
Adunanza del 29 Agosto 1894

Sessione straord.a                                             I Convocazione

L’anno 1894 addì 29 agosto in Gualdo Tadino alle ore 9 ant… e nella consueta sala
delle adunanze consigliari convocatosi il Consiglio a forma di legge si è ivi adunata a
senso di legge.
 Fatto l’appello nominale risultarono presenti

1 Guerrieri Ugo                       9 Calai Mons. Roberto 
2 Ribacchi Onorato                 10 Boccolini Ettore 
3 Giovagnoli Paolo                  11 Dolfi Antonio
4 Sergiacomi Raffaele              12 Pallucca CesareBoccolini Ettore
5 Pennoni Antonio                   13 Guerrieri Ant. Giulio
6 Pascucci Angelo                   14 Morroni Carlo
7 Guerrieri Giuseppe                15 Storelli Geremia
8 Lombardi Pietro                    16 Ginocchietti Bonifazio

Non intervenuti i signori 
1 Caiani Cav. Francesco          3 Demegni Cesare 
2 Mattioli Cav. Pompeo           4 Frillici Angelo

Segue……..



4
In ordine alo statuto per
 l’amministrazione  
appennino 
gualdese

Il Presidente comunica una lettera del Sig. Sottoprefetto di
Foligno in data 16 cors N2334, con la qule viene partecipato
che il Ministero dell’Interno fece alcune osservazioni sulla
statuto dell’amministrazione dell’appennino gualdese,
osservazioni che si comprendono come appresso:
1° Lo Statuto non garantisce il Comune delle possibile
conseguenze del cattivo andamento dell’Istitutoi che si
vorrebbe creare, non bastando la disposizione dell’art. 34.
2° Gli articoli 5 e 20 dello Statuto parlano di dazi e tasse che
l’amministrazione vorrebbe imporre, mentre non è su sua
facoltà.
3° Col’art. 11 si prescrive che i bilanci debbano riportare
l’approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, e
ciò il Ministro afferma non è nell’attribuzione delle predetta
Giunta.
4° Per la promulgazione della legge 11 Luglio 94 N.287 deve
retificarsi l’art. 14 che si riferisce all’art. 229 della Legge
Comunale e Provinciale per la rimozione dei consiglieri.
Dopo varia diffusione il Consiglio approva ad unanimità di



Voti le seguenti modificazioni:
I Agli Art.5 ai N.3, 4,5 ed 8 sarà sarà sostituito alla parola
tasse la seguente edizione, corrispettivi d’uso da imporsi
nell’interesse dell’amministrazione.
II L’art. 11 sarà formulato come appresso: i bilanci ed i conti
dell’amministrazione saranno approvati dal Consiglio
Comunale.
III L’art.14 sarà formulato nei seguenti termini:
I Consiglieri d’amministrazione durano in carica 4 anni, si
rinnovano per metà ogni 3 anni e potranno essere rieletti.
Alla fine del 1° triennio dopo l’elezione generale la scadenza
è determinata dalla sorte. L’amministrazione stessa procederà
il sorteggio, che sarà separato per i Consiglieri Comunali e
per  nuovi consiglieri.
Il Consigliere Comunale chiamato, perché tale, a far parte
dell’amministrazione, decadendo dall’ufficio di Consigliere
senza essere rieletto, cesserà .….fatto dall’incarico di
membro dell’amministrazione predetta, e dovrà essere entro
un mese sostituito.
IV L’art. 34 sarà composto come appresso:
Per fondati motivi di cattiva amministrazione il Consiglio
Comunale potrà provocare dalla supervisione autorità
prepontizia lo scioglimento del consiglio d’ammi…., ed in tal
caso l’amministrazione sarà affidata ad un commissario,
nominato dall’autorità superiore.
I membri del Consiglio dell’amministrazione dell’appennino
gualdese saranno responsabili in proprio d’ogni danno che
risentisse l’amm… per mancata vigilanza o per irregolarità e
per ogni altro datto da loro dipendente.
Il Consiglio Comunale potrà, in ogni tempo delegare persona
per ispezionare i registri d’amministrazione.
Il Sig. Consigliere Dolfi Antonio raccomanda la maggiore
sollecitudine nell’esaurimento di questa pratica. Raccomanda
inoltre che sia sorvegliato il lavoro di ripulitura della vasca
esistente sulla montagna.
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