
Adunanza del 16 Novembre 1893

Sessione ordinaria                                             I Convocazione

L’anno 1893 addì 16 Novembre in Gualdo Tadino alle ore 9 ant. E nella consueta
sala delle adunanze consigliari. Convocatosi il Consiglio a senso della Legge
Comunale, si è il medesimo a senso della legge stessa ivi convocato.

Fatto l’appello nominale risultarono 
intervenuti

1 Guerrieri Ugo                       9 Caiani Cav. Francesco          
2 Ribacchi Onorato                 10 Calai Mons. Roberto 
3 Pennoni Antonio                   11 Dolfi Antonio
4 Guerrieri Ant.. Giulio            12 Ginocchietti Bonifazio 
5 Pallucca Cesare                    13 Giovagnoli Paolo
6 Guerrieri Giuseppe                14 Boccolini Ettore
7 Sergiacomi Raffaele              15 Frillici Angelo
8 Morroni Carlo                     

Non intervenuti 
1 Demegni Cesare           4 Mattioli Pompeo
2 Storelli Geremia           5 Pascucci Angelo
3 Lombardi Pietro    

Trovatosi che il numero dei presenti è legale, giusto il prescritto della legge suddetta
per essere la I convocazione il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.       

Segue……..



4
Approvazione
dello statuto Montagna

Il Presidente ricorda che con delibera 30 Giugno 1893 il
Consiglio nominò una Commissione a cui diede l’incarico di
redigere uno statuto per l’amministrazione della montagna,
della quale fu oggetto, fra molte altre deliberazioni, quello
del 21 agosto 1893, nominata di visto dall’On. Sottoprefetto
il 4 Novembre dello stesso anno N.2450. 



Il Presidente stesso comunica che la Commissione ha
preparato lo statuto del quale se ne dà lettura, e si allega al
presente verbale come facente parte integrale.
Nel presentare lo statuto in parola il Presidente fa dar lettura
della lettera della commissione che lo accompagna concepita
nei seguenti termini:
(Vedi lettera in atti in data 14 Nov 1893)
Dopo questa lettura viene discusso articolo per articolo il
regolamento in oggetto.
A questo regolamento furono apportate tre sole
modificazioni, una proposta dal Con. Mos. Calai la quale
consiste nell’aggiunta del seguente capoverso all’articolo 6°
per pascolo delle capre sarà determinato il numero dei capi e
verrà stabilito il luogo del pascolo in conformità della legge
forestale e delle ultime prescrizioni di massima.
Un’altra modificazione fu portata all’art.12 a proposta
dell’Avvocato Giulio Guerrieri, sostituendo alle parole
cittadini gualdesi, la parola utenti.
La terza ed ultima modificazione fu proposta dal  dal Cons.
Cav. Francesco Caiani aggiungendo all’art. 32 il seguente
peridodo l’amministrazione ha pure il diritto di aprire un’asta
per la riscossione delle tasse e rendite.
Il regolamento in parola all’Art.36 ha dato luogo ad un
adiscussione non poco calorosa, ….. dal Cons. Dolfi che le
rendite del taglio …… e dai suoli pascipascolo 9.3 dovessero
andare a favore dell’amministrazione della montagna, mentre
il Presidente dimostrando qual differenza passa fra gli utenti
reali ed effettivi in argomento e la generalità dei contribuenti,
i quali non tutti usufruiscono dei benefici della montagna,
propugna che que l l e r end i te non s i ……. ….
All’amministrazione della ripetuta montagna, …nella
considerazione che erano già state precedente e calcolate nel
bilancio 1893, e perché il reddito della falimesca ottenuto col
riguardare dal taglio quell’appezzamento boschivo costa già
al Comune, e perciò il Presidente stima equo che almeno in
parte venga quest’amministrazione Consigliare rimborsata
della spesa sostenuta per riguardare il bosco dalla falimesca.
Il Consigliere Caiani avvalora l’argomento del Presidente e lo
sostiene facendo egli osservare al Con. Dolfi che come
Consigliere dovea dimenticare di’essere anche utente e ciò
nel rispetto del dovere che ai consiglieri incombe di tutelare
prima l’interesse del Comune. Il Presidente nel ringraziare il
Consigliere caiani domanda al consiglio se intende che le
rendite del taglio falimesca e dei



suoli 1893 debbano versarsi sull’amministrazione della
montagna oppure conservarsi nel conto comunale.
Il Consiglio delibera in grande maggioranza che dette rendite
siano a favore del Comune.
Si procede quindi alla votazione di tutto lo Statuto
premettendo a proposta del Presidente appoggiata dal
consigliere Caiani un elogio a tutta la Commissione per aver
redatto con sollecitudine con chiarezza e con acume
amministrativo il regolamento in oggetto. Questo
regolamento posto come si disse a voti viene per alzata e
seduta approvato ad unanimità.
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