggiungendo varii argomenti legali insiste sulla sua 
proposta.

Ruotolo dice che contro il dedotto da Pisapia sta il dritto ed il fatto. 
Guppy si obbligò all’acquisto dei suoli per costruire le strade e non a



2.»
Interpellanza Padova

no alla Deputazione Pro
vinciale.

3 .“

Interpellanza Gugliel- 
m ini intorno ai lavori ed 
al concorso della Provin
cia per la banchina in
nanzi al Palazzo di Pre
fettura.

pagarne il solo prezzo, e di tenere indenne la Provincia da ogni m ole
stia per parte dei terzi : ciò importa che a perfezionare l’ acquisto deve 
anche trascrivere i relativi a t t i , mentre senza la detta formalità i paga
menti ai proprielarii dei fondi espropriati sarebbero malamente fatti , e 
la Provincia potrebbe esser molestata.

Accenna che nei contratti unilaterali può farsi distinzione tra pro
mittente e contraente, non in quelli bilaterali, nei quali il promittente è pur 
contraente.

Conchiude appoggiando 1’ ordine del giorno Ferrara.
Petrosini mettendo la ipotesi che Guppy non trascriverà gli atti di 

acquisto dei suoli espropriati, e che a ciò debba provvedere la Provincia, 
chiede che pel conseguente giudizio di rivalsa della spesa, sia fin da ora 
autorizzata la Deputazione,

Dal Consigliere Rtiotolo si osserva che qualora dovesse la Provincia 
trascrivere per Guppy, riterrebbe la spesa sui pagamenti dovuti all’ im 
presa costruttrice senza impegnarsi in giudizio da attrice, onde crede inu
tile l’autorizzazione alla Deputazione proposta dal Consigliere Petrosini.

Ma il Consigliere Ferrara svolgendo più ampiamente il suo ordine 
del giorno dimostra la convenienza di non portarvi emendamento alcuno.

Dopo altra breve discussione il Presidente mette a partito la pro
posta del Consigliere Pisapia, che cidè le spese di trascrizione pei suoli 
espropriati siano a carico della Provincia.

Il Consiglio si pronunzia negativamente su tale proposta con voti venti 
contro due.

Lo stesso Presidente invita indi il Consiglio a votare sull’ ordine del 
giorno Ferrara, che è approvato all’ unanimità contro un sol voto.

La risposta all’ interpellanza promossa dal Consigliere Padovano più 
volte rimandata nella presente sessione del Consiglio, per l’assenza del- 
l’ interpellante, vien rimandata ancora, avuto riguardo che l’ interpellante 
medesimo non ha potuto intervenire neanche in quest’ ultima tornata per 
grave infermità in famiglia , come ha fatto conoscere a mezzo del Con
sigliere Bellotti.

Guglielmini incomincia col dire che due ragioni l’hanno spinto a tale 
interpellanza.

La prima perchè gli sembrò non ben definita la quota di concorso 
della Provincia nell’opera della banchina, la seconda che il ritardo pro
lungato nella esecuzione di dett’opera potrebbe recar danni gravissimi al 
palazzo di Prefettura di proprietà della Provincia.

Egli ricorda che vi fu sempre disparità nelle precedenti deliberazioni 
del Consiglio, allorché si è trattato di definire la quota di concorso della 
Provincia, citando in proposito la deliberazione del 1872, e brama perciò 
assodare 1’ obbligo effettivo alla spesa e la vera proporzione del concorso.



Dice che sul proposito non ha trovato precedenti in ufficio , nè ha 
potuto avere soddisfacenti chiarimenti dall’ egregio IT. da Sindaco del 
Municipio di Salerno, e ritiene perciò che non vi siano titoli, alla di cui 
base i deliberati del Consiglio dovevano fondarsi. Egli crede tanto più 
necessario assodare la vera quota di concorso perchè ora la spesa minaccia 
di prendere colossali proporzioni , per progetti grandiosi che si van fa
cendo. Crede che debba uscirsi dal vago e dall’indeterminato, e rivenire, 
ove ne fosse d’ uopo sulle precedenti deliberazioni.

Passa in seguito a parlare del ritardo nella esecuzione dei lavori 
della banchina, da cui potrebbe venirne serio danno alla Provincia, e 
vi richiama la maggiore attenzione del Consiglio.

Onde propone mandarsi alla Deputazione la pratica per ricercare e 
studiare meglio sulla vera quota del concorso provinciale, e sul prolun
gato ritardo dei lavori, facendo per quest’ultima parte le opportune sol
lecitazioni presso il Municipio di Salerno, ed , occorrendo, metterlo in 
mora per la esecuzione dei lavori di cui si tratta.

Ferrara sostiene che il Consiglio votò la spesa di concorso per la 
banchina perchè ne avea l’obbligo, e che la relativa deliberazione fu mo
tivata, onde sulla medesima sarebbe ingiusto rivenire; soggiunge che la 
deliberazione presa nel 1872 su cui si è fermato il Consigliere Gugliel
mini tiene chiaro il concetto che il Consiglio intendeva di stare alla pre
cedente deliberazione del 1867, e non si presta a giuslificare le conclu
sioni dell’ interpellante.

Dopo lette le succennate deliberazioni ripiglia il Consigliere Ferrara 
a ricordare per notizia storica che la strada della Marina di Salerno fu 
costruita nel decennio, che per abbellimento la Provincia costruì poi la 
banchina innanzi questo palazzo di Prefettura col concorso del Municipio, 
al quale pel dato concorso fece cessione dei due casotti per farne scalo 
al mare. Da tali fatti si desume l’ origine provinciale dello spiazzo che 
intercede tra il palazzo e la banchina. Se dunque egliy dice , trattasi di 
proprietà provinciale, non conviene disfarsene, diversamente si correrebbe 
rischio che l’attuale strada della marina divenisse strada interna, potendo 
ora più che mai il Municipio costruir fabbriche sulla spiaggia della quale 
è divenuto cessionario dal Demanio per la lunghezza che costeggia la Città.

Prosegue a dare altri chiarimenti in ordine alla proporzione delle 
somme pagate dalla Provincia, e dal Comune per opere relative alla 
strada ed alla banchina, pagamenti che costituiscono un precedente in 
sostegno dei vicendevoli diritti.

Spiega inoltre che le apprensioni di forte spesa non debbono preoc
cupare il Consiglio, poiché la Provincia è tenuta di concorrere solo pel 
■tratto di palmi 310 che è innanzi il palazzo di Prefettura e non per 
tutt’ i lavori che si progettano, i quali si estendono lungo il littorale.

Non tralascia di dedurre che il ritardo nella esecuzione dei lavori 
dipende dalle difficoltà della spesa dei varii progetti all’uopo presentati,



e conchiude invitando il Consigliere Guglielmini a dichiararsi soddisfatto 
delle cose udite in risposta alla sua interpellanza.

Atenolfi manifesta opinione che non convenga ritornare sulle prece
denti deliberazioni del Consiglio, ma che se la spesa smodasse per opere di 
lusso, dovrebbe la Deputazione stando ai detti deliberati rifiutare l’ap
provazione ai progetti , i quali non possono attuarsi senza il reciproco 
consenso della rappresentanza provinciale e del municipio.

Petrosini giustifica il Municipio di Salerno con molte ragioni pel 
ritardo frapposto nella esecuzione dei lavori della banchina , e dice tra 
l’ altro che si sta studiando di mettere in correlazione le opere della 
spiaggia con quelle del porto, onde diminuir le spese per la prima, ed 
aumentarle pel secondo, il che darebbe anche occasione di risparmio alla 
Provincia, estranea alle opere del porto.

Aggiunge che il ritardo è stato pur causato dai scandagli che han 
dovuto farsi in determinate stagioni, trattandosi di opere idrauliche da 
ben considerarsi prima di eseguirle.

Assicura infine che il Municipio di Salerno, se non più ha almeno 
pari interesse della Provincia a completare l’opera suddetta.

Guglielmini risponde al Consigliere Ferrara, e ribatte una per una 
le ragioni addotte, infine si restringe a raccomandare alla Deputazione di 
essere accorta nell’ approvazione del progetto che sarà fatto elaborare dal 
Municipio nei sensi della deliberazione del 187.2, affinchè l’ amministra
zione provinciale non sia gravata da una spesa eccessiva per opere men 
che puramente necessarie.

L’ interpellanza non ha altro seguito,
In questo punto il Consigliere Guerritore si fa a dire che egli è 

stato invitato ufficialmente ad intervenire qual Deputato Provinciale nella 
prossima riunione della Deputazione, mentre avea già spedila una lettera 
di rinunzia per l’ impossibilità di attendere alla carica per gravi motivi 
di famiglia, onde prega il Consiglio di accettare le sue dimissioni.

Il Regio Commessario risponde che egli credeva che, dopo le calde 
sollecitazioni fattegli, il Consigliere Guerritore avesse desistito dal propo
silo di rinunziare all’ufficio di Deputato Provinciale, epperò si sorprende 
che egli in tali dimissioni persista.

Il Consiglio unanimamente rivolge preghiera al Consigliere Guerri
tore di ritirare le dimissioni, dietro di che costui le ritira effettivamen
te per obbedire alla volontà del Consiglio.

Esaurito l’ incidente si passa a provvedere per 1’ altro seguente affare.
4 .»

Nomina dì due membri Procedutosi alla votazione per suffragi segreti alla nomina di due 
c^mtfàt^cWamai'o'per f̂à memljr ' del Comitato per stabilire la quota fissa sulla tassa di macinato 
legge 14 Giugno 1874 a e non avendo nel primo scrutinio riportato nessuno la maggioranza as- 
detenninare la quote fissa soluta, si é devenuto alla seconda votazione, il cui risultato riconosciuto 
mi .i assa ii macma o. ^  p resj(| en{e con l’ assistenza di due scrutatori, è il seguente:



Volanti N.° 24.
Il Consigliere Calvanese ha riportalo voti 17.
Il Consigliere Napoli voti 14.
Il Consigliere Guglielmini voti 6.
Il Consigliere Bottiglieri voli 2.
Il Consigliere Petrosino voto 1.
Il Consigliere Tram  voto I .

li una scheda in bianco.
Essendosi la maggioranza assoluta ottenuta dai Consiglieri Calvanese 

e Napoli, vengono costoro dal Presidente proclamati eletti a tal carica.

Il relatore Ferrara fa sapere che trattasi solo di nominare un ar
bitro in rimpiazzo di quello precedentemente nominato dal Consiglio, il 
quale si è dimesso.

Ed il Consiglio ad unanimità nomina lo stesso relatore ad arbitro 
nella vertenza di cui è cenno al margine in rimpiazzo del dimissionario 
Consigliere Tramontano.

Trara Gemino riferisce accennando al modo come surse la com
messione archeologica provinciale, alla sua composizione, ed al modo come 
ha per un anno funzionato. Indi passa a dire che volendosi tener viva 
tale istituzione occorre fornire i mezzi , perchè possa la medesima far 
qualche cosa per ben corrispondere al suo scopo, diversamente, egli di
ce, sarà meglio che il Consiglio revocando la precedente deliberazione di
chiari sciolta la delta Commissione.

Egli però da sua parte considerando la utilità della istituzione , di 
cui trattasi propone stanziarsi in Bilancio per il mantenimento della me
desima almeno £ .  1000.

Calvanese crede che ai bisogni della Commissione Archeologica puossi 
accorrere senza stanziare in bilancio un apposito fondo, in vista special- 
mente dello sciopero in cui si trova a causa di rinunzie di varii suoi 
componenti.

Che se nel 1875 ripiglierà vita, le £ .  1000 proposte dal relatore 
potrebbero dalla Deputazione prelevarsi dalle imprevedule.

Il Regio Commessario fa nolare che le carte relative all’ affare emar
ginato furono passate al Cons. Trara-Genoino per riferire al Consiglio 
relativamente allo sciopero della Commissione, ossia intorno ai provvedi
menti da adottarsi sulle varie dimissioni presentate , non volendo la De
putazione provvedere da se medesima.

Osserva che di detta Commissione esiste 1’ ombra soltanto, e che vo
lendosi riorganizzare non £ .  1000 , ma somma assai maggiore vi occor
rerebbe per metterla in condizione di corrispondere al fine.

A rb itram elo  con la 
Provincia d iA vellinopel 
credilo di quest’A m m i
nistrazione derivante dal 
mantenimento del tratto 
di strada dei due P rin 
cipati compresi tra la 
Selva Tenore e le pri
me rampe della Laura.

6.*
Provvedim enti per la 

Commissione Archeolo
gica.



Crede da ultimo opportuno dichiarare che in ogni caso egli rinunzia 
alla presidenza di detta Commissione , non potendola conciliare con le 
svariate importanti sue occupazioni.

Il Presidente aggiunge altre spiegazioni a quelle date dal R. Com
missario, segnatamente in ordine alle spese per la Commessione, e con
chiude che non volendosi gravare di troppo il Rilancio , vi sarebbe il 
mezzo di comporla con elementi che per la loro condizione e domicilio 
potrebbero più facilmente prender parte ai lavori della Commissione senza 
accagionare spese.

Guglielmini dice che la Commessione non nacque vitale, che dietro 
1’ esperimento di un anno si è veduto che non può andare avanti. Si as
socia quindi alla conclusione del Cons. Calvanese.

Basitone porge varii chiarimenti in appoggio della utilità di mante
nere la Commessione Archeologica , il cui scopo precipuo è quello della 
conservazione dei monumenti, di cui abbonda la nostra Provincia, ed ac
cennando ai molivi dello sciopero in cui si trova la detta Commissione , 
opina di potersi ovviare per 1’ avvenire agli attuali inconvenienti , nomi
nando i componenti fra persone della Provincia.

Trara ripiglia la parola adducendo varie ragioni in sostegno della 
sua proposta, non senza insistere sulla medesima, almeno per ripetere lo 
esperimento di un altro anno, dal quale egli ha fiducia che saranno per 
ottenersi proficui risultati con poca spesa, polendo la Deputazione, cui è 
devoluta la nomina dei componenti in rimpiazzo dei dimissionarii far ca
dere la scelta sopra individui della Provincia.

Atenolfì propone ringraziarsi i componenti la Commissione Archeo
logica per 1’ opera finora prestata ; sciogliersi tale Commissione, mettendo 
lire mille in Bilancio a disposizione della Deputazione Provinciale , da 
spendersi ove occorra per la conservazione dei monumenti.

Il Presidente dichiarando chiusa la discussione, mette a partito.
1.° Se si vuole mantenere la Commissione Archeologica.

Il Consiglio si pronunzia negativamente con voti 16 contro 3 ,  es
sendosi due Consiglieri astenuti dal votare.

2.° Ringraziarsi i componenti la Commissione Archeologica per l’ o- 
pera finora prestata.

Il Consiglio approva alla unanimità , meno due Consiglieri che si 
sono astenuti dal votare.

3.° Se il Consiglio voglia stanziare in bilancio £ .  1000 a disposi
zione della Deputazione per la conservazione dei monumenti.

Il Consiglio delibera negativamente con voti 15 contro 6.

seguito iieiia discus- Si discute la Categoria 3 .a del Bilancio riferibile alla Pubblica Istru-
sione deiB iiaucìo e prò- zione tenuta in sospeso per i provvedimenti proposti dal relatore della

S T p « w o a-?i?S?" medesima
Sica istruzione. “ Il Cons. Trara-Genoìno propone che. alla Categoria del Bilancio



tuttora aperto per la pubblica istruzione sia stanziato un apposito articolo 
per pensionare qualche artista che promettesse buona riuscita, onde agevo
larne gli stuclii di perfezionamento, essendo ora ciò possibile, perchè la 
pensione data al d’ Aiutolo finirà colla fine di quest’ anno.

Ruotolo si oppone dicendo che sarebbe un sussidio personale con
trario al disposto dell’ ultima legge sui provvedimenti finanziarii. Propo
ne l’ ordine del giorno puro, e semplice.

Il Presidente fa osservare che non si tratterebbe di sussidio, ma di 
una spesa tendente alla coltura delle arti.

Trara-Genoino aggiunge ricordando che un simile stanziamento fu 
fatto negli anni precedenti, e s’ inverti la somma per caso eccezionale in 
favore del medico d’ Aiutolo che erasi distinto in occasione del morbo 
Asiatico.

Basitone appoggia la proposta Trara , non trovando applicabile al 
caso il divieto cui accennava il Consigliere Ruotolo, e ricorda che anche 
sotto l’ impero della legge del 12 dicembre 1816 la Provincia ha dato 
simili pensioni.

Il Presidente mette a partito la proposta Trara, la quale è respinta 
con voti 11 contro 7.

Il Regio Commessario in questo punto esce dalla sala del Consiglio.

A proposta della Commissione, della quale è relatore il Cons. Bot
tiglieri, il Consiglio rinvia con raccomandazione alla Deputazione Provin
ciale le istanze per sussidio di

Taburroni Giuseppe 
Mansi Antonino 
Pagliara Errico 
Bruno Giacomo

Delibera il concorso di £_ 200 all’ opera di soccorso ai naufraghi.
E passa all’ ordine del giorno puro e semplice sulle seguenti istanze.

1.° Di varii alunni di belle arti per essere agevolati a completare 
i loro studii.

2.° Della Congregazione di Carità di Mondulfo per concorso nella 
spesa pel mantenimento di quel notocomio.

3.° Dello studente pittore Milone Amelio per una pensione.
4.° Del Comune di S. Cipriano Picentino per un sussidio nella spesa 

di riduzione di quell’ ex Convento di S. Francesco ad uso delle Scuole 
elementari.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare se e qual somma voglia 
bilanciare per 1’ oggetto emarginato.

Ruotolo propone bilanciarsi la somma di £ .  2000, con ogni riserva 
per non pregiudicare la Provincia nel senso che non abbia ad intendersi 
tenuta al mantenimento del locale del Liceo Tasso , il quale è proprietà

8.1
Seguito della relazione 

sulle petizioni.

9 .-

Pendenza in ordine a l 
mantenimento del locai e 
del Liceo Tasso.



dello Stato , come si fa a dimostrare accennando all’ origine del locale 
medesimo ed alla cessione di esso, con dotazione fatta al Liceo.

Ferrara vorrebbe che sia bilanciala la somma di £ .  4700 , cioè la 
medesima bilanciata anche nel precedente esercizio, poiché è urgente ac
correre con lavori a restauri e riduzioni al gabinetto fisico, alla gran sala 
di ricevimento ed alla Cappella, e spiega che detta somma dovrebbe de
stinarsi esclusivamente pèr tali lavori, salvo a provvedere per altri biso
gni che potessero sorgere con altri mezzi. Non si oppone ben vero che
lo stanziamento sia falto con le dovute riserve.

Bellotti dice che non avendo la Provincia obbligo al cennato manteni
mento, perchè deve provvedervi lo Stato , non pare a proposito lo stan
ziamento di somma veruna , specialmente in pendenza delle risoluzioni 
vertenti sull’ obbligo di mantenimento del locale suddetto.

Accenna in fine a talune circostanze per le quali la Deputazione non 
volle più saperne di spese per I’ oggetto in esame.

Guglielmini dice che dopo la condizionata risoluzione presa dal Con
siglio nello scorso anno avrebbe dovuto attendersi il rapporto della Com
missione all’ uopo nominata , ma poiché le cose dedotte dai Consiglieri 
Ruololo, e Bellotti dicono già abbastanza, propone passarsi all’ ordine del 
giorno puro e semplice.

Bottiglieri chiede chiarimenti.
Ferrara porge diversi chiarimenti al Consiglio sulla quistione e fa 

notare tra I’ altro che le rendite del Liceo le prende ora il Governo , il 
quale ne sostiene la spesa, rifondendovi o facendovi guadagno secondo 
accade; che il Governo stesso però non vuol saperne di manutenzione del 
locale, e pretende che a ciò provveda la Provincia, avendo nettamente di
chiarato che esso terrà il Liceo finché il locale vi si presterà.

Considerando poi il Cons. Ferrara che interessa alla Provincia di 
non venir privata di un Istillilo tanto importante , conchiude di doversi 
far qualunque sacrificio per scongiurare un tal pericolo , ond’ egli insiste 
nelle sue conclusioni.

Trara-Genoino associandosi alle cose dette da Ferrara, ne appoggia 
la proposta.

Ruotolo risponde alle cose dette dai Consiglieri Ferrara, e Trara- 
Genoino, facendo osservare essere inesatto , che il Governo faccia sue le 
rendite del Liceo : il Governo non ha che la sola vigilanza sull’ andamen
to economico di quell’ Istituto a cui prò solamente si spendono le in
genti sue rendite, le quali, ove pur non fossero sufficienti al suo man
tenimento, dovrà provvedervi il Governo stesso.

Petrosini opina che il meglio che la Provincia possa fare attualmente 
è quello di segnare una cifra in bilancio sotto riserva, ed attendere per 
le definitive determinazioni in merito della quistione, il rapporto che sarà 
per fare la Commissione 1’ anno scorso nominata dal Consiglio.

Ferrara in linea conciliativa domanda che per questo anno almeno



si stanzii una somma con tutte le riserve che si vogliono , e che siano 
evitate le quistioni col Governo, con le quali la Provincia potrebbe per
derci; epperò propone il seguente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

« Riservandosi ogni provvedimento in merito, al seguito della rela- 
« zione che sarà fatta, anche per questa volta accorda il sussidio al Li- 
« ceo Convitto Tasso di £ .  2000 per riparare il gabinetto fisico, la sala 
<< di ricevimento e la Cappella interna. Benvero il Consiglio stesso fa 
« salvi i suoi dritti a rivalsa contro chi di ragione ».

Il Presidente dichiara chiusa la discussione, e mette a partito l’or
dine del giorno puro e semplice proposto dal Cons. Guglielmini, il quale 
è dal Consiglio respinto con voti 9 contro 8.

Il Cons. Guglielmini indi a ciò dimanda che all’ ordine del giorno 
Ferrara sia portato emendamento, dichiarandosi che la,spesa per l’ og
getto indicata, non debba in venni caso oltrepassare le £ .  2000.

Fatta altra breve discussione sull’ ordine del giorno Ferrara il Pre
sidente lo mette a partito con I’ emendamento Guglielmini, ed il Consi
glio lo approva con voti 18 contro 1 essendosi astenuti dal votare due 
Consiglieri.

A proposta del Cons. Pizzicara il Consiglio accorda una gratifica- GratiOcazfone a r  • 
zione di £ .  1000 da dividersi fra gl’ impiegati del Banco di Napoli ad- piegati della C asa prò 
detti al servizio della Cassa Provinciale. vinciate.

Pizzicara riferisce sugli stanziamenti degli articoli progettati per la r . .  ,
Categoria 3 .8 Tit. i . °  Passivo del Bilancio, che furono dal Consiglio ri
mandati, i quali articoli dal 1.° al 6.° vengono approvati senza discus
sione secondo il progetto.

A proposta poi del Cons. Guglielmini approvata dal Consiglio si racco
manda alla Deputazione di pagare le £ .  2000 di concorso pel manteni
mento della Scuola nautica in Salerno, se funzionerà, alla fine dell’ eser
cizio 1875.

L’ art. 7° è portato alla cifra di £ .  24,050 in coerenza della deli
berazione presa in questa sessione in ordine alla sezione di educazione da 
stabilirsi nella Scuola normale.

Sussecutivamente è approvato senza discussione 1’ art. 8 detta cate
goria, la quale importa così in totale la somma complessiva di £ . 64180,00 .

Il Relatore Cons. Pizzicarci riassumendo i risultati della discussione 
sul Bilancio Provinciale per l’ anno 1875 fa rilevare come le spese am-

Chiusnra del Bilancio.

\



12 .»

Approvazione del Re
golamento stradale.

13 .“

Gratificazioni agli im
piegali adebiti pei lavori 
del Consiglio.

montano alla somma totale d i ...................................... £ .  1473,374. 67
Le entrate a ............................................................... £ .  353,364. 95

Onde la deficienza d i ............................................ £ .  1,120,009, 72
di cui propone che si provvegga con la sovraimposta.

Il Consiglio approva ad unanimità.
Rientra nella sala del Consiglio il Regio Commessario.

LI Consigliere Atenolfi propone mandarsi alla Deputazione Provinciale 
1’ approvazione del Regolamento stradale con raccomandazione di studiarne 
bene la parte che riguarda la sorveglianza delle strade, poiché egli vor
rebbe che la responsabilità all’ uopo fosse tutta della Deputazione.

Guglielmini appoggia la proposta Atenolfi.
Petrosini muove dubbio se la Deputazione abbia facoltà di approva

re il regolamento, tuttoché ne tenga delegazione dal Consiglio.
Dopo convenienti risposte dei Consiglieri Calvanese ed Atenolfi per 

dileguare ii dubbio al Cons. Petrosini si passa alla votazione.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla proposta Atenolfi, 

la quale viene approvata con voti 18 contro 2 ,  essendosi un Consigliere 
astenuto dal votare.

Infine a proposta del Segretario Cons. Guglielmini, il Consiglio rac
comanda alla Deputazione di rimunerare convenientemente gl’ impiegati 
dell’ Ufficio Amministrativo adibiti ai lavori del Consiglio medesimo nella 
presente sessione ordinaria.

Esaurito 1’ ordine del giorno il Consiglio conferisce alla Deputazione 
di udire la lettura del presente verbale, e di approvarlo.

Indi a che il Regio Commessario in nome del Re dichiara chiusa la 
sessione ordinaria dell’anno 1874.

Il Segretario 
A. Guglielm ini



LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

in seduta del dì 3  Settembre 1874.

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale in data 31 Agosto 
prossimo passato con cui venivate demandata facoltà di udire la lettura 
dell’ ultimo verbale del Consiglio per la Sessione ordinaria, e di approvarlo. 

Uditane la lettura dal Consigliere Segretario.

DELIBERA

Il verbale della tornata del 31 Agosto 1874 è approvato.

Il Presidente 

Cammarota

Il Deputato Anziano 

Pizzicara

Il Segretario della Deputazione 

N. Nola





Sessione S traord inaria

i .

PROCESSO VERBALE

della seduta del 3 0  novembre Ì874

Presidenza del Presidente Cav. A lario

Nella solita Sala delle sue tornate, si è riunito il Consiglio Provin
ciale in Sessione straordinaria, in seguito di convocazione fattane dal Si
gnor Prefetto, udita la Deputazione Provinciale, con nota N.° 3671 del 
di 20 ̂  dello spirante mese.

È presente alla seduta qual R.° Commessario il Consigliere Delegato 
Cavaliere Vitelli.

Dal Segretario si è proceduto all'appello nominale, al quale han ri
sposto i seguenti Consiglieri :

1. A lario Cav. Francesco
2. Atenolfi March. Pasquale
3. Aquaro Avv. Federico
4. B ottig lieri Bar. Giovanni
5. Calvanese Cav. Francesco
6 . Conforti Francesco
7. Cagnano D om enico
8 . De D om inicis T eodosio
9. Ferrara Cav. Gennaro

D medesimo Segretario comunica le scuse dei Consiglieri D' Urso , 
D'O rsi, Galletti e Santelmo impediti di intervenire a causa d’ infermità.

D Presidente riconosciuto non legale il numero dei Consiglieri pre
senti per deliberare, ha sciolta la seduta rimandando la seconda riunione 
al giorno 3 del p.° v.° Dicembre, come dalla sovraccennata nota Prefettizia.

Del che si è redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente 
dal Consigliere anziano e dal Segretario.

Il Presidente 
F. A lario

Il Consigliere anziano II Segretario
N. P etrosin i A. Guglielm ini

10. G uerritore Cav. Luigi
11. Guglielm ini Bar. Andrea
12. Guerrasio Agostino
13. Petrosin i Avv: Nicola
14. Napoli Raffaele
15. Rinaldi Raffaele
16. Pisapia Avv: Diego
17. TramontanoAvv: Giovanni



PROCESSO VERBALE

della seduta del 3  dicembre 1874

Presidenza del P resid ente Cav. A lario

Il Consiglio si è riunito straordinariamente in seconda convocazione 
alle ore 12 m. nella solita sala delle sue deliberazioni.

Il Segretario ha proceduto all’ appello nominale, al quale han rispo
sto i seguenti Consiglieri :

1 . A lario Cav: Avv: Francesco 15. F errara Cav. Avv: Gennaro
2. A tenolfi Marc: Pasquale 16. G uerritore Cav. Luigi
3. Aquaro Avv: Federico 17. G uglielm ini Bar: Andrea
4. B ottig lieri Bar: Giovanni 18. G uerrasio Agostino
5. Bonavoglia Clem ente 19. P etrosin i Avv: Nicola
6 . B ellotti Ing: Giuseppe 20. M ele Cav: D om enico
7. B asilone Avv. Marco 21. Napoli Raffaele
8 . Calvanese Cav: Francesco 22. Pizzicara Cav: Francesco
9. Conforti Francesco 23. P isapia Avv: Diego

10. Contaldo Andrea 24. Porpora Costantino
11. Cagnano D om enico 25. R inaldo Raffaele
12. D' Orsi Cav: Gerardo 26. R uotolo Avv. A ntonio
13. Del V ecchio Cav: Vincenzo 27. Rizzi Cav: Francesco
14. De D om inicis T eodosio 28. T ram ontano Giovanni

Il Consiglio trovandosi riunito in numero legale per deliberare , il 
Presidente ha dichiarata aperta la seduta, previa la parola al Cav. Vitelli 
Consiglier Delegato, il quale colle funzioni di Commessario Begio ha di
chiarato aperta in nome del Re la presente straordinaria sessione.

Si da comunicazione delle scuse del Cons. Trara-Genoino, il quale 
non ha potuto intervenire alla sessione.

Il Consiglio ha deliberato di chiudersi in Comitato segreto per la 
discussione della seguente proposta, avvanzata dalla Deputazione provin
ciale.

« Condotta a tenersi nel giudizio promosso dall’ Impresa Guppy 
« contro la Provincia ed esame della convenienza o meno d’ inoltrare di- 
« manda in linea riconvenzionale per lo scioglimento del contratto 24 
« febbraio 1870 ».



Alario riferisce a nome della Deputazione sulla esecuzione data alla 
deliberazione del Consiglio, invitando 1 impresa Guppy a prendere cogni
zione dei progetti elaborali dall’ Ufficio Tecnico in sostituzione di quelli 
non presentati dall’ Impresa medesima, e metterli in esecuzione giusta il 
contratto del 24 febbraio 1870. Legge sul proposito la deliberazione resa 
dalla Deputazione. In risposta 1’ Impresa ha creduto di chiamare in giu
dizio la Provincia ed il relatore legge pure la relativa citazione.

In seguito a tale atto la Deputazione si è rivolta all’Avv. Savarese, al 
quale inviò oltre 1’ atto di citazione, anche un foglio di lumi richiaman
dovi sopra il suo parere ed invitandolo eziandio alla difesa dell’ Ammini
strazione provinciale.

L’ Avvocato Savarese ha declinato 1’ incarico per la sola ragione, che 
dovendosi la causa trattare in prima istanza presso questo Tribunale, egli 
per le sue abitudini non accetta difese presso i Tribunali o le Corti re
sidenti fuori Napoli. Promette però fin’ d’ ora tenersi fortunato di pre
stare 1’ opera sua a prò della Provincia , lorchè la causa dovesse trattarsi 
in seconda giurisdizione, cioè in Corte di Appello in Napoli.

Ma se f  Avv. Savarese non ha potuto accettare la difesa , ha però 
risposto e dato parere ai varii quesiti formolali nel suddetto foglio di lumi 
presentatogli dalla Deputazione provinciale, ed ha confermato che le pretese 
dell’impresa Guppy non hanno fondamento alcuno, come pure ha proclamato 
esplicitamente il diritto della Provincia di chiedere la risoluzione del con
tratto ai sensi dell’ art. 1641 LL. CC. col benefizio della determinazione 
del compenso all’ appaltatore stabilito neli’ altro art. 345 della legge sullo 
0 0 .  PP. del 20 marzo 1865 A. F.

In seguito a ciò la Deputazione provinciale volendo accoppiare al- 
l’ Avv. locale sig. Ferrara un Avvocato ben nolo del foro Napolitano, ha 
prescelto I’ onorevole Commendalore Filippo de Biasio, il quale ha accet
tato la difesa delle ragioni della Provincia.

Il Presidente dopo ciò invita 1’ Avv. Ferrara a dire qualche cosa 
sulla sessione tenuta da esso lui col predetlo Avv. de Biasio.

Ferrara dice che recatosi personalmente in Napoli ad invitare il 
Comm. de Biasio, si fermò a discutere sull’ apprezzamento delle ragioni 
che assistono la Provincia, e 1’ Avv. de Biasio si uniformò perfettamente 
al parere dell’ Avv. Savarese e convenne pure sull’ indiscutibilità del di
ritto della Provincia di chiedere lo scioglimento del contratto,

Oueste asserzioni verbali sono state anche ripetute in iscritto e rac
chiuse in due lettere dirette 1’ una al Prefetto presidente della Deputa
zione e 1’ altra allo stesso Avv. Ferrara.

Finita cosi la relazione, il Presidente apre la discussione generale , 
alla quale prendono parte i Consiglieri Calvanese, Tramontano, Pisapia, 
Porpora, Aquaro, Atenolfi, Petrosini, Cagnano, e Guglielmini.

Il Presidente ed il Cons. Ferrara danno altri chiarimenti.
Finalmente dopo mollo ragionare sulla opportunità di dimandare in



linea riconvenzionale lo scioglimento del contratto 24 febbraio 1870, si è 
dimandata la chiusura, che messa a partilo è stata approvata ad unanimità.

Il Segretario dà lettura dei due seguenti ordini del giorno.

IL CONSIGLIO

« Udita la relazione e la discussione fatta sul proposito di cui trat- 
« tasi, faculta la Deputazione ad avvanzare, se lo crede, dopo uditi i di- 
« fensori della Provincia, la dimanda riconvenzionale in base alla legge 
« sulle 0 0 .  PP. del 20 marzo 1865, specialmente pel disposto negli ar- 
« ticoli 339 e 345 della legge succennata ».

A Invio
L’ altro è :

IL CONSIGLIO

« Fermo rimanendo quanto venne stabilito col suo precedente ordi- 
« ne del giorno del dì 18 agosto ultimo, invita la Deputazione a pro- 
« pugnare le ragioni della Provincia contro le pretese avvanzate dall’ Im- 
« presa Guppy con 1’ atto del dì 22 ottobre, riserbandosi di sperimentare 
« se e quando stimerà necessario il diritto di chiedere la risoluzione del 
« contratto ».

Petrosini
Napoli
Atenolfi
D' Orsi
lìinaldo
Aquaro
Cagnano

■

Calvanese presenta 1’ ordine del giorno puro e semplice sul quale 
insiste, non ostante 1’ invito di qualche Consigliere di ritirarlo.

Il Presidente lo mette a partito con preferenza ed è respinto dopo 
prova e controprova con voli 17 di maggioranza, contro 11.

Indi si metle a parlito 1’ ordine del giorno Alario ed il Consiglio 
per alzata e seduta lo approva con voti 16 contro 11, aslenuto uno.

Esaurito 1’ ordine del giorno , il Consiglio dietro proposta del Se
gretario faculta ad unanimità la Deputazione di sentire la lettura del pre
sente verbale ed approvarlo.

Il Commessario Regio dichiara chiusa in nome del Re la presente 
straordinaria sessione.

Il Presidente ha levata la seduta alle ore 5 p. m.

Il Segretario 
A .  G uglielm ini



DEPUTAZIONE PROVINCIALE ffl PRINCIPATO CITERIORE
Seduta del i l  Settembre Ì874.

La Deputazione Provinciale:
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale del 3 andante mese 

con la quale venne data facoltà alla Deputazione di udire la lettura del 
verbale della seduta di detto giorno ed approvarlo.

Uditane infatti la lettura dal Consiglier Segretario.

D Verbale suindicato rimane approvato.
£  dispone che copia del verbale di cui si tratta sia spedita agli Av

vocati della Provincia nella vertenza Guppy con invito di favorire subito 
il loro parere in proposito.

DELIBERA

Il Relatore 
G. B elletti

Pel Prefetto Presidente 
V itelli
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S i  gii o r i  C o n s ig l i e r i
Adempiendo al debito di presentarvi il resoconto della nostra gestione 

per l’ esercizio in corso, più che ad una consuetudine, o ad un precetto 
di legge, cediamo ad una necessità dell’ ufficio, che ci fu dal vostro suf
fragio affidato. Già nelle precedenti annuali relazioni vennero indicate le 
norme , che ci furono di guida nello adempimento de’ diversi incarichi, 
che ci voleste commettere. Ritenendo quindi superfluo di esporvele nuo
vamente, ci limitiamo ad una succinta rassegna de’ punti più salienti della 
gestione 1873-74.

C aserm e, e  Casermaggio per i RR. Carabinieri

Dalle diverse pratiche in corso per trasferimento di Caserme in altri 
locali, e per rinnovazione di affitti scaduti o prossimi a scadere, non 
può presumersi pel corrente esercizio alcuna economia in questo ramo di 
pubblico servizio, nè probabili disgravii de’ Bilanci futuri. Noi ci siamo 
trovati spessissimo, se non sempre, stretti da una parte dalle cresciute e- 
sigenze dell’ A rm a, che dichiara di non accettare locali, che non abbiano 
lutt’ i requisiti richiesti da’ regolamenti, e dall’altra dalle smodate preten
sioni de’ proprietarii, i quali, per ciò appunto, eccedono ogni limite nella 
richiesta di estagli. A porre un argine a cosiffatta corrente, adottammo il 
sistema, prima di devenire a novelli contratti, di far determinare dall’Uf
ficio Tecnico il valore locativo de’ locali da appigionarsi, e quando i pro
prietarii si sono rifiutati di accettarlo, non abbiamo mancato di rivolgerci 
ai Sindaci, ed a ’Consiglieri Provinciali locali perchè cooperassero ad indur
re i medesimi a limitare le loro pretensioni ; e non abbiamo tralasciato 
neanche di dichiarare che, in mancanza di accordi ragionevoli, avremmo 
iniziate pratiche col Comando dell’ Arma, e con 1’ Autorità Politica della 
Provincia, pel trasferimento delle stazioni in altri Comuni. Ma nè il pri-



ISO
mo espediente giovò, perchè l’ assoluta mancanza di locali adatti, special- 
mente ne’ Comuni ru ra l i , ci obbligò il più delle volte a subire la legge 
imposta da’proprietarii; nè dal secondo si ottennero migliori risultati, op- 
ponendovisi quasi sempre le esigenze della pubblica sicurezza.

La fornitura del casermaggio poi è oggetto di altra pratica in corso. 
Deve provvedersi per un novello contratto, andando col corrente anno a 
scadere quello esistente col signor Falconieri. Sono pervenute in proposito 
due offerte, pressoché simili, una dello stesso signor Falconieri, u n ’altra 
del Cav. De Stefano di Basilicata. Le modifiche c h e , secondo le dette of
ferte, si apporterebbero al contratto attuale, sarebbero le seguenti:

I ° L’ appaltatore acquisterebbe dalla Provincia 1’ intero Casermaggio 
al prezzo risultante dal verbale della primitiva consegna, cioè per la somma 
di L. 1 4 3 ,1 8 1 .9 0 ,  che sarebbe rimborsata alla Provincia stessa a rate 
eguali in nove anni, periodo da assegnarsi al novello contratto, mediante 
ritenuta sull’ ammontare del premio annuo di manutenzione dovuto all’ ap
paltatore. Allo scadere poi dell’ appalto la Provincia riprenderebbe , volen
dolo, il casermaggio, però al prezzo di stima, che sarebbe fissato all’ e
poca dalla riconsegna, da rimborsarsi all’ appaltatore in tre anni.

2.° La Provincia adotterebbe definitivamente il Capitolato dell’Arma 
del 1861 per rendere così uniforme il servizio per tutte le Stazioni di
pendenti dello stesso Comando di Legione.

3.° L’ appaltatore completerebbe a proprie spese il Casermaggio con 
l’ aggiunzione degli altri oggetti richiesti dal Capitolato del 1861 , che fa
rebbero parte dell’intero Casermaggio, e che sarebbero egualmente acqui
stati dalla Provincia in fine dell’ appalto, come è detto al N.° 1.

Noi vi presenteremo la pratica relativa per la debita autorizzazione 
all’ alienazione del Casermaggio, ed alla ricompra dello stesso, ove con
venga , alla fine dell’ appalto. Dopo di che faremo procedere alio esperi
mento d’ asta per la fissazione dell’ annuo premio di manutenzione da cor
rispondersi allo appaltatore.

Se tale autorizzazione non crederete poi d’impartire, apriremo gli in
canti sulle basi dell’ attuale contratto.

Proietti

II nuovo indirizzo dato al servizio dei proietti, se è stato cagione di 
aumento di lavoro al nostro Ufficio Amministrativo, ha reso però più re
golare, e spedito il servizio stesso, del che non può non risentire i be
nefici effetti la infelice classe de'trovatelli. Mentre da una parte con con
tinu i, e non interrotti accertamenti si è quasi al sicuro di non più veder 
defraudata 1’ azienda pubblica con indebiti pagamenti alle balie, queste d’ al
tro canto han vista migliorata la loro condizione, dacché senza spesa e 
trapazzi ricevono la mercede nel luogo del proprio domicilio.

Altri singoli casi d’ inconvenienti della natura di quelli verificatisi in



lo l
Salerno, sono stati pure scoverti in altri Comuni della Provincia, ma con 
solleciti ed efficaci provvedimenti si è dal nostro Ufficio Amministrativo ot
tenuta la restituzione delle somme, che indebitamente si trovavano pagate 
ad alcune balie, non senza aver deferito i fatti all’ autorità giudiziaria pel 
procedimento penale contro i colpevoli. Per fortuna però la cosa si limitò 
a tre soli Comuni.

Nella sessione ordinaria dello scorso anno il Consiglio nominò una 
Commissione, alla quale fu dato incarico di studiare il modo onde mi
gliorare questo importantissimo servizio. Uno de’ suoi membri pe rò , il 
Cav. De Crescenzo, per quante premure se gli siano fatte, non ha nep- 
pur  risposto all’ invito di dichiarare se intendeva accettare l’ incarico af
fidatogli. Fu per questo che non credemmo, prima di avervene riferito , 
di far convocare la detta Commissione, dacché il nome del De Crescenzo, 
come uomo competentissimo nella materia, era stato espressamente rac
comandato dall’ onorevole Consigliere, che propose la nomina della Com
missione anzidetta.

M antenim ento stradale

Secondo il provvedimento da noi adottato, una parte assai larga de
gl’ incumbenti relativi a quest’ altro ramo di pubblico servizio vien fatta 
a ’Consiglieri Provinciali locali, e di ciò tanto più si sentì il bisogno in 
quantochè eran vivi ed incessanti, i reclami, che pervenivano da tutte le 
parti, lamentando le poco soddisfacenti condizioni della viabilità pubbli
ca. Affidando agli onorevoli Consiglieri locali la sorveglianza delle strade 
percorrenti il territorio del rispettivo Mandamento, fu preso accordo che 
per 1’ avvenire non sarebbero stati ammessi a pagamento, senza il loro 
visto, nè certificati di mantenimento, nè collaudi e misure finali per la
vori eseguiti, nè si sarebbero approvati progetti ed estimativi per nuovi 
lavori a farsi. A rendere poi più efficace tale sorveglianza si riconobbe 
eziandio la necessità di un altro provvedimento. E fu che nel caso , in 
cui i signori Consiglieri avessero a rifiutare il visto a’ certificati di man
tenimento , dovessero compiacersi di esporre i motivi, qualunque essi fos
sero , e quindi si fece loro notare essere sommamente utile che , allo sca
dere di ciascun trimestre, facessero pervenire all’ Ufficio Provinciale un 
rapporto dettagliato intorno alle condizioni delle strade affidate alla loro 
sorveglianza, manifestando nel contempo, ove ne fosse il caso, le ragioni 
che li avessero determinati a rifiutare il visto agli atti sopra menzionati.

Possiamo pertanto assicurare il Consiglio de’ vantaggi, che da tale 
sistema si sono ottenuti, essendoci stato di grandissima utilità il tenace 
e perseverante controllo esercitato dagli onorevoli Consiglieri sull’ anda
mento di questo importante servizio.

Un altra modifica non meno utile fu apportata al servizio stesso , co
me avemmo occasione di anuunziarvi anche nello scorso anno, il frazio



namento cioè in piccoli tratti delle lunghe linee stradali, onde agevolare 
le piccole speculazioni, e non trovarci quasi sempre nella necessità di su
bire la legge de’ grandi intraprenditori. Questo sistema ha prodotto non 
lievi vantaggi all’ azienda provinciale, essendosi avuto con i nuovi appalti 
una significante riduzione su gli estagli di mantenimento, che negli anni 
decorsi si son pagati.

Non possiamo dissimulare però che il sistema accennato ha avuti an
che i suoi inconvenienti, dappoiché per ciò appunto che ne’ recenti ap
palti si rese possibile la concorrenza delle fortune più modeste, si ebbe 
talvolta l’ intervento di qualche appaltatore o non esperto, o non provvisto 
de’ mezzi indispensabili a tali speculazioni. Però a siffatti inconvenienti, 
inevitabili sempre al principio di ogni innovazione, sarà apportato oppor
tuno rimedio, sia mantenendo il sistema della più assidua e rigorosa sor
veglianza, sia con le nuove norme da noi introdotte nel regolamento stra
dale, che sarà sottoposto alla vostra approvazione.

Passaggio di talune strade provinciali a ’ Consorzii

Con la relazione presentatevi nello scorso anno vi esponemmo la ne
cessità di doversi da voi provvedere al definitivo passaggio a’ Comuni co
stituiti in Consorzio delle strade, che in dipendenza del vostro deliberato 
del 12 Gennaio 1866, e del R. Decreto del 29 Settembre 1 8 7 0 ,  ave
vano cessato di essere provinciali, e la di cui manutenzione trovavasi an
cora a peso della Provincia. Nella discussione, che ebbe luogo in propo
sito, vennero in esame alcuni reclami prodotti da’ Comuni posti lungo la 
linea stradale dal Barizzo allo Scaravello, sostenuti da’ loro rispettivi rap
presentanti presso questo onorevole Consesso, a’ quali si associò pure il 
rappresentante il Mandamento di Castellabate per le traverse del Cilento, 
e tutli concordemente sostennero che per gli oneri creati a’Municipii dalla 
legge sulla obbligatorietà delle strade Comunali, non era possibile che essi 
si addossassero benanche il peso della manutenzione delle strade, di cui 
la Provincia vorrebbe ora sgravarsi, e chiesero che le strade stesse conti
nuassero , come pel passato, a rimanere a carico della Provincia. In vista 
di tali reclami con deliberazione del 23 Agosto 1873 disponeste che noi, 
inteso l’ avviso dell’ Ufficio Tecnico, ve ne avessimo riferito nella presente 
sessione. E vi adempiamo.

Il parere dell’ Ufficio suddetto, per le considerazioni, che il Consi
glio potrà rilevare dal relativo rapporto , che unitamente alla pratica gli 
sarà comunicato, è stalo favorevole al voto de’ Comuni interessati.

Noi però crediamo dovervi sottoporre la nostra opinione in proposi
to. In amministrazione non si fa dei sentimento. Se è giusto deplorare 
le condizioni miserrime, in cui versano i Municipii, devesi avere pur 
riguardo a quelle niente affatto floride della Provincia, sicché sarebbe 
proprio il caso di ripetere —  Se Messenia piange, Sparta non ride —



Se all’ epoca, in cui fu fatta la classifica delle strade provinciali fu rico
nosciuto che le linee stradali in quistione avevano i caratteri di consor
tili, a mente della Sez. 3 .a Cap. I.° Tit. 2.° della legge sulle opere 
pubbliche ; se i stessi caratteri furono pur ritenuti dal Ministero, allorché 
provocava il Decreto di approvazione della classifica stradale fatta dal Con
siglio provinciale, questi caratteri non han potuto essere cancellati, chec
ché ne dicano i Comuni interessati, e l’ ufficio Tecnico, per cambiare la 
natura di tali strade. Oltre a ciò dobbiamo ripetere qui la osservazione, 
di ordine più elevato, fattavi nello scorso anno, che cioè per dignità 
della rappresentanza provinciale, e per omaggio alla legge, i vostri ordi
nati , una volta fatti, debbono aver seria ed indefettibile esecuzione. 0- 
piniamo quindi che il Consiglio debba rimaner fermo alla deliberazione 
del JI2 Cannaio 1866, e disporre che le strade, le quali a quell’ epoca 
perdettero il carattere di provinciali, debbono passare a’ Comuni interes
sati, costituiti in Consorzio. Se non che, in considerazione appunto delle 
angustie, in cui attualmente si dibattono le amministrazioni comunali per 
gli oneri, che vennero loro imposti dalla legge 30 Agosto 1868, credia
mo conveniente che la Provincia venga in sussidio de’ Consorzii, che ad
deranno a formarsi per la linea stradale Barizzo-Scaravello, e per le 
tre traverse del Cilento, concorrendo alla spesa per il loro mantenimento 
nel primo triennio per la metà, nel secondo per un terzo, e nel terzo 
per un quarto ; benvero però che il sussidio sarà ritirato anche p rim a, 
se in tale periodo saranno compiuti gli altri tratti della rete stradale.

R ete stradale

E qui cade in acconcio di farvi breve cenno dello stato, in cui tro
vasi questa interessantissima pendenza.

Se si eccettuino il tratto Corleto-Corticato, ed il passaggio della ttu- 
pe di Sacco, che formarono oggetto di discussione nella scorsa sessione 
straordinaria, de’ primi 140 chilometri della rete stradale non rimane a co
struirsi che il solo tratto Piaggine-Laurino di circa chilometri s e i , i di 
cui lavori non si son potuti finora intraprendere per quistione pendente 
con la Impresa Guppy intorno alla competenza passiva della spesa per la 
espropriazione de’ terreni da occuparsi.

Per quanto riflette poi la seconda parte di detta rete stradale, n o i , 
ossequenti a’ vostri ordini, fummo solleciti di far legalizzare i verbali del- 
l ’ultima sessione straordinaria, e ci siamo indi affrettati a comunicare 
alla Impresa Guppy la vostra deliberazione del 27 Giugno p. s. Lungi 
però dall’ acquietarsi alla detta deliberazione, la medesima ha dichiarato 
che questa non può avere per essa che una sola conseguenza, cioè un 
piato giudiziario, unico mezzo per veder risoluto definitivamente que
sto malaugurato affare.

Indi all’esame della risposta della Impresa suddetta, che vi sarà co



municata, darete alla vostra Deputazione le norme direttive, che in pro
posito crederete opportune.

Anche in questo anno siamo lieti di assicurarvi del prospero anda
mento di questa Scuola, che promette risultati sempre migliori.

Il numero degli alunni iscritti regolarmente o per gli esami di am
missione sostenuti, o perchè provenienti da altre Scuole Tecniche del Re
gno, fu di 113 , così distribuiti;

Quelli p o i , che vi assistettero come semplici uditori alle diverse le
zioni furono 18.

In complesso dunque tutti gli a lunn i, che intervennero alla Scuola 
furono 131.

Non è già che questo numero possa dirsi ancora adeguato ai bisogni; 
ma tenuto conto del progressivo profitto, che si ottiene dagli a lunn i, che 
frequentano la detta Scuola, vi è ragione a sperare in un avvenire sem
pre più prospero.

La istruzione ginnastica è proceduta regolarmente, come negli anni 
passati.

A quanto sarà detto riguardo a questa Scuola dal R. Provveditore 
agli studi con la solita relazione, che vi presenterà sulla istruzione ele
mentare della Provincia, noi siamo lieti di aggiungere che da una ispe
zione disposta dal Ministero, e recentemente eseguita, è stato accertato di 
trovarsi la Scuola medesima nelle condizioni volute per conseguire il pa
reggiamento alle Scuole governative del Regno. Ad affrettare siffatto risul
tato, di una utilità incontestabile, 1’ Amministrazione Provinciale ha dovuto 
prendere anticipatamente impegno di provvedere di anno in anno alla for
nitura del materiale scientifico occorrente, fino a che ne venga completa
to il corredo a norma delle leggi, e regolamenti vigenti.

E del Convitto annesso alla Scuola suddetta è bene pur dire c h e , in 
seguito alla novella distribuzione del locale, non ha guari eseguita, lo stes
so ne è rimasto di molto avvantaggiato, poiché ora trovasi perfettamente 
diviso dalla Scuola, la quale ha per i professori un ingresso affatto sepa
rato; come ne ha vantaggiato eziandio la Scuola, mentre alle diverse clas
si di essa è assegnato uno scompartimento proprio, e decente, il tutto in 
modo da prestarsi ad una facile e continua sorveglianza.

Al Convitto trovasi in fine aggiunto un asilo infantile, convenientemente

Scuola Tecnica

pel 1.° corso 
» 2.° corso 
» 3.° corso

56
38
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Scuola M agistrale



corredato, il quale, argomentando dal numero dei fanciulli che lo fre
quentano, può ritenersi opera utilisssima, e corrispondente allo scopo di 
sua istituzione.

Istituto Tecnico
t

Questo Istituto, come il Consiglio conosce, trovasi ora in via di e- 
sperimento. Abbiamo non pertanto motivo di essere compiaciuti del mo
do come il medesimo procede tanto sotto il rapporto dello insegnamento, 
che della disciplina. Nè lo scarso numero degli alunni, che al presente
lo frequentano, può dar luogo a dubitare della sua grande utilità, essen
do risaputo che ogni nuova istituzione ha bisogno di tempo per attecchi
re. Di falli l’istituto Tecnico di Napoli si inaugurò con due alunni soltanto 
in talune sezioni, l’ Istituto di Portici per i tre corsi non ne conta che
22 , e la nostra stessa Scuola Tecnica, la quale ora è frequentata da più 
di cento a lunn i, non ne ebbe in principio che circa trenta. A ciò si ag
giunge che in questo anno il numero degli alunni al nostro Istituto do
veva essere necessariamente limitato, poiché essendosi incominciato l’ in
segnamento a metà dell’ anno, parecchi giovani, per non rimanere qui o- 
ziosi, si recarono a studiare presso 1’ Islitulo di Napoli.

Tenuto dunque conto di siffatte circostanze, e del numero degli alun
n i ,  che dalla Scuola Tecnica dovranno, pel completamento dei studii, pas
sare all’Istituto, è a ritenersi che nel prossimo anno scolastico il mede
simo sarà frequentato da un numero di alunni proporzionatamente mag
giore.

Sussidio alle strade obbligatorie

Dopo i ragguagli dativi nello scorso anno intorno a questo servizio, 
la di cui importanza non v’ha chi possa mettere in dubbio, e di avervi 
accennato del modo, come ci proponevamo distribuire il sussidio, che sa
rebbe stato da voi assegnato pel corrente esercizio, sentiamo ora il debito 
di dirvi come dal fondo delle lire 50000 stanziato nel Bilancio corrente, 
furono già spese lire 22990, 26 per sussidii accordati per la costruzione delle 
strade da Altavilla alla provinciale per Albanella, da Altavilla a Controne, 
ed in conto de’studii per la strada Capaccio-Magliano.

Sono poi in costruzione le strade nello interesse dei Comuni di Casti
glione , Olevano , Vietri, Capaccio, Palomonte, Roccadaspide. e Padula.

E finalmente trovansi già appaltati i lavori per la costruzione di al
tre strade nell’interesse dei Comuni di Corbara , Valva, Casalicchio ed altri.

Sicché non possiamo fin d’ora prevedere quanto altro rimarrà a spen
dersi sulle residuali lire 27 ,009 ,74 , ciò dipendendo dalla maggiore, o mi
nore sollecitudine, con cui saranno condotti i lavori in corso.



Orfanotrofio fem m inile in  V ietri

Parlandovi di questo Istituto non possiamo non esternarvi sempre più 
la nostra soddisfazione per lo sviluppo, che in pochi anni ha preso, e per 
lo stato di floridezza cui ora è pervenuto, da non temere il confronto di 
qualunque altro. Nulla esso lascia a desiderare sia dal lato della istruzio
n e , e della educazione morale delle alunne, come della inappuntabile re
golarità della sua amministrazione. II numero delle dimande per ammis
sione, specialmente di persone agiate, che fanno istanza per collocarvi a 
pagamento le loro figliuole , è tanto esorbitante, che molte di esse debbo
no rimanere inesaudite pej difetto di spazio. Attualmente il numero delle 
alunne è di 260 , delle quali 122 a peso della Provincia, 18 a posto se
migratuito, 81 a pagamento, e 39 a carico esclusivo della Direttrice. Al
le scuole elementari, cui partecipano tutte le alunne, fu non ha guari aggiun
ta una scuola preparatoria magistrale , dalla quale si ebbero ottimi risultati, 
avuto riguardo alla brevità del tempo, che le alunne ebbero di studiare 
le materie prescritte dal programma. Quelle, che ne uscirono munite di re
golare patente, risultarono buone istitutrici tanto nell’ insegnamento pub
blico , che privato. Nò minore fu il progresso nei lavori donneschi, parec
chi de’ quali meritarono di essere premiati nell’ esposizione universale di 
Vienna.

Ecco il frutto dell’opera, cui voi intendeste con assidue cure , e della 
quale seguiste con interesse il maraviglioso svolgimento.

R estituzione del prestito  di lire  3 0 0 ,0 0 0 .

Il Consiglio ricorderà che nel votare il Bilancio del 1871 , onde non 
aggravare soverchiamente la sovraimposta, deliberò contrarsi un prestito 
di L. 300,000 per far fronte principalmente alle spese per i lavori della 
rete stradale. In mancanza di migliori combinazioni, fu da noi accettata una 
oiferta della Società Generale del Credito provinciale e comunale, mercè 
la quale si ottenne la indicata somma, col patto della restituzione dopo 
tre anni. Questo termine è spirato nel giorno 3 ,  del prossimo passato 
mese di Luglio, e noi non solo abbiamo scrupolosamente adempito al- 
l’ obbligo assunto, ma abbiamo anzi anticipato di alcuni giorni il paga
mento, ricevendo uno sconto di lire 5 8 3 .3 5 .  Il prelevamento della som
ma da’ fondi di Cassa, liberando la Provincia dal pagamento di un’ an
nualità del 9 per °/0, non ha recato, nè può recare grave dissesto alle 
operazioni della Cassa istessa, avendosi per contratto dritto di ottenere 
con discreto interesse dal Banco di Napoli ( Cassiere provinciale) le som
me, di cui si potesse aver bisogno in momenti eccezionali.



Bilancio 1875 «y

Giusta il prescritto de’Regolamenti, si è fatto stampare, e distribuire 
a ciascun Consigliere il progetto del Bilancio, pel venturo esercizio 1875. 
Esso porta un passivo di lire 1 ,411,283. 29 a fronte di un attivo di li
re 3 5 5 ,3 6 4 .9 5 ,  e quindi una sovrimposta di lire 1 ,055 ,9 1 8 .3 4 ,  infe- 
irore a quella del 1874, per lire 1 2 ,2 4 3 .3 6 ,  malgrado che sia mancato 
un terzo del provento de’ 15 centesimi su’ fabbricati, e non ostante che 
per la rete stradale si sia piazzata a carico della sovraimposta una somma 
di lire 140 ,000 , che si ritiene sufficiente pel detto esercizio, tanto pel 
completamento della prima parte , quanto se si dovessero intraprendere i 
lavori sulla seconda. Tale risultato si è potuto ottenere mercè il trasporto 
di un fondo disponibile di anni precedenti di lire 191,000.

A fronte di spese cessate o ridotte, vi sono spese nuove, o aumentate. 
Vi è così la tassa annuale sulle cartelle del prestito di lire 4 ,000,000 non 
preveduto per lo innanzi ; lo stipendio al Tesoriere delle Opere P ie , già 
a carico dei ratizzi, le nuove spese di posta; un aumento sulle spese di 
stampa, su quelle della Scuola Normale, per l’ Orfanotrofio maschile, per 
l’ accasermamento della Legione dei RR. Carabinieri, per retrodazioni 
di sovraimposta, ed altre; vi è in fine il pagamento riportato da prece
denti esercizii pei lavori della strada da Sapri a Montalbano, prima che 
fosse passata al Governo, e per debito verso la Provincia di Basilicata.

Si è invece economizzata la spesa pel pagamento degl’ interessi sul 
prestito di lire 300,000 , come più sopra si è detto, e sul prezzo della co
struzione del ponte sul Seie , come su altri cespiti di secondaria importanza.

La Deputazione Provinciale 

Comm. GAETANO CAMMAROTA

P r e f e t t o  P r e s id e n t e

Francesco Pizzicara  

Luigi G uerritore  

Francesco Calvanese 

Giuseppe B ellotti 
A ntonio Ruotolo  

Marco Basilone

Giovanni Genovese Deputato supplente
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|)opola?tonc bella Provincia scconbo l' ultimo $ fem b n  aeecfjnati balla C^cjc alla rappresentanza
censimento H,° 5 4 1 , 7 3 8  abitanti pvouincialc l ì ,0 Consiglieri

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER L’ ESERCIZIO

DELL’ ANNO 1875

Q u a d r o  di confronto tra le imposte dirette del 4814, e le sovrimposte c e n t e s im i  

a d d iz io n a l i  da ripartirsi per pareggiare le spese del Bilancio 4875

NATURA, 

dei tributi 

diretti 

a favore 

dello Stato

1

MONTARE 

dei 

medesimi 

nell’ anno 

1874

2

TOTALE

della

colonna

2

SOVRAIMPOSTA

generale 

come dal 

bilancio 

1875

4

specia li a carico  
di Circondari 

o di altre 
frazioni, com e  

dai b ilan ci 
p articolari al

lega ti 
a q u e llo  pro
v in cia le  del 

1875

5

TOTALE
generale

delle
sovraimposte

provinciali
del

1875

6

MONTARE 
delle somme ripartite 

nell’ ultimo decennio a 
titolo di sovraimposte 

della provincia

GENERALI

7

SPE
CIALI

8

anni

1866 900,000 »

1867 900,000 »

1868 1,000,000 »

1869 1,209,104 34

1870 1,180,155 38

1871 1,246,409 48

1872 1,179,552 81

1873 1 ,'128,668 63

1874 1,068,161 70

1875 1,120,009 72

T otale 10,932,062 06
Media 1,093,206 20

Im p o s ta  fon
d ia r ia  s u i t e r 
re n i . . . .

Idem  su i fab
bricati . . .

1,780,027 12 

570,255 71
2,350,282 83 1,120,009 72 1,120,009 72
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li OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

Somme
ammesse 

nel Bilancio 
dell’ anno 
precedente 
L. C.

per ogni Ar
propóste 

dalla 
Deputazione 
Provinciale 

L. C.

ticolo
votate

dal
Consiglio

provinciale
L. C.

•
TITOLO 4.°

Entrate ordinarie

Categoria 1 .a

Redditi 'patrimoniali

1 1 1 Fitto di botteghe in Salerno di proprietà del
la Provincia nel locale della Corte di Assise
(Allegalo A . ) .................................................. £. 395 » 395 » 395 »

1 1 2 Interessi e dividendi su N.° 40 azioni di
£. SO ognuna della Banca del Popolo 100 » 100 » 100 »

1 1 3 Canone dovuto dal signor Granozio . 121 » 121 » 121 »
» » » Annua rendita sul Gran Libro del Debito Pub .

blico a favore delle vittime del brigantaggio
spettante alla Provincia per la sola proprietà
da goderne al cessare della vita degli usufrut-
tarii £. 9 ,5 3 0— Per memoria — (Allegato B. » » » » » »

Totale della Categoria 1.“ . . . £. 616 » 616 » 616 »

Categoria 2 .“

Tasse provinciali » » » » » »

Categoria 3 .a

Altri redditi ordinari diversi

1 3 1 Ritenuta sugli stipendi del personale provin
ciale pel fondo delle pensioni (Allegato C. ) . 850 » 850 » 850 »

1 3 2 Quote a carico dei Comuni della Provincia pel
mantenimento de’ fanciulli esposti, in propor
zione della metà della intera spesa, giusta il
Decreto Reale dell’8 marzo 1874 (Allegato D.) 62,000 » 62,000 » 62,000 »

1 3 3 Rivaluta di pigione da parte degli ufficiali
dei RR. Carabinieri che ricevono alloggio dalla
Provincia, giusta le speciali disposizioni al r i
guardo (Allegato E . ) ......................... ...... 1,300 » 1,300 » 1,300 »

Da riportarsi . . £. 64,150 » 64,150 » 64,150

*

»
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li OGGETTO DEGLI STANZI4MENTI

Som m
ammesse 

nel Rilancio 
dell’ anno 
precedente 

L. C.

3 per ogni A]
proposte 

•dalla ■ 
Deputazione 
provinciale 

L. C.

rticolo
votate

dal
Consiglio

provinciale
L. C.

Riporto . . . . £. 64,1 SO » 64, ISO » 64,150 »
1 3 4 Proventi dell’ Archivio Provinciale................ 100 » 100 » 100 »
I 3 5 Concorso del Governo nel mantenimento della

Scuola Tecnica, e prodotto delle Tasse scola
stiche ...................................... 7 ,273 » 7,273 » 7,273 »

1 3 6 Idem nel mantenimento dell’istituto Industria
le , Commerciale , N a u t i c o ................................ 6,400 » 5,000 » 3,000 »

1 3 7 Idem nel mantenimento della Scuola e Con
vitto Normale maschile e femminile 5,000 » 5,000 » 5,000 »

1 3 8 Prodotto approssimativo della quota spettante
alla Provincia sulle spese di accertamento della
Tassa di Ricchezza M o b i l e ............................... 3 ,000 3,200 » 3,200 >>

Totale della Categoria 3 .a . . £ . 85,923 » 84,723 »• 82,723 »

• RICAPITOLAZIONE DEL TITOLO 1.»

Categoria 1 .a

Redditi p a t r i m o n i a l i ......................................• 616 » 616 » 616 »

Categoria 2 .a

Tasse s p e c i a l i .................................................. »• » ' » » » »

Categoria 3 .a

Altri redditi ordinari d iv e r s i ......................... 85,923 » 84,723 » 82,723 »

Totale del Titolo 1.° . £. 86,539 » 85,339 » 83,339 »

TITOLO 2.°

E n t r a t e  s t r a o r d i n a r i e

Categoria 1 .a

2 1 1 Fondo disponibile sull’esercizio 1873 e retro 4 0 ,0 0 0 » 191,025 95 191,025 95

Totale delle Categoria 1 .a . ... £ . 40,000 » 191,025 95 191,025 95

Categoria 2 .a

Provventi straordinari diversi

2 2 1 Dal Governo in sostituzione della sovrimpo
sta di Ricchezza M o b i l e ...................................... 80,000 » 55,000 » 55,000 »

2 2 2 Prodotto della sovrimposta speciale relativa
all’ aggio dovuto al Tesoriere Provinciale . 19,000 » 18,000 » 18,000 »

» >> » Prestito a contrarsi per la costruzione della
rete s t r a d a l e ......................................................... 200,000 » » » » »

Da riportasi . £ . 299,000 » 73,000 » 73,000 »
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OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI
ammesse 

nel Bilancio 
dell’ anno 

precedente 
L. C.

proposte 
dalla 

Deputazione 
provinciale 

L. C.

votate
dal

Consiglio
provinciale

L. C.

»

»

»

»

»

»

Riporto . . . . £. 
Credilo contro Giordano per 1’ affitto del pe

daggio sul Seie a tutto il 186o £ .  45 ,900 — 
Non si riporta in colonna perchè s’ ignora se 
possa farsene la riscossione durante l’anno 1875 

Credito contro 1’ antico Consorzio del Porto 
di Salerno £ .  80,000 — Non si riporta in co
lonna ignorandosi similmente se possa farsene 
la esazione nel 1875 ............................................

299,000

»

»

»

»

»

73,000

»

»

»

»

73,000

»

»

»

»

Totale della Categoria 2 .a . . £ . 299,000 » 73,000 » 73,000 »

RICAPITOLAZIONE DEL TITOLO 2.°

Gategoria 1 .a

Fondo disponibile di anni precedenti 40,000 » 191,025 95 191,025 95

Gategoria. 2 .a

Provventi straordinari diversi . . . . . 299,000 » 73,000 » 73,000 »

Totale del Titolo 2.° . . £ . 339,000 » 264,025 95 264,025 95

TITOLO 3.°

rt
’c:3

Entrate speciali

3 1 Annua rendila sul Gran Libro a favore del- 
1’ Orfanotrofio Femminile Provinciale. Si reim
piega annualmente sino ad ottenere il fondo ne
cessario pel suo mantenimento, in sostituzione 
dell’ assegno in Bilancio. Semestri 1.° Luglio 
1875 e I.° Gennaio 1876 netti della ritenuta 
per tassa di Ricchezza Mobil.e al 13 ,20; ap
prossimativamente .................................................. 5,500 » 6,000 » 6,000 »

Totale del Titolo 3.° . •. £ . 5,500 » 6,000 » 6,000 »

RICAPITOLAZIONE DELLA PARTE 1.» \

A t t iv o

Titolo 1.° Entrale o r d in a r i e .........................
» 2.° » straordinarie . . . .  
» 3.° » s p e c i a l i .........................

86,539
339,000

5,500

»
»
»

85,339
264,025

6,000

».
95
»

83,339
264,025

6,000

»
95
»

Totale generale dell’ attivo a £ . 431,039 » 355,364 95 353,364 95



T
it

o
l

i

Ca
te

g
o

ri
e

A
r

ti
co

li

*

OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI
<

S o m m e

ammesse 
nel Bilancio 

dell’ anno 
precedente 

L. C.

per ogni A i
proposte 

dalla 
Deputazione 
provinciale 

L. C.

ticolo
votate 

dal 
Consiglio 
Provinciale 

L. C.

TITOLO 1.»

Spese ord inarie

Categoria 1 .a

Debito vitalizio, interessi, ed annualità passive

1 1 1 Canone sul locale della Caserma S.a Teresa
in Salerno, e su quello di S. Antonio in Vie-
tr i '  [Allegato F. ) ................................................... 898 75 898 75 898 75

1 1 2 Pensione agli stipendiali provinciali giubilati
signori Baratta e I lav ill ion ......................... £ . 1,195 65 1,195 65 1,195 65

Totale della Categoria 1.» . . . £. 2 ,094 40 2,094 40 2,094 40

Categoria 2 .a

Spese di Amministrazione

1 2 1 Imposta sui Fabbricati e Terreni di proprie
tà della Provincia ( Allegato G. ) . . . . 0 ,100 » 6,250 » 6,250 »

1 2 2 Tassa di m a n o - m o r t a ...................................... 576 » 576 » 576 »
1 2 3 Fitto di locali per usi provinciali (.Allegato H). 6,735 » 6,735 » 6,735 »
1 2 4 Spese di scrittoio e di legna, fuoco e lumi

per 1’ Ufficio Amministrativo Provinciale e per
quello delle Opere P i e ...................................... 1,000 » 1,200 » 1,200 »

1 2 5 Simili spese per l’Ufficio Tecnico provinciale. 600 » 600 » 600 »
! 1 2 6 Simili spese per 1’ Archivio provinciale . 100 » 100 » 100 »

1 2 7 Stipendio al personale dell’ Ufficio Ammi
nistrativo Provinciale (Allegato l. ) . . . 18,000 » 18,200 » 18,400 »

1 2 8 Stipendio al personale dell’ Ufficio Tecnico
Provinciale ( Allegato L . ) ................................ 12,600 » 12,600 » 12,600 »

1 2 9 Stipendio al personale dell’ Archivio provin
ciale, come dalla relativa pianta [Allegato M.) 4,425 » 4,125 » 4,605 »

1 2 10 Indennità al personale Tecnico in base ai re
golamenti per trasferte e soggiorni fuori resi
denza ......................................................... 3 ,000 » 3,000 » 3,000 »

Da riportarsi . . . £ . 53,136 » 53,686 » 54,066 »



S o m m e p e r  o g n i A r tic o lo
_ ammesse proposte votateG-<o ujO OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI nel Bilancio dalla dalhJOUh WH
CJ
H dell’ anno Deputazione Consiglio

H o 5̂3 precedente provinciale Provinciale
L. C. L. C. L. C.

Riporto . . . £. 53,136 » 53,686 » 54,066 »
1 2 11 Soprassoldo al Guardaporta del Palazzo di Pre

fettura, che presta servizio anche nell’Ammini
strazione provinciale................................................ 200 » 200 » 200 »

1 2 12 Supplemento di pensione a Daniele, Giovine
e Giannotti del ramo Opere Pie ( Allegato N .) 600 » 550 » 550 »

1 2 13 Associazione della Biblioteca della Deputazione
P ro v in c ia le ........................ .................................... 300 » 300 » 300 »

1 2 14 Fondo per spese di liti.................................... 2,000 » 2,000 » 2,000 »
1 2 15 Fondo per la stampa degli atti dell’Ammini

strazione Provinciale ed Opere Pie . . . . 3,000 » 4,000 » 4,000 »
1 2 16 Fondo per le spese di trasferte della Depu

tazione Provinciale................................................ 2,000 » 2,000 » 2,000 »
1 2 17 Fondo per la manutenzione de’ locali e del 

mobiliare degli Uffici provinciali ed alloggi al
Prefetto e S o tto -P refetti..................................... 8,000 » 8,000 » 8,000 »

1 2 18 Fondo per spese d’ illuminazione a Gaz al Pa
lazzo di Prefettura................................................ 2,000 » 2,000 » 2,000 »

1 2 19 Fondo per acquisto di francobolli che si ap
1,000 1,000

20
pongono ai mandati di pagamento . . . . 1,000 » » »

1 2 Fondo per registro delle scritture di affitto 
delle Caserme ed altri locali, salvo il rimborso
della metà della spesa, che si ritiene nel paga

300mento della pigione................................................ 400 » » 300 »
1 2 21 Fondo occorrente per la Commissione Pro

vinciale di appello per 1’ accertamento delle Im 
poste di Ricchezza Mobile, fabbricati e macina
to, di cui è notato il rimborso nella parte at
tiva ......................................................................... 1,200 » 2,000 ». 2,000 »

1 2 22 Aggio al Ricevitore Provinciale in forza della
legge sulla riscossione delle Imposte Dirette in

18,000 18,000
2 23

corrispondenza della somma segnata nell’ attivo . 19,000 » » »
1 Spesa di assicurazione contro gl’ incendi agli

550 550Edilìzi Provinciali................................................. 550 » » »
1 2 24 Aggio al Tesoriere del ramo Opere P ie . . » » 590 » 590 »
» » » Tassa di bollo sulle cartelle del Prestito di

£ . 4, 000, 000 , giusta la legge 19 Luglio 1868. » » 1,908 62 » »

Totale della Categoria 2 .:' . . £. 93,386 » 97,084 62\ 95,556 »
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Som m
ammesse 

nel Bilancio 
dell’ anno 
precedente 

L. C.

e per ogni A
proposte 

dalla 
Deputazione 
provinciale 

L. C.

rticolo
votate 

dal 
Consiglio 

Provinciale 
L. C.

Categoria 3 .a

Istruzione Pubblica

1 3 1 Mantenimento della Biblioteca Provinciale ( Al
legalo 0 . ) .......................................................£. 3,000 » 3,000 » 3,000 »

1 3 2 Fondo per sussidio all’ Istruzione elementare
ed Asili Infantili, a disposizione del Consiglio
Scolastico P rov inciale ........................................... 6,000 » 6,000 » 6,000 »

1 3 3 Mantenimento dell’ Istituto Industriale, Com
merciale, Nautico ( Allegalo P .)  . . . . 13,800 » 11,580 » 11,580 »

1 3 4 Mantenimento della Scuola Tecnica ( Allega
to Q .) ................................................................... 15,350 » 15,350 » 15,350 »

1 3 5 Concorso nel mantenimento della Scuola Nau
tica in S a le rn o ....................................................... 2,000 » 2,000 » 2,000 »

1 3 6 Sussidio all’ Istituto dei Sordo-Muti in Na
poli ......................................................................... 2,000 » 2,000 » 2,000 »

1 3 7 Scuola e Convitto Normale in Salerno [Alle
gato R . ) ................................................................... 19,400 » 23,250 » 24,050 »

1 3 8 Spese per lavori Scolastici di statistica, di
Calendario, Moduli, stampe ed altro richieste
dall’ Amministrazione Provinciale. . . . . 800 » 1,000 » 1,000 »

Totale della Categoria 3 .a . £. 62,350 | » 64,180 » 64,980 »

C at e g o r i a  4 . a

Spese di Beneficenza

1 4 1 Mantenimento de’mentecatti poveri della Pro
vincia ricoverati nel Morotrofìo di Aversa alla
ragione di £ . 1, 50 al giorno per ognuno . £. 32,000 » 32,000 » 32,000 »

1 4 2 Mantenimento dei fanciulli esposti alla ragione
di centesimi 17 al giorno per ciascuno. Si segna
la intera cifra di spesa, perchè il servizio è
disimpegnato dalla Provincia; nell’ attivo figura
la metà della somma dovuta dai Comuni a ti
tolo di concorso....................................................... 124,000 » 124,000 » 124,000 »

Da riportarsi . . £. 156,000 » 156,000 » 156,000 »

•
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li OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

S om m e

ammesse 
nel Bilancio 

dell’ anno 
precedente 

L. C.

p e r  o g n i A r

proposte 
dalla 

Deputazione 
provinciale 

L. C.

tic o lo  •

votate
dal

Consiglio
provinciale

L. C.

Riporto £ . . . 156,000 » 156,000 » 156,000 »
1 4 3 Intero mantenimento dell’Orfanotrofio femmi

nile Provinciale ( Allegato S . ) ........................ 34,000 » 34,000 » 34,000 »
1 4 4 Annua manutenzione del locale del detto Sta

bilimento ........................  . . . . . . . 800 » 800 » 800 »
1 4 5 Concorso della Provincia nel mantenimento del-

rOrfanotrofìoMaschileacompimentodi£. 66,000,
contribuendo i ratizzi sulle Opere Pie per le altre
£ .3 0 ,0 0 0  ............................................................ 35,000 » 36,000 » 38,000 »

1 4 6 Concorso nelle spese di mantenimento del-
l’Asilo di Mendicità in S a le rno ......................... 5,000 » 5,000 » 5,000 »

Totale della Categoria 4 .“ . £. 230,800 » 231,800 » 233,800 »

Categoria 5.*

Spese di Pubblica Sicurezza

1 5 1 Fitti di locali di proprietà privata destinati
ad uso di Caserme di Carabinieri Reali [Allega
to T .)  .................................................................. 50,000 » 50,000 » 50,000 »

1 5 2 Annuo mantenimento del mobiliare e degli ef
fetti di casermaggio de’ Reali Carabinieri alla ra
gione di £ . 42,00 annue per ogni fornitura,
giusta il co n tra tto ................................................. 29,000 » 29,000 » 29,000 »

1 5 3 Riparazioni locative alle Caserme de’Carabi
nieri Reali di proprietà della Provincia. 1,500 » 1,000 » 1,000 »

1 5 4 Concorso della Provincia, nella spesa per l’ac
casermamelo Legionale sotto riserva di rim
borso ......................................................................... » » 3,000 » 3,000 »

Totale della Categoria 5 /  . . £ . 80,500 » 83,000 » 83,000 »

Categoria 6.*

Ponti e strade provinciali

1 6 1 Annua manutenzione delle strade e de’ ponti
provinciali ( Allegato U. ).................................... 154,370 » 147,344 83 147,344 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 dei ponti pro
vinciali ................................................................... 30,000 » 30,000 » 30,000 »

Totale della Categoria 6 .a . £ . 184,370 » 177,344 83 177,344 83
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OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

S o m m
ammesse 

nel Bilancio 
dell’ anno 
precedente 

L. C.

e p e r  o g n i A
proposte 

dalla 
Deputazione 
provinciale 

L. C.

r t ic o lo
votate 

dal 
Consiglio 

Provinciale 
L. C.

Categoria 7.»

Opere idrauliche e marittime

Categoria 8 .a

Opere pubbliche diverse •

Categoria 9."

Spese diverse

1 9 1 Fondo a calcolo per le spese imprevedute e
casuali occorribili nel corso dell’ anno. . £. 1 2 ,0 0 0 » 1 4 ,0 0 0 » 1 4 ,0 0 0 »

1 9 2 Mantenimento della Società Economica . . 4 ,0 0 0 » 4 ,0 0 0 » 4 ,0 0 0 »
1 9 3 Fondo per le visite s a n ita r ie ............................ 1 ,0 8 2 » 1 ,0 8 2 » 4 0 0 »
1 9 4 Stipendio al Veterinario provinciale . 9 1 8 » 9 1 8 » 1 ,6 0 0 »
1 9 5 Fondo per le trasferte dovute allo stesso a’ sensi

della Deliberazione del 2 7  Agosto 1 8 7 4 . . . » » » » 2 0 0 »
1 9 6 Fondo a calcolo pel rimborso delle q u o te ,

che saranno accertate inesigibili sui centesimi •
a d d iz io n a l i ...................................................................... 5 ,0 0 0 >? 5 ,0 0 0 » 5 ,0 0 0 »

1 9 7 Spesa per la conservazione del vaccino [Al
• legato V. ) . ................................................. 6 ,0 0 0*> » 6 ,0 0 0 » 6 ,2 0 0 »

Totale della Categoria 6 .“ . . . 2 9 ,0 0 0 » 3 1 ,0 0 0 » 3 1 ,4 0 0 »

RICAPITOLAZIONE DEL TITOLO 1 .*>

Categoria 1 .a

Debito vitalizio interessi ed annualità passive . 8 9 8 75 2 ,0 9 4 40 2 ,0 9 4 40

Categoria 2 . “

Spese di A m m in istrazion e................................... 9 4 ,5 8 1 65 9 7 ,0 8 4 62 9 5 ,5 5 6 »

Categoria 3 . a

Istruzione p u b b lic a ................................................. 6 2 ,3 5 0 » 6 4 ,1 8 0 » 6 4 ,9 8 0 »

Categoria 4 .a

Spese di B e n e f i c e n z a ...................................* . 2 3 0 ,8 0 0 » 2 3 1 ,8 0 0 » 2 3 3 ,8 0 0 »

Categoria 5 .a

Spese di Pubblica S i c u r e z z a ............................ 8 0 ,5 0 0 » 8 3 ,0 0 0 » 8 3 ,0 0 0 »

- Da riportarsi . . . . £ . 4 6 9 ,1 3 0 40 4 7 8 ,1 5 9 02 4 7 9 ,4 3 0 40



Som m e per ogni A rticolo

T
it

o
l

i

C
a

t
e

g
o

r
ie

A
r

t
ic

o
l

i

OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI
ammesse 

nel Bilancio 
dell’ anno 
precedente 

L. C.

proposte 
dalla 

Deputazione 
provinciale 

L. C.

votate
dal

Consiglio
provinciale

L. C.

Riporto . . . . £. 4 6 9 ,1 3 0 40 4 7 8 ,1 5 9 02 4 7 9 ,4 3 0 40

Categoria 6."

Ponti e strade provinciali . . . 1 8 4 ,3 7 0 » 1 7 7 ,3 4 4 83 1 7 7 ,3 4 4 83

Categoria 7 .a

Opere idrauliche e M arittim e............................ » » » » » »

Categoria 8 .a

Opere pubbliche d i v e r s e .................................... » » » » » »

Categoria 9 .a

Spese d iverse ............................................................... 2 9 ,0 0 0 » 3 1 ,0 0 0 » 3 1 ,4 0 0 »

Totale del Titolo l .°  . . £ . 6 8 2 ,5 0 0 40 6 8 6 ,5 0 3 85 6 8 8 ,1 7 5 23

TITOLO 2 .°

Spese straordinarie

Categoria 1.*

Deficienze di esercizii chiusi —  Estinzioni 
di debiti

•

2

2

»

1

1

»

1

2

»

Interessi e quota di ammortizzazione del pre
stito di £ .  4 ,0 0 0 ,0 0 0  nom inali, ed effettive 
£ .  2 ,9 4 0 ,0 0 0  formato mercè emissione di ob
bligazioni , ed assunto con contratto del 2 7  Set
tembre 1 8 6 3  dalla Società del Credito Mobiliare 
Ita liano, da restituirsi in 24  quote annuali —  
Rata 1.° Luglio 1873  e 1 .° Gennaio 1 8 7 6  . .

Interessi e quota di ammortizzazione alla Cassa 
di Depositi e Prestiti sul mutuo di £ .  3 0 0 ,0 0 0  
contratto mercè Decreto reale del 4 Luglio 1 8 6 6  
con 1’ obbligo della restituzione in 15  rate an
nuali e g u a li .......................................................................

Servizio del Prestito di £ .  3 0 0 ,0 0 0  colla So
cietà del Credito Comunale Provinciale . .

2 8 9 ,7 8 7

4 9 ,8 1 2

2 7 ,0 0 0

50

80

»

2 9 0 ,2 3 7

4 9 ,8 1 2

»

50

80

»

2 9 0 ,2 3 7

4 9 ,8 1 2

»

50

80

»

Totale della Categoria 1 ." . . 3 6 6 ,6 0 0 30 3 4 0 ,0 5 0  |30  
i

3 4 0 ,0 5 0 30 • 1
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OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

i S o m m
ammesse 

nel Bilancio  
dell’ anno 

precedente 
L. C.

e p e r  o g n i A
proposte 

dalla 
Deputazione 
provinciale 

L. C.

r t ic o lo
votate 

dal 
Consiglio 

Provinciale 
L. C.

Categoria 2 . a

Spese di Amministrazione

2 2 1 Trasferte a ll’Uffizio TecDico per la vigilanza
e consegna delle strade Guppy . . . . 2 ,0 0 0 » 1,000 » 1,000 »

2 2 Rimborsi per quote inesigibili sulla sovrim
posta provinciale di anni precedenti. . . 10,000 15,000 » 15,000 »

2 2 3 Spesa per la condottura delle acque alla Pre
fettura.................................................................................... » » » » 16,900 »

2 2 4 Em olum enti agl’ impiegati della Cassa Provin
ciale .................................................................................... » » » » 1,000 »

Totale della Categoria 2 .a . £ . 12,000 » 16,000 » 33,900 »

Categoria 3 . a

Istruzione pubblica

2 3 1 Trasferte a’ Delegati S c o la s t ic i ............................ » » » » 1,500 »
2 3 2 Riparazioni al Liceo T a s s o .................................... 4,700 » » » 2,000 »
2 3 3 Sussidio al Ginnasio di N o c e r a ............................ » » » » 3,000 »
2 3 4 Idem a Cava de’ Tirreni . . . » » » » 2,000 »
2 3 5 Idem a Vallo della Lucania . . » » » » 1,000 »
2 3 6 Idem ad E b o l i ................................... « » » » 1,000 »
2 3 7 Idem a L u s t r a ................................... » » » » 1,000 »
2 3 8 Per 1’ esposizione di Belle A r ti............................ » » » » 1,000 »
» » » Impianto della Scuola N orm ale............................ 5,000 » » » » »

Totale della Categoria 3 .a . . £. 9,700 » » » 12,500 »

Categoria 4 .a «

Spese di Beneficenza » » »

Categoria 5.®

Spese di Sicurezza Pubblica » » »

Categoria 6 .a

Ponti e strade provinciali

2 6 1 Pagamento a saldo all’ ingegnere Fiocca per la
costruzione del ponte sul Seie tra prezzo di
cotruzione e premio accordatogli dal Consiglio . 60,000 » 30,000 » 30,000 »

2 6 2 Spesa per la costruzione dei rami di accesso
al ponte suddetto. Seconda r a ta ............................ 19,000 » 19,000 » 19,000 »

t
Da riportarsi . . . £. 79,000 » 49,000 » 49,000 »



PARTE SECONDA — Passivot
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OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

Somme
ammesse 

nel Bilancio 
dell’ anno 
precedente 

L. C.

ì per ogni A i
proposte 

dalla 
Deputazione 
provinciale 

L. C.

’ticolo
votate 

dal 
Consiglio 
Provinciale 

L. C.

Riporto . . . £. 79,000 » 4-9,000 » 49,000 »

2 6 3 Spesa per la costruzione della rete stradale. 200,000 » 140,000 » 140,000 »
2 6 4 Rettifica della Traversa dalla Nazionale di

Matera a Campagna. Terza e penultima rata. . 10,000 » 10,000 » 10,000 »
2 6 5 Importo di lavori rimasti a pagarsi sulla stra

da Sapri-Montalbano pria di passare a peso del
Governo . . .  ................................................ » » 30,000 » 30,000 »

2 6 6 Debito verso la Provincia di Basilicata per
manutenzioni e riparazioni alla strada di Vietri
di Potenza a tutto il 1873, fatta compensazio
ne del credito contro la Provincia istessa per
accasermamento nella legione dei Carabinieri . » » 3,883 » 2,883 »

2 6 7 Pagamento alla vedova Ferrazzani per anti
chi lavori s t r a d a l i ................................................ » » » » 11,600 »

Totale della Categoria 2 .a . . £. 289,000 » 232,883 » 243,483 »

Categoria 7 .a
Opere Idrauliche e Marittime

2 7 1 Concorso della Provincia nella costruzione del
porto di Salerno, in ragione di un ottavo del
la spesa, per calcolo approssimativo . . £. 15,000 » 10,000 » 10,000 »

2 7 2 Concorso della Provincia nella costruzione del
Porto di Nisida già espletato. Decima rata a
saldo del debito di lire 32,846.14 , essendosi
le altre lire 30,600 pagale dal 1866 a rate an
nuali di lire 3,400 .......................................... 3,400 » 2,246 14 2,246 14

2 7 3 Soddisfazione al Governo per lavori di stra •
de della B o n if ic a ................................................ 15,000 » 15,000 » 15,000 »

2 7 4 Concorso della Provincia nella ricostruzione
della Banchina innanzi al Palazzo della Prefettura 20,000 20,000 20,000 »

2 7 5 Prima rata sulle lire 60,000 di concorso nella
spesa del ricovero marittimo di Amalfi. . . » » » » 12,000 »

Totale della Categoria 7 .a . £. 53,400 » 47,246 14 59,246 14

C a t e g o r ia  8 . n \

Opere Pubbliche Diverse

2 8 1 Concorso obbligatorio della Provincia nella
costruzione della strada da Atena ad Appulo Lu
cano passata al G overno ..................................... 7,600 » 7,600 » 7,600 »

Da riportarsi . . . £ . 7,600 » 7,600 » 7,600 »
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OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

S o m m t
ammesse 

nel Bilancio 
dell’ anno 
precedente 
L. C.

ì per ogni A i
proposte 

dalla 
Deputazione 
Provinciale 

L. C.

•ticolo
votate

dal
Consiglio

provinciale
L. C.

Riporto . . . . £ . 7 ,6 0 0 » 7 ,6 0 0 » 7 ,6 0 0 »
2 8 a Sussidio alla strada da Castellabate alla sua

marina in lire 2 0 ,0 0 0  —  giusta Deliberazione
del 2 7  Settembre 1869  —  Seconda ed ultima
r a t a .................................................................................... 1 0 ,0 0 0 » 1 0 ,0 0 0 » 1 0 ,0 0 0 »

2 8 3 Sussidio per la costruzione delle strade ob
b ligatorie............................................................... . . 5 0 ,0 0 0 » 5 0 ,0 0 0 » 5 0 ,0 0 0 »

2 8 4 Concorso nella spesa di un fonte pubblico in -
Padula ............................................................................. » » » 1 ,2 2 0 »

2 8 5 Sussidio al Comune di Conca Marini per l’ab
battimento di una f r a n a .......................................... » » » » 2 ,0 0 0 »

Totale delle Categoria 8 .a . . £ . 6 7 ,6 0 0 » 6 7 .6 0 0 » 7 0 ,8 2 0 »

Categoria 9 .a

S p e s e  d i v e r s e

2 9 1 Rimborso ai Comuni delle somme pagate in
più sul ratizzo dei proietti dell’ anno 1873. 1 2 ,9 0 0 » 1 5 ,0 0 0 » 1 5 ,0 0 0 »

2 9 2 Spesa per le due stazioni di tori da monta
in Salerno e S a l a ........................................................ » » » » 4 ,0 0 0 »

a . 9 3 Concorso nella spesa per salvataggio. » » » » 2 0 0 »

Totale della Categoria 9 .a . . £. 1 2 ,9 0 0 » 1 5 ,0 0 0 » 1 9 ,2 0 0 »

RICAPITOLAZIONE DEL TITOLO 2 .°

Categoria 1 .a
Estinzione di prestiti ed altri debiti . 3 6 6 ,6 0 0 30 3 4 0 ,0 5 0 30 3 4 0 ,0 5 0 30

Categoria 2 .a
Spese di A m m in istrazion e................................... 1 2 ,0 0 0 » 1 6 ,0 0 0 » 3 3 ,9 0 0 »

Categoria 3 .a - .................
Istruzione p u b b lic a ................................................. 9 ,7 0 0 » » » 1 2 ,5 0 0 »

Categoria 4 .a
Spese di Beneficenza................................................. » » » » » »

Categoria 5 . a
Spese di Sicurezza p u b b l i c a ............................ » » » » » »

Categoria 6 .a
Ponti e strade p r o v in c ia li................................... 2 8 9 ,0 0 0 » 2 3 2 ,8 8 3 » 2 4 3 ,4 8 3 »

Categoria 7 .a
Opere idrauliche e M arittim e............................ 5 3 ,4 0 0 » 4 7 ,2 4 6 14 5 9 ,2 4 6 14

Categoria 8 .a
Opere pubbliche d i v e r s e .................................... 6 7 ,6 0 0 » 6 7 ,6 0 0 » 7 0 ,8 2 0 »

Categoria 9.»
Spese diverse....................................................... 1 2 ,9 0 0 » 1 5 ,0 0 0 » 1 9 ,2 0 0 »

Totale del Titolo 2..° . . £ . 8 1 1 ,2 0 0 30 7 1 8 ,7 7 9 44 7 7 9 ,1 9 9 44
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OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

Som m e per ogni A rticolo
ammesse 

nel Bilancio 
dell’ anno 

precedente 
L. C.

propóste 
dalla 

Deputazione 
provinciale 

L. C.

votate 
dal 

Consiglio 
provinciale 

L. C.

TITOLO 3.°

Contabilità speciali

Reimpiego sul Gran Libro della corrispon
dente rendita messa a multiplo per ottenere la 
dotazione dell’Orfanotrofio Femminile. . £.

Totale. . . . . . £ .

RICAPITOLAZIONE DELLA PARTE 2.°

Passivo

e stabilimento della sovrimposta provinciale 
pel 1875

Titolo 1.° Spese ordinarie . . . . £ .  
» 2.° » straordinarie . . . .  
» 3.° » speciali..............................

Totale del p ass iv o .............................. £.
Riporto del totale generale dell’ attivo. £.

Deficienza da covrirsi con la sovrimposta £ .

5,300

5,500

682,500
811,200

5,500

1,499,200 
431,039

1,068,161

40
30
»

70
»

70

6, 00 0

6,000

686,503
718,779

6,000

1,411,283
355,364

1,055,918

85
44
»

29
95

34

6 , 0 00

6,000

»

»

688,175
779,199

6,000

1,473,374
353,364

1,120,009

23
44

67
95

7 2

Redatto^ dalla Deputazione Provinciale nella seduta del dì 20 Luglio 1874 con la sovrimposta di 
£ . 1,055,918. 34.

Il Deputato Relatore 

Pizzicara

Il Prefetto Presidente 

CAMMAROTA

Votato dal Consiglio Provinciale nella tornata del 31 Agosto 1874 con la sovrimposta di 
£ . 1,120,009, 72.

Il Presidente 

Alario

Il Consigliere Anziano 

Petrosi no

Il Segretario 

G uglielm ini





ALLEGATI





1.
F IT T O  D I B O T T E G H E

Ina bottega esterna iìttata a Federico Centola per anni due 
Settembre 1872 e terminare al 31 Agosto 1874 ..................................... £. 153 »

due, da incominciare al 1.°
......................................£. 242 »

T o t a l e ........................ £. 395 »

R e n d ita  su l Gran Libro del D ebito Pubblico intestata alla Provincia
col godim ento a favore degli infrascritti individui. Allegato B

Qaio
~Q
Z

NUMERO
DEL

TITOLO
COGNONE E NOME 
d e ll’ usufruttuario

AMMON-1 
TARE 
DELLA 

RENDITA 1

0
o
~Q
E5

NUMERO
DEL

TITOLO
COGNOME E NOME
DELL’ USUFRUTTUARIO

AMMON
TARE

DELLA
RENDITA

1 17,328 Di Nicola Angelo M.a, Por- 1 riporto . . . £. 5960 »
zia e F elice............... , . 200| » 39 127,317 Luongo A n to n ia ................... 200 »

2 27,293 Calicchio M aria................... 200 » 40 127,319 Mazzarella Caterina............... 100 »
; 3 34,956 Parrilli Erancesco............... 150 » 41 127,320 De Cono Maria Lorenza . • 80 »

4 34,957 Ciottariello Angelo Maria, 42 127,321 De Cesare Elisabetta . . . . 100 »
e Giovan Battista . . . . 150 » 43 127,322 Mologna Maria Francesca . . 200 »

5 108,157 Apostolico Carmela . . . . 200 » 44 127,323 Feola A n to n ia ....................... 60 »
j 6 108,159 Caporale Carmina............... 200 » 45 127,324 Bruno Anna .......................... 200 »

7 108,160 De Capua Angela............... 200 » 46 127,325 Tancredi Franceseantonio e
8 108,161 Cossa A ngela....................... 200 » C a rm in e .............................. 150 »
9 108,162 D’ Elia Angiolina . . . . , 200 » 47 131,470 Perone Carmine ed Angela-

10 108,164 La Falce A gnese............... 100 . maria .................................... 150 »
11 108,166 Ferrara R a ffa e la ............... 150 » 48 138,195 Bruno Giuseppe , Francesco
12 108,167 Gigliello F elic ia ................... 200 » e C a rm e la ........................... 200 »
13 108,168 Giuliano Rosa . . . . . . 60 » 49 139,128 Scotese Donata....................... 60 »
14 108,169 Granato L u c i a ................... 200 » 50 149,432 Fasano D om en ico ............... 100 »
15 108,170 Gruosso M ic h e la ............... 100 » 51 155,343 Pecci Elisabetta e Lucia . . 150 »
16 108,172 Mollica C a te r in a ............... 150 » 852 162,720 Florio M aria........................... 40 »
17 108,174 Panico Maria Giuseppa . . 100 » 53 162,721 Monaco A n to n io ................... 50 »
18 108,175 Panzariello Emerenziana. . 150 » 54 162,722 Trotta Antonio....................... 50 »
19 108,177 Petrosino R osaria............... 60 » 55 162,723 Piemonte Carmela . . . . . 120 »
i20 108,178 Pettella Maria Giovanna . . 200 » 56 162,724 Bifano Maria Rosa . . . . . 80 »
21 108,180 De Pota L u c ia ................... 200 » 57 162,725 Cuozzo C arm in e ................... 50 »
22 108,181 Prinzo E le n a ....................... 200 » 58 162,726 Latempa R osaria................... 120 »
23 108,182 Romano A n to n ia ............... 150 » 59 162,727 Comunale Angelo................... 5(1 »
24 108,183 Solitro R o s a ....................... 150 » 60 162,728 Giorgio F ran cesco ............... 120 »
25 108,184 Tansola M aria* ................... 200 » 61 162,729 Calabrese C arm ela ................ 50 »
26 108,185 Trotta C arm ina................... 150 » 62 162,730 Bruno M aria........................... 60 »
27 108,186 Vernaglia M aria................... 100 » 63 162,731 Di Lascio Maria Rosa . , . 150 »
28 108,187 Zito Alfonsa........................... 200 » 64 162,752 Diodato Maria Grazia. . . . 80 »
29 108,188 Zito T eresa........................... 200 » 65 162,733 Villecco V in cen zo ............... 50 »
30 111,313 Poeta C o n ce tta ................... 200 » 66 162,734 Del Grosso M a rc o ............... 60 »
31 115,578 D’ Arena Giuseppe . . . . 60 » 67 162,735 Polito M aria........................... 100 »
32 115,579 Forlano N ic o la ................... 60 » 68 172,736 Marra Angela........................... 80 »
33 121,399 Caporino Carmina............... 120 » 69 162,737 Perrotta Mariantonia'. . . . 60 »
34 121,400 Mottola M.° Giuseppa, Carmi 70 162,738 Tuongo M addalena............... 70 »

na, Domenico e Francesco . 200 » 71 162,753 Gazzaneo A n to n io ............... 100 »
35 127,313 Berardinelli Nicoletta . . . 100 » 72 162,754 Ausilio T e re sa ....................... 60 »
36 127,314 Bianco C am illa ................... 200 » 73 162,755 Scelza M aria ........................... 60 »
37 127,315 Grillo Gaetana....................... 150 » 74 162,756 Ruggiero Giovanna............... 60 »
38 127,316 La Morte Caterina................ 150 » 75 163,558 Scotese Pasquale e Maria . . 100 »

da riportarsi . . . £. 5960 » Totale . . . £. 9530 »



xx Allegato C

RITENUTE SUGLI STIPENDII DEL PERSONALE PROVINCIALE

g
3cd COGNOME E NONE

RITENUTA
TOTALE OSSER VAZIONI

'qo
&

MENSILE

£. C.
ANNUALE

£. C. £. C.

1

Ufficio A m m inistrativo
Nola N icola.............................. 7 33 87 96

2 Quinto’ E r r i c o ........................ 4 » 48 »

3 Lauro-Grotto Luigi . . . 4 » 48 »

4 Giannone Francesco 3 50 42 »

5 Rocco Francesco . . . . 3 50 42 »

6 Mas L u i g i ............................... 2 50 30 »

7 De Yicariis Giuslino . 2 50 30 »

8 De Luca L u ig i ........................ 2 » 24 »

9 Granozio Errico . . . . » 66 8 »

IO De Martino Michele . . . » 66 8 »

11 De Martino Errico . . . . 1 66 19 92

Ufficio Tecnico 32 31 386 88 386 88

1 D’ amora Antonio . . . . 16 50 198 »

2 Lerro G ennaro ........................ 4 67 56 »

3 Palmieri Bernardo . . . * 4 » 48 »

4 Pizone Vincenzo . . . . 3 50 42 »

5 Rebeck Pasquale . . . . 3 » 36 »

A rchivio Provinciale 31 67 380 » 380 »

1 Di Grazia Carmi ne. . . . 4 19 49 60

2 Ubaldi P i e t r o ........................ 1 70 20 40

3 Pastorino Antonino » 67 7 65

4 Amendola Gaetano . . . . » 50 6 »

7 06 83 65 83

850

65

53
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Ratizzo a carico d e ’ Comuni pel m antenim ento dei fanciulli esposti

C O MU N I

o

Pi

W

C/)

Acerno . 
Amafi 
Angri 
Atrani . 
Baronissi 
Bracigliano 
Galvanico 
Castel S. Giorgio 
Castiglione del Genovesi 
Cava dei Tirreni . 
Cetara . . . .  
Conca Marini . . 
Corbara
Fisciano . . *. 
Furore . . . .  
Giffoni sei Casali . 
Giffoni Valle piana 
Maiori . . . .  
Mercato Sanseverino 
Minori . . . .  
Montecorvino Pugliano 
Montecorvino Rovella 
Nocera Inferiore . 
Nocera Superiore . 
Olevano sul Tusciano 
Pagani .
Pellezzano .
Positano.
Praiario .
Ravello . 
Roccapiemonte 
Salerno . .
S. Cipriano Picentino 
S. Mango Piemonte 
S. Marzano sul Sarno 
S. Egidio del M. Albino 
S. Valentino Torio 
Sarno 
Scafati .
Scala.
Siano 
Tramonti 
Vietri sul Mare

Totale del Circonda
rio di Salerno.

COLA
ZIONE

TANGENTE
di ciascun 
Comune 

L. C. C
ir

co
nd

ar
io

C O M U N I POPOLA
ZIONE

TANGENTE ' 
di ciascun ! 
Comune 

L. C.

2,945 337 05 2,841 325 14
6,913 791 17 A u l e t t a ........................ 2,997 343 00

10,332 1,182 52 Buonabitacolo . . . 2,906 332 60
2,434 278 57 Caggiano........................ 3,539 405 02
7,688 879 87 Casalbuono . . . . 1,831 209 55
3,056 349 75 Casaletto Spartano . . 2,354 269 42
1,765 202 00 Caselle in Pittari . . 1,905 218 02
4,696 537 45 I s p a n i ........................ 1,049 120 05
1,113 127 38 Monte S. Giacomo . 2,312 264 60

20,612 2,359 03 Montesano sulla Marceli. 5,617 642 85
2,555 292 42 Morigerati . . . . 1,432 163 90

980 112 17 P a d u l a ........................ 8,662 991 34
1,855 212 34 963 110 21
8,107 927 37 HH P o lla .............................. 5,706 653 04

644 73 71 hJ Sala Consilina . . 7,732 884 90
3,965 453 79 1—1 Salvitelle........................ 1,295 148 22
6,420 734 75 C/j S. Pietro al Tanagro . 2,611 298 82
4,896 560 34 S. R u f o ........................ 2,721 311 41
9,840 1,122 19 o . S. Marina . . . . 1,580 180 82
3,263 373 44 u S. Arsenio . . . . 4,240 485 25
5,325 609 43 Sanza .............................. 3,161 361 75
6,630 758 79 S a p r i .............................. 1,811 207 25

13,149 1,504 86 1—J S a s sa n o ........................ 4,661 533 43
6,240 714 15 -Si Teggiano........................ 7,018 803 17
2,710 310 16 C/2 Torraca . , 1,428 163 42

12,492 1.429 67 Tortorella........................ 997 114 10
6,123 700 76 V ibonati........................ 2,739 313 47
2,599 297 45

981 112 24 -----------
1,803 206 35 Totale del Circondario
3,682 421 40 di Sala Consilina . 86,108 9,854 75

27,759 3,177 04
3,598 411 78

838 95 91
3,151 360 63
2,965 339 34
4,059 464 54

15,382 1,760 43
10,462 1,201 32

1,380 157 94
3,011 344 60
4,823 551 98 \

8,441 966 05

251,682 28,804 13



Ut TANGENTE £_l TANGENTE«
SSOo

C O M U N I POPOLA

ZIONE

di ciascun 
Comune

CS
a©o C O M U N I POPOLA

ZIONE

di ciascun 
Comuneu

G £. C.
u
U £. C.

Àgropoli . . . . 2,217 254 72 Albanella . . . . 2,414 276 30
A lf a n o ........................ 725 82 97 Altavilla Silentina . 3,303 378 80
A s c e a ........................ 2,392 273 75 A q u a r a ......................... 2,338 267 65
Caraerota . . . . 3,083 352 84 Bellosguardo 1,259 144 10
Campora . . . . 1,220 137 62 B u c c in o ......................... 6,049 692 25
Cannalonga . . . . 1,158 133 52 Campagna . . . . 9,813 1 ,123 10
Casalicchio . . . . 3,243 372 15 Capaccio......................... 3,945 451 45
Castel labate. . . . 4,396 503 56 Castelcivita . . . . 2,661 304 65
Castelnuovo Cilento . 763 87 32 Castelnuovo di Conza . 1,562 178 75
Castelruggiero . 658 75 31 Castel San Lorenzo 3,319 379 85
Celle Bulgheria 1,411 161 49 C o llian o ........................ 3,768 431 25
C en to la ........................ 2,706 309 70 Controne . . . . 1,672 181 75
C e ra s o ........................ 2,526 289 10 & Contursi . . . . 3,009 344 35
Cicerale........................ 1,974 225 92 Corleto Monforte 2,069 236 85
Cuccaro Yetere . . 820 93 84 Eboli ........................ 8,947 1,023 95

h-H Fogna ........................ 659 75 42 F e l i t t o ........................ 1,736 198 • * »j
F u t a n i ........................ 980 112 10 3 Galdo ........................ 1,596 182 65!
G io i.............................. 1,843 210 33 Giungano . . . . 875 100 lo■̂3 Laureana Cilento . . 1,705 195 14 cj L a v ia n o ......................... 2,531 289 75CJ Laurino........................ 2,460 281 55 Oliveto Citra . . . 3,923 450 85U> L a u rito ........................ 1,461 167 20 Ottati ........................ 1,562 178 75

hJ Licusati........................ 1,154 132 06 Palomonte . . . . 2,317 265 30
L u s t r a ........................ 1,051 126 28 P e t i n a ........................ 1,938 221 80

. 1 Magliano Vetere . . 1,077 123 27 Postiglione . . . . 2,991 342 30H-1 Mojo della Civitella 1,306 149 47 Ricigliano . . . . 2,348 268 85h-3 Montano Antilia . 2,080 238 05 Roccadaspide 5,968 683 30
H Monteforte Cilento 699 80 00 Romagnano al Monte . . 862 98 05
Q Novi Velia . . . . 1,148 121 59 Roscigno . . . . 1,219 159 50
o Ogliastro Cilento . 1,952 223 33 S. Gregorio Magno 4,732 548 40

Omignano . . . . 1,244 142 38 Santo Menna . . . 1,396 159 75H—i O r r i a ........................ 1,357 155 31 S. Angelo Fasanella 1,878 214 95hJ Ortodonico . . . . 1,962 223 50 Serre ........................ 2,928 335 10
Perdi fumo . . . . 2,288 261 85 Sicignano . . . . 3,435 393 15

> P e r i t o ........................ 1,388 158 85 Trentinara . . . . 1,431 163 75
Piaggine Soprane . . 3,330 381 10 Valva ......................... 2,045 234 10
Pisciotta . . . . 3,589 410 70
Pollica . . . . 3,246

1,590
371
184

45 Totale del Circondario 
di Campagna . .Prignano Cilento .

‘t v
92 103, 839 11,884 »

Roccagloriosa . 
Rofrano........................

2,045
2,375

234
271

03
80

Rutino . . . . . 1,407 161 03 C O L L E T T IV A
S a c c o ........................ 1,702 194 78
S a le n to ........................ 1,249 142 90
San Giovanni a Piro . 
San Mauro Cilento .

3,189 
1,280

364
146

88
50 S a le r n o ......................... 251,682 28,804 13

San Mauro la Bruca . 
Serramezzana .

1,046
619

119
70

70
80 Sala Consilina . . . 86 ,108 9,854 75

Sessa Cilento . 
Stella Cilento .

3,250
1,778

371
203

90
98 Vallo della Lucania 100,109 11,457 12

S t io ..............................
Torchiara . . . .

1,501
1,514

171
173

85
27 Campagna . . . . 103,839 11,884 »

Torreorsaia . . . .  
Valle d’Angelo

1,957
1,286

223
147

98
12 Totale . 541, 738 62,000 00

Vallo della Lucania . 5,050 578 94
Totale del Circondario

100,109 11,457 12di Vallo della Lucania .



Indennità di alloggio che si pagano dagli Ufficiali dei Carabinieri

GRADO RESIDENZA QUOTA OSSERVAZIONIANNUALE

Maggiore Salerno 250 »
Capitano Idem 180 »

Idem Idem 180 »
Idem Vallo della Lucania 120 »

Luogotenente Amalfi 120 »
Idem Sala Consilina 120 »
Idem Campagna 120 »

Sottotenente Rulino 75 »
Idem Nocera 75 »

Totale . . £. 1,300 »

Allegato F

C A N O N I

1. Alla Mensa Vescovile di Cava de’ 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.

S’ ignora il t i t o l o .......................................................................................... £. 6 25
2. Al fondo pel Culto succeduto al Monastero di S. Patrizia in Napoli pel

locale di S. Teresa in Salerno, addetto a Caserma de’ Reali Carabinieri,

giusta l’ istrumento per Notar Casalbore de’ 2 Luglio 1845 . . .  £. 892 50

T o t a l e ........................£. 898 75

Allegato G

T A S S A  F O N D I A R I A

1. Per S a l e r n o .......................................................................................................£. 3,300 »

2. Per Vietri sul M a re .......................................................................................... » 380 »

3. Per Montecorvino- Pugliano .............................................................................. » 240 »

4. Per C apaccio ...................................................................................................... » 2,300 »

5. Per A u l e t t a ...................................................................................................... » 30 »

Totale . . . . £ . 6,250 »



Fi l i l i  m LO C AM
N.

° 
d’ 

or
di

ne
 

|

COMUNE

U S O  

a cui è addetto 

il locale

COGNOME
E NOME 

del
proprietario

DATA

della scrittura 

di affitto

NATURA 

d e llo  affìtto

ANNUA

pigione

1 Salerno Istituto fem Avenia Raf Deliberazione Anni 6 dal 1 .° Settembre
minile faele del 'IO Giugno 1869 al 31 Agosto 1875 2,550 »

1869
2 Vallo della Sotto Prefet Tipoidi Pietro 11 Gennaio Anni 9 quello della Signo

Lucania tura di Vallo ed Alario ■1872 ra Alario dal 1.° Gennaio
Maddalena 1872 a finire al 31 Dicem

bre 1880, e quello del Si
gnor Tipoidi dal 1 .° Gen
naio 1872 a finire al 31 Di
cembre 1880 ............... 2,400 »

3 Sala Consilina Sotto Prefet Guerdile e 20 Agosto 1869 Anni 6 dal 1 .° Gennaio
tura Pailadino 1870 al 31 Dicembre 1875 1,360 »

4 Salerno Archivio Pro Zarra Michele 21 Agosto 1872 Anni 4 dal ! .° Settembre
vinciale sup 1872 al 31 Agosto 1876 425 »
pletivo --------

Totale . . . £. 6,735 »

Allegato I

S T i r a m t  A L  P E R S O N A L E  D E L L *  UFFICICI A I M I K I S T E L 0 P R O V IN C IA L E

N.
° 

d’
or

di
ne

 
I

COGNOME E NOME
DATA

D I NOMINA

QUALITÀ
STIPEN D IO

annuale
Osservazioni

1 Nola Nicola 9 Febbraio 1861 Segretario 3,000 »
2 Quinto Enrico 5 Aprile 1856 Sotto Segretario di 1 .a C.e 2,000 »
3 Lauro-Grotto Luigi 8 Luglio 1848 Idem 2,000 »
4 Giannone Francesco 31 Gennaio 1855 Sotto Segretario di 2 .a C.e 1,800 »
5 Rocco Francesco 1.° Aprile 1848 Idem 1,800 »
6 Mas Luigi 1 .° Luglio 1840 Applicato di 1 .a Classe 1,400 »
7 De Vicariis Giustino 24 Agosto 1834 Idem 1,400 »
8 De Luca Luigi 1.° Giugno 1853 Applicato di 2 .a Classe 1,200 »
9 Granozio Enrico 14 Dicembre 1869 Alunno 800 »

10 De Martino Michele 20 Marzo 1868 Idem 800 »
11 De Martino Enrico 6 Febbraio 1841 Usciere 1,000 »
12 Commesso 600 »
13 Inservienti 600 »

Totale £. 18,400 »



STIPENDII AL PERSONALE DELL’ UFFICIO TECNICO

s-o

o
COGNOME E NOME

DATA
di

NOMINA
QUALITÀ STIPENDIO

annuale Osservazioni

1 D’ Amora Antonio 27 Agosto 1842! Ingegnere Direttore 5,000 »
2 Lerro Gennaro 1.° Marzo 1862 1 Ingegnere 2,200 »
3 Palmieri Berardino 1.° Gennaio 1862 2.° Ingegnere 2,000 »
4 Pizone Vincenzo 1.° Marzo 1862 3.° Idem 1,800 »
5 Bebeck Pasquale 16 Ottobre 1861 Applicato 1,600 »

Totale £. 12,600 »

Allegato M

STIPENDII AL PERSONALE DELL’ ARCHIVIO PROVINCIALE

©
o

COGNOME E NOME
DATA

diNOMINA

f i  y

É ^ A L I T À STIPENDIO
annuale Osservazioni

1 Di Grazia Carmine 17 Febbraio '' A-cchiti^tc; 2,040 »
2 Ubaldi Pietro 30 Giugno 1$4% \ 1,020 »
3 Pastorino Antonino 23 Marzo 1846>. "v V 2.° Idejft/ 765 »
4 Amendola Gaetano 30 Marzo 1871 X j / ^TSciefe 600 »
5 Soprassoldo ad Ubaldi ----- ' 180 »

Totale £ . 4,605 »

Allegato N

SUPPLEMENTO DI PENSIONI

SUSSIDIO
ANNUAX E

1 306 »
2 144 »
3 Giannotti C a ro lin a ................................................................................................ » 100 »

T o t a l e .......................................... £• 550 »



MANTENIMENTO DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE

1. Soldo al Bibliotecario Signor Cerenza Francesco , nominato con Sovrano Rescritto

dei 4 Marzo 1844 ................................................................... ..........................£ . 765 »

2. Soldo all’ Aiutante Bibliotecario Signor Cerenza Fortunato, giusta la delibera-

zione del Consiglio Provinciale del 27 Settembre 1864 . . ..........................» 306 »

3. Spese di scrittoio e nettezza di lo c a li..................................... 255 »

4. Acquisto di l i b r i ......................................................................... 1 ,674 »

Totale . . . . ..........................£. 3,  000 »

Allegato P

ISTITUTO COMMERCIALE INDUSTRIALE NAUTICO

1 Preside — Professore Napoli F ran cesco ................................... . . . £. 1,000 »

2 Professore di Lettere Italiane —  Olivieri Cav. Giuseppe . . . . . » 1,600 »

3 Professore di Matematica — Testa Michelangelo . . . . . . . » 1,600 »

4 Professore di Disegno — Zottoli F ra n c e s c o ............................... . . . » 1,600 »
MO Professore di Storia e Geografia — Buonopane Luigi . 1,200 »

6 Professore di Lingua Inglese — Capone Vincenzo . . . . 1,200 »

7 Professore di Lingua Francese — Lanzara Gaetano . . . . . . . » 1,000 »

8 Professore di Fisica e Chimica — Palmieri Giovanni . . . » 1,000 »

9 Professore di Storia Naturale — Carucci P a o lo ....................... . . . » 1,000 »

10 Bidello — Fiore F ran cesco ......................................................... 180 » |

»» Manutenzione ed acquisto di macchine.......................................... . . . » 200 » j

Totale . . . . . . £. 11,580 » !



TABELLA DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA TECNICA

1 Direttore — Professore Napoli F r a n c e s c o ................................................ f . 1,800 »

2 Professore titolare di grado Superiore — Olivieri Giuseppe . . . . . » 1,700 »

3 Professore titolare di grado inferiore — Testa Michelangelo . . . . 1,700 »

4 Professore reggente di classe Superiore — Della Corte Matteo . . . 1,440 »

5 Professore reggente di classe Superiore — Trani Francesco . . . . 1,440 »

6 Professore reggente di classe Superiore — Capone Vincenzo . . . . 1,440 »

7 Professore reggente di classe inferiore —  Sica S a m u e le ........................ . » 1,280 »

8 Incaricato di Calligrafìa Mas Luigi.................................................................. . » 720 »

9 Incaricato per la Ginnastica — Cattaneo C a rlo .......................................... 480 »

10 Ajutante per la Calligrafia — Mas A lb e r to ................................................ . » 500 »

Totale degli stipendi del personale insegnante . . 

Per aumento del decimo ai Professori giusta la legge del 30

£. 12,500 »

Giugno 1872 N.° 893 ( Serie 2 .a ) .............................. 1,250 »

Bidello ( di 2 .a classe ) Fiore F r a n c e s c o .................................... . » 650 »

Acquisto di m a c c h in e ........................................................................ 500 »

Spese mensili e di s c r i t t o i o ............................................................ 350 »

P rem iaz io n e ........................ .................................................................. 100 »

Totale.................................... f. 15,350 »



SCUOLA NORMALE MASCHILE E FEMMINILE, E CONVITTO FEMMINILE

1 Professore Titolare di Pedagogia ed esercitazioni pratiche — Calonna Salvatore 1,800 »

2 Professori Titolari di Lettere Italiane — De Falco Gaetano e Arena Paolo . . 3 ,000 »

1 Prof, di Aritmetica, Contabilità, Geometria e sistema metrico — Trani Frane.0 1,800 »

1 Professore di Storia e Geografìa — Mari N ico la ................................................. 1,200 »

1 Professore Reggente di Disegno — Alfieri R ic ca rd o ........................................... 1 ,200 »

1 Prof, incaricato delle nozioni di scienze naturali al 3.° corso — Carusi Gius. 1 ,000 »

1 Professore incaricato di Morale — Liguori Giovanni........................................... 600 »

1 Professore incaricato di Religione — Clarizia Clemente..................................... 400 »

1 Prof, incaricato di Calligrafia della scuola maschile — Trambacco Raffaele . 600 »

1 Idem nella scuola femminile e scuola preparatoria Gaeta Gaetano . . . 600 »

1 Maestra assistente alla scuola femminile — Astuni L u c ia ............................... 950 »
13,150 »

1 Professore Direttore delle Scuole............................................................................... 200 »

1 Direttrice del Convitto ( oltre agli utili ) ............................................................. 800 »

1 Professore di Canto........................................................................................... ...... . 250 »

1 Direttore Spirituale del Convitto............................................................................... 200 »

1 Medico-Chirurgo............................................................................................................. 200 »

1 Bidello della Scuola M aschile..................................................................................... 360 »

1 Bidella della Scuola Femminile . j ...................................................................................... 144 »

» Inservienti N.° 4 nel Convitto a £ . 1 2 0 ............................................................. 480 »

N.6 20 sussidii per ciascuna scuola , dei quali 10 a £ . 100 e 10 a £ . 150 5,000 »

» Fitto del locale per la scuola e Convitto fem m in ile ........................................... 1,531 »

» Manutenzione e acquisto d’ istrumenti e m a c c h in e .......................................... 435 »

» Fondo per soprassoldo al Professore di Lettere della Scuola Femminile e della 
maestra aiutante quando le alunne nei tre mesi superino il Num. di 60 300 »

» Spesa per una Educatrice............................................................................................ 1 ,000 »
24,050



ORFANOTROFIO FEMMINILE

I .

Classificazione delle A lunne

1. A posto gratuito . . . . .................................................

2. A posto sem ig ra tu ito ..................................................................

3. A posto gratuito s tra o rd in a r io .............................. , • •

4. A carico della D ire t t r ic e ............................................................

5. A pagamento....................................................................................

6. Addette alla Scuola Magistrale

1 .

2 .

3.

4.

6 .

6.

7.

8, 

9.

Totale delle alunne

II.

R ipartizione della spesa

Intero mantenimento a cottimo di 116 alunne a posto gratuito , con

sistente in vitto, abbigliamento, illuminazione, medicine, bucato, 

lib ri, oggetti di scrittoio, piccoli mobili ed altro ; alla ragione di

£ . 220 per o g n u n a .............................................................................. £•

Concorso nel mantenimento di altre 20 alunne a posto semigratuito , 

alla ragione di £ . 100 per ognuna, pagando la famiglia le rima

nenti £ . 1 2 0 ..................................................................., . . .  »

Fornitura di 12 corredi per altrettante nuove alunne alla ragione di

£ . 100 ognuna.......................................................................................... «

Stipendio di 7 Suore alla ragione di £ . 500 per ognuna . . . .  »

Idem di 2 Maestrine alla ragione di £ . 300 .................................. «

Idem del Cappellano-Confessore............................................................ »

Idem del M edico-Chirurgo........................................................................ »

Salario di due donne di servizio a £ . 200 ............................................. »

Idem del guardaporta.................................................................................... »

Totale della sp e sa ........................ £ .

N.° 116 

20 

11 

40 

80 

13

N.° 280

25,520

2,000

1,200

3,500

600

340

200

400

240

34,000



PIGIONI PER CASERME DI CARABINIERI
N.

° 
d’ 

or
di

ne

L U O G O

DELLA STAZIONE

C O G N O M E  E N O M E

DEL PR O PR IETA R IO

A N N U A

PIG IONE

£.  C.

OSSERVAZIONI

1 Acerno .............................. Caruso Antonio........................ 572 »
•

2 Agropoli............................. Rota Angela............................... 574 » Compresa la provvista
d’ acqua.

3 Acquavella (Casalicchio). Bronzo F ilippo ........................ 600 »
4 Altavilla Silentina. . . » » » Paga il Municipio.
5 A m alfi.............................. Economato generale di Napoli. 1 ,313 » Compresa la scuderia.
6 A n g r i .............................. Scalfati Francesco . . . . 720 »
7 A uletta.............................. Caggiano Giuseppe Nicola. . 1,060 »
8 B a ro n iss i........................ Farina M a t t i a ........................ 930 »
9 Battipaglia (Eboli) . . Demanio..................................... 520 »

10 Buccino.............................. Merlini Michele........................ 400 »
11 C ag g ian o ........................ Canicci Giuseppe Antonio. 429 » Non definito ancora il
12 C am ero ta ........................ Sansiviero Samuele. . . . . 400 » contratto.
13 Campagna......................... Congrega di Carità. . . . 1 ,650 »
14 C a p a c c io ........................ Bellelli Giovanni . . . . 850 »
15 Casalbuono . . . . Scaldaferri Teresa . . . . 805 » Compreso 1’ acqua.
16 Castellabate . . . . Perrotti Gerardo . . . . 415 »
17 Castelnuovò Cilento . Baldi V i t o .............................. 550 »
18 Castel S. Giorgio. Amministrazione Provinciale . 220 »

! 19 Cava dei T irren i. . . Trara Genoino Cav. Giuseppe . 1 ,335 »
2.0 Centola............................... Rinaldi A chille........................ 531 »
21 Cicerale.............................. Valente Vincenzo . . . . 750 »
22 C o l l ia n o ........................ Gaudiosi Pasquale e Carmine . 500 »
23 C alvanico........................ Galdieri Diodato. . 400 »
24 Conca Marini . . . . Casanova Andrea . . . . 380 »
25 C o n tu r s i ........................ Marolda Angelo e Rosa Col

lina........................ 1 ,000 »
26 Cuccaro Vetere . . . Antonino Pietrantonio . 392 »
27 E b o l i ............................... Principe d’Angri . . . . 1 ,950 »
28 F is c ia n o ......................... Sessa Diodato . 680 »
29 Giffoni Valle Piana . . Rocco G erardo ......................... 700 »
30 Gioi..................................... Salati Giovanni........................ 500 »
31 L a u r i n o ........................ Marotta Giuseppe . . . . 425 »
32 Speranza Antonio . . . . 425 »
33 L a v i a n o ......................... Pelosi Angela Maria . . . 550 »
34 Magliano Vetere . . . De Matteis Antonio. . 330 »
35 M aio ri.............................. D’ Amato Gaetano . . . . 750 »
36 Mercato Sanseverino . . Tenore Stanislao . . . . 1, 110 »
37 Montecorvino Rovella . Cerino Caterina......................... 800 »
38 Montesano........................ Cestari-Tommaso . . . . 475 »
39 Montevetrano (S. Cipriano) Alfani A lfo n so ........................ 500 »
40 Nocera Inferiore . . . Malinconico Antonio . 2 ,200 »

Da riportarsi . £ . 28,69 »



<D

S- L U O G O C O G N O M E  E N O M E ANNUA
o

PIGIONE
OSSERVAZIONI

© DELLA. STAZIONE D EL PR O PR IETA R IO

fc £ . C.

Riporto . . £ . 28, 691 »

41 Ogliastro Cilento . . . Rotolo Francesco . . . . 850 »
42 P ad u la .............................. M u n ic ip io .............................. 550 »
43 Pagani .............................. Tramontano Vincenzo . 600 »
44 Perdifumo........................ Guglielinini Anna . . . . 500 »
45 P e r i to .............................. Cecchi Pasquale........................ 335 »
46 P is c io t ta ......................... Marsicano Aniello e Guglielmelli 

C i r o .................................... 600 »
47 P o l l a ............................... Tramontano Nicola. . . . 660 »
48 Pollica . . . . . .

Pontecagnano (Pugliano)
Guida M ich e le ........................ 465 »

49 Amministrazione Provinciale . » »
50 P o s i ta n o ........................ Cinque Giuseppe . . . . 270 »
51 Postiglione......................... Giudicemattei Antonio . . . 650 »
52 Ravello.............................. Coscia Luisa.............................. 400 »
53 Roccadaspide . . . . D’ Elia Pasquale........................ 800 »
54 R o tino .............................. Verdoliva Pasquale e Magno-

ni N icola............................... 1,925 » Con 1’ allogio del Luo

55
• gotenente.

Sala Consilina. . . . Cappelli Simone........................ 1,530 » Compreso alloggi straor- 
dinarii.

56 Salerno............................... Vitagliano Salvatore . . 900 » Alloggi del Maggiore.
57 Salenlo............................... » » » Da impiantarsi.
58 S. Cipriano Picentino . Croce Marianna........................ 550 »
59 S. Angelo Fasanella . . M u n ic ip io ........................ 450 »
60 Sanza ............................... Cammardella Francesco 233 »
61 S a p r i .............................. Gallotti Filomena . 650 »
62 Sarno ............................... Fabbricatore Bruto. 560 »
63 Scafati............................... Borrelli Giovanna . 1 ,285 »

{ 64 Scorzo (Sicignano) . . Colliano Pasquale . . . . 950 »
65 Sessa Cilento . . . . Botti U lisse.............................. 340 »
66 T e g g ia n o ........................ M u n ic ip io .............................. 500 »
67 Torreorsaia . . . . Demanio.................................... 250 »
68 T ra m o n ti ........................ Municipio.................................... 450 »
69 T o rch ia ra ........................ Eredi di Stefano Pavone . . 735 »
70 Vallo della Lucania . . Calemmo Federico . . . . 2 ,125 »
71 V ib o n a t i ........................ Colimodio Vincenzo 520 »
72 Vietri sul Mare . . . Angrisani Pasquale . . . 676 » Compreso 1’ affitto del 

giardino annesso alla 
Caserma.

Totale . . £ . 50,000 »



MANTENIMENTO
oa
'Su,

MANTENIMENTO STRADALE DURATA
o

c
ìé

INDICAZIONE DELLE STRADE NOME

DELLO AFF1TTATORE
DATA

DEL CONTRATTO

dello

APPALTO

\ Da Valle a S c a f a t i ....................................................... Matteo Franza 11 Maggio 1871 6 anni
2 Da Scafati alle Cammarelle........................................... Luigi Montoro 6 Luglio 1871 6 anni
3 Dalle Cammarelle a C a v a ........................................... Rosario Borrelli 3 Febbraio 1873 4 anni
4 Da Cava a S a le r n o ...................................................... Idem Idem Idem
5 Da Pagani verso Castellam are..................................... Idem Idem Idem
6 Strada S. Mauro da Nocera a Sarno......................... Luigi Montoro 19 Maggio 1871 6 anni
7 Dal ponte delle Fratte alla Selva Tenore. . . . Michele de Martino » »
8 Dal ponte Ricciardi a quello delle Fratte . . . Vito Califano 18 Luglio 1870 6 anni
9 Da Salerno a Ponte C a g n a n o ..................................... Idem Idem 6 anni

10 Da Ponte Cagnano a B a ttip a g lia .............................. Matteo Franza 10 Settembre 1873 6 anni
11 Da Battipaglia ad E b o li................................................ Filippo Barbato » 6 anni
12 Da Battipaglia all’ incontro della strada di Albanella Michele de Martino » 4 armi
13 Dall’ incontro della strada di Albanella alle Matine. Idem » . Idem
14 Dalle Matine a R o t in o ................................................. Idem » Idem
15 Da Rotino alla P an tana ................................................ Pasquale Verdoliva 16 Giugno 1874 4 anni
16 Da Pantano a V a llo ....................................................... Federico Pinto 10 Giugno 1874 4 anni
17 Da Vallo a C uccaro .......................................... - . Idem Idem Idem
18
19

Dalla Nazionale di Matera a Campagna . . . .  
Dalla Nazionale delle Calabrie al primo ponticello

Leonardo Corrado » 6 anni

sotto T e g g ia n o ....................................................... Matteo Conforti » »
20 Da Auletta verso Vietri di P o t e n z a ........................ » » )>
21 Dal Padiglione di Persano a Controne . . . . Lorenzo Fimiani 22 Marzo 1873 6 anni
22 Da Controne a Castelcivita.......................................... Alfonso Fiorilli » 6 anni
23 Da Castelcivita a S. Vito d’ Ottati............................... Lorenzo Fimiani » 4 anni
24 Da S. Vito d’ Ottati a Corleto Monforte . . . . Idem » Idem
25 Dal ponte sotto Teggiano al Corticato........................ Carlo Zoccoli 17 Aprile 1874 4 anni
26 Da Vallo a S t i o ............................................................. Salvatore Stasi » 4 anni
27 Da Pantana al fiume C e r a s o .................................... Federico Pinto 10 Giugno 1874 4 anni
28 Da Sarno verso P a lm a ................................................. Luigi Montoro 10 Aprile e 15 

Maggio 1865 6 anni
29 Strade costrutte da G u p p y ..........................................

T ratti di strade a cura dei Comuni
» » »

Tratto attraverso 1’ abitato di Mercato Sanseverino . » » »
Scafati » » »
Pagani » » »
Nocera » » »
Idem del Vescovado » » »
S. Mauro » » »
Sarno » » »
Cava » » »
Vietri » » »
Salerno

Strade Provinciali dichiarate c o n so r t ili, i 
cui consorzi non si sono ancora form ati

» » »

1 Da S.“ Maria delle Tempetelle a Mercato Cilento . Costabile Forziati » 4 anni
2 Da Mercato a Castellabate e Sessa............................... Idem » Idem
3 Dal Barizzo ad A lb a n e l la ........................................... Giovanni Musco » 4 anni
4 Da Albanella a R o ccadasp ide .............................. ...... Idem » Idem
5 Roccadaspide Castel S. L o r e n z o .............................. Idem » Idem



S T R A D A L E

L U N G H E Z Z A

CHILOMETRICA

ESTAGLIO

annuale 

PE R  CHILOMETRO

ESTAGLIO

annuale

T O T A L E

0  S  S E R V A Z  I  0  N  I

1,790 2,323 84 3,971 44
10,437 1,532 74 16,000 »
3,105 1,111 » 3,449 75
4,526 1,516 52 6,863 80
4,898 729 55 3,573 38
8,453 473 19 4,000 »

13,700 490 36 6,718 »
2,540 230 40 581 53
9,550 1,243 22 11,872 80
9,786 1,127 73 11,036 »
7,257 719 99 5,225 »

13,053 550 » 7,179 15
12,730 440 » 5,601 .5 0
16,327 165 » 2,693 95
16,840 165 » 2,778 60
11,952 165 » 1,972 16
17,212 165 » 2,839 98
3,016 345 55 1,042 »

6,260 298 50 1,868 61
» » » 1,625 »

19,356 267 77 5,182 92
5,541 179 52 994 70
6,965 200 » 1,393 »
9,950 200 » 1,990 »

17,062 200 » 3,412 »
15,962 112 80 1,799 76
5,007 200 » 1,001 40

4,780 » » 2,109 »
» 100 » 5,000 »

0,320 490 96 156 91
0,775 1,928 29 1,494 42
2,267 1,131 14 2,564 29
1,755 1,002 96 1,760 19
» » » » »

819 1,002 96 821 42
403 502 49 202 50

2,178 1,313 76 2,861 36
0.547 1,516 52 829 53
2,130 1,177 11 2,507 24

7,343 200 » 1,468 60
17,025 200 » 3,405 »
11,245 231 60 2,604 33
11,930 168 80 2,013 90

5,901 149 08 879 71

Tolale generale £ . 147,344 83

Tenuto conto dell’ aumento accordato dal Consiglio Pro
vinciale.

Amministrata dalla Provincia di Basilicata.

Prezzo ridotto per i tronchi alluvionati, e che si man
tengono in terreno.

N. B. dalla somma di £ . 1494. 42 si deduce per l’ ul
timo tronco di m. 110 tuttora pagato dalla, Provincia 
sino allo spirare dello appalto la cifra di £ .  2121,11, 
restano a pagarsi al Municipio £ . 1282. 31.

Si paga dalla Provincia al manutentore sino al termine 
dell’ appalto.

10,371. 54.



SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEL VACCINO

1 
N.

° 
d’ 

or
di

ne
}

COGNOME E NOME Q U A L I T À
ASSEGNO

ANNUO
LORDO

£. C.

OSSERVAZIONI

1 Guglielmi Michele . Conservatore del Vaccino in Salerno 2,040 »

2 Santelmo Giovanni . . Commissario del Vaccino in Sala . 1,275 »

3 Castagna Biagio. . . Idem in C am pagna........................ 1,275 »

4 Passaro Stefano. . . Idem in V a l l o ............................... 1,275 »

Tofale . . . £ . 5,865 »
5 Spese per il p u s , stam

pe ed altro . . . 335 »

Totale . . . £ . 6,200 »

•
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PROCESSO VERBALE

della Seduta del Agosto. Ì87h.

Presidenza del P residente Cav. Alario

Il Consiglio si è riunito nella solita sala delle sue deliberazioni alle 12m. 
Rispondono all’ appello nominale i Signori Consiglieri :

1 . A lario Cav. Francesco 18. Gerbasio Francesco
2. A tenolfi March. Pasquale 19. G uerritore Cav. Luigi
3. Aquaro Avv. Federico 20. Guglielm ini Bar. Andrea 
h. B elletti Ing. Giuseppe 21. Magliani Cav. Raffaele
5. B asilone Avv. Marco 22. Marone P ietro
6 . B ottig lieri Bar. Giovanni 23. Napoli Raffaele
7. Galvanese Cav. Francesco 24. Padovano Dom enico
8 . Campolongo Avv. Giovanni 25. Petrosin i Nicola
9. Conte Marco 26. Pizzicara Cav. Francesco

10. Contaldo Andrea 27. Pisapia Cav. Avv. Diego
11. Crescenzi Frofes. Andrea 28. Rinaldi Raffaele
12. D e D om inicis Teodosio 29. Rizzi Cav. Francesco
13. D ’ Orsi Cav. Gerardo 30 . Ruotolo Avv. Antonio  
16. D ’ Urso Cav. A ntonio 31. Salerno Luigi
15. D el V ecchio Cav. V incenzo 32. Santelm o Francesco
16. Ferrara Cav. Gennaro 33. Trara-G enoino Cav. Giusep.
17. G enovese Giovanni 34. Tram ontano Giovanni

Assiste alla Seduta qual Regio Commissario il Prefetto della Provin
cia signor Com. Cammarota.

Yien letto ed approvato il verbale della Seduta del 22 andante. 
Tramontano espone che egli in adempimento del mandato che si a- 

veva dal Consiglio fece pratiche presso l’avvocato della vedova Ferrazzano 
il quale aveva mostrato desiderio di addivenire ad una transazione per lo 
che eravi qui presente un procuratore speciale della vedova per poter tran
sigere nello interesse della medesima. Sulle prime l’avvocato della vedova 
si mostrò fermo sulla domanda di lire 16,000, ma in seguito si restrin
se alla somma di lire 13,000, facendo rilevare che quella di lire lim ila 
dal Consiglio designata di offrirsi, corrisponderebbe a meno di ciò che ven-



ne offerto altra volta dalla Deputazione Provinciale, avuto riguardo all’er
rore di fatto in cui s’ incorse, allorché si disse che il debito della Pro
vincia di rimpetto alla vedova Ferrazzano non fosse quello di lire 16,000.

Il relatore crede però, che aumentandosi di altre poche centinaia la 
somma di lire 11,000 potesse transigersi con la detta vedova, poiché l’av
vocato di lei, dietro molte insistenze, fece intendere che si sarebbe rimes
so a ciò che il delegato della Provincia avrebbe fatto, e non v' è a dubi
tare che sarà accettata una proposta, che il relatore fissa a lire 11,600 — 
Aggiunge che lo stesso avvocato gli espresse il desiderio che fosse una fi
glia della Ferrazzano collocata a posto gratuito nell’ Orfanotrofio di Vietri 
e che il debito della Provincia, per la somma che verrà transatto , fosse 
pagato nel corrente esercizio.

Il relatore riferisce tultociò in adempimento del suo mandato , con
chiudendo con la proposta di offrirsi in transazione alla vedova Ferrazza- 

,no lire 11,600, mentre per la richiesta del posto gratuito non pare che 
sia il caso di aderire al desiderio della vedova, e per quanto concerne il 
pagamento immediato sta al relatore del bilancio di fornire 1’ analogo chia
rimento.

Pizzicava osserva che nel corrente anno non potrebbe pagarsi la som
ma sudetta poiché il Bilancio non offre latitudine nè per storni nè per 
prelevamento dalle imprevedute, e se si volesse aggiungere un nuovo art. 
al bilancio si avrebbe poi un esito superante introito impossibile a co
vrirsi.

Trara-Genoino trova che anzitutto la vedova Ferrazzano, od il suo av
vocato, dovesse prima fare una dichiarazione esplicita di accettazione della 
somma che si offre in transazione, perchè egli ha il dubbio che anche 
questa volta le trattative non avrebbero esito finale, come si è ripetuto 
per varii anni.

Tramontano spiega che a togliere le apprensioni del Cons. Trara-Ge
noino, il Consiglio potrebbe seduta stante delegare uno dei suoi compo
nenti per la stipula della transazione di cui si tratta, ed approvarla prima 
che si sciolga la presente Sessione.

In questo mentre perviene al Banco della Presidenza la desiderata 
istanza del procuratore della vedova, certo Inecco, con la quale si accetta 
la somma di lire 11,600 per transigere il credito della Ferrazzano.

Il Presidente fa dar lettura al Consiglio della presentata istanza una 
ai documenti a corredo.

Il procuratore speciale della vedova Ferrazzano dimanda in transazio
ne lire 11,600, con dichiarazione che il pagamento di tal somma sia 
fatto sull’esercizio del 1875.

il Consiglio adotta.
Il Segretario legge la dimissione da Deputato Provinciale presentata 

dal Consigliere Atenolfi, sulla quale il Consiglio soprassede da provvedi
mento alcuno.



Si passa alla discussione delle materie segnate all’ ordine del giorno.
Pitapia riferisce che in luglio del 1872 si procedeva nel Mandamento i.°

di Vibonati all’ elezione del Cons. Provinciale, la quale diede per risultato JJ(L‘
di restare eletto il signor Natale Bruno, come colui che raccolse la mag- cianwzión'deTconsìsi'i"- 
gioranza dei voti. La elezione essendo stata impugnata da parecchi elettori re Provinciale di vibo- 
di alcuni Comuni del Mandamento, dietro una inchiesta disposta dal Pre- nal1 
fetto, vennero i reclami dal Prefetto istesso ammessi per trovarsi in allora 
sciolto il Consiglio Provinciale. Contro il decreto prefettizio l’Elettore Carlo 
de Giacomo produsse appello al Consiglio, il quale nella Sessione ordina
ria del 1862, e nella tornata del 20 settembre, accogliendo l’ appello an
nullava 1’ elezione. In novembre dell’ anno predetto, fu proceduto alla no
vella .elezione, nella quale lo stesso Natale Bruno riportò- la maggioranza 
dei voti. Contro questa seconda elezione insurse 1’ elettore Nicola Alotti ; 
e con reclamo presentato alla Deputazione provinciale ne chiese 1’ annul
lamento. La Deputazione provinciale in seduta del 6 febbraio 1873, acco
gliendo in parte il reclamo, annullava la elezione per taluni Comuni del 
Mandamento e dichiarava valide quelle fatte nei Comuni di Vibonati e 
Torraca. Contro la deliberazione della Deputazione, 1’ elettore Nicola Alotti 
produsse appello a questo Consiglio provinciale , il quale nella Sessio
ne straordinaria del 20 marzo detto anno , colla maggioranza di voti 22, 
contro 2 , rigettava lo appello. Fu proceduto alla terza elezione nei Co
muni per i quali la elezione era stata annullata. Similmente riportò la 
maggioranza de’ voti il sig. Natale Bruno. La Deputazione provinciale in 
seduta del 7 agosto 1873 ne facea la proclamazione. Contro la delibera
zione della Deputazione provinciale 1’ elettore Nicola Alotti produsse ap
pello a questo Consiglio, il quale nella Sessione ordinaria del 1873, e nella 
tornata del 19 agosto, rigettava l’ appello. Con Decreto Reale del 23 no
vembre 1873, dietro parere del Ministero dell’ interno e del Consiglio di 
Stato, vennero annullate le operazioni elettorali seguite ne’ Comuni di Vi
bonati e Torraca nei giorni 17 e 24 novembre 1872, per la nomina del 
Cons. provinciale. Comunicato il decreto del Re alla Deputazione, questa, 
nella Seduta del 30 dicembre, ritenendo che trattavasi di una censura inflitta 
ad un atto del Consiglio provinciale , deliberava recarsi la pratica ad una 
prossima riunione straordinaria del Consiglio medesimo.

Il potere esecutivo in omaggio del Decreto Reale disponeva la novella 
elezione ne’ Comuni di Vibonati e Torraca per la elezione del Consigliere 
provinciale a complemento delle operazioni elettorali, dichiarate già valide 
per gli altri Comuni componenti il Mandamento.

Procedutosi all’ elezione ne’ ridetti Comuni di Vibonati e Torraca, la 
Deputazione invitata per la corrispondente proclamazione, nella seduta del 9 
aprile 1874, deliberava di non trovar luogo ad emettere provvedimento 
alcuno.

Tale suo deliberamento , venia informalo, da che con precedente de
aerazione del 30 dicembre scorso anno, erasi 1’ affare demandato al Con-



siglio Provinciale, come quello cui la censura dell’annullamento era stata 
inflitta. Che la Deputazione come rappresentante del Consiglio non potea 
sconoscere in nìuna guisa il fatto della convalida diffinitiva della elezione 
pronunziata in grado di appello dal Consiglio medesimo nel l  9 agosto 4873; 
e se pure il deliberamento del Consiglio fosse stato passibile di annullamento,
lo si doveva ritenere nel solo interesse della legge, come per caso simile 
in questa stessa Provincia, il Ministero riconobbe, in occasione dell’ elezione 
del Mandamento di Cagiano. Che volendosi concedere la passibilità dello 
annullamento delle due elezioni di Vibonati e Torraca in base dello arti
colo 227 della Legge Comunale e Provinciale, si dovea pure accettare che 
per spiegare l’azione riservata al Governo con quella disposizione, occor
reva l’estremo necessario, che il gravame si fosse elevato di uffizio , cosa 
che non verificavasi nella specie , essendovi stato ricorso di parte , e per 
altre ragioni bellamente svolte colla ridetta deliberazione; in vista della 
quale, dal Prefetto fu proceduto di uffizio alla proclamazione a Consigliere 
pel Mandamento di Vibonati dell’Àvv. Natale Bruno, per avere lo stesso rac
colto la maggioranza di voti, dietro lo spoglio fatto in tutti i Comuni del 
Mandamento. Data comunicazione del Decreto Prefettizio del 23 maggio 
ultimo, col quale proclamavasi di uffizio a Consigliere Provinciale il can
didato Bruno Natale, la Deputazione in Seduta del 2o giugno ultimo de
liberava sottoporre l’affare al Consiglio nella prossima riunione.

Sono questi i fatti su de’ quali è chiamato il Consiglio a provvedere.
Anzi tutto occorre dichiarare al Consiglio di farsi esclusivamente una 

quistione di principii, poiché sia per l’uno, che per l’altro caso, le con
seguenze non sono diverse , perchè sempre sta la proclamazione del si
gnor Bruno, sia in base della Deliberazione della Deputazione Provinciale 
in primo esame e di quella del Consiglio Provinciale in grado di appello, 
sia in base di quella di uffizio fatta dal Prefetto.

Passando poi ad esaminare nel campo del dritto la deliberazione della 
Deputazione Provinciale il relatore non trova esatte le ragioni da cui è 
stata inspirata.

Con essa si è ritenuto di non potersi produrre altri gravami contro 
la elezione del Consigliere Provinciale, se non quelli diretti in primo e- 
same alla Deputazione Provinciale ed in grado di appello al Consiglio Pro
vinciale. Opina che questo concetto della Deputazione non trovi riscontro 
in nessuno articolo della Legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865. 
Invece vi sono in detta legge disposizioni tali ila riformare il concetto di 
potersi anche reclamare al governo del Re : di vero nel titolo terzo del- 
l’Amministrazione Provinciale evvi l’art. 161 che prescrive che dalle de
cisioni della Deputazione che ha statuito i reclami contro le operazioni 
elettorali potrà essere interposto appello al Consiglio Provinciale nella sua 
prossima Sessione.

Il Consiglio pronuncia definitivamente, e conlro ie deliberazioni del 
Consiglio Provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali. Q.uando col detto ar



ticolo si è detto di non potersi ricorrere ai Tribunali, non si è inteso 
di escludere il gravame in via gerarchica al Governo del Re. Nei corpi 
amministrativi deliberanti, compete sempre il ricorso in via gerarchica.

L’ essersi negato il ricorso ai Tribunali conferma la regola di potersi 
ricorrere in via amministrativa al Governo del Re. Se la legge avesse cre
duto che le deliberazioni prese dai Consigli Provinciali in fatto di elezioni 
del Consigliere Provinciale non andassero soggette ad altro gravame, lo 
avrebbe dichiarato, o per lo manco si sarebbe espressa in modo diverso: 
vai dire che conlre le deliberazioni del Consiglio Provinciale, non vi potea 
essere altro ricorso, locchè avrebbe compreso tanto la via giudiziaria, che 
la via amministrativa: nè col dire il detto articolo il Consiglio pronunzia 
difinitivamente, può ciò importare che non sia la deliberazione del Consiglio 
suscettiva di gravame al governo del Re, poiché la parola difinitivamente 
non esprime l’ idea di essere la decisione non suscettiva di ulteriore gravame, 
mentre i provvedimenti diffinitivi sono così qualificati per distinguersi da
gli altri preparatorii ed interlocutorii, ma la loro qualifica diffinitiva non 
induce la necessità di essere insuscettivi di ogni altro gravame.

Nè solo per questo articolo può ritenersi di essersi la Deputazione 
male avvisata nel ritenere la deliberazione del Consiglio non suscettiva di 
gravame, ma evvi ancora 1’ art. 227 di detta legge che prescrive di esser 
nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali e sovra oggetti estranei 
alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni di legge. 
Se si ammettesse il principio della Deputazione Provinciale di non andar 
soggette a gravame le deliberazioni del Consiglio, non troverebbe la pra
tica attuazione il detto articolo, perchè chi dovrebbe annullare in detti 
casi la deliberazione del Consiglio? Non il Consiglio stesso, il quale non 
si è uniformato alla disposizione della legge, non potendo il Consiglio me
desimo accusare la propria negligenza, ma l’autorità superiore, qual’ è il po
tere esecutivo cioè o il Prefetto o il Ministero. La Deputazione nel mentre 
ammette di potersi dal Governo del Re, annullare nel caso in esame la 
decisione del Consiglio ne limita l’attuazione solamente con gravame d’ ufficio, 
e non già dietro reclamo di una parte interessata. Questa limitazione va
gheggiata dalla Deputazione Provinciale non ha alcun pregio, in quanto che 
se è ammesso di potersi di ufficio la decisione annullare, 1* annullamento 
può essere anche l’effetto di un ricorso di qualunque cittadino. Tanto più 
che la nullità contemplata dal detto articolo 227 è dichiarata di pieno diritto, 
locchè importa di non esservi bisogno di dichiarazione di autorità alcuna.

A questo si aggiunge che non costa dal Decreto R. del 23 novembre 
1873 se lo stesso annullamento siasi reso di uffizio, ovvero sul reclamo di 
qualche parte interessata, ovvero ad istanza dello stesso reclamante Alotti, 
quindi il Consiglio non potrebbe ritenere che il detto decreto non sia stato 
emesso di ufficio.

Da ultimo se le ragioni esposte potessero lasciare qualche dubbio 
sulla quistione, tosto che il decreto R. si è reso, inteso il Ministero per



gli affari interni ed il Consiglio di Stato, certamente questo supremo ed 
alto collegio non avrebbe dato il suo avviso per 1’ annullamento in base 
dell’ art. 227 se non avesse creduto fondato 1’ annullamento vuoi di uffi
zio, vuoi anche dietro ricorso di un privato.

Anche per questa ragione non si può plaudire al concetto della De
putazione Provinciale.

Per tutte le ragioni dinanzi svolte il relatore propone al Consiglio il 
seguente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

« Intesa la relazione, prendendo atto della proclamazione fatta di uf
fizio dal Prefetto del Consigliere Provinciale del Mandamento di Vibonati 
passa all’ ordine del giorno ».

Padovano si dichiara di contraria opinione del relatore. Dice che per
10 art. 161 della legge comunale e provinciale non compete ricorso contro le 
deliberazioni del Consiglio in materia elettorale poiché ivi è detto, che il 
Consiglio stesso in tali materie decide inappellabilmente ; che per ricorre
re poi all’ art. 227 della citata legge, bisogna valutar prima il senso del 
precedente art. 161; che non essendosi dalla Deputazione trasgredito alla 
legge non poteva ricorrersi alle sanzioni dell’ art. 227. Egli però guarda 
la questione sotto altro aspetto, e ritiene che la proclamazione del Consigliere 
Provinciale pel Mandamento di VibGnati non poteva farsi dal Prefetto, per 
difetto di attribuzioni, mentre la proclamazione è demandata per legge alla 
Deputazione Provinciale. E di ciò fa appunto alla medesima, la quale dovea 
ricorrere al Re contro le usurpazioni della facoltà a lei sola demandata 
per legge.

Conchiude censurando l’operato del Prefetto, e propone di dichiararsi 
nulla la proclamazione prefettizia, e valida quella precedentemente fatta 
dalla Deputazione pel Mandamento di Vibonati.

Il R. Commissario prende la parola per rettificar prima talune ine
sattezze sulle cose dette dal Consigliere Padovano, e fa osservare che lo 
art. 161 non dice che il Consiglio decide inappellabilmente, ma definrti- 
vamente in materia elettorale, il che importa una grave differenza poiché 
la parola definitiva si riferisce allo stesso magistrato che decide, e vale a 
distinguere, come ben diceva il relatore, le decisioni così date per altri prov
vedimenti preparatorii o interlocutorii.

Continuando, fa riflettere che la Deputazione funge 1’ ufficio elettorale,
11 quale provvede in via provvisoria, essendo la pronunzia definitiva de
mandata al Consiglio in caso di reclamo.

In proposito legge in appoggio della proposta Pisapia, 1’ art. 227 della 
legge, soggiungendo che il senso del medesimo è ben chiaro. Ma se pur 
si vuol ricorrere alla giureprudenza, questa può riscontrarsi negli atti del 
Consiglio di Stato ove la si trova constantemente applicata. Dà comunica-



zione di due pareri del Supremo Collegio Amministrativo del 3 marzo 1866 
ed 8 settembre 1868, che si riferiscono precisamente alla questione.

Osserva che nei casi non previsti tassativamente dalla legge deve ri
corrersi all’ analogia, e nella specie ben fece il suo predecessore di appi
gliarsi all’ art. 3° della legge comunale per la esecuzione del decreto R. 
di annullamento e per la conseguente proclamazione del Consigliere Pro
vinciale di Vibonati, proclamazione alla quale erasi denegata la Deputa
zione.

Conchiude perchè il Consiglio voglia adottare la proposta Pisapia.
Calvanese spiega il concetto in cui s’ informò la Deputazione Provin- 

vinciale nelle sue deliberazioni per lo affare in esame ; dichiara che egli 
malgrado la fatta discussione non ritratta la sua opinione uniforme a quella 
della Deputazione suddetta, la quale ebbe tra l’altro di mira la garentia 
delle sue prerogative ; ma poiché i risultati pratici son sempre gli stessi 
propone il seguente ordine del giorno :

IL CONSIGLIO

« Esaminati i precedenti circa la elezione di Vibonati, il ricorso al 
Re, ed il conseguente decreto R. di dicembre 1873, poiché nelle elezioni 
suddette resta sempre la maggioranza allo stesso candidato, già proclamato 
dalla Deputazione, dopo la prima elezione, e di poi proclamato dal Pre
fetto in seguito della novella elezione;

« Senza emettere alcuna dichiarazione di massima e di principio passa 
all’ ordine del giorno ».

Pisapia si associa alla proposta Calvanese che dal Presidente messa 
a partito, viene dal Consiglio ad unanimità approvata, essendosi soltanto 
astenuto dal votare il Consigliere Padovano.

Entra nell’aula il Consigliere Bruno. »
t D’ Orsi rifesisce che il Sindaco di Napoli nella qualità di Presidente concorsola e« uh 
del Comitato esecutivo per una Esposizione nazionale di Belle Arti che zionTtU^Reiie1 Artun 
avrà luogo in Napoli verso il cadere dell’ anno che volge, con sua nota Napoli, 
dei 29 settembre del decorso anno, nell’ informare di tale Esposizione il 
Presidente di questo rispettabile Consesso, partecipava che una Commis
sione composta d’ illustri personaggi, accettata dal Ministero, era intesa a 
curarne l’attuazione secondo le esigenze del progresso, e dei tempi ; che 
per potersi raggiungere lo scopo cui si aspirava, occorrevano grandi mezzi 
di talché le sovvenzioni del Municipio e della Provincia di Napoli, che si 
sarebbero date, per quanto generose fossero state, per altrettanto non avreb
bero potuto essere sufficienti al bisogno ; che perciò il Comitato era ve
nuto nel divisamento di fare un appello alle Provincie meridionali, come 
quelle che si erano sempre, ed in tutti i tempi conservate devote al culto 
delle Belle Arti, perchè avessero concorso con generose offerte per la buo
na riuscita dell’ Esposizione. In base di tali criterii, il Presidente del Co-



5.°
Relazione della Com- 

messione sulle petizioni.

mitato, si rivolgeva al Presidente di questa Rappresentanza Provinciale , 
pregandolo di manifestare se il Comitato poteva fare assegnamento sul con
corso della Provincia di Salerno, e faceva pure sapere che la Provincia 
di Napoli aveva votale lire 50,000 a favore dell’ Esposizione in di
scorso.

Il Presidente def Consiglio Provinciale comunicava alla Deputazione 
la testé citata nota.

La Deputazione Provinciale nel prenderla in favorevole considerazione 
assumeva l’ impegno di presentare al Consiglio una proposta di concorso 
all’ Esposizione Nazionale, misurandola sulle condizioni economiche della 
Provincia.

Tal deliberato della Deputazione Provinciale si partecipava dal Pre
sidente del Consiglio al Presidente del Comitato, con sua nota dei 7 ot
tobre del passato anno, promettendosi che a suo tempo gli sarebbero state 
comunicate le determinazioni del Consiglio Provinciale al riguardo.

Aggiunge che trattandosi di una faccenda di tanto rimarco , qual’ è 
quella dell’ Esposizione Nazionale Artistica, il Consiglio non può assumere 
un carattere d’ indifferenza o di apatia, perciò malgrado le ristrette con 
dizioni economiche della Provincia, pare che sia questo uno dei casi ecce
zionali in cui sia permesso al Consiglio Provinciale di poter votare un sus
sidio senza trasgredir le regole di sana amministrazione e le norme infor
matrici del proprio compito, e ciò tanto più in quanto che questa Pro
vincia può giovarsi della Esposizione a preferenza delle altre, trovandosi 
contigua per ragione di confine a Napoli.

In quanto alla proporzione del sussidio si astiene di far proposta per 
lasciare al Consiglio la piena libertà di decidere.

Il Presidente consultato il Consiglio, mette a partito la proposta di 
sussidiare con lire 1000 la Esposizione di belle arti in Napoli.

Il Consiglio approva la detta proposta contro un sol voto.
Il relatore Bottiglieri riferisce sulle seguenti petizioni. ,
1. Istanza del Prof. Giuseppe Vigorito, tendente ad ottenere un sus

sidio per mettere in pratica in questa Provincia un suo metodo di let
tura.

La Commessione propone rimettersi l’ istanza suddetta al Consiglio 
Scolastico, ma il Consiglio a proposta dei Consiglieri Ruotolo e Campo- 
longo passa all’ordine del giorno puro e semplice.

2.° Similmente la Commessione propone, ed il Consiglio approva di pas
sarsi all’ ordine del giorno puro e semplice sulle due istanze per sussidio 
avanzate dal signor Angelo Valiante, di Vallo, e Pasquale Avallone di Sa
lerno.

3.° Istanza del Cav. Ingegnere Giustino Fiocca tendente ad ottenere 
la sostizione della cauzione per 1’ opera del ponte sul Seie. Il Cav. Fioc
ca è tenuto di dare alla Provincia sull’ ultimo pagamento, una cauzione di 
lire 40,000 da comprarne rendita iscritta sul Debito Pubblico, a se stesso



intestata. Ora 1’ egregio Ingegnere dimanda di sostituire a quest’ obbligo un 
biglietto di tenuta, per garantia, della casa Macry.

Dopo breve discussione specialmente sulla garentia che presenta la 
Casa suddetta, il Consiglio ad unanimità approva la dimandata sostitu
zione.

4.° Istanza della Società promotrice di Belle Arti, per lo acquisto di 
num. 20 azioni.

La Commessione coerentemente alla istanza propone che la Provincia 
acquisti 20 azioni della Società suddetta per la spesa di lire 204.

Tale proposta viene appoggiata dal Consigliere Bellotti e contrastata 
dal Con. Padovano, il quale dà alla spesa il carattere di un sussidio.

Il Presidente mette a partito la proposta della Commessione la quale 
è approvata ad unanimità contro un sol voto.

Il relatore della Commissione propone di nominarsi un rappresentante 
della Provincia presso tale Società, ed all’ uopo il Consiglio nomina il Con
sigliere Mar. Atenolfi.

5.° Istanza del Direttore della Pia casa dei Sordo-muti in Napoli per 
un aumento di sussidio.

La Commessione propone mantenersi il sussidio di lire 2 mila come 
pel passato.

Il Consiglio approva ad unanimità.
6.° Istanza Califano, manutentore della strada da Salerno a Ponte Ca

gnano, tendente ad ottenere un aumento di estaglio, in considerazione che, 
per causa indipendente dalla sua volontà non può avvalersi più del brec
ciame del torrente Fuorni.

La Commissione per le ragioni dedotte nella istanza che trova giuste 
qualora fossero vere, propone il rimando della medesima alla Deputazione, 
per gli opportuni provvedimenti, sentito in proposito anche il parere del- 
1’ ufficio tecnico.

Dietro discussione in vario senso, il Consiglio ad unanimità approva 
la proposta della Commissione.

7.° Proposta della Provincia di Bari per la ricostituzione della Scuola 
dei Sordo-muti soppressa nell’Albergo dei Poveri in Napoli.

Il relatore dalla Commissione espone la comunicazione fatta a questa 
Amministrazione dalla R. Prefettura di Bari, in ordine ai provvedimenti 
adottati da quel Consiglio Provinciale tendenti alla riapertura nelle Pro
vincie Napoletane di una Scuola con Convitto per i Sordo-muti indigenti 
delle Province medesime, ed al ripristinamenlo del sussidio governativo.

Lo stesso relatore dopo di aver minutamente fatta la storia della istal
lazione primitiva della Scuola suddetta, considerando la utilità del ripri- 
stinamento di essa, la quale crede si possa a buon diritto reclamare, pro
pone farsi voto al Governo nei sensi delle deliberazioni del Consiglio Pro
vinciale di Bari.

Il Consiglio ad unanimità adotta la proposta del relatore.



4 . °
Progetto d’irrigazione

eoa le acque del T u - 
sciano.

8.° Istanza del Comune di S. Giovanni a Piro per sussidio nello im
pianto del telegrafo elettrico nella marina di Scario.

Il relatore della Commissione propone l’ ordine del giorno puro e '
semplice.

Bellotti si oppone alla proposta suddetta e sostiene invece l’ istanza, 
deducendo che quel Comune offre un punto di ricovero, necessario, ed è 
di fermata ai vapori, onde fu determinato pure di costruirsi ivi un porto di 
seconda categoria a spese dello Stato. Per la importanza quindi di facili
tare per via telegrafica le comunicazioni, nello interesse generale, la Pro
vincia pare che debba accogliere la istanza pel sussidio in favore del povero 
Comune, il quale non ha mai ricevuto niente dalla Provincia stessa. Con
chiude proponendo di rimettersi la pratica alla Deputazione.

Al preopinante si associano i Consiglieri Calvanese, De Dominicis e 
Campolongo.

Tramontano crede che accordando sussidi di tal natura si stabilisca
no cattivi precedenti, e che la Provincia non abbia facoltà di largire il
chiesto sussidio.

Atenolfi propone che come per le strade obbligatorie, si adotti la massima 
di concorrere pel 4° della spesa nell’impianto dei telegrafi in tutti i Comuni.

Aqua.ro appoggia la proposta Atenolfi, alla quale però si oppone il 
Consigliere Tramontano, avvisando esser infin dei conti miglior partito di 
discutere volta per volta sopra le dimande di simil genere.

Dopo altra breve discussione in vario senso tenuta, il Presidente fa 
osservare al Consigliere Atenolfi che la sua proposta dovrebb’ esser messa 
all’ordine del giorno per poterla discutere. Invita pertanto il Consiglio a 
deliberare se voglia sussidiare , per lo impianto del Telegrafo, il Comune 
di San Giovanni a Piro.

Il Consiglio ad unanimità si pronunzia affermativamente.
In ordine poi all’ ammontare del sussidio il Consiglio manda alla De

putazione di dare il quarto della spesa d’ impianto pel telegrafo in San 
Giovanni a Piro, da non oltrepassare le lire 400.

9.° Istanza del Comune di Piaggine pel sussidio di lire 200 nello 
impianto del telegrafo in quel Comune.

La Commessione propone accordarsi il chiesto sussidio, ed il Consi
glio approva ad unanimità.

Calvanese comincia la sua relazione riassumendo il progetto d’ inizia
tiva Prefettizia per rendere più esteso il sistema d’irrigazione di vari ter- 
ritorii con le acque del Seie e del Tusciano.

Passa a dire che per l’attuazione del progetto suddetto essendosi chie
sto il concorso del Ministero, questo dichiarò che lo avrebbe dato sempre 
quando concorresse anche la Provincia, e gli si presentasse un regolare 
progetto artistico, ond’ é perciò che la pratica viene al Consiglio.

Conchiude dopo accennato a varie altre ragioni di merito e di fatto 
proponendo il seguente ordine del giorno :



IL CONSIGLIO

«' Plaudendo alla iniziativa di un sistema d’irrigazione colle acque 
del Seie, manda alla Deputazione di non trasandare alcun mezzo per so
stenere la suddetta iniziativa nei limiti della sua competenza e della legge.

« Riserva decidere se e come convenga alla Provincia di concorrere 
negli studi e nella esecuzione della futura opera, quando o dagl’ interessati 
od anche da privati venga proposto un qualunque principio di esecuzione 
concernente così gli studi come le opere relative ».

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente mette a partito il 
suddetto ordine del giorno, che il Consiglio approva ad unanimità.

La seduta è levata alle ore 5 p. m.

Il Presidente 
F . A la r io

Il Consigliere^ anziano 
N . P e tro s in i

Il Segretario 
A. G uglie lm in i
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