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VITTORIO EUANUE'LE II

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUtA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ ECC. ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE ~ ECCè ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti con la Legge del 25 aprile 1.859 ,;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra
Presidente del Consiglio dei lVlinistri, e del Ministro Segretario di Stato per gli
Affari delle Finanze,;
Sentito il Consiglio dei l\'linistri,;
, Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile

(18~9~

Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze, a seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo qminto segue:

Art. ,L

È autorizzata sul bilancio del Ministero della Guerra la spesa straordinaria
di lire quaranta milio'ì1,i per la costruzione di fortificazioni e di fabbricati per
acquartieramento di truppa eaccessorj a difesa della nuova frontiera dello Stato,
da ripartirsi in diversi esercizj.

Art. 2.
Sull' esercizio 1860 è assegnata la sonlma di lire quindici milioni, con ap
plicazione ad apposita categoria, colla denominazione, Fo'rtificaz'ioni e fabbricati

militari per la difesa della nuova frontiera dello Stato.
La ,rimanente somma sarà ripartita nei bilanci ,1861 e

seguen~i, nelle

pro

porzioni che saranno riconosciute necessarie.
Ordinimno che il presente Decreto nlunito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo , mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Torino ~ addì tl3 novembre 1859.

tl.rticolo unico.

È autorizzata una maggiore spesa di L. 21,000 alla categoria n. 48 Sussùy
e casuali, del bilancio 1859 del Ministero dei Lavori pubblici.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.
OyrrANA.
V. MONrrICELLI.

VITTORIO EMANUELE.
ALF. LA MARM.ORA.
OYTANA.

Anno iS50. Atti del Governo. Voi. H.
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13 novembre '1859.

N.O 3739.

N.O 3738.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI

SARDEGNA~

DI COPRO, E DI

GERU§tlLEMl'fIE~

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC.;

PRiNCIPE DI

PIEMONTE~

ECCalECC. ECC.

In virtÙ dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze, a seguito di delibera-o
zione presa in Consiglio dei Ministri;
Abbialno ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1.

,TIrrTORIO EMANlTELE Il
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERIJSALEMME,
DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PR.lNCIPE DI P~IEMONTE? ECCo ECC.. ECCo

In vil'h\ dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del ~5 ap~'ile ~859;
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle FInanze' a seguIto dI delIbera
zione presa in Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. l.

È autorizzata una maggiore spesa di lire 350,000 in aggiunta alla speso
straordinaria di ,lire 1.,465,000, approvata colla Legge del 29 aprile 1856, per
la costruzione della Stazione definitiva della strada ferrata, in Genova.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 369,507, 37 occorrente per la
l'icosh'uzione del ponte sul 'ricino a Boffalora.

Art. 2.

Art. 2.

La nlaggiore spesa anzidetta sarà in scritta nel bilancio passivo 1859, l\IIini
stero dei Lavori pubblici, in aggiunta alla categoria ll. o 11.4 - Stazione d'l:
Genova (anni precedenti).
,
Ordinimuo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 1.3 novembre 1.859.

La spesa suddetta sarà ìnscritta nel bila~cio .1860 de~ Mi~~stero dei Lavori
]}ubblici, ad apposita categoria, coUa deUOlUlnaZlOne: Ru;tab'thmento del ponte

VITTORIO EItIANUELEo

$'ul Ticino a Boffalora.
. .
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigi.Ho dello St~to,. SIa Inserto
nella Raccolta degli Atti, del GoveI'no, luandando a chnmque spetti dI osservarlo
e farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 novelnbre 1.8590

VITTORIO
OYTANA.

V. MONTICELLJ,

EMANUELE~
OYfANA,
MONTICELLI.

il"

I
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N.O 3740.

VITTORIO EMANUELE Il

O

·VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA~ DI CIPRO E DI GERUSALEMllIE,

RE DI SARDEGNA ,DI CIPRO E DI GERUSALEL\lIME,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, EGG. ECG.,

PRINCIPE DI PIEllIONTE, ECC. ECC. E(JC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti coUa Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze, a seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ,ordinato ed ordiniaIllO quanto segue:
0
Art. 1. E autorizzata la spesa straordinaria di quattro milioni e cinquecento
m,ila lire per provvista di locomotive e vagoni.
0
Art. 2. La spesa suddetta sarà in scritta nei bilanci del Ministero dei Lavori
puhblici, ripartitamente come infra:
Bilancio 1859.
Categoria n. 86 quinquies. Locomotive L. 280,000
»
» 86 sexta.
Vagoni
»)
720,000
Bilancio 1860.
Categoria n. 102. Locomotive.
..»
800,000
»)
» 103. Vagoni .........• ,. »- 2,700,000
o

•

•

•

•

Totale L. 4,500,000
Ordiniamo che il presente Decreto, Illunito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlù
e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 novernbre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

In virtù dei poteri straordinarj che Ci furono conferiti colla Legge del 25
aprile 1859;
. . d' d l"b
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle FInanze a seguIto l e I era
zione presa in Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Lfl."ticolo unico.

È autorizzata una maggiore spesa di L. 11:1,570, 62 alla categoria. n:o 44
Indennità di via e trasporto degli indigenti del bilancio 1859, del MInIstero
dell' Interno.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello St,ato.' sia-'inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spettI dI osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 novembre .1859.

-V-ITTORIO EMANUELE.
OYTANA.

OYTANA.
MONTICELLI.

U. RATTAZZI.

r
)

I

350

N.o 175G

13 novembre 1859.

351
'i;j

novornbrc ,1859.

N.O 3742.

VITTORI(~ E~IANUELE
RE Di SARDEGNA ~ DJ (;IPRO

]E ~)I

VI1~TORIO

Il

GERiJSjJIAEJ1>J!:l'1àI!: ~

RE DI S.ARDEGftL\ 'j

D~

3744.

EMANUELE II·
CIPRO lE DI GERUSALEMME

~

nUCA DI SAVOtTA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

DUCA IH SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIENI()NTE., EC(;® ECCQ

l~,O

JECC~

In virtù dei .P?teri ~traOl:dinarj ~ ~oi conferiti colla Leg~e del 25 aprile 1859;
" Sulla proposIzIOne fattaCi dal MUllstro delle Finanze, a seguito di delibera
ZIOne presa in Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

PRINClPE DI PIEMONTE, ECC4> ECC.. ECC..

In virtù dei poteri straordinarj che Ci furono conferiti colla Legge del 25
aprile 1859;
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze a seguito di delihera
zione presa in Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.
E autorizzata la maggiore spesa di L. 23,573,34 al bilancio 1859 del l\iini
s,.,tero dell' Interno, in aggiunta alla categoria n. o 65 - Carcere giudiziario di
Tlwnon (anni precedenti).
Ordiniamo che il presente Decreto, Inunito del Sigillo dello Stato sia inserto
:ne~I.a Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti osservarlo
e dI farlo. osservare.

di

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 172,000 per l'acquisto di locali
ad uso del R. Istituto Veterinario di rrorino.

Art. 2.
J--Ia spesa suddetta sarà il1scritta nei bilanci del Ministel'o delle Finanze ad
apposita categoria colla denominazione: Acquisto di locali ad U80 del Reg'io Isti
tuto Veterinario di Torino e ripartita COllle infra:
.
Bilancio 1859 Categ. 150 quater. L.

TO'rino, addì 1.3 n.ovembre 1.859.

))
»
»
»

VITTORIO EMAN'UELE@
OYTANA.

U. RATTAZZI.

25,000

1860
1861
1862

»

»

21.,000

»)

»

»

»

1863

})

»

20,250
19,500
1.8,750

»)

1864

»)

»

18,000

»
»

1865

»

»

1.7,250

1.866

»)

l).

16,500

})

1.867

»

»

15,750

'rotaie L. 172,UOO
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Art. 3.

13 novembre-!859. '

Per l'adattamento dei locali anzidetti è autorizzata la spesa straordinaria di
L..52133, da. inscriversi nel ?i1ancio 1859 del Ministero delle Finanze ad'ap
posIta categoria col n. 150 qUlnque e la denominazione: Adattamento di locali

N. O 37,45.

ad uso del Regio Istituto 11eterinario di Torino.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato , sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Torino, addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA t; DI CIPRO E DI

GERUSAI~EM1'-lE

i)

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

VITTORIO EllfANUELE.

PRINCiPE DI

PIEMONTE~

ECC. ECC. ECC.

OyrrANA.

J[n vh·tù. dei poteri straordinarj a Noi conferiti coUa Legge del 25 apl'i[e '.Jl.859;
Sulla proposizione fattaci dal NIinistro delle Finanze, a seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei Ministri;
. Abbiamo ordinato ed ordiniamo (Iuanto segue:
Art. /1.
La SOlnnta di J....j. 600,000 che a terlnini della Legge del 13 ]uarzo ,1857 con
cernente la Costruzif!lw di un Polverificio presso la, città di FOsSltnO doveva
stanziarsi ripartitamente per L. 400,000 nel bilancio del Ministero della Huerra
dell' anno ,1860, e per L. 200,000 in quello dell' anno 1861, sarà invece im.scritta
per la concorrente di L. 530,000 in aumento al bilancio 1859, e per Lo 70,000
nel bilancio 1860.
Art. 2.
Pel comphnento dei lavori occorrenti al Polverificio anzidetto è autm'izzata
una ]uaggiore spesa di L. 760,000 da stanziarsi nel bilancio ,1860.
Ordinimllo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato~ sia im.serto
nella Raccolta degli Atti del Governo, 11landando a chiunque spetti di ossell.'varlo
e di farlo osservare.
Dato a Torin.o, acMi 13 novembre 1.859.

VITTORIO EMAN1JELE.
OYTANA.
ALF. LA MARMORA.
A.nno 1859. Atti. del Goyerno, Vo1.

n.

45
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N.o 178.

Art. 2.

13 novembre 1859.

N.O 3749.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI Sl\.ROEGNA., DI CIP.BO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SA"OJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRIN~IPE

Per soddisfare tali spese, la Divisione amministrativa e le Provincie ora
dette sono autorizzate a contrarre mutui od. a sovrimporre le contribuzioni di
rette a loro scelta.
Tanto in un caso quanto nell' altro però non potranno vincolare il l~ispetti vo
loro bilancio oltre al quinquennio 1860-1864.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito .del Sigillo dello 8tato~ sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e <li farlo osservare.
Dato in Torino, addì 13 novembre 1859.

VITTORIO

EMA~lJELE.

DI PIEMONTE., IiCC. ECC. ECC.

u. RATTAZZI.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile
ultimo scorso j
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno; .
Vedute le proposte fatte dai Consigli provinciali di Torino, Saluzzo, Alba,
Savona ed Acqui, e le deliberazioni prese dai Consigli divisionali di Torino,
Cuneo e Savona nelle rispettive loro sessioni ordinarie degli anni 1857-58 in
torno ai sussidj da concedersi a loro carico a quella Società che si rendesse con
cessionaria della costruzione della ferrovia da Savona a Torino.;
Ritenuto cbe la costruzione e l'esercizio di detta strada ferrata vennero
concessi per Nostro Decreto del 16 ottobre di quest' anno alla Società GOlnbert.
e COlnpagnia;
Abbialuo decretato e' decretiamo:

Art. 1.
Ila Divisione anuninistrativa di Cuneo e le Provincie di Torino, Saluzzo,
Acqui, Alba e Savona sono autorizzate a concorrere all' apertura della ferrovia
da Savona a Torino sotto l'osservanza delle condizioni da ciascuna stabilite:
le prime cinque, colla corrisponsione rispettivamente di un sussidio in denaro
di lire cento 111ila, di duecento nlila, di cento nIila, di venticinque mila, e di'
lire ventimila; l'ultima coll' acquisto di due mila azioni sociali, oltre alla con
cessione di un premio in numerario di lire duecento cinquanta mila.

T
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13 novembre 1859.

13 novembre 1859.

N.O 3759.
N.I} 3796.

VITTORIO EBANUELE II
RE DI

SARDEGNA~

DI

~IPRO

E DI GERUSL1LEMl'fIE,

VITTORIO EruIANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRIN4JIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

D'Je! DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI

In virtù dei poteri ~traordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1.

È autori~zata la cessione a favore dell' Ospedale oftalmico ed infantile di

Torino del tratto di terreno sugli antichi spaltidella cittadella di qu~sta città
descritto coll' indicazione di lotto VI nel Tipo dell' Ispettore Ingegnere del1e fi
nanze cavaliere Gianoue del 1.° giugno 1858, per erigervi l'edificio destinato
a sede dell' Ospedale stesso.
Questo tratto di terreno non potrà essere divertito ad uso diverso da quello
contmnplato nel presente Decreto.
Art. 2.
Mediante una tale cessione, della quale dovrà risultare per pubblico instro
mento, esente dal diritto proporzionale d'insinuazione, l'Ospedale avrà dal 1.(l)
gennajo 1864 obbligo di mantenere quattro posti gratuiti interni a henefizio di
persone scelte per turno fra tutte· le Provincie dello Stato.
Ordinimno che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, lllandando a chiunque spetti di osservarlo
e di· far lo osservare.
Dal. a Torino 1 addì 13 novembre 1859.

111TT()RIO EltIANIJELE.
OYTANA.

GERUS~lLEMl'tIE~

PIEMONT.E~

ECC. ECCo ECCqp

In virtù dei poteri shaordinarj aNoi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Visti i Decreti 7 e 23 ottobre ultimo j
Sulla proposizione del Ministro dei Lavori pubblici;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Aii'iicoio unico.

La Convenzione postale conchiusa dal Nostro Ministro dei Lavori pubblici
con Parnla, Modena, Toscana e le Romagne, stata firmata in Torino il 31
ottobre scorso, è da Noi approvata in ogni sua parte.
Ordinialllo che il presente Decreto, registrato al Controllo Generale, e :mu
nito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella R.accolta degli Atti del Govel'uo,
lnandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, il 13 noymubre 1859.

"VITTORIO EMANUELE.

1\10NTICELLL
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CONVENZIONE
FRA LE AMlUINISTRAZIONI POSTALI

Però il diritto di un plico di carte () campione di
inferiore a quello di un.a lettera smnplice.

InerCl

non puo

ll1Ol8U

essere

All'L 6.

I giornali e le gazzette ed opere periodiche calnbiate tra le pro\rincie di Sa.r
degna, di Toscana, di Parlna, di Modena e di Romagna dovranno essere affi-an

Art. 1.
Fra le AUUllinistrazioni delle Poste di Sardegna, di Toscana, di Parma, di
Modena e di Romagna avrà luogo uno scambioquolidiano di lettere, campioni,
giornali e stampati d" ogni sorta.

Art. 2.
Le persone che vorranno spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate, dalle
une nene altre provincie sovr' indicate, potranno a loro scelta francarle sino a
destino, o non affrancarle affatto.
Art. 3.

Le lettere ordinarie scanlhiate fra le provincie suddette saranno sottoposte
ad una tassa uniforme di venti centesimi per porto s~mplice.
A quelle spedite o giunte per la via di nwre sarà aggiunta altresÌ la tassa
di dieci centesimi per diritto di via di Ina:re.
Art. 4.
Sarann.o considerate come lettm'e di un porto semplice quelle il di CUI peso
n.on eccederà 10 granuni,;
Da grm.nmi 10 a 20 inclusivanlente, due porti;
Da
»
20 a 30
)
be porti;
Da
)\)
30 a 40
»
quattro porti,;
Da
»
40 a 50
»
cinque porti,;
Da
»)
50 a 100
»
sei porti;
e così di seguito si aggiungerà una volta la tassa della lettera semplice per ogni
50 granlmi o frazione.
Art. 5.

I plichi. di carte manoscritte e campion.i di filerei sotto fascia, accompagnati
danna lettera semplice ed unitavi in D1odo da poter essere riconosciuta facil
Inente, sono assoggettati in affrancamento come in tassa al terzo del diritto sta
bilit.o per le !ettere, coUa stessa progressione di peso.

cate sino a destino, e saranno sottoposte ad una tassa di un centesimo per ogni
esmnplare non eccedente il peso di venti grammi, e di due centesimi per ogni
eselnplare quando eccedano i venti gralnmi e non oltrepassino i quaranta gralnmi.
Da 40 a 80 ~rammi la tassa sarà di 4 centesÌlni, e cosÌ di seguito, aggiun
gendo un porto di quaranta in quaranta grammi.
Gli stampati non periodici, le litografie, le incisioni, le fotografie, la carta
da luusica impressa o lnanoscritta, le circolari, avvisi, prospetti, opuscoli, libri
anche legati dovranno essere affrancati sino a destino, c saranno passibili, pUI'
chè sotto fascia, dei diritti seguenti:
Per ogni porto di 40 grmnini 02 centesilni; da 40 a 80 granIllli 04 centesimi;
e cosÌ di seguito si aggiungerà la tassa di 02 centesilni di quaranta in quaranta
granuni.
Ai giornali e stampati di cui sopra da spedirsi per la via di mare, oltre ai
diritti di cui nel presente articolo, sarà agg~unto quello di cinque centesimi per
diritto di yia di mare.
Art. 7.

1 fogli di stmnpa cambiati tra le provincie sarde, toscane, pannensi, 111ode
nesi e di ROlllagna sarallno sottoposti alla lnedesilna tassa fissata per le lettere,
qualora non sieno stati posti sotto fascia, non sieno stati preventivaluente affran
cati, o contengano alcun che di scritto oltre l'indirizzo, ]a data e la firma ..
Art. 8.

Si potranno spedire lettere assicurale tra le provincie sunnominate.
L' affrancanlento delle medesime è obbligatorio, e andranno soggette, oltre
alla tassa progressiva stabilita per te lettere ordinarie dagli articoli 3 e 4 della
prese~te Conyenzione, ad un diritto fisso di assicurazione che non potrà eccedere
i 40 centesimi.

Art. 9.
L'amn1ontare delle tasse riscosse in virtù degli articoli precedenti, tanto
sulle lettere quanto sui giornali J andrà a favore dell' Amministrazione speditrice.
Però tanto il diritto di dieci centesÌlni sulle lettere COlne quello di cinque
centesimi pei giornali spediti per la via di mare, sarà incassato dall' Amnlinistra
zione a di cui spese viene effettuato il trasporto lnarittimo.
Art. -iO.
Qualora una lettera assicurata andasse smarrita, l'Anlminislrazione, sul cui
territorio ciò fosse accaduto, dovrà corrispondere al destinatario od al mittente
l'indennità di italiane lire 50.
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Non si mnmetteranno per altro redanli, °e le Anunjuistrazioni non si riter
l'anno obbligate' al paganlento del compenso suddetto quando sieno scorsi sei mesi
dal giorno dell' impostazione.

Art. -16.
Le lettere ordinarie od, assicurate, i giornali e gli stanlpati di ogni 8tH'la
rifiutati dai destinatarj od indistribuiti per non essere stati reclamati, saranDO
respinti all' Ufficio mittente; i primi alla fine di ogni mese, ed i secondi dopo
una giacenza di tre mesi.
Quelli di siffatti oggetti spediti in conto verranno restituiti pel prezzo s'~esso
pel quale saranno stati computati dall' Ufficio mittente.

Art. 1,1.
Le lettere spedite per la via dello Stato Sardo dane provincie suindicate pei
paesi nmninati nel quadl'o annesso alla presente Con.venzione, sia da q.uesti
paesi rnedesilni a destino delle provincie medesime, salI'anno cam.biate aUe con
dizioni enunciale nel quadro predetto.
n porto di venti centesimi comune alle Anuninishazioni contraenti riluarrà
a vantaggio' dell' AmUlinistrazione speditrice.
,
Il porto estero per le corrispondenze affrancate a destino dei lnenzionati Stati
esteri, o che da questi ultinli venissero spedite non francbe per le provincie di
. Sardegna, di Toscana, di Parma, di Modena e di Romagna, vel'rà abbonato
aH' Anuninisb'azione speditrice, cui spetta farne il rimborso ane rispettive Am
lninistrazioni estere.
Art. 12.

Art. 17.

I

?

Le Amministrazioni coiltraentl non anlmetteranno a destino delle PllovinCl1e1
SUlllnlentovate o degli Stati esteri veruna lettera contenente oro od argento mao-,
netato, gioje o qualunque altro oggetto di valore .
La presente Convenzione avrà effetto dal primo novembre mille ottocento
cinquan tanove.
Fatto a Torino questo giorno trentuno ottobre dell' anno mille ottocentocjn-·
,([uantanove.

La progressione del peso per le lettere originarie o a destino degli Stati
esteri è rego]ala in base agli accordi stabiliti nelle Convenzioni tra lo Stato
Sardo e gli Stati predetti.
Art. 13.

Il fflinist1'o dei Lavori pubblici di Sm'degna

JÌl'mat,o ,MQNTICELLt
Pu il

jl1illi~tt'o

delle Finallze nel Governo delle Romague l' 1spett. gen, delle Poste

firmato BIANCONCINI.

Le corrispondenze esclusivmuente di servizio governativo, cioè quelle cam
biate tra i capi dei Governi delle provincie sunnom-inale e fra i diversi Mini
steri delle lnedesilne, COll'le pure le corrispondenze relat'ive al servizio postale ~
saranno rimesse franche.

Il Direttore del Minist~l'O dei La~ori pubblici d,i l"/odena

firlnato TIRELLI.
Il Sopraintendente generale delle Poste toscane

firmato PAGNI.
Le AnHninisìrazioni postali contraenti compileranno mensihnente i conti rI
sultanti dal cambio delle corrispond6mze reciprocmnente traslnesse.
Detti conti, dopo essere stati verificati e concordati dalle AUlnlinisfrazioni
interessate, saranno saldati' in Inoneta decinul.le aUa fine di ogni mese da quella
deHe Amrn.inistrazioni che sarà risultata debitrice.

Per 'il Governo di Parma il Direttore generale delle Poste

firmato ORTALLI.
Pe~'

copia conf01'me all'originale, il direttore gen. delle Poste Sa'l'de

firmato BARBAVARA"

Art. 15.
Le lettere ordinarie od assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche
e gli stampati d'ogni specie filaI diretti, saranno indilatamente respinti per
mezzo dei rispettivi Uffici corrispondenti pel prezzo al quale l' Ufficio mittente
li avrà rim.essi all' Ufficio di destino.
.
Gli oggetti della stessa natura, diretti a persone le quali avessero cambiato
il luogo della loro dimora, saranno istradati o restituiti gravati del porto che
aVI'ebbe dovuto essere pagato dai destinalarj.
Anno 1859. AHi del Governo. Vol. II.
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In virtù dei poteri straordinél.rj a Noi conferiti dalla Legge 25 aprile -1859;
I

I I

l'''''~

I I I I

I~~

l

I I I

Sentito il COllsiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, l\linistro della :Marina;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Art. 1.

Il diritto al collocaInento in fin di lista degli inscritti llHl.rittimi anlmogliati
o vedovi con prole è abrogato.

Quelli però che avendo contratto lnatrÌlnonio anteriornlente alla pubblica
ZIOne del presente Decreto SI troveranno In occaSIOne di leva ammogliati o "Ve·,
dovi con plU di un figlio, saranno esentati dal servizio di permanenza.
Art. 2.
L'esenzione per regolare assenza in navigazione all' estero non conlpete agI'in.,
scritti addetti all' esercizio della pesca negli esteri dominj. Essi otterranno però
un congruo termine, dal giorno della loro designazione, per presentarsi aU'aIr-,
ruolamento.
.
Art. 3.

'GI' inscrìtti :marittilni sono soggetti alle leve straordinm'ie dall' età di 21 anno
ai 40, e designati al servizio di supplim~nto senza distinzione di· quelli -che già
avessero prestato H servizio· di pernlanenza da quelli che non lo avessero ancora
prestato. Però le designazioni a vranno sempre principio dane classi ultime lU
scritte. Quando unac1asseoffrisse un numero d'inscritti presenti nlaggiore di

,

..
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([!uello necessario per portm'e a compimento il contingente, si risparmieranno di
1preferenza quelli che già avessero prestato il servizio di perm.anenza od un ser
ìi'Ìzio di suppliInento maggiore di 18 filesi. Se dopo di ciò la medesima classe
pres~ntasse eccedenza ancora, la sorte deciderà tra coloro che dovranno essere'
.arI' nolati.
Sono esenti da designazione nelle leve straordinarie gl' inscritti che si tro
,\rano nelle condizioni di fanliglia indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo
96 della Legge sul reclutamento dell' esercito in data 20 marzo 1854. Sono pa
rimenti esenti gli auinlogliati o vedovi con più di un figlio, i quali nOI;l si tro
'rino più soggetti alle leve ordinarie.
G

Art. 4.

Il servizio di supplhnento da prestarsi dagli inscritti maritthni in dipendenza
di una leva straordinaria non può, in tempo di pace ,eccedere la durata di 18
Inesi. Dopo questo terlnine, saranno licenziati al disarmamento della nave su
cui fossero imbarcati.
Art. 5.

Il titolo 5.° dE)lla Legge sul reclutamento dell' esercito sopra citato è applicato
aUe leve di nl~re, sal ve le. modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.
Art. 6.
Le attribuzioni conferite dal titolo 5.° della citatà Legge all' Intendente, al
COlnandante 111ilitare e al Consiglio di leva della provincia competono, per le
leve di lnare, al Console di Marina, al Capitano del porto, dove esiste, ed al
Consiglio di leva marittima.

Le aO'O'iunte alle liste dei renitenti, operate nell' intervallo tra una leva e
l' altra, :a~anno fatte di pubblica 'ragione contemporaneamente alla pubblicazione
della lista dei" renitenti dell' ultima le·va.
i

Art. 9 .
La ferma a servizio di permanenza degl' inscritti renitenti alle leve ordina
rie e di quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni degli articoli 1Ti, ,172
e 173 della Legge sul reclutamento dell' esercito sarà aUlnentata di due anni.
I renitenti alle leve straordinarie. saranno arruolati per una ferma uguale
al doppio del servizio di supplinlento prestato dagli altri inscritti, in dipendenza
della leva straordinaria a cui quelli si resero renitenti, senza pregiudizio della
ferma di permanenza che, secondo il precedente paragrafo, dovessero prestare
come renitenti alle leve ordinarie.

Art. 10.
rrutti . gl' inscritti annotati di renitenza alle passate leve di filare saranno
portati in capo di lista d'estrazione della prossima leva.
Presentandosi all' arruolamento nel termine stabilito saranno esenti da ogni
penalità. Altrimenti sarà loro applicato il disposto dei precedenti articoli.
Art. 11.
~~ derogato alle preesistenti disposizioni in quanto sono contrarie alle pl'esenti.
Ordiniamo che il presente Decreto, Dlunito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, lllandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
.
Dal. Torino, addì 13 novembre 1859.

Art. 7.
La lista dei renitenti approvata dal Consiglio di leva nlarittimaè pubblicata
per cura del Console di lnarina" tin mese dopo l' ultima seduta della Giunta
direzionale di leva, in ciascun capoluogo di Direzione nei quartieri marittimi
a cui appartengono gl' inscritti renitenti.
Art. 8.

Gr

inscritti marittimi che dal giorno della pubblicazione di una leva di mare
lino al giorno del compimento del contingente siansi trovati indebitamente sbar
eati all' estero od a·, bordo di bastimenti stranieri senza licenza, semprechè aves
sero dovuto essere designali al servizio, saranno considerati come se si fossero
h'ovati presenti nello Stato e saranno perciò aggiunti alla lista dei renitenti
per decisione del Consiglio di leva lnarittim~, ancorchè dalla Giunta direzionale
fossero stati esentati per regolare assenza quando ancora non si conosceva la
loro posizione.
.'
"
Per contro, il Consiglio. di leva marittinla, sulla proposta dei Consoli di Ma
rina., ordinerà l',annullamento della nota di renitenza per coloro che furono
?ichiar~ti .renitenti ·dalla Giunta direzionale,semprechè venga a risultare che
l nledeslml dovevano essere esenti per regolare assenza o per motivi di famiglia.

VITTORIO EMANUELE.
ALFONSO LA MARMORA.
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VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNti, DI CiPRO E DI

N.O 3806.

VITTORIO EMANUELE II

GERUSAIJEMME~

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEl'IONTE,

E~CID EC~.

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

ECC•

. IIi ·virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti dalla Legge 25 aprile 11859;
Sentito il Consiglio dei Ministri)
,
.
Sulla' proposta del Presidente dBI Consiglio, Ministro della MarIna;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

PRINCIPE DI PIEMONTE ~ ECC. ECC. EfJC.

Veduto l'articolo 99 del Reale Decreto in data 30 ottO'bre 1859 conCel'nente
le privative per invenzioni o scoperte ind~striali;
Sulla proposizione del Ministro delle FInanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo un'coli
llrticolo unico.

Sarà eseguita durante il corrente anno ed il successivo una leva ordin~l;ia
di· quattrocento in scritti lnarittilni pel servizio di perlnanenza nella R. MarIna,
aH' epoca che sarà determinata per Decreto Reale.
.
..
Q\uèsta leva potrà farsi in due volte, secondo le. e~lgenze del R. se~vI~lO.
Ordiniamo che il presente Decreto, nlunito del SI~IUO dello St~to~ SIa lnsert~
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a cIuuuque spettI dI osservarlu
e di farlo osservare.
Dat. Torino, addì 13 novembre 1859.

È &pprovato l'annesso Regolamento, visto.d' ordine Nostro dal MinistrO' del~e
Finanze, per l'esecuzione del Re~le Dec:e~o in data 30 ottobre 1859 sulle prI
vative per invenzioni o scoperte IndllstrIah.
.. .
, Ordinia;mo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello St~to,~ Sia Inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandandO' a chiunque spettI (h osservarlo
e dilfarlo osservare.
Dato a 'forino, addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

VITTORIO EMANUELEe
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REGOLA~IENTO

Art. 6.
L'Ufficio centrale corrisponderà per luezzo del l\!J.inistero con tutti gli Ufficiali
dell' ordine alnministrativo o giudiziario, coi quali può avere relazione, eccetto
i casi in cui il preseilte Regolamento non gli faccia facoltà di corrispondere di
rettamente.

I}er l'esecuzione del Regio Decreto 30 ottobre .1859
sulle l}rivaUve industrialL

Art. 7.
Alla COlllmissione direttrice del R. Istituto tecnico è affidata la suprenlR vi
gilanza dell' Ufficio centrale e del Conservatorio, quanto aIJa parte tecnico-mnmi
nistrativa. Essa proporrà all\Jlinisiro i n:Diglioramenti di che giudicherà suscetlivo
questo speciale ramo dell' amministrazione industriale.

CAPO I.

Ordinu'inento dell" Uflicio centrale. per le pf'ivative industriali,
c destinazione di una sala per la conservazione dei documenti:; disegni e 1nodeUi.

CAPO

n.

Art. 1.

Pagwnento, contabilità e restituzione delle tasse.

Segretario del R. Istituto tecnico di Torino è incaricato di tutto ciò che
riguarda le privative industriali.
. . "
La Segreteria dell' Istituto nledesimo è posta sotto la dIpendenza del l\I[Inl
stero delle Finanze per ciò che concerne questo speciale incarico, ed è designata
nel presente Regolamento col nome d'Ufficio centrale delle privative industrl:ali,
in conformità degli art. 1.9, 20 e 61 della legge (~).

Art. 8.

n

L'anticipazione dei pagamento delle tasse sarà fatta in Torino presso il Ri
cevitore demaniale, ed in provincia presso r Insinualore del capoluogo.
Alle tasse anticipate per chiedere un attestato sarà aggiunta sempre lira .{
e 80 cent. prezzo della carta da hono per l'originale e la copia del processo
verbale- di presentazione -a ternlillli dell' art. 32 della legge, e per l'attestato..

Art. 2.

Art. 9.

I..Jél nomina del Segretario del R. Istituto tecnico di Torino porterà la clausola
con funzioni di Capo dell~ Ufficio centrale delle privative industriali - e

Il Ricevitore o l'Insinuatore~ nel caso d'anticipazione di tassa faUa per chie
dere attestati, rilasceranno una bolletta in eui sarà scritto: - ricevuto per tassa

sarà fatta dal Re sulla proposizione del Ministro della pubblica Istruzione, previo
accordo preso col Ministro delle Finanze.

anticipata d~ un attestato di . ... , lire ... , e per carta da bollo del processo
verbale di presentazione e delr attestato lire 1, 80 - e nel caso d' -anticipazione
della tassa annuale: - ricevuto per annualità di tassa sulla privativa conceduta
originariamente a .... con attestalo - volume. . . . .. n,o.
lire . ...

Art. 3.

o

I../ Ufficio centrale sarà collocato in una delle sale del R. Istituto tecnico.

Queste nozioni saranno fornite dal contribuente a bocca o per iscritto.

Art. 4.

In altra sala annessa all' Istituto medesimo e sotto la vigilanza dello stesso
Segretario saranno conservati i nlodelli, i disegni e le descrizioni di cui è faUa
parola nella seconda parte dell' art. 52 della Legge.
Questa sala prenderà il nome di Conservatorio per le privative industrial-i.
Art. 5.
Il Ministero delle Finanze provvederà alle spese di primo stabilimento ed
alle altre che in seguito occorreranno per l'adempimento del duplice incarico
sopra espresso.
("-) Sempre che in questo Regolamento sono citati articoli della Legge senza altra indica~·
~ione, intendasi richiamato il R. Decreto sulle privative industriali avente forza di legge e pore
~.nte lu data del 30 ottobre 1859,

••

Art. 10.
e,

.11 Ricevitore demaniale di Torino e gli Jnsinualori dei capiluoghi dei cÌl'con
darj ogni tre mesi, cioè nella prima settimana di genn.ajo, d'aprile, di luglio e
di ottobre, spediranno alla Direzione generale delle contribuzioni dirette e del
dmnanio, presso il l\'Iinistero delle Finanze, la nota di tutte le anticipazioni di
tasse annuali fatte nelle loro casse durante il trimestre scaduto col finire del
precedente Illese, segnando il nUlllero d'ordine degli attestati ed i nomi dei con
cessionarj indicati nelle bollette di cui è detto nell' articolo precedente.

Art. 11..
La Direzione generale delle contribuzioni dirette e del demanio formerà una
lista di tutte le anticipazioni suddette e la farà pervenire all' Ufficio centrale
delle privative..
Anno n·59. Atti del Governo. VoI. Il.
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Art. 12.
L'Ufficio llledesimo risconb'ando i pagamenti fatti con l'elenco degli attestafi,
la cui duraLa conlinciò a decorrere coB' ultimo giorno del precedente trimestre,
segnerà quelli pei quali non fu adempiuta l'anticipazione della tassa, e ne com
pilerà una lista, la quale, rettificata a capo del trimestre seguente e stampat.a,
sarà depositata nell' Ufficio centrale, e spedita alle Intendenze ed alle Camere di
cOlnmercio, ove sarà, del pari che nell' Ufficio centrale, esposta al pubblico.
Sarà pure spedita una copia di queste liste ai pubblici lVlinisteri presso i
Tribunali civili, perchè, nei casi in cui credano conveniente il farlo, promuovano
l'azione d' annullamen to degli attestati pei quali non fu pagata la tassa annuale.
Art. 13.
Sui reclami di coloro che, trovandosi per errore cOlnpreSI In queste liste,
diinostrasssero d'aver pagato la tassa in tempo utile, le liste saranno corrette.
Intendenti o il capo dell'Ufficio centrale, a cui giungeranno di silnili reclami
appoggiati a docmnenti, li spediranno al Ministero, il quale farà cancellare dalle
liste gli attestati erroneamente in esse compresl.

Gr

specie, ed anche più individ~i collettivamente,
di. pagare la tassa annuale.

Hl

solido obbligati

Art. 17.
Formolando neUa dimanda il titolo del trovato s'indicherà lo scopo. della
privativa, cioè se chiedesi per (abbricar:e e vendere esclusivamente r oggetto
nuovo - ovvero per adoperare escluswamente nelt industria il trovato - e
ciò per gli effetti dell' art. 8 della Legge.
Art. 18.
Trattandosi di lnodificazione arrecata ad uno dei trovati industriali enunlerati
nell' art. 2 della Legge, il titolo dovrà pure richiamare l'oggetto lnodificato, e
la parte cui più specialmente riflette la modIficazione.
Se il trovato. concerne il primo mohile di una luacchina, il titolo dirà qual
è la forza motrice o le forze lllo.trici che si po.ssono ado.perare a cOlllunicargli il
moto.
Infine sarà specificato nel titolo se la nuova applicazione tecnica d' unprin
cipio. scientifico, per la quale chiedesi un attestato, risguarda uno o più risulta
menti determinati nella industria in genere, o in una data industria.

Art. 14.
Laddove nei casi contemplati dagli art. 26 e 45 della Legge abbiasi a resti
tuire la tassa anticipata o il deposito fatto in occasione di reclamo, il Ministro,
in vista di certificato del capo dell' Ufficio centrale, spedirà il mandato di p'ftga
Inento nelle fornle ordinarie a pro di colui che anticipò la tassa, o che fece il
deposito.
Il prezzo della carta da hollo del processo verbale, anticipato unitamente
alla tassa, non sarà mai restituito.
Nella colonna delle osservazioni, sul registro gènerale, sarà presa nota dr
questa restituzione.
.

quali SIeno

Art. 19.
J..de dimande e le descrizioni saranno scritte sopra fogli di carta bollata di
millimetri 307 in altezza e di 425 in larghezza.
A ciascuna descrizione sarà posta questa intestazione - Descrizione del trovato

che ha }Jer titolo ecc.
La designazione -del titolo sarà identica a quella che leggesi nella dimanda.
Le domande e le descrizioni saranno scritte con caratteri intelligibili, senza
cancellature nè parole so.prapposte. Le parole annullate saranno accertate me
diante po.stille sottòscritte dai richiedenti o loro mandatarj.
Sull' estremità superiore della prima facciata di ciascuna do.manda e di CIa
scuna descrizione sarà lasciato lo spazIO in bianco di cinque righe.

CAPO III.

Art. 20.

Condizioni delle dimande e dei rispettivi docurnenti necessari per f esecuzione
del capo 1. titolo 2. della Legge.

I disegni saranno tracciati a semplice contorno. con inchiostro. di Cina, ovvera
in acquerello, con iscala metrica e rapporto decimale, sopra fogli che piegati in
due vengano ad avere un formato di 0,48 in altezza e 0,30 in larghezza: at
torno al disegno vi deve essere un margine netto di 0,04 tracciato. a nlatita o
ad inc'hiostro, cosÌ che il disegno non occuperà che una superficie di 0,22 su 0,40.

0

0

,

Art. 15.
L'Ufficio centrale e le Segreterie d'Intendenza riceveranno ogni dì, eccetto ì
giorni festivi, la presentazione delle diInande, ed i depositi concernenti attestati
di privativa di qualsivoglia specie, dalle nove e mezza alle undici e -mezza an
timeridiane e dall' una alle tre pomeridiane.
Art. 16.
. Po.sso~o fare dilllanda d'attestato di privativa cosÌ gli stranieri COlne i na
-~lOnah, SIeno individui, società, corporazioni o persone Inorali di qualunque

Di ciascun lnezzo foglio (foglietto) non potrà essere occupata dal disegno che
una sola facciata, e proprialnente la facciata destra.
La carta dei disegni sarà bollata conforinemente alle disposizioni delle leggi
,vigenti sul bollo della carta.
Art. 21.
Le dimande, le descrizioni edi disegni saranno sottoscritti ed inoltre cifrati
In ogni foglio da chi li presenta.

373
Art. 22.
I modelli saranno collocati in casse a bella posta preparate dal richiedente
e chiusi in esse a sue spese ed a suo rischio per quindi essere inviati dalle
Intendenze all' Ufficio centrale.
Pei modelli presentati direttamente all' Ufficio centrale non vi è bisogno
d'alcuna specie di custodia o d'imballaggio.
Art. 23.

I

~
I
i,

.

Se questo titolo è già registrato all'Ufficio centrale o presso una delle Inten
denze, se ne segnerà nel processo verbale la registrazione, rendendo immediata
mente il titolo al richiedente o al suo mandatario, se ne dimanda la restituzione.
Nel caso che non sia registrato, potrà esserne richiesta contemporaneamente la
regis~I'azio~e, a?en~piendo le f?rmalità p~escritte dalla legge..
_
Nella IpotesI dI questo artIcolo, un htolo non registrato, o di cui non doman~
dasi la registrazione, non conferisce al petente il diritto d'ottenere il chiesto
attestato.

Ove trattisi di macchine, strumenti, ordigni" congegni ed altri oggetti in
rilievo sono invitati i richiedenti a presentare i 11lodeUi acciocchè 11leglio si
possa comprendere ed :estimare la loro in venzione.
Art. 24.

A ciascun Inodellonell' atto di presentarlo sarà appiccato un bollettino di
cartone o di legno su cui si apporranno le finne dell'Ufficiale che ne rice\e

CAPO IV.
Procedimenti e formalità necessarie et cornpiel'e
titolo 2 della Legge.

r esecuzione del

Capo Il,

la presentazione e di chi la effettua.

Art. 25.
Nel caso che per ottenere attestato di riduzione di privativa, a mente del··
l'art 24, n.O 3 della Legge, o per Supplii'e a mancanza di chiarezza od aitro
difetto accessorio della descrizione già prodotta, a mente dèll' art. 42 della Legge
luedesilna, venga esibita una nuova descrizione, questa, nel primo caso, porterà
l'intestazione seguente: Descriziorw 1~'idotta del trovato che ha per t'itolo, ecc. 
e nel secondo - Descrizio'ne esplicata del trovalo che ha per titolo, ecc.
Art. 26.
Il cessionario o l' avente causa da colui che gode privativa aH' estero, nel
chiedere un attestato di privativa nello Stato, dovrà presentare il titolo da cui
risulta che a lui furono trasferiti i diritti dell' inventore a termini dell' art. 4
della Legge.
Per questo titolo non si }'ichiede registrazione aH' Ufficio centrale.
Art. 27.
L'esistenza e la durata d'una privativa conferita all'estero saranno provate
sia col docurnento originale rilasciato. al concessionario 9 sia' con una copia con
fornle spedita dall' autorità estera medesinla che rilasciò l'originale, sia con copia
autenticata dagli Agenti diplomatici o consolari sardi che trovansi nel luogo dove
la privativa fu conferita.

Art 28.
Colui che dimanda' attestato di riduzione o compietivo~ deve essere per legge
proprietario della privativa principale. Egli quindi ~ del pari che colui il quale
chiede un prolungaulento di privativa, presenterà il titolo da cui apparisca
d'appartenergli la privativa ond' è parola.

Art. 29.
Nell' Ufficio centrale sarà tenuto un registro generale dove saranno notate
sotto un lllunero d'ordine progressivo e generale tutte le presentazioni fatte nel
nell' Ufficio InedesÌlno o in provincia, i nomi e cognomi, patria, figliazione e
dOlnicilio dei richiedenti e loro mandatarj, l'oggetto di ciascuna dimànda, il luogo
e la data della lPre8entaz~one e quella dell' arrivo delle dmnande spedite dalle
Intendenze, il numero d'ordine dei processi verbali e quello che sarà seanato
sulle descrizioni, sui disegni e sui Hlodelli, la specie dell' attestato che si ril~scia,
la sua durata ed il giorno da cui quèsta comincia a decorrere. Sul medesimo
registro sarà presa nota anche dell' apertura dei pacchi suggellati, quando abbia
luogo. Da ultimo vi si scriverà allato a ciascun attestato la modificazione che
può ricevere per via di attestati completivi e di riduzione o il suo prolunga
Inento, ed anche l' annullamento o la dichiarazione di nullità che può essere
pronunciata dal magistrato, non che il primo trasferinlento che per avventura
può farsene, indicando a tal uopo il numero d'ordine del registro dei trasferiInenti.
Quest' ultiIna indicazione ed una rubrica alfabetica comune ai due citati re
gistri, metteranno in riscontro le rispettive registrazioni,

Art. 30.
Vi sarà inoltre un registro in cui saranno notati quei pt'ocedirnenti diversi
che possono aver luogo dopo la disalnina deHe domande e dei documenti pre=
sentati, e prima del conferhnento degli attestati per virtù degli articoli 37 e 43
della Legge.
Sul registrogenel'ale si richianlerà iI nu:mero d'ordine .di questo. registro
dei procedimenti diver.si quante volte ne sarà il caso, e viceversa SUl questo . re
gisb'osarà indicato il. numero d'ordine· del regi§tro generale.
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Art. 31.
I processi verbali per la presentazione di domande o deposito di pacchi sugo
gellati, documenti, carte, modelli, ecc. saranno scritti sopra fogli d'un registro a
bella posta bollati, con un numero d'ordine progressivo.
Nell' Ufficio centrale vi sarà pure un libro in carta libera, ove saranno
trascritti con simile ordine i processi giunti dalle proyincie, ciascuno dei quali
porterà inoltre il numero d~ ordine originale del libro dei processi verhali deI
l'Intendenza ove fu compilato.
Art.

32~

Ogni attestato (di privativa, conlpleti vo, di riduzione, di prolungamento)
sarà staccato da un libro a nlatrice.
Sarà inoltre provveduto l'Ufficio centrale di fogli sciolti contenenti nl0duli
di simili attestati, sui quali saranno scritte le copie conformi che potranno es
sere richieste e spedite a mente dell' art. 36 della Legge.
Le lire 15 per importo di ciascuna copia d'attestato, con .la giunta di cento 80
per prezzo della carta da hollo, saranno pagate mediante anticipazione fattane
alla cassa del Ricevitore demaniale in Torino.
Al capo dell' Ufficio sarà rinlessa la ricevuta di tale somnla.
Art. 33.
Le dimande che perverranno all' Ufficio centrale saranno ordinate secondo
fa successione delle date di loro presentazione ed intale ordine legate in volumi.
In fronte a ciascul1adimanda sarà notata la data della sua presentazione, ed il
nUlnero d'ordine del registro generale.
Art. 34.
Sulle descrizioni e sui disegni sarà segnato un numero progressivo.
I tre esemplari di ciascuna descrizione avranno un numero identico, e si
gli, esenlplari de' disegni; ancorcbè ognuno d'essi consti di più fogli.
I due esemplari dene descrizioni e dei disegni che restano nell' Ufficio sa
l'anno legati in due serie identiche di volumi, delle quali una rimarrà nell' Uf
ficio e' l'altra sarà depositata nel Conservatorio.
'
Nel caso in cui all' Ufficio centrale resti un solo esemplare dei disegni, questo
farà parte del volume serbato nell' Ufficio medesimo, e nel volume depositato nel
.Conservatorio, al posto dove sarebbe caduto il disegno mancante, si metterà un
foglio bianco sul q'(tale sarà scritto il lllInlero d'ordine del disegno compl'eSG
nell' altro volume e l'indicazione del numero del modello che ne tien luogo.,

Art.

35~

Al margine di ciascuna descrizione sarà apposta questa nota: - vedi disegno. ~ .
vol . ..., n ...; - ed al margine dei disegni~ - vedi descrizione vol .... n ...; a ciascun
modello verrà attaccata una piccola insegna,. su cui sarà segnato il nUlllero
d'ordine del nl0dello medesimo e il l'in vio alla descrizìone ed ai disegni 'COR
:n{)te analoghe alle precedenti.

Art. 36.

,
I

Le descrizioni ridotte avranno il nUluero d'ordine progressivo generale
delle descrizioni che pervengono all' UfficiQ centrale. Se non che con annotazione
al lllargine delle descrizioni primitive cui voglionsi sostituire, s'indicherà il nu
luero d'ordine delle ridotte, e sul margine di queste ultinle si richiamerà il nu..
luero d'ordine delle primitive.
Art. 37.
Sulle descrizioni esplicate sarà segnato il numero nledesimo delle descrizioni
incompiute che diedero motivo" alla sospensione, e saranno collocate in seguito
di esse notando su ciascuna delle prime: - vedi appresso descrizione esplicata.
Art. 38.
Nel pervenire all' Ufficio centrale i pacchi suggellati per privative concernenti
nlodificazioni, di cui è detto nell'art. 26 della Legge, si scriverà sopra ciascuno
di essi: - da essere aperto il giorno . . . del mese di . ". . . . (cioè a capo
dei sei primi mesi della durata della· privativa principale), desumendo questa
indicazione dal registro generale, ove sono segnati i giorni da cui comincia la
durala di ciascuna privativa.
Nel giorno indicato il pacco sarà aperto e le carte che vi si contengono
registrate.
.
Le dinlande verranno collocate nel posto corrispondente alla data dell' apertura
dei pacchi, la quale sarà notata in fronte ad esse oltre la data della presenta
zione dei pacchi medesinli.
Art. 39.
Gli atti di procura presentati rimarranno nell' Ufficio centrale.
, I titoli da cui risulti la privativa conceduta all' estero, o la cessione dei di
ritti dell' inventore straniero privilegiato a pro del richiedente, saranno restituiti,
a richiesta della parte interessata, purchè unitamente ad essi ne venga presentata
una copia in carta da bollo con firlna del richiedente autenticata da notajo. Si
mile copia può essere fatta posteriormente alla presentazione a spesa del richie
dente medesimo.
Nel qual caso, dopo che la sua firma sarà stata autenticata dal notajo, il
eapo dell' Uflicio centrale restituirà l'originale, scrivendo a piè della copia la
fatta restituzione.
Sugli originali e sulle copie dei titoli conservati nell' Ufficio sarà segnato il
numero d' ordine del registro generale e quello dell' attestato a cui si riferiscono.
I titoli di trasferimento presentati per provare che al richiedente appartiene
il d.iri~to. di otte~ere un a~te~tato, sa~anno. restituiti, senz~ che faccia mest;eri di
soshtulI'vl le COpie, purche Sleno regIstrati presso l UffiCIO centrale.
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Art. 40.

Nel' caso di prolungamento d'una privativa per invenzione già privilegiata
all' estero, è mente' della legge che non si oltrepassi il terinine della privativa
straniera, in· vista della quale fu conceduto il primo attestato nel Regno. Ond';è
che si segneràsmnpre negli attestati per importazione la durata della privativa
straniera, ancorchè si dimandi un attestato di più breve durata.

Art. -ii.
Trattandosi di trovato conhario alle leggi, alla Inoraie od alla sicurezza
pubblica, il capo dell'Ufficio, prima di rifiutare' l'attestato consulterà diretta
luenle, con suo ufficio, l'AvvQ.cato fiscale, e nel caso di reclamo comunicherà il
parere di lui alla Sezione della Conunissione d'esmne che è chiamata ad avvisare,
e quindi aUe sezioni riunite~ nel caso di revisione.
Art. 42.
La COlunlissione di CUI e parola nell'art. 43 della Legge prende il titolo di
Com1nissio'ne cf esame dei reclami conh'o sospensione o rifiuto d-' attestati di
privativa.
Il Presidente' ed il Segretario della Commissione sono 1l00ninati dal l\Hnistro.
Il Presidente designerà i 111etnhri di ciascuna delle tre Sezioni in cui deve
essere divisa la Co:mlnissione d' esmne.
Ciascuna Sezione eleggerà il suo Presidente ed il suo Segretario.
Art. 43.
I l'celanti saranno diretti alla Conunissione d'esame, e per mezzo degli uscieri
cl' Intendenza notificati in provincia ai Segretarj delle Intendenze medesinle, ed
in 1'orino al capo dell' Ufficio centrale.
I Segretarj d'Intendenza faranno al più presto possibile pervenire al Mini
stero le copie dei reclami loro notificate.
Sulla presentazione. dell' originale reclani10 e della bolletta del Recivitore de
maniale cmnprovante il vm'samento di lire cinquanta sotto il titolo di deposito
per reclamo, il l\iinisho con'rocherà la Commissione d'esame perchè avvisi.

Art. 44.
Tale convocazione sarà fatta con ufficio. diretto. al Presidente della Comnlis
sione al quale il Ministero invierà il reclamo, ritenendo. la ricevuta del deposito..
Art. 45.
Il capo dell' Ufficio. centrale invierà contemporaneamente al Presidente della
COlllinissio.ne d'esanle l'atto del rifiuto o della sospensione co.ntro. cui siè recla
mato non che la dimanda dell' attestato rifiutato o sospeso.. Il Presidente, presa
cognizio.ne di queste carte e delle altre che potrà richiedere al capo dell' Ufficio,
destinerà la Sezione che per la natura della chiesta privativa è ehiaIl1ata a pro
'nunciare il suo avviso& Inviando, le carte al Presidente ,della Sezione destinata,.

esso. ne disporrà la co.nvocazione, indicando due membri di quelli che la legge
chiama tecnici ed uno dei giureperitì appartenenti alle altre Sezioni, per supplire
i membri della Sezione destinata, i quali potrebbero. essere impediti.
Art. 46.

I reclanlanti po.ssono. far pervenire alla Commissione ed alla Sezione menlorie
e sviluppi dei loro richiami; possono anche chiedere d'essere ammessi a dare
spiegazioni o.rali, purchè si presentino nella sala del R. Istituto tecnico, ove
ciascuna Sezione o la Co.nlmissio.ne si adunano, nel giorno e nell' ora della tor
nata in cui dee trattarsi il 10.1'0 affare. Del quale giorno. ed ora rimane a 10.1'0.
carico lo. informarsi dai Presidenti cui spetta il fissarli~
Art. 47.
La Sezione destinata e la COlnmissione in caso di reVISIOne non potranno
pronunciare il loro avviso se non coll' intervento deUa nlaggioranza asso.luta dei
loro membri.
Tra ilnem~ri presenti dev' essere sempre n,ella Sezione un giureperito e
nella Commissione almeno due.
CAPO V.
Sulla registrazione dei trasferimenti, titolo 3 della Legge.

Art. 48.
Nelf Ufficio centrale ed in ciascuna Intendenza sarà tenuto un registro degli
atti di trasferimento delle privative industriali, dove saranno segnate, con nu
Inero d'ordine progressivo, le medesime indicazioni che l'art. 47 della Legge
prescrive che sieno contenute nelle note presentate da chi chiede la registrazio.ne.

Art. 49.
Gl' Intendenti nello inviar'e all' Ufficio centrale nna delle due note presentate
per la registrazione, segneranno appiè di essa: Registrata in. questa Intendenza
di . . . . . . vol. . . . . n. . . . . indicando il voluDle e il numero cl' ordine
del registro dei trasferimenti tenuto. presso l'Intendenza.
Art. 50.
Nel registro di trasferinlento tenuto nell' Ufficio centrale sarà presa nota di
questa registrazione locale nella colonna a tale oggetto oestinata.
Art. 51.
La pubblicazione d'ogni trasferimento di privativa sulla Gazzetta ufficiale
consisterà nell' inserire in estratto ciò che è contenuto nelle note di cui è detto
all' art. 47 della Legge.
Il capo dell' Ufficio centrale' appena fattalie la registrazione, invierà diretta
mente alla Gazzetta ufficiale l'estratto. suddetto per farlo inserire.
Anno i 859. Atti del Governo. Vol.

n.
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A tale oggetto colui che presenta un titolo per farlo registrare, deve unire
alle note suddette la ricevuta çli cinque lire dell' Insinuatore del capoluogo In
provincia e del Ricevitore deIllaniale in Torino, anticipate per ispese di
pubhlicazione.

CAPO VI.

I registri de' trasferimenti e de' processi verbali presso le Intendenze saranno
nllmerati e cifrati da' Presidenti de' 'Tribunali delle rispettive provincie.

CAPO VII.

Sulle nullità e gli annullamenti, Capo II, titolo 5 deUa Legge.

Sulla conservazwne e sulla pubblicità dei docurnent'i, titolo -4 della Legge.
Art. 52.
Colui che diInanda qualche notizia da estrarsi dai regjstri delle privative e
dei loro trasferilllenfi può inviare tale domanda anche per lnezzo della posta,
affrancando la lettera, purchè la dilnanda sia in carta da bono, ed unita a carta
da bollo in bianco sufficiente per. trascrivervi la notizia, ovvero, il prezzo di
.essa; l'estratto richiesto sarà rinlesso per la posta all' indirizzo del richiedente.
Art. 53.

Le copie delle descrizioni, dei disegni e dei modelli che ognuno può far
eseguire a sue spese, saranno fatte nel modo e sotto le condizioni seguenti.
Ogni descrizione sarà trascritta sopra carta bollata da un alnanuense scelto
dal capo dell' Ufficio, lllediante il pagamento di due centesimi per ogni riga,
oltre il prezzo della carta.
.
. Le copie dei disegni e dei modelli potranno essere eseguite o per 11lezzo d'un
individuo presentato da chi le desidera, e gradito dal capo dell' Ufficio centrale,
ovvero per mezzo d'individuo destinato da quest' Ulti1110. Nel qual caso nascendo
controversia sul prezzo della copia, questo sarà tassato dal professore di disegno
del Regio Istituto tecnico, quanto ai disegni, e dal Professore di meccanica quanto
ai modelli.
Art. 54.
l/elenco degli attestati da pubhlicare ogni tre mesi sulla Gazzetta ufficiale
sarà disteso dal capo d.ell' Ufficio centrale, ed inviato alla Gazzetta per la
pubblicazione.
Esso verrà llhiso in quattro parti, e conterrà:
1.° Per gli attestati di privativa: il n0111e e cognome del concessionario, la du
rata, il giorno in cui ebbe luogo la dimanda,. ed il titolo del troyato;
2.° Per gli attestati cornpletivi: il nOlne e cognome del concessionario, l'indi
cazione della privativa principale ed il titolo della modificazione;
3.° Per gli attestati di riduzione: le 111edesill1e indicazioni, mettendo invece del
titolo, la designazione succinta delle parti escluse;
4.° Per gli attestati di prolungamento: il nome ecc., la privativa principale, il
termine della sua durata, e la durata del pl'olunganlento.
Art. 55.
Il ~'egis~ro .generale ed i libri a matrice degli attestati presso l'Ufficio cen
trale, l regIstrI dei trasferilnenti, ed i libri dei processi verbali saranno nmnerati
e cifrati dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 56.

J... e Camere di commercio nei casi indicati dan' art. 60 della Leo'ge potranno
pr?vocare da' pubblici Ministeri l'azione per annullamento ivi previs~a. Al quale
effetto loro sarà data comunicazÌone della parte dispositiva deUe sentenze di cui
all' articolo 63.
Art. 57.
. ?lt~'e delle copie di sentenze che i Ministeri pubblici presso i Tribunali pro
vincIah e presso le Corti d'Appello inviar deggiono al Ministero delle Finanze
per effetto dell' art. 63 della Legge, i Ministeri pubblici presso le Corti d'Appello
invieranno cosÌ le copie delle sentenze con le quali saranno in appello confer
nlate quelle che in prÌlna istanza dichiaravano la nullità o pronunziavano
l'annullamento in lnodo assoluto, COlne le copie delle sentenze che in appello
riformeranno queste ultime, essendo int~.nzione della legge che i registri dell'Uf
ficio centrale giovino a far conoscere se le dichiarazioni di nullità o R' annulla
mento passarono in giudicato.
Art. 58.
Nell' Ufficio centrale saranno trascritte con nUlnero d' Ol'dine successivo le
disposizioni di tutte queste sentenze, richiamando al margine delle sentenze delle
Corti d'Appello il nunlero d'ordine delle sentenze dei Tribunali appenati, e
notando al lnargine di queste il numero d'ordine delle sentenze pronunciate
in appello.
.
Sul registro generale sarà presa nota di queste diverse sentenze e dei loro
numeri d'ordine di riscontro all' attestato cui hanno relazione.

11 isl'o d'ordine di S. M.

Il Nlinistro OyrrAN!.
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b) Le derrate coloniali e tutte le altre lnerci indicate nella Categoria II della

'13 noyembre 1859.

Tariffa doganale.
c) I frutti, le semenze, l' ortaglia, le piante ed i foraggi contemplati dalla
Categoria III della Tariffa stessa.

041045
N. 2098 Sez. II Dogane

Alla dogana di Sostra Romana
a) Le macchine;
b) Tutte le altre lnerci il cui assegnamento non venne già prescritto per l'una

REGIA INTENDENZA PROVINCIALE
DELLE FINANZE.

AVVISO.
·1

I

ConseguellteIl1ente al nuovo sisteina doganale inauguratosi in queste pro
vincie, e volendosi conciliare il comodo del commercio con una più propria
distribuzione del servizio nelle tre Dogane di questa città, si è riconosciuto
opportuno di stabilire un nuovo riparto degli affari fra le Dogane stesse.
Epperò dietro superiore autorizzazione, a deroga del riparto portato a noti
zia coll' Avviso 14 In aggio 1859 n. O 19424-674, si rende noto che, a datare dal
giorno 1.° diceInbre prossiluO venturo in avanti, saranno da assegnarsi e diri
gersi per le occorrenti pratiche doganali:

o l'altra delle dogane del Dazio Grande o di 80st1'a Viarenna.
A questa dogana sono pure demandate le pratiche d'uscita d'ogni specie di
merci; le pratiche di controlleria delle lnerci, eccettuate quelle per lo zucchero
e per il caffè demandate a Ila dogana di Sostra Viarenna; non che le pratiche
pel conullercio interno, pel commercio di ventura e d'apparecchio.
Quanto ai pesci potranno essere diretti tanto a questa dogana che a quella
di Sostra Viarenna secondo che tornerà più comodo al cOlllluercio.
Nulla rÌIuane innovato rispetto alle incumbenze dell' Ufficio doganale presso
la stazione della strada ferr'ata fuori di Porta Tosa, che continua ad essere Df..
ficio, filiale della Dogana del Dazio Grande.
.
Milano, 1.4 novembre 1.859.
,

.

Il Regio Consigliere di Prefettura~ Intendente delle Finanze,

MARIENI.
Il Regio Commissario d'Intendenza"

Alla dogana, di Dazio Grande

a)
b)
c)
d)

Tutte le merci che pervengono col mezzo dei Regj Uffici postali;
Tutti i libri e stanlpati;
Le sete e le nlal1ifatture di seta;
Le luanifatture di canapa, di lino, di cotone, di lana, di crini; la carta;
l'oro, l'argento ed i lavori relativi; le pietre preziose, le chincaglierie, le
lnercerie e gli oggetti diversi indicati nella Categoria XV della Tariffa do
ganale ad eccezione delle nlHcchine" semprechè le preaccennate merci sieno
destinate per lo sdoganmnento, e non già pel deposito o pel transito, men
tre in questi ultiIni casi devono assegnarsi alla dogana di Sostra Romana.
e) Le merci che forinano oggetto di una contravvenzione di Finanza.

Alla dogana di Sostra Yiarenna
a )Le acque, le bevande e gli olj ad eccezione delle provenienze dalla strada

ferrata Lonlbardo-Veneta, e dagli stradali di Mantova, Cremona e Lodi, che
sono da assegnarsi alla dogana di Sostra ROlnana;

RATAGGI.

r
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,Art. 3.

·16 novembre -1859.

N.O 3723.

Una parte del personale di Segreteria sarà dal Governato.re in ogni anno
speciahnente applicata al Consiglio provinciale, alla Deputazione provinciale ed
all' Ufficio di Questura della pubblica Sicurezza.
Art. 4.

I Segretarj-Capi degli Uffici di Governo ed i Segretarj delle Intendenze sono
risponsahili del servizio di Segreteria e di ogni cosa a questa affidata.

VITTORIO EWIANUELE II
RE DI S,\RDEGNA, DJ CIPRO E DI GERUSALE1UlliE ~
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Art. 5.

Gli Applicati agli Uffici di Governo e delle Intendenze non potranno aspirare
al posto di Sotto-Segretario, se non dopo aver superato un esame d'idoneità, il
quale comprenderà il l'ogito degli atti soggetti all' insinuazione.
Apposite istruzioni del Ministro dell' Interno stabiliranno il tempo ed i modi
nei quali si dovrà procedere aH' esame suddetto.
Art. 6.
I Segretarj e Sotto-Segretarj degli Uffici di Governo e delle Intendenze sono
autorizzati a ricevere gli atti amnlinistrativi dipendenti dal loro Ufficio, ancorchè
soggetti all' insinuazione.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge 25 aprile 1859;
Visti gli articoli 2, 6, 7, 9 della Legge 23 ottobre 1859 sull' ordinamento
provinciale;
Visti gli articoli, 1., 32 della Legge 30 ottobre sull' ordinamento del Consi
glio di Stato;
Visti gli articoli 8, ,15 della Legge 6 novenlhre sugli stipendj ed assegnalnenti;
Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbialno decretato e decretiamo:
Art. 1.
Gli Uffici di Governo e gli Uffici d'Intendenza instituiti colla Legge 23 ot
tobre 1859 sono composti in conformità della tabella n.O 1. annessa alla presente
legge.
Questa tabella potrà essere modificata con Decreto Reale secondo le esigenze
del servizio.

Art. 7.
Per le scritture ed atti amministrativi contemplati nella tariffa A annessa
alla presente legge, e per le copie dei medesimi, saranno dovuti i diritti nella
tariffa 111edesiuIR stabiliti.
Art. 8.
Il dieci per cento di detti diritti sarà prelevato a favore degl' impiegati di
Segreteria.
l~a metà di questo prelevamento sarà attribuita al Segretario-Capo o Segre
tario, e l'altra Inetà sarà divisa in parti eguali fra gli altri impiegati dell' Ufllcio.
Il rimanente sarà devoluto aH' Erario nazionale.

Art. 9.
Per la riscossion.e dei diritti lnedesilni si terrà in ogni Segreteria un registro
a lnadre e figlia in caria libera, conforn18 al modulo C annesso alla presente legge.
Questo registro sarà vidimato in ogni mezzo foglio dal Governatore o dal
l'Intendente.

Art. 2.

I gradi, le classi e gli stipendj del personale di Segreteria addetto agli Uffici
di Governo e delle Intendenze, sono determinati nella tabella n.O 2 annessa alla
'
presente legge.

Nessun diritto, qualunque ne sia l' ammontare, potrà essere percepito senza
essere contemporaneamente annotato nel registro di cui nell' articolo precedente,
e senza che ne sia pure conteluporaneamente spedita quitanza firmata dal per
cìpiente, e staccata dal registro stesso.'

385

384

Art. 18.

I diritti percepiti dovranno essere annotati in calce o nel nlargine dell' atto
o della copia, accennando in tutte lettere la somnla esatta, il nUDlero d"ordine
e ladella quitanza spedita.
L'annotazione sarà firluata dal percipiente.

data

I gradi, le classi e gli stiperidj del personale suddetto', non che l'amnlontare
dell' assegnamento per le spese d' ufficio e lavori sfrao.rdin.arj, sono stabiliti nella
tabella di cui all' articolo precedente~'

Art. ,11.

Àrt. 119'~

Al fine cl' ogni illese i Segretarj, prelevato il dieci per cento, e fattone il
riparto 'a norina dell' art. 8, verseranno il rinlanente dei diritti esatti nella
Tesoreria.

Le anticipazioni per le spese d" ufficio saranno fatte al Segretario generale
del Consiglio di Stato in confo.rnlità del disposto d'all' art., 15, ed a ten.ore di
esso sar.annogius,tificate le spese D1:edesime.

Art. 12.
I Tesorieri spediranno per tali versamenti le quitanze

In

Art. 20.

conto Proventi

della Direzione generale del Tesoro.

Saranno davuti per gli atti seguiti nelle Seg['eterie dei Tribunali del Contenì
zioso am:ministrativo, i diritti specificati nella tariffa B annessa alla presente legge.,

Art. 13.

Art. 2-1..

Agli Uscieri che prestano il loro servizio per gli atti d'incanto e di delibe
ramento che seauono negli Uffici di Governo e delle Intendenze, saranno dovuti
i diritti stabiliti nella t;riffa di cui all' art. 7.

Per' iI riparto e' la riscossione dei diritti di cui all' articolo pl'ecedente si, 08';"
serverà il disposto, dagli articoli 8, 9" 10, ,1-1 c-12 riguardo ai diritti dovuti.
per le, scritture' ed atti amministrativi. 
Però il riparto. del decimo dei diritti versati nella Segreteria del Consiglio
di Stato sarà Lalto a favore esclusivo per una lnetà del Sotto-Segretario, e per'
l'altra metà degli impie'gati specialmente addetti all'a Sezione del Con1imzioso.

Art. -14.
Gli assegnamenti per le spese di ufficio e per lavori straordinarj sono deter
minati nella tabella n. o 3 annessa alla presente legge.

.tI't.. 22.,
Gli uscieri, servÌenti), o Illessr per' le intinlazioni e notificazioni degli atti e
sentenze' del Contenzioso anlministrativo esiger.anIlo a loro beneficio i diritti sta.:·'
biliti dalle vigenti tariffe per gli atti giudiziarj di simile natura.
Ordiniamo. che la presente legge, nlunita del Sigillo dello Stato, sia insel'f;a
nella Raccolta: degli Atti del Gove~no, Iuandalldo a chiunque spetti dL osservada
e di farla osservare.
Dat.. in Torino~ addì 16 lHwenlbre' 18590,

Art. ,15.
~er le spese d'ufficio di cui nell' articolo precedente saranno fatte anticipa
zioni ai GovernatOl'i ed agl'Intendenti rispettivanlente sui fondi allocati nel
bilancio del Ministero dell' Interno, ed entro i limiti stabiliti per cadaun Ufficio.
Le spese debbono risultare da regolare dimostrazione delle opere e provviste
fatte, o dalla circostanziata indicazione ~lel servizio eseguito, secondo le generali
nornle di contabilità.
Le somme che in fine d'ogni esercizio non risultino regolarnlente impiegate,
andranno in economia.

Art. 16.
(l.Juogo del' sigillo }i
V. .TI Guardasigilli

Si farà constare dell' impiego delle somme assegnate ai Governatori a titolo
di rappresentanza in conformità delle istruzioni che verranno diramate dal Mi
nistro dell' Interno.

U. RATTAZZI.,

Art. 17.

Il personale di Segreteria del Consiglio di Stato è determinato nella tabella

n.o 4 annessa alla presente legge.

,I
)

Questa tahellapofrà essere modificata con Decreto Reale a seconda delle esi
genze del servizio.
Alti del GoYel'no. A.nno t8!i9. Tai. H.
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N.O 2.

TARELLA del personale degli Uffici di Governo e delle
Pepsonale

Designazione
degli Uffici

di ciascu.n Uffi.cio

Provincia d.i
Governatore
Vice-Hovernotore
5 Consiglieri di Governo
1. Segretar~o-Capo
() Seg-retarJ
( 6 Sotto-Segretarj
4.2 Applicati

Genova

'Torino

I

/

Alessandria
Brescia

4
1.
1.
4
4
8

Governatore
Vice-Governatore
Consiglieri' di Governo
Consigliere aggiunto
Segretario-Capo
Seg-relarj
Sotto-Segretarj
Applicati

~
(

3
1.
1.
3
3
6

Governatore
Vice-Governatore
Consiglieri
Consigliere aggiunto
Segretario-Capo
Segretarj
Sotto-Segretal'j
Applicati

!

2'

l
,

Cuneo
Novara
Pnyja

I

BerO'amo
Cagliari
Chambéry
Como
Cremona

Anl1ccy
Nizza·

Sassad
Sondrio

v 1.
•J
r

Circondario di

De8i:ruazlone

PCI"souale

degli Uffici

di ciassun UffiCio

TABELLA ,indicativa dei gradi, 'delle classi e degli stipendi' del pel'sonale
di Segreteria degli Uffici di Governo e delle Intendenze.

Segretar,i-Capi n.·

Circondario <li
.~

Milano

lntenc1enz'e~

I

1.
2
2
4

Alba
Asti
Biella
Casale
Casalmaggiore
Chiavari
i
Gallarate
) 3
Ivrea
,
Lecco
Lodi

1

Governatore
Vice-Governatore
Consiglieri di Governo
Consigliere aggiunto
Segretario-Cupo
Segretarj
Sotto-Segretarj
Applicati

Intendente
Seg-retario
Sotto-Segretario
Applicati

Mondovì
Lomellina
Monza

Pinerolo
Saluzzo
Varese
Vercelli
Voghera
Acqui
Abbiategrasso
Albenga
Alghero
Alta Savoja
Aosta
Breno
Bobbio
Castiglione
Chiablese
Chiari
Clusone'
Crema
Faucigny
Iglesias
Lanusei
Levante
Moriana
Novi
Nuoro
Oneglia
Oristano
Ossola
Ozieri
Pallanza
Salò
Sari Remo
Savona
Susa
Tarantasia
Treviglio
Tempio
Tortona
Valsesia
Verola nuova

,
,
,
)3

Intendente
Segretario
Sotto-Seg'l'etario
Applicati

3 ·a .••

Id.

))

Id.

Jt

4 a.

»

35 a.

)l,

79 a

Segretari
Id.

Sotto-Segretarj»
,)

Id.
Applica~i

»

"

'0.0' 0.,.'.0.00.0 ••• ' . o o •••••• , . ,

10 a," •••

35

o •• ,

,

o ••• o ••••••••••••• o

o 0 ' 0 . 0 . '.0 o o o ' o ••.• ,

o.' o o o o o o • • • ,

o. • • • • • • • •

IL ••

o

o

•

a ..

o

o.. o . , '

••

o

•• o ••• ,

,

• • • • • • o • o o •• o

o••••

••••••• o

79 a ...........
~4·6

• o ,

o

o

.L. 5,000 -

,

~

••• o •••••••

•. o

•••

• ,

o

o •••••••

o

••••• 0

••

'.'

0.0.

o

o

o

•••

•••••

10,000

»

40,000

• • • o»

3,500 -

»

14,000

o •. o • • •

3,000 -

»

105,000

.»

2,200 -

» -173,800

»

1,800 -

la

•••••

••••••••

•••••••••

,

o"

.» 4,000 --

L.

'.'

o

0.0

o

••

•••

» 1,000 -

o

»

••

63,000.'

»,118,500

,1,200 -

»

295,200

Totale. .L. 824,500,
o

)

Intendente
Segretario
Sotto-Segretario
2 Applicati

:

389·

388

N,'" ,{"

N: 3.

. TABELLA degU -assegnamenti pelo le spese
e per lavori straordinarj.

d~

'fleyN stìpendj
cIel ;pe1!SOnale di Segretm'ia del Consiglio di Stato.

'1'lABELLA indicativa dei f/fa'tli, delle classi

Ufficio

C'

!

,

De8igoaziooe
degli Uffici

Designazione
degli Uffici

i

l

i

l'rovincia di

Id.
Oil'condm"io dì

Applicati di prim.a c\lasse

j

~ Per l'Ufficio del Go. l\1onza
. vernatore, del Consi.,.
Pinerolo
I
(Tlio di Governo, del
' Saluzzo
Consiglio provinciaVarese
l,e, -della Deputazione
. V'erceUi
Genova
provinciale, del ViVoghera
lHihmo
ce-Governatore, delTorino
la Questura di pub
blica sicurezza, e di
Acqui
cancelleria 'pei ComAbbiategrasso
missarj di leva. L. 10,000 Albenga
,
Alghero
Alta Savojli
l Ales!landria
Aosta
.
, Brescia
Breno
Come sop"' ...... L. 7,500 Bobbio
Cuneo
Novara
Castiglione
Pavia
Chiablese
Chiari
Clusone
Berg'omo
Crema
Cagliari
Faucigny
Chambérv
Come sopra ...••• L. 6,000 Iglesias
Como
•
Lanusei
Cremona
Levante
l\loriana
Novi
Alllleey
Nuoro
Nizza
4.,500 Oneglia
Come
sopra
......
L.
Sassari
Oristano
Sondrio
Ossola
Ozieri
Pallanza
Salò
Circolldm'io di
San Remo
Savona
Susa
\
Alba
Tarantasia
Asti
Treviglio
Biella
Tempio
Pcr l'Ufficio dell'Inlcn.casale
Tortona
dente, e del perso.casalmaggiore
Valsesia
Dale di sicurezza pubChiavari
Verola nuova
blica, e di cancelleria
Gallarate
Ivrea
Commissarj di
cva ........... L. 3,000
Lecco
Lodi
Mondovì
Lomellina

l

~
I

Per l'Uflicio dell'Inlen
dente, e del personaIe di sicurezza pubbUca, e di cancelle",l'ia ~ei Commissnrj di
L. 3,000
leva ...
o ,

'l

, r,ei

»'9,000

Il

3 a·,·, .•

•••

0'0 •.•., • • • Y . , • • •

2,200

lt

6,600

» :f,800

)

5,400

-II)

Id.

di seconda id.

»

3

Id·,

·di terza

id.

18

3 a ........ ·0'

-1,500

Pl

4,500

Id.

di quarta

id.

)li

3 a·••..••. '••• ', .'.••••. '. -. » .f.,200

)

3,600

Il, •••• "', , •• 0-.

o •• ' •••

o,', ••.•.•• '. )}

o

l,

A:5s.egmnnento per le ~pese d'ufficio, e .per lavori straordinarj ...

I

I

». 3 a.·o ... ,' ..•...• ~ ....• » 3,000

'"

Totale .. .L. 32,608

~

~

L. 3,500

'0

•• o ••••

I
~
I

L.3,500

N: i 'a. , ,. '.. : .', ..

'Sotto-Seg-retariò

) Come 8oIH'a., •.••. L. 2,500
"

o oh ', • •

L. ,16,000

I

T
\

I

I
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Art. 6.

TARIFFA dei diritti dovuti alle Segreterie degli Uffici di Governo,
e delle Intendenze ~ ed agli Uscieri presso, i medesimi sta.biliti.
Art. ;1 .

ller a riduzione in istromento dei delibera menti si riscuoterà:
fino alle L. 1,000 ....• L. 3 -' ,
alle » 3,000 ..... ») 6 
}J er ogni maggioi- SOlllma non si potrà eccedere la metà deU' muolumento fis
sato pel deliberamento.

. Per', ~li avvìs:i. d'asta ossia tiIet~i per vendita od' affittanlento all' asta pubblica
di stabilI o n~ohih, ~el" appalto, dI lavori pubhlici o di somministranze" per
a~tt~nleI~to di p:daggl ed ~Uri sÌIl1il'i, e per concessioni di qualunque natura
SI eSigera per Ciascun aVVISo, e per ogni fO,gli_o di due facciate di 25 linee di
--venti silIabe cadauna IiI'. -, 40.
, Se i tileUi si faranno stalnpare sarà solamente dovuto il diritto. per lo scritto
originale oltre il rimborso delle spese di stampa, ed un diritto di autentic-azione
per ciascuna copia di IiI'. - 10.
Il. nUlnero dei tiletti· da puhblicarsi sarà per ciascun atto determinato dal
capo. dell' Ufficio..

Per gli atti di concessione di qualunque natura senza fornlalità di incal1tL
sono dovuti gli stessi diritti stabiliti pei deliberanlenti.

Art. 2.

Art 9.

Per gli atti di deliheramento di vendite, appalti,.
transazioni si esigerà::
SIIlO alle L..
,100' ...... L.
300
l},
alle
alle»}
500
»
alle» 1 ,000
)}
»),

alle»
2,000
ane»)
5,,000
alle » .{ 0, 000
aIre » 25,000 .. " .
ane » 40,000
ed oltre\ non si potrà eccedere.
n • • • • • • • •;

••

»,
»
l),
D,

"' . . . . ., ..

»
»
»,

concessioni,. afiittamenti,

6),

34 50
69 50
12 18 24 36 
48 60 _

Art. 3.
Per- le dichiarazioni d'i aumento (J diminuzione del decinlo,
esigerà, com.presa la scritturazione della minuta IiI". 3 -.

Q

del Yigesinl(~ si

Art. 4.
Se in seguito: ad: aUluen,to, o dhninuzione si farà un nuovo deliberaInento ~
non sar~ più dovuto alc~n. diritto, proporzionale; lna ~i esigerà soltanto per cia~'
scun deIiheramento un dIrItto, fisso eguale a quello., d'incanto.

Art. 5.,
Pel~ le dichiarazioni di comando fatte entro i tre giorni successivi, al delibe
''
ramento si esigerà la SOlllma di lir., ,a -.
Nulla è dovuto per la dichiarazione di comando fatta nell' atto stesso di deli~
beramento~

Art. 1.
Per gli atti di costituzione delle lnalleverie dei Contabili, e per il rieevÌmcnlo
delle fidejussioni sarà corrisposto un diritto eguale ai due terzi del diritto pro
porzionale fissato nell' art. 2.
Art. 8.

Per gli atti di consenso a cancellazi'one d'ipoteche, .alla riduzione, alla sur
'l'ògazione, ed al trasporto delle InedesÌIne, quando tale consenso sia }lrestato con
atto speciale separato si esigerà:
sino alle L.
500 ........... L. 3
alle » 1,000 ... " . . . . . .. » .4
alle » 10,000...... . . . .. » 6 50
e per ogni maggior somma, o per un valore incerto » 9 
, Pel consenso prestato nell' atto stesso riguardo ad una sola obbligazione o
debito !:lncorchè da più persone, od a favore di più ohbligati, sarà dovuto un
$010 diritto fra tutti.
.
Se invece ratto di consenso si riferirà alla cancellazione, l"iduzione, Sluro
gazione, o trasporto di più inscrizioni ipotecarie per debiti od obhligazioni di
j:tinte saranno do\ruti tanti diritti, quante saranno le inscrizioni.
.
Art. lO.
Per le note !d'inscrizione ipotecaria fatte in dipendenza dei contratti stipu
lati nelle Segreterie degli Uffici di Governo e delle Intendenze si esigerà per
cadauna lir~ 1. 
Art. -i,L
Per i verbali di attestazioni giurate relative alle avarie di sale nei ~raspodi
lllurittimi sarà dovuto il diritto di lir. 2 -

Art. 12.
Per la spedizione dei 'certificati sarà dovuto il diritto di centesinli50 ;oHl~e
quello di ricerca, se ne sarà il caso, a termini dell' art. ~ 4 deUa presente.

B.
P;er le copie tanlodegli atti soggetti all' insinuazione, quanto delle altre s{n~it
ture . e documenti qualunque comprese le inserzioni" si esigerà per' cadaun foglio
di due facciate di 25 linee di 20 sillabe 'cadauna lire - 60.
, P'er la copia d~stinata all' insinuazi€Hle nulla è dovuto rispetto agli aHi pei
quali è, stabilito un diritto di rogito.
Art. -14.
Per le ricerche negli archivJ è d;ovuto, se non converrà impiegare più;

cl' un' ora IiI' 1. 
Q,

Se più d'un' ora lir~ 2' -.
Il diritto di ricerca non })Dtrà nuri eccedere quest'ultima tassa qualunque sia,
il tempo impiegato
Inoltre non. sarà mai dovuto: alcun diritto p€r la ricerca di scritture dre ah,.
biano meno di tre anni di data.
Àrt.

15.

N"essun diritto' sarà esatto per le ricerche fatte, per gl,i atti stipulati ,. e per
le copie spedite nell' interesse dello; Stat.o quando gli emolumenti p,er la natura
del contratto dovrebbero essere intieramente a suo carico.

Ad. 16.
N,ei casi Ìn cu~ per' la natura dei contratti o per ispeciale disposizione o paUo'
le spese dovranno essere a carico comune delle parti contraenti, non si esiger~
,la porzione' dei diritti che ricadrebbero, a carico, dello Stato" e si riscuotel~à sol
tanto quella doyuta dagli altri contraenti.

, Art. 17.
Per' il rogitodegli: atti di cessione di terreni occupati in via d"espropriazione,
,per utilità pubblica" e pei verbali di v.endita, del suolo di strade abbandonate
non sar.à dovuto alcun diritto..

T ARIFF A dei diritti dovuti per gli atti seguiti nelle 8egJ'eterie
dei Tribunali del Contenzioso f1,1nministr'ativo.
Art. 1.
I diritti dovuti negli affari civili contenziosi saranno i seguenti:
Per ogni decreto su ricorso dalla parte, compresa la copia da rilasciarsi
dalla Segreteria .......................... ~ ................... L. - 80
Per il deposito dei 'ricorsi o memorie con o senza produzioni
~compresa la ricevuta da rilasciarsi ............
~
~~O
Per gli atti di risposta ad interrogatorj. ~
(,l i giuramento.....
~i
di esami per cadaUll testimonio ...
di perizia
80
di confronto, collazione di fedi, di ricognizione di I
scritture per testimoni, o periti ....... " ..
di sottomi~sioni., ?~putazio~i di curatori, e simili,
e per ognI atto d Is·truttofIa, ............ " . ..
Per ogni sentenza' se interlocutoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. )}{ 50
se definitiva ...... ~ .............. ,' .... n 3 
Per le copie degli attì sovra indicati sarà dovuto il diritto di cen
tesimi 60 per ogni foglio di due facciate di 25 linee di 20 sillabe cadauna.
Per la distrihuzione d.egli atti al Relatore ............
'11)
o

o

••••

o

o

••••••••

•

•••••••

•••••••••

o

o
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•
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Art. 2.
Per gli atti nolarili da stipularsi nelle Segreterie dei rrribunali del ColIlttEm,..

I..:.ioso amministrativo saranno dovuti i .diritti fissati nell' art. 2 della tariffa

."-il

Art. 3.
I diritti dovuti nelle cause dì contravvenzione· sono i seguenti:
Per ogni sentenza di condanna compresa l' estensione del verbale aH' u
dienza, i decreti di citazione ed ogni. altro atto d'istruttoria ......... L. ,n
1 --

'Pel~' gli atti di cauzione, dei gio.vani soggetti alla leva, a terllliui del §,124:

del Regolamento.. 31 marzo. 1855, non.. saranno, clovuti elle i diritti di copia.

Art. ,19.
Per tutti giiatti soggetti an" insinuazione non contemplati specifica:mente nell'a
presente' tariffa: sarannp, dovuti i diritti stabiliti nell' art... 2, della medesinlil.

Per le testimoniali d' oblazione ..................... ~ ~ . . . ..
Per l'atto d'opposizione ad una sentenza contumaciale ....
Per il deposito del ricorso d'appello
Per la copia del processo 5 informazioni e sentenza si esigerà per
~(}gui foglio contenente due' facciate ed ogni faccia la 22 linee di scrit
~:,ura corrente . '.. , " .. , '" >.... ~...•... ;, ........... .; ,. . . . . . . . • . • . . ...
o

o

Art. 20'~.

'Gli Uscieri percepirunno a loro- ,beneficiO: :ildiritto di L. 2 per ogni atto
d' incanto~

'Àrt.

•••••••••••••

o

••

•••••••

o

») »)

-

~)

,-

)~

_...

50
40

30

20

4.

Per gli :attì seguitì avantì le 'Gìudicalure di Mandamento in seguito di del e
:{5azione non si esigeranno diritti maggiori di queUi stabiliti nella presente tmriffa~
An;'!® 1859, Atti del Gov.erutJl, VoI. H.
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Art. 5.
Per gli atti, sentenze e copie spedite dalla Segreteria del Consiglio di Stato
diritti saranno del doppio.

Art. 9 della legg'e

Art. (,.

Natura
ùella riscossione.

Quando le spese degli atti e copie ricadono in tutto od in parte a carico dello
Slato, si osserverà il disposto dagli articoli 15 e 16 dellatariffa A annessa alla
presente legge.

Diritti
per atti
originali

Diritti
di
copia

~

[S'l
~

r.1
Cl

Art. 7.

?-;

Anno .f8 ..

~

Anno 1.8 ..

E-!.

I lnemhri del Consiglio di Stato, dei Consigli di Governo, ed i loro Segre
tarj in caso di trasferta avranno diritto alle seguenti indennità:
Quelli del Consiglio di Stato per ciascun giorno ............. L. 18
Quelli del Consiglio di Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) 1.5

Quitùnza n.O ..... .
Il (I)

~

Quitanza n.O ....

~

Dichiaro io sottoscritto d'aver riee

~

ricevtito daL .......... .
la somma di lire ...... .
per (2)

~
~

vuto daL .......... .

~

la somma di lire ...... .
per .. , ...

! diritti di originale L ...... .

f

id. di copia .... )} ...... .
doè \

r carla bollala .....

diritti di originale L ...... .
id di copia ... » ..... .

cioè
» •.••••.

\ per .............. )) ...... .
Totale L ...... .

carta bollata ..... » •.....
\ per ..... .
. ...... a ...... il ........ !8..

Jl Seg'retariQ

U) Data.
(2) Indicazione dell' atto.

r:

n

d'ordine di S. 111.
Ministro dell' Interno
U. RATTAZZI.
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;j96

l'l.o i 8ft

~o

najo ,1860, ed i Professori dell' Università di Pavia conserveranno per 1'anno
scolastico suddetto gli stipendj e gli emolumenti che hanno aUuahnente.

novemhre 1859.

N.O 3750.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, e mandianlO Cl chiunque spetti di 088el'=
yarlo e farlo osservare.
'.
Dato

il

Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EllIANUELE II
ItE DI

§liRDEGNÀ~

VITTORIO EMANUELE.

DI CIPRO E DI GE'RiJSALEMME,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PBEllIONTE!J ECCe ECC. ECC.

Registrato al Controllo Generale
il 22 novembre 1859.
Registro 14, .diti del Govet'no Cf. c. ,j78.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli

U. RATTAZZI.

Vista la Legge del tf 3 corrente;
In virtù dei pieni poteri a Noi conferiti con la Legge del 25 aprile ultimo
~eorso ;
Sl~lla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubhlic(;.
Istruzione;

Abbiaino ordinato ed ordiniaulO quanto segue:
Art. 1.
Le tasse che sinora si pagarono dagli Studenti delle Università del Regno
per diritto cl' ammissione ai gradi accademici, di inscrizione e di deposito per gli
esauli, sono per l'anno scolastico 1859-60 mantenute nelle SOlnme stabilite, come
sono mantenuti per l'anno medesilno gli assegnmnenti per emolumenti di esami
dei quali sono provveduti i Presidi, i Vice-Presidi ed i Professori delle Univer
sità medesinle.
Art. 2.
Gli stipendj assegnati dalla Legge del 13 corrente ai Professori delle Uni
versità di Torino, di Genova e di Cagliari cominceranno a decorrere da '1.0 gen

398
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N.o 187,.

N.o 188.

20 novembre 1859.

20 novembre 1859.

N.O 3752.

N.O 3751..

VITTORIO

E~IANUELE

VITTORIO

Il

E~iANUELE

II

RE DI SARDIEGN t')., DI CIPRO lE DI GERUSAlLElllME,

RE DI SARDEGNA ~ DI CIPRO E DI GERIJSAL~:MME ~

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCiPE DI PIEMONTE, ECC. lECCo ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECCe ECCm

Vista la Legge del 16 dicembre .f848;
In virtù dei pieni poteri a Noi conferiti colla Legge 25 aprile ultimo scorso;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica
Istr il zione ;
Abbiamo' ordinato ed ordinianlo quanto segue:
&1·ti~oRo

InDico.

l giovani mnigrati delle provincie Venete e del Tirolo italiano i quali in
tenderanllo di continaare gli studj nelle Regie Università del Regno e non
saranno in grado di sopportarne le spese, verranno mnrnessi gratuitalnente alle
inscrizioni ed agli esami.
Ordinimllo che il presente Decreto, Illunito del Sigillo dello Stato, sia pup
bUcato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.
Registrato al Controllo Generale
-il 22 novembre ,1859.
Registro tl4, .!ltti del Go'verno a c. -178.

E(~C~

Viste le Leggi del 6 e 13 corrente Illese;
Viste le piante degl'impiegati nelle Segreterie delle Regie Università di To
rino,. di Genova e di Cagliari approvate con Reali Decreti del 12 luglio 1850,
22 dICembre 1851 e 13 ottobre 1854, e le successive leggi sui Bilanci passivi
dello Stato;
In virtù dei pieni poteri a Noi conferiti colla Le~ge del 25 aprile ultimo
scorso, e della Legge sul Bilancio del 1860 in data cl' oggi;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per ~a. pubblica
Istruzione;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. -L
Sono approvate le piante numeriche degli impiegati nelle Segreterie delle
Università di Torino, Pavia, Genova e Cagliari, dell' Accaùemia di Milano e del~
l'Istituto di Ciarnherì annesse al presente, e cl' ordine Nostro firmate da~ Mini
stro Segretario di Stato per la pùbblica Istruzione.
Art. 2.

WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo):

v.

Il Guardasigilli

U. RATTAZZI.

CASATI

Gli stipendj con esse assegnati' per le Segreterie delle quattro Università
decorreranno dal 1.° gennajo 1860; quelli assegnati alle Segretel'ie deU' Accadè
mia di Milano e dell' Istituto di CiarnberÌ, decorreranno dal pl'imo del 'sl~ccessivo
novembre.

400
Art. 3.

PIANTA NUMERICA

Cessano dalla suddetta data e restano devolute al Regio Erario le propine
ed i diritti di Segreteria che si riscuotevano dagl' ilupiegati delle Segreterie delle
Università di Pavia e di Cagliari.

degli impiegati ed inservienti nelle Segreterie delle Regie Univ~rsità
dell'Accademia di Ililano e dell' Istituto di Ciambert

Ordiniamo che il presente Decreto, nlunito del Sigillo dello Stato, siéll inserto
nella Raccolta degli Atti del Goveruo~ mandando a chiunque spetti di osservarlo
~e di- farlo osservare.

Stipendj.

Dato a Torino, addì 20 novell1hre ,1859.

I

UNIVERSITÀ DI TORINO.

Registrato al Controllo Generale
addì 22 novembre; 1859.
Re!J'~ 14, .4tti del Governo ((, c. -187.
\VEHRLIN.

(lfiWgO del

Osservazioni.

Si~gill())

V. il Guardasigilli

Segretario Capo .................

4,000

l
Il

Segretario di 1..a classe ...........

3,500

Segretario di 2. classe ...........

3,000



-1

Economo archi vista ..............

3,000

-

1
1.
1.
1
2

Applicato di l. a classe ........ .- ...

2,200


Applicato di 2. a classe ............

1.,800

Applicato di 3. u classe ........

J,500
(1,200



1.,200

-

oltre l'alloggio

870
2,/160

-

oltre l'alloggio

-

oltre l' alloggio

U. RATTAZZI.

,CASATI.



l

a

0'0

••

Applicato di 4. u classe ............
Port~naj

dell' Uni versità a lire 600
Clasellno .....................

-l

Inserviente .................... ,

3

Inservienti a lire 720 ciascuno ......

Totale .... 24,430


oltre l'alloggio

,







,

UNIVERSITÀ DI PAVIA.

1.
,I

Segretario Capo .................

4,000



Segretario di 2. a classe ...........

3,000



,1

Economo archivista ..............

2,200

1.
1.
2

l



Applicato di 2. classe ............

1,800



Applicato di 3. a classe ............

1,500



u

U

Appl!cati di 4. classe a lire 1,200
ClaSCtlnO . "

••••••••• '.

2,400

1

Portinajo inserviente alla Segreteria.

720

1

Custode del locale

600

o

••••••• o

D

IO

Il

C

Il

$

.....

III

V

....



-

oltre l'alloggio
oltre l'alloggio
I

Totale .... 1.6,220

Anno 1859. Atti del Go"er'.I1o. VoI.

n.
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20 novembre 1859.

Stipendj.

Osservazioni.

U~ IVERSITÀ DI. GENOV A.'

1
1
1.

1.
1.
1
1
1.

Segretario Capo .................
a

Segretario di 2. classe ...........

3,000

EconOlno archivista ..............

2,200

1,500
Applicato di 4. a classe ............ il,200
900
Usciere .........................
600
Portinajo ...
600
Spazzino .....'......•.......... ' .
14,000
Totale ..

1.
2



Applicato di 3. classe ............

e.o

•



VITTORIO EMANUELE II



RE DI SARDEGNA!) DI fJlPRO E DI GERUSALEMME ~I





••••••••••••••••••

DUCA DI SAVOJAE DI GENOVA, ECC. ECC. ,



l-=

PRINCIPE DI

Segretario ......................
Applicato di 3. classe Sotto-Segre
tario ........................
Economo archivista ..............
a

Applicato di 4. classe ............
Inservienti a lire 500 ciascuno .....
Totale ...•

I
I

1,500
/1,200
1,200
1,000
7,100



I

I


Visto il Regio Decreto del 1.0 ottobre 1858, col quale si approvarono le
piante numeriche degli impiegati negli Stabilimenti scientifici delle Università
del Regno;



I 

I

In' virtù dei pieni poteri a Noi conferiti con la Legge del 25 aprile ultin}(~
scorso, e della Legge sul Bilancio del 1860 in data d'oggi;

I

ACCADEMI,L\. DI MILANO.
1.

Segretario .. '....................

1

Applicato di 4. a classe ............

1.
1.

Altro Applicato ..................
••.•••••••••••••••

e

e

., •

Totale ....

I

2,200 
l
1,200 1 ' 
1,000 

710

S
' ............... '.......
l..JegretarlO

1.
l

Applicato .......................
Il

•••••••••••••

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

_~c

~



I

Art. 1.

I

1.

••.••••

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istru
zione;

._ . __

5,120

ISTITUTO DICIAMBERÌ.

Inserviente

ECC. ECC .. ECC.

2,200 I 

a

Inserviente

PIEMONTE~

II

" DI CAGLIARI.
UNIVERSITA

1



a

e

1.
1.



4,000

Il

rrotale ....

/1,800
1,000

l
I

Sono approvate le piante numeriche degl' impiegati negli Stabilimenti scien
tifici delle Univer$ità di Torino, di Genova e di Cagliari annesse al presente
Decreto, e firmate d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pub
blica Istruzione.

-

I

600
3,400

I

Art. 2.

Torino, addì 20 novmubre 1859.
I

risto d'ordine di S • .DI.

CASATI.

Gl' impiegati in esse contemplati av.ranno diritto all' aumento del decim.o del
loro stipendio dopo dieci anni di servizio nello stesso grado, facendo te'mpo dana
data del Decreto di loro nomina al grado medesimo.

r
405

4014
Art. 3.

PIANTE NUMERICHE
0

GH stlipendj stabiliti con le nuove piante decorreranno dal 1. gennajo 1860.

degli impiegati negli Stabilhnenti scientifici delle Università
di Torino, di Genova e di Cagliari.

Art. 4.

È dvocato il Regio Decreto dellO ottobre 18158 p~r quanto concerne le Uni..
versità suddette.

Stipendio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo ~ello Stato,. sia. in..
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chIunque spettI dI 08
servarlo e di farlo osservare.

I

UNIVERSITÀ DI TORINO.

--

Dato a Torino, addì 20 novembre 1.859.

I

Biblioteca.

VITTORIO EMANUELE.
!
1
-I

Registrato al COflb'ollo Generale
addì 22 novemb1'e i859.
Registro .f4, Atti del Gove1'l10 a c. i88.

1

-1
-1

WEHRLIN.

-1

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
(I.

Osservazioni.

RI.TTilZZIL.

CASATI.

'1
3
2
-1
1

Bibliotecario............ , ......
Prinlo Assistente ...............
Secondo Assistente .............
Applicato .....................
Primo Distributore ..............
Secondo Distributore ...
Terzo Distributore .............
Quarto Distributore ............
Distributori a l... 1200........ ~..
Distributori a L. 1000..........
Usciere ................ , ......
Usciere .......................
o

Museo
;{

2
1.
-1

d~

•••••••

4,000
2,000
1,600
1,400
2,000
1,800
1,600
1,400
3,600
2,000
900
















~





800

-

oltre l'alloggio.

-

oltre i' alloggio.

Antichità ed Egizio.

Direttore ........... " . , .......
Assistenti a L. 1600 ciascuno.- ...
Usciere ........................
Usciere ....
o

•

•

•

•

•

•

•••

"

"

•••

e

"

••

1,200
3,200
900

800

~

oltre l'alloggio.

-

oltre



-

Museo Zoologico.

!
2
1
.{

.f
1

Direttore ............. " .......
Assist.enti a L. 1600 ciascùno....
Settore Zootmnico ....•..... '....
PrimoPreparatore ..............
Secondo Preparatore ............

1,200
3,200
1,500

Applicato. , ..... , ..............

1,500

1,800
~C500








-

r alloggio.

oltre 1.' alloggio .

rI
I
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407

Osservazioni.

Stipendio.

Stipendio.

Osservazioni.

]jfuseo Mineralogico.·

1
1
1

Direttore ...............'..... .
Prilno Assistente .............. .
Secondo Assistente ............ .

1,2100
-1,600
1,600

oltre l' alloggio.
con obbligo di sup
plire occorrendo il
Professore.

][nservienti dei due Mu.sei
Zoologico e Mineralogico.
2
·1

1

1
1.
1.

Direttore ....................
Levatrice maggiore ............
Assistente da rinnovarsi o confermarsi annuahnente ......
Portinajo inserviente ..........

1.

Uscieri a L. 800 ciascuno...... .
Usciere ...................... .
Portinajo .................... .

1,600
720
500

oltre l'alloggio.

Direttore..................... .
Assistente .................... .
Pittore ...................... .
Giardiniere Capo e Custode..... .
· d"l nlere Capo.............. .
G131'
Giardiniere .................. .
Giardiniere .................. .

-1,600
~L,300

'1,400
'1,000
800

I

oltre l'alloggio, con l'ob
bligo di supplire al
l'uopo il Professore.

1.
1.
1.
2
1
1

~ oltre l'alloggio.

Gabinetto e Labm'atorio
. Anatomico-Patologico.

1.

1.,200
1,000
2,000

800

con obbligo di sup
plire all' uopo il
Professore.

720

••••••••••

800
1,000
1,200

1,000

800
720

con obbligo di supplire
occorrendo il Profes1iore

oltre l'alloggio.

oltre l'alloggio.

1.

Dirett.ore .................. ; ..
Primo . . Macchinista preparato re ,
ed assistente .............. .
Secondo Macchinista pl'cparatore .
Inserviente ................... .

1

800
'1,200

1,000
720

800

Gabinetto di :Fisica'.

1
1
.
.
.
.

Direttore .................... .
Vice-Direttore ................ .
Assistente .................... .
Preparatori a L. 1.000 ciascuno ..
Illserviente ................... .
Inseryiente ................... .

o

1.

800
500

Gabinetto
di Fis'iologia sperimentale.

800
720

Direttore .................... .
Assistente .................... .
Primo Preparatore ............ .
Secondo Preparatore
Inserviente ................... .
Inserviente. , ................. .

1.
'1,400
1.,000
'1,400
'1,200
720

.
.

Laboratorio
di Cldnu:ca fàrmaceutica.
1
1.
1

Direttore per la parte anatomica ..
Direttore per la parte patologica ..
Settore Capo dei lavori anatomici ..
Settore ....................... .
Assistente e 11lodellatore ........ .
Conservatore ................. .
lnserviente ................... .

1,200

Laboràlorio di Chimica {felìe'rale
organica ed inorga1i ica.

oltre l'alloggio.

1,200
1,000

800

.
.

J

Orto Botanico.

Direttore ....................
Primo Assistente .............
Secondo Assistente ............
Inserviente ...................

GabineUo
di Cli'm:ca ostetrica.

.
,

1
1

800
1,000
800

800

oltre l'alloggio, bot
tega e 111agazzino.

Edifizio idraulico .
Direttore .. , ............... ~ ..
Inserviente ................... .

800
600

oltre l'alloggio.

i
I

T

I

t,

-i

409

,408
-

-- -

Stipendio.
"

'

UNIVERSITA DI GENOVA.

-.

Stipendio.

Osservazioni.

Osservazioni.

\
;J

--

I

Laboratorio
di Chimica {a1'maceutica.

Biblioteca.
,1
,l
1
Il
,

-1

Il
!

Bibliotecario ...................
Assistente. " ...................
Apprlcato .............,'
'
.......
Primo Distributore .............
Secondo Distributore. ~ ..........
I nservien te ......' . . . . . . . . . . . . . .
Inserviente ....................

'1,600
'1,400
-1,200
1,000

800
720





1.





-1
1
,1
I,

2

Direttore......................
Assistente .....................
Giardiniere Capo Custode .......
Giardiniere ..
Giardinieri a L. 800 ciascuno ...
••

ID

••

Il

•

Il

........

Il

Il







Gab'ineUo di Clinica ostetrica.

1.
1.
1.



la ,000





1,000
'1,000

Direttore .....................
Assistente .....................
Inserviente ................ '....

-

'1,300

'Ì,600

800
1,000
900
720



Orlo Botanico.
,1

Direttor e .....................
Assistente .....................
Preparatore ...................
Inserviente ....................

f
f
f

-

~,OOO






720

Gabinetto di Fisica.

I

;



800
800

1.
-1

Assistente .....................
Macchinista conservatore ........

800
800




Museo di Storia naturale.
-1
,l
1
,}

Diretto,re ... ~ ............... , .
Assistente .....................
Preparatore ...................
USCIere inserviente .............

800
'1,200
'1,200
720





UNIVERSITÀ DI CAGLIA.RI.

-

-Biblioteca.

Gabinetto e Teatro anatomico.

1
1.
,1
Il

Direttore. , ~ .... , ..............
Settore Capo dei lavori anatomici.
Settore .......................
Cllstode.......................

800

1



1.
1.

-

1,000

800
800

r-

-

1

Laboratorio di Chimica generale
organica ed inorganica.

1
1.
1.
1.

Direttore ....'.................
Assistente .....................
Preparatore ........ , ..........
Inserviente ......................

Bibliotecario... ,
Assistente, ...... , .........
Distributore ........••...... ~ ..
DÌstributore ..•................
Inserviente ..............•.....
o ••

, .••

o

••••

,

••

0

•••

,



1,400
1,000

900

720
600









Museo di Storia naturale.

800
(I~OOO



900 ' 
720 

l
1
1

Direttore.••...... " ........... ;. .
Preparatore . ~ ...........•..•..
UscIere-Inserviente ............•
Anno 1859. Atti del Governo. VoI. If.

600
800

-

600





a

r
-I
I

410
Stipendio~-

411

RELAZIONE A SUA. MAESTA"
INTORNO AL

Museo cl' Antichità,
Direttore ............... " .... .
Assistente ................. ; .. .
ì
Usciere-Il1serviente .... ; ...
o

••••

-- 1
;[

i

DirettOl'e .... ; . . . . . . . . . ....... 1
Settore-Capo dei lavori anatomici
Settore ...................... .
Usciere-Inserviente . . . ..
o •

Ii

I

.1

-1
1
-1

o

•

•

DEljLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBIJCHE

Ii

Teatro e Laboratorio
anatomico.
f
1.

RIOR[nNA~IENrro

600
800
600

•

•

•

••

Laboratm'io di Chimica,

600
900
750
600

li

r Direttore

,..................,.
Pl'eparatore, .................. ,
Usciere-Inserviente. , .......... .

I

600
800
600

rrorino, addì 20 novembre 1859.
Tlisto d-' ordine di 8. M.
CASATI.

Il riferente Ministro dei pubhlici Lavori ha l'onore di rassegnare alla So
vrana Vostra Sanzione uno scbema di legge concernente tutti gli svariati ranli
della gestione delle opere pubbliche, tranne quello che si riferisce alle luiniere
e che forma oggetto di legge speciale.
Scopo precipuo del presente schema fu di- renderne le disposizioni applicabili
a tutte le provincie dell' ampliato Regno di Vostra Maestà, mettendo a raffronto
le var~e discipline vigenti nelle provincie antiche ed in quelle di nuova aggre
gazione~ 8cegliendone e conservandone le parti migliori, altre modificandolle, ed
aggiungendone di nuove, onde compofl'e un tutto rispondente, nel 11lodo che
parve migliore, alla ragione dei tempi ed agli interessi vasti e molteplici cui la
legge riguarda.
Non troppo arduo fu il compito nell' orrlinamento delle disposizioni circa il
servizio delle strade; in quanto che, sia nelle nuove provincie come nelle antiche,
le nornlC regolatrici aveano, ben può dirsi, eomune la base nei principj che in
formavano le leggi emanate nei priini anni del secolo dalla Repubblica Cisalpina
e dal Regno d'Italia; ed una 80S tanziale disparità era già stata tolta dalla Legge
23 ottobre scorso, la quale diçhiarava nazionali le strade che al di qua del Ticino
erano tenute _a carico delle provincie; per DIOdo che nell' intim'o territorio dello.
Stato le comunicazioni ordinarie si trovano distinte in tre sole categorie, quelle
cioè di strade nazionali, strade comunali e strade private.

T
41.:2

413·

Nel l'amo deUe acque le due legislazioni differivano notevolmente, non tanto
per disformità di principj, quanto in ragione della lnoIto maggiore estensione,
importanza e varietà delle esigenze relative in Lomhardia; quindi nella nuova.
1egge, tenuto conto delle diverse contingenze, si ehbe cura di adeguatamente
provvedere ai più cospicui interessi del sistema idraulico, onde vanno giusta
mente celebrate le pianure lomharde.
Nel che parve di dovere espressmnente riservare alcune speciali pratiche e
consuetudini vigenti, infirlnando le quali o potevansi ledere diritti acquisiti, o
conlpronlettere quell' alto grado di prosperità di cui l'agricoltura lombarda va
dehitrice alle pratiche e consuetudini medesinle.
.
Rispetto ai lavori marittiJni, esanlinati gli ordinamenti in vigore, si riconobbe
potersi quelli conservare, mediante ben poche varianti; la più sostanziale delle
quali è quella che esonera le provincie dal concorso nelle spese dei porti di -i. a ca..
tegoria, 1. classe, e dal carico diretto che loro assegnava la Ilegge 24 giugno
1852 per i porti di 2. a categoria; la quale variante sembrò opportuno di adottare
sia per analogia al principio sancito dell' aholizione delle strade provinciali, sia
percbè attesa la nuova circoscrizione delle provincie, ne sarebbe riescito meno
equo il concorso. Si avvisò non pertanto ad attenuare gli oneri dello Stato e dei
Municipj per riguardo ai porti della 2. a categoria, segnando un limite alle spese
obbligatorie.
In punto della istitu~ione di Consorzj, i quali tanto giovano a pronluovere
lo sviluppo di opere pubbliche siano stradali, fluviali o marittÌlne, fu particolaré
studio quello di agevolarne il più possibile la istituzione non solo, ma eziandio
la risoluzione delle controversie solite elevarsi in siffatta materia, onde avveniva
che le più utili proposte rimanessero sospese per lunghi anni, o cadessero ahban
donate.
I~e disposizioni concernenti le ferrovie furono desunte per la massinla parte
dalle condizioni comunemente imposte alle Società concessionarie nei rispettivi
capitolati, e dalle analoghe leggi vigenti nei vicini Stati. E per viemeglio favo
rire la produzione nazionale si stimò conveniente di estendere alle ferrovie co
strutte per uso privato il diritto al passaggio coattivo nei iondi altrui, a'ssimi
landole in ciò all' acquedotto che si scavi nella proprietà d'altri per Mn interes8e
agricolo od industriale.
. Nell~ parte anllninistrativa ed economica della legge si riunì quanto l'espe
l'lenZa dllnostrò necessario ad una buona e regolare gestione dei lavori, riferen
dusi del resto alle disciphne regolatrici della contabilità generale dello Stato~
La maggiore libertà d'azione lasciata alle Autorità locali, in conformità dei
principj che ispirano le altre leggi testè sancite da Vostra Maestà, gioverà per
certo al più forte sviluppo di ogni genere di lavori; e' l'andamento ne sarà senza
dubbio agevolalo dalla disposizione in forza della quale, e eon più logica corri
spondenza allo spirito dell' art. 441 del nosiTO Codice civile, la Sovrana dichia
razione di utilità pubblica a benefizio di un' opera pubblica sarà solo invocata nei'
casi in cui la espropriazione dei fondi da occuparsi debba farsi contro il volere
del . propri~tario;. -il quale 'd'altronde non potrà dopo approvato il progetto ed
ordLnato l esegmmento di unà dala opera dall' Autorità competente, rifiutarsi
1i

~tll' 'amichevole cessione del suo stabile, se non impegnando con· valide ragioni

la utilità pubblica dell' opera stessa.
Conservata la istituzione di un Consiglio Superiore dei J..Javori pubblici, de
:litinato ad esanlinare e' dar, voto sovra i progetti d'arte o di immediata pertinenza'
dello Stato, o di maggior rilievo per quelle che spettano ai Comuni; e stabilito,
.~he regolari e periodiche visite abbiano a seguire, per mezzo degli Ispettori, su
tutta l'estensione del regno, affinchè il servizio provinciale possa procedere con
{[uella unità ed energia di dii'ezione che pur si richiede, si è l'Ìputato più con
veniente il sist€lna praticato' nelle provincie lonlharde dove un solo Ufficio esiste
per ciascuna provincia, retto da un Jngegnere Capo, il quale coll' opera di un
competente numero di Ingegneri e di altri subaltCl'ni, provvede direttamente a
tutti i lavori della propria circoscrizione; fatta però facoltà al Governo di de
stinare in via stabile o temporaria qualche Ufficiale tecnico in quei Circondar.]:
ove speciali circostanze ne rendano necessaria la presenza.
Si avvisò inoltre sia alla conservazione, sia ad un nuovo stabilimento di Uffici
appositi per alcuni speciali servizj, che non sempre potrebbero affidarsi all' ordi-·
Ilario personale tecnico, come sono quelli dei canali demaniali, dei pubblici edifizj"
delle 111iniere, ed altri che veggonsi nel Titolo VII della legge enumerati.
Non ostante però l'accennata distinzione di servizj, tutto il personale tecnico
ai medesimi destinato si considerò dover costituire un solo insieme, cui, cosÌ pia
cendo a Vostra Maestà, sarà conservata l' aritica denominazione' di Corpo Reale
del trenio civile, sotto la quale i nostri Ingegneri resero già tanti segnalati ser
vizj al paese, e compirono tali opere g1'[mdiose e difficilissime, cbe formano In
ammirazione dei nostrali non solo, nla eziandio degli stranieri.
Nello stabilire poi la pianta numerica del personale suddetto, si tenne a rigo
roso calcolo lo stretto bisogno, avuto riguardo all' estensione ed importanza dei
servizj al Corpo del Genio civile attribuiti, e tenuto conto eziandio di ciò che
era fattibile di risparmiare per la divisata riunione negli Uffici centrali provin
ciali dei molti Uffici subalterni, che ora si trovano sparsi nei capiluoghi delle
yecchie pro vincie.
Quanto alla parte econOlnica della pianta è per avventura superfluo il rile
)'are, come generalmente fosse riconosciuta la tenuità degli slipendj assegnati agli
Ispettori del' Corpo del Genio civile, agli Ingegneri di ogni grado, ed al perso
nale subalterno, sicchè dovevasi quasi ovunque tollerare che dessi si procaccias
sero altri compensi, col prestarsi in servizio di Comunità, di Consorzj e talvolta
anche di privati. Era eziandio constatata la insufficienza assoluta delle indennità
di trasferta a coprirne le effettive spese.
In confoflnità quindi delle disposizioni già adottate per quasi tutte le pub
bliche Amministrazioni, allo scopo di migliorare la condizione dei' fUl1zionarj ed
agenti del Governo, ed accostandosi al trattamento cbe era stabilito pei personale
tecnico nelle provincie lombarde, il riferente ba creduto dover recare sensibili
aumenti agli stipendj e fare più equi assegni per le indennità; il che tuttavia
non produsse punto una eccedenza della spesa complessiva confrontata con quella
solita finora a sostenersi, l11a si verifica invece un qualche risparmio cagionatu
dal già avvertito accentramento di tanti Uffici in numero minore.
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Cogli au'menti distipendj e di assegni sovra menzionati, mentre si aUribuiscc_
lfn più equo corrispettivo al zelante servizio che si presta dal Corpo del Genio
civile, si porge mezzo al Governo di tener ferma in tutto il suo rigore la l'in
novata proibizione di lavori qualsiensi estranei al servizio dello Stato.
M,ercè le fin qui accennate disposizioni, il riferente portil ferIna fiducia che
sarà efficacemente provveduto alla conservazione delle grandi opere di arcllitet-.
tura civile, stradale ed idraulica, per le quali a ragione vanno superbe le nuovI:.';
e le antiche provincie, e si porgerà agevole.zza cl' incremento alla già estesa rete
di c?m~ni~azioni ordinar~e e ferrate, onde ogni parte dello Stato potrà avvan
taggiarSi di reale prosperità; ed il Regno della Maestà Vostra che passerà aUa
sto~ia gl~rioso .per forti e generose imprese felicemente eompinte~ segnerà eziandìo
un el'a dl florIdezza per questa eletta parte d'Italia.

~o
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'VITTORIOEMANUELE II
RE 1)1 SARDEGNA, DI (j)PRO lE DI

GERUSALEMME~

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PR.lNCI:rE DI PIEMONTE') ECCe ECC.

E~C.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile
ultimos,corso;
Sulla .proposta del Ministro Segretario di Stato peiLavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo' quanto segue sull' ordinamento del .servizio
delle opere pubbliche.

TITOLO ID
DELLE '. ATTRiBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

llHFLETTENTI LE OPERE PUBBLICHE.

Art. 1.
Per quanto riflette aUe opere pubbliche le attribuzioni del Ministero dei
Lavori pubblici .hanno per oggetto:
a) Le strade nazionali cosÌ ordillarie come ferrate, pe~ gli stu~lj e formaz~one
dei progetti ~ per la direzione delle opere di costruzIOne e dI luanutenzlO:ne
e per la loro polizia;
.
..
b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande dI costItuzIone delle
società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei
, piani esecutivi, e per lasopravveglianza sulla costruzione, sulla manuten..

zione

è

sull' esercizio;

.
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) L'esercizio. delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di
c quelle strade ferrate sociali che lo Stato si incaricasse di esercitare;
il) Le strade c6munali e le private soggette a pubblica servitù, e le altre opere
. che si eseguiscono a carico dei Comuni e delle provincie nella qualità dei
corpi lnorali, le une e le altre nei limiti e nei casi detcrn1inati dalla legge;
e) l canali demaniali cosÌ di navigazione come di irrigazione per ciò che con
cerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di
conservazione e di n1iglioramento, e la parte tecnica della distribuzion~
dell' acqua, e la polizia della navigazione;
f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi,
l'i vi, e canali di scolo artificiale - i progetti e le opere l'eIa ti ve alla naviga
zione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa dell~
sponde e territorj laterali contro le corrosioni, le inondazioni e i disalvea
Inenti, alle derivazioni di acque pubbliche, alla bonificazione delle paludi f,~
stagni - fillahnente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi
suddetti;
g) Le opere e i lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e deUte
spiaggie marittÌIne, e la polizia relativa;
h) I piani di ampliazione e di abbelliinento degli abitati;
'Ì) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte;
k) La costruzione, le alnpliazioni, i migliormnenti e la manutenzione degli
edificj pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra
e della Marina, e quelli i quali tuttochè facenti parte del patrimonio delle
Stato non servono ad uso pubblico.;
l) Lo stabilimento, la manutenzione e l'- esercizio dei telegrafi.;
.
In} La direzione tecnica ·delle miniere e cave se coltivate per conto dello Stato,
.,
e la concessione di (Iuelle affidate aH' industria privata, comprese le permis:
SIOni di stabilimenti metallurgici.

Art. 2.
Le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici per quanto riflette la costru
zione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrale sociali, dj
~trade cOillunali e private soggette a pubblica servitù e di nuovi lavori marittimi,
sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della
Guerra ogni qual volta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione
colla difesa nlilitare e colla sicurezza dello Stato.
Ad analoghi concerti col Ministero della Marina sarà subordinata l'esecuzione
dei lavori marittimi nei casi in cui interessino la sicurezza, la facilità e larego-"
larità della navigazione.
Art. 3.
Le tariffe per le strade ferrate, i canoni per l'uso e i prezzi di vendita
delle acque pubbliche e le tasse per l'esercizio delle miniere vengono determi
nate dal l\finistero delle Finanze di concerto con quello dei Lavori pubblici.

]L' amluinistrazione ecollOlnica dei canali demaniali di h'dgazione, e le acque
dei canali navigabili e delle tasse di navigazione, e finalmente quella deUe mi
niere e cave eoUivaleper conto dello Stato, sono oggetti estranei al Ministero

dei Lavori pubblici e :riservati a quello delle Finanze.
A:rt. 4.
La sopravveglianza attribuita al Ministero dei Lavori pubMici suna costru
zione delle strade ferrate sociali in ogni caso e sulla loro Inanulenzione ed eser
cizio quando questo è fatto dalle società concessionarie, è ristretta aH' osservanza
dei capitoli di concessione in quella parte in cui riflettono aH' interesse economico
dello Stato ed alla sicurezza, puntualità e l'egolarità del servizio pubMico.

Art. 5.
1Ae proposizioni ed i progrmnuli relatiVI alla manutenzione, arnpliazioni, lni
glioramenti e nuove costruzioni degli edifizj e stabiliInenti anuninÌstrati dagli
aUri Ministeri sono a questi riservati, come è loro riservata la concessiòne deI
l' eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle aUribuzionideI
WIinistero dei Lavori pubblici la cornpilazione dei relativi progetti d'arte, la dire
zione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.
Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di
una nuova fabbrica o stabilimento da Ingegneri od Architetti daIni delegati,
lale progetto sarà deferito all' esarne ed .approvazione tecnica del· _l\IIinistèro dei
Lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza dell' esecuzione e la coHandazione.
La ingerenza del Ministero dei Lavori pubblici non si estende a quanto può
riflettere l'eseguimento delle ordinarie piccole riparàzioni occorrenti per }"·uso
dei 10caH degli Uffici e deHe fabbriche e stabilimenti suddetti.
Art. 6,.
Quanto ai fabbricati e stabilin1811ti di proprietà privata o sociale o di altri
corpi llloraH q:ualunque destinati ad un uso pubblico, la ingerenza del lVilinistero
d.ei Lavori pubblici per gli oggetti che interessano la sicurezza e la igiene pub~
bIica potrà essere richiesta dal Ministero, alle attribnzioni del quale le dette si~
curezza ed igiene sono affidate.

Art. 7.
Nelle operelnarittinle o lacuali di spettanza comunale, provinciaJe 4) privata,
che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantag
gio della navigazione, od abbiano qualsivogIia altro scopo di utilità pubblica o
privata, le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici sono limitate aH' esame
ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed allo accertarnento dell' osservanza
delle condizioni imposte; riservata al Ministero di Finanze la concessione deU' oc
cupazione delle spiaggie.

Art. 8.
L'ingerenza attrihuita al Ministero dei Lavori pubblici sl~i telegrafi e!etiro~
magnetici stabiliti dalle società concessionarie lungo le fm'l!'ovie sociali, di cui è
AIIlIOi859. Atti (lel !Governo. VoI. H.
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çoncesso l'uso all' Amluinistrazione dello Stato od al pubblico, è determinata
dagli atti di concessione.
Per tutte le altre linee telegrafiche il serVIZIO sarà ordinato in base di uno
speciale regolamento emanato per Decreto Reale.

Art. 14.

.

vono il particolare loro comodo, sono private.
Quando sono gravate di servitù pubblica sono soggette alla vigilanza comu
naIe, ed il Comune ne pubblica l'elenco.

TITOLO Il.
DELLE STRADE ORDINARIE.

CAPO I.

.Della classificazione delle strade.
Àrt.

9.

.

.Le strade di cui uno o più possidenti hanno la proprietà o l'uso, e che ser

Art 15.
Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato. QueHo deHe strade
comunali appartiene ai· Comuni.
Formano partè di questa proprietà i fossi laterali, le controbanchine, le scar1pe .
in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non
che le ajuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazione
dei cantonieri erette o dallo Stato o dai' Conluni.

Le strade sono nazionali, comunali o private.

Art. 10.
Sono strade nazionali quelle attualmente classificate COll1e tali .o come pro

CAPO II.
Costruzione, adattamento e conservazione delle strade.

vinciali.
La classificazione di altre strade fi'a le nazionali e la cancellazione da tale
no vero di alcuna fra le classificate avranno luogo con leggi speciali.
Nel caso di esclusione di una strada dal novero delle nazionali, essa passa
nella classe delle cOlnunali.
Il Governo pubblica l'elenco delle strade nazionali.

Le dinlensioni e le forme da assegnarsi alle strade nazionali e comunali ed
opere relative, saranno determinate nei singoli progetti di costruzione o siste
mazione in base d'un regolamento speciale approvato per Decreto Reale.

Art. 11.

Art. 17.

Sono comunali le strade già classificate come tali, e quelle attualmente lnan
. tenute a spese dei Comuni, quantunque finora non siano state formalmente clas
sificate.
Le strade comunali sono poste sotto l'alta sopraveglianza del Ministero dei
Lavori pubblici.

Art. 12.
È obbligatoria la classificazione fra le strade comunali di quelle necessarie
per lllettere in cOluunicazione il capoluogo cl' un Comune con quello del Circon
dario anuninistrativo e con quello dei Comuni contigui, come pure colle chiese
parrocchiali e coi cimiteri del territorio.
Non sono considerati come contigui i Connlni posti in valli separate fra loro
da un' alta. catena di colli o di lllontagne.

Art. 13.
Ciascun COlllune pubblica l'elenco delle strade comunali~ Ogni aggiunta o
soppressione da farsi nel novero delle strade comunali avrà luogo per delibera
zione dell' Alnmiuistrazione comunale, da approvarsi dall' Autorità provinciale,
secondo le nor!ue stabilite dalla legge di Alnrninistrazione provinciale e cOlTIunale.

Art. 16.

Tutti i lavori da farsi per costruzione, adattamento e lnanutenzione delle
strade nazionali e comunali debbono risultare da ~n progetto compilato secondo
le norme prescritte nel Titolo VI della presente legge.
Art. /18.

°

l porti,
ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche cbe ser
vono ana continuazione di quaisivoglia classe di strade nello attraversare i fiulni
e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento
e l'esercizio, debbono essere collocati nei siti e nei modi più convenienti per
conciliarè insieme la COlllodità, facilità e sicul·ezza del tragitto di detti fiumi e
torrenti colla brevità, comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le pre
scrizioni e cautele che saranno ordinate dal Governo, al quale dovrassi pure ri-,
correre nei casi di bisogno di variazione di posizione per otteneI~e il relativo
perDlesso.
Art. 19.
I progetti e le perizie di lavori di strade comunali sono approvate: dall' Au

torità provinciale competente a tenore della legge di Amlninistrazione provinciale
e cOlnunale, la quale Autorità potrà richiedere il preavviso dell' Ufficio tecnico
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pl'ovinciale~; Nel caso d'insorti

duhbj o contestazioni potrà iHuminarsi cOlI parere

del Consiglio superiore dei Lavori pubblici.
I lavori suddetti si eseguiscono coUe formalità e coUe
l'Amministrazione cOlnunale.

nOll'Ule

che reggono

Art. 20.
E obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade

COJlllllUnaH.

Art. 2-1.
Con apposito regolaInento saranno deiterlninate per cura del l\'Iinistero dei
Lavori pubblici le norine per l'eseguimento dei lavori relativi alla costruzione,
adattmnento e luanutenzione delle strade nazionali e delle opere dipendenti.
Sarà egualmente stabilito con apposito regolamento il· 1110do col quale debbono
essere eostrutte e conservate le strade èomunali nell' interesse della pubblica via
bilità.

Art. 22.
Le strade private gravate di servitù pubblica sono DIantenute In lluodo, che
servano comodaluente all' uso a cui sono destinale.

Art. 26.
Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade concorsi di
acqua, è obbligato a. stabilire e lnantenere i ponti ed altre opere necessarie per
il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le luedesime
potessero arrecare alla shad,i:L
Queste opere si costruiranno'secondo le nornle da prescriversi dall' Ammini
strazione, e sotto la sorveglianza dell' Ufficio tecnico provinciale.
Se nella costruzione o sistenlazione d'una strada deve traversarsi un corso
d'acqua preesistente, l'Aulluinistl'azione che fa eseguire i lavori deve provvedere
alla conservazione del canale ed ana costruzione e lllanutenzione dei ponti ed
altre opere di cui SOVl'a.
Art. 27.

I ponti ed edifizj attualmente esistenti sui canali manufatti peI passaggio
d'una strada, se sono formati in legno dovranno nel caso di loro ricostruzione
venire rifatti in muratura od in struttura mista di ferro e muro.
Art. 28.
Occorrendo di effettuare il trasporto di alcune tratte di strada attraversate
da canali manufatti, se i ponti ed altri edifizj sopra questi sono di legno, spetta

CAPO IH.
Spese per le strade.
§lEZiON!~

il.

ai proprietarj, possessori od utenti di detti canali la ·spesa del loro t.rasporto e
ricostruzione in muratura o struttura mista conle soyra non nleno che la suc
cessiva manutenzione; se i detti ponti trovansi costrutti in cotto od in pietra,
la spesa del trasporto e della ricostruzione spetta allo Stato, e la successiva ma
nutenzione riIl1ane a carico dei proprietarj possessori od utenti suddetti.

Strade nazionali.

Art. 29.

Art. 23.
Le strade nazionali e tutti gli; edifizj lungo le medesime per passaggio di
corsi cl' acqua naturali si costruiscono, si adattano e SI conservano a spese dello
Stato.

Art. 24.
Pei lavori contmnplati nel precedente articolo non devesi in In odo alcuno,
sia direttamente sia Ìndirettmnente, recare speciale aggravio nè alle località tra
versate, nè a cbi transita sulla strada.
Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stat9 odeUe
provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco di fiumi
e torrenti sopra chiatte o ponti natanti.

La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade
nazionali, qualol·a questi servano unicalnente a difendere e sostenere i fondi ad
jacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abl)iano per oggetto la
stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si di
vide in ragione di interesse, quando l'opera ahbia scopo profiliscuo.
Il riparto della spesa decretato dal Governatore della provincia sarà esecu
torio, salva l'azione di l'imborso da espel'irsi nella via del Contenzioso éunnu
nistrativo.
§\EZIONE III.

Strade comunali.

Art. 25.

Art. 30.

I ponti ed altri edifizj attualmente esistenti sopra canali Inal1ufatti cbe at
'traversano le strade nazionali sono mantenuti dai proprietarj o utenti dei rispettivi
canali, salvo ogni titolo· o legittimo possesso in contrario.

Alla costruzione, adattamento e manutenzione delle strade comunali provve
dono i rispettivi Com.uni od isolataluente, o per modo di consorzio con altri
Comuni concorrendo insieme alla spesa secondo il grado di interesse d'ognuno.;

•
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Art. 31.

Art. 35.
I

Le spese per le opere di ogni genere portate dal precedente articolo saranno
sestenute colle rendite dei Comuni medesimi, o colle imposte di cui essi possono
caricarsi a norma di legge.
Quando però traUasi di apertuI'a di nuove strade, o di opere di radicale si
stemazione di strade ilnperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave
per le condizioni economiche dei Comuni, è fatta facoltà al Governo di conce
dere la istituzio'ne di pedaggi che filettano i Comuni medesimi in grado di 80
stene:da.
I pedaggi però non potranno essere che lemporarj e duraturi soltanto per
quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i Comuni delle spese so
stenute per l'opera a pro della quale essi pedaggi sono applicati.
Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ~ ed i Comuni
dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.
Le tariffe e la loro durata saranno stabilite dal Governo suna proposizione
delle Autorità comunali e provinciali.

Art. 32.

Il progetto di consorzio coi documenti relativi viene dallo stesso Comune
-trasmesso all' Autorità provinciale, la quale, dopo fattane comunicazione agli altri
Comuni interessati, se non vi sono opposizioni; approva definitivamente il con
sorzio nelle forme volute dal regolamento.

Art. 36.
lo caso di rifiuto a far parte del consorzio, o di dissenso sulle opere da eS1e
guirsi, o sulla quota del contributo, il Governatore, sentito il parere del!' Uffieio
tecnico provinciale, statuisce dietro il voto del Consiglio di Governo.

Art. 37.
,

~ontro

iI Decreto del Govern.atore è riservato il ricorso al Re, il quale prov
vede definitivamente sulla relazione del Ministro dei Layori pubblici, sentito il
Consiglio dei Lavori pubbHci ed il Consiglio di Stat.o.
Art. 38.

L'adattamento e la manutenzione delle traverse delle strade nazionali nei
luoghi abitati sono a carico dei rispettivi Comuni, sotto la sorveglianza degli
Uffici tecnici provinciali.
Rispetto alla lnanutenzione, lo Stato corrisponde loro un' indennità annua
pari alla spesa di manutenzione d'un troncCil di strada nazionale di uguale lun
ghezza fuori dell' abitato.
La indennità però non potrà eccedere l'effettiva spesa risultante dall' appalto
di nlanutenzione della traversa, esclusa ogni opel'a di lusso o di speciale comodo
del Comune'.

Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l'Assemblea generale costituita dai
Delegati dei Comuni in'teressati provvede all' esegui mento delle opere col Dlezzo
d'una Depulazione o Consiglio di amministrazione secondo le norme stahilite dal
regolamento di cui all' articolo 21 ~

§

lE Z I ., N lE lUI.

Stmde private.

Art: 33.

Art. 39.

Allorquando per una traversa è ordinata la l'innovazione totale del selciato
per dare al medesimo una forfila più comoda e regolare, lo Stato concorre a
sostenere parte della spesa, in quella. proporzione che viene fissala dal Governo
secondo le circostanze. '

La riparazion.e e conservazione delle strade private gravate di ser"itù pub
blica sta a carico di quelli che ne fanno ·uso per recarsi alle loro proprietà, sia
che queste si trovino o non contigue alle strade stesse, semprechè non vi sia
un diritto od una consuetudine in contrario.

Art. 34.

Sono pure tenuti a contribuire per la riparazione e manutenzione di queste
strade coloro che ne fanno uso per le loro speciali industrie anche temporarie.

Se per la costruzione, adattamento e manutenzione d'una strada comunale
od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di
cui all' articolo 30 è promosso da quel Comune che crederà aver l'agione di
chiamare altri a concorrere nella spesa.
Dovrà il detto Coulune dimostrare ·1a. cenvenienza dell' opera e l'opportunità
del consorzio, proponeIid0 le basi e le quote di concorso.
I

Art. 40.
In caso di trascurata .u.uauutenzione, sul ricorso di uno o più utenti, il Sin
daco, coll' approvazione dell' Intendente, fatta accertare la necessità dell' opera e
la spesa relativa, ingiunge agli interessati di compiere i lavori necessarj entro
un terlnine prefisso, trascorso il quale senza effetto, provvede d'ufficio secondo
le norme che regolano l'Amministrazione comunale.
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CAPO IV.
Polizia delle strade.
§1EZIONE If.

Strade nazionali,

Art. 41.
Nesslllno può senza llnandato o licenza deU' AUlminishazione fare opere o de
posi~ anche temporanei sulle strade, nè alterarne la forUla od invaderne il suolo.
E pI'oibito altresÌ di faI' cosa che rechi danno ana strada, ane opere relative,
non che ai pianiamenti che appartengono alla strada stessa.
Art. 42.

È vieta.to a chiunque di porre impediuItento al Ubero scolo deUe acque nei
fossi laterali aUa sh'ada, come pure di stabilire n.el medesimi maceratoj di ca
napa ti) Uno.
Art 43.
Per le diramazioni delle strade comunaH e private dane nazionali, non che
per l'accesso da queste ai fondi e fabbl'icati laterali, i Comuni. od i proprietarj
interessati debbono formare e mantenere gli oppo:duni ponti sul fosso senza al
term'e il piano viabile, e secondo le norlne da pl~escriversi dall' Autorità com
petente.
Art. 44.

È proibito di scaricare nei fossi deUe strade e di condurre per essi le acque
di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e le regolari concessioni.

Art. 45.
I proprietarj o gli utenti di canali lllanufaUi esistenti lateralulente, od in
contatto aUe strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sune
]nedesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

È parhnente vietato ~i far scendere il bestiame sulle scarpe della strada per
abbeverarlo. in fossi o canali laterali. Quando o.ccorra saranno praticati gli o.Ppor
tuniahheveratoj a carico. di chi di ragione sotto le norme da prescriversi dan~
Auto.rità competente.
Art. 50.
Non è lecito di condurre a sb'ascico sulle strade legnami di qualunque sorta
o. dimensio?e, anco~c.hè in parte fossero so.stenuti da ruote. È pure vietato 1'uso
delle treggIe, salvo In quanto servano al So.lo trasporto degli strumenti al'atOJ!'j 9
e sal vo .pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiacci~
o neve.
Art. 5-1.
Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun prete-o
do venirè ingombrato, nè di giorno. nè di notte, salve tempo.rarieoccupazioni
'per eserci~io. di co.mmercio od altro uso il co.nlOdo pubblico., dietro iI permesso
·dall'AutOl°ità cOlnpetente.

Art. 52.
Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuo.ri degli abitati
osserveranno le seguenti distanze nlisurate dal ciglio:
a) Per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;
b) Per le case ed altre fabbriche non èhe per l InUrI di cin La 3 nletri.

Bll

Art. 53.
Pci tiri al bersaglio, stabilimenti ed o.pificj che interessano la sicuI'ezza (Il la
salubrità pubblica, la distanza sarà fissata caso per caso dalla competente Autorità.

Art. 54.

Debbono i proprietarj lnantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato
tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano
viabile.

Pei canali, pei fossi e per qualunque escavazione Yenga praticata néi terreni
laterali, la distanza sarà uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio
esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se
la strada è in rilevato.
Una taledislanza non Po.trà essere filai minore di 3 metri, quantunque 1'esca
yazipne del. terreno fosse lnen~ profonda.

Art. 47.

Art. 55.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade dev' essere regolata in modo che
non ne derivi alcun danno alle uhedeshne, formando secondo il bisogno un con

È -vietato ai proprietarj di piantare alberi e siepi lateralnlente alla strada a
distanze mino.ri delle seguenti:
a) Per .gli alberi di alto fusto., metri 3. misurati dal ciglio della strada;
, b) Per le siepi , tenute all' altezza non nlaggiore d'un nletro eme'zzo' sul ter
reno,centhnetri 50 nlisurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esiste
oppure dal piede della scarpa dove 'la strada è in rilevato;

Art. 46.

trafosso.
Art. 48.

È vietato di
durre a pascolar besti~me di qualunque sorta lungo i cigli,
le scarpe ed i fossi tradaH.

Anno 1859. Atti dGl Go"eruG VoI. H.
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In'1:fogni caso la distanza non sarà mai nlinorc di 1 Inetro Dlisurato dal

Art. .63.

ciglio.

c) Per le siepi di luaggiore altezza la distanza sarà di 'tre· metri nlisurati dal
~iglio.

Art. 56.
. Per i piantanlenti presso le città o Comuni, ad uso di pubblico passeggio, le
dIstanze saranno stabilite in base di piani. approvati dall' Autorità competente.

Per via di regolanlento approvato con Decreto Reale saranno stabilite le
norme sul roteggio necessarie per gHarentire la libertà della circolazione e .la
materiale sicurezza del passaggio.
Il 'conducente ·cheper·· imprudenza o negligenza' avrà col suo veicolò danneg
giata la strada o le opere dipendenti, sarà tenuto a riparare il danno.

Art. 57.
Art. 65.
I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di· 100 metri
dal ciglio della strada.

Art. 58.
Pf;lr le strade di montagna la distanza -dei fabbricati basterà
impedire· che lo stillicidio cada sul piano stradale o sulla ,scarpa
I ffiliri dì cinta non ch~ i canali e ipiantan1enti d' alheri,
saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine
stradale.

che sia tale da
del rilevato.
siepi e boschi,
della proprietà
-

Ognuno è risponsabile civilnlente per le infrazioni commesse dai proprj di..;
pendenti contrò le precedenTi dIsposizioni per la pblizia stradalè e contro le
discipline del regolamento relativo~
SEZIONE Il.

Strade comunali.

Art. 59.
Art. 66.

Le piante, le ~iepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono tollerati
qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o
deperimento, non potranno venir surrogati fuorchè alle distanze sovra stahilite.

Lè disposizioni èontenute nei precede~ti articoli 4i, 42, 43, 44,45, 46,' 47,
48, 49, 50, 51, 64 e 65, sono applicabili alle strade comunali.

Art. 60.

Art. 67.

Per i boschi laterali alle strade di lnontagna è riservata all' Amlninistrazione
superiore la facoltà di impedirne losradicamento in tutti i casi ove potesse
essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane.

È vietato· di· far piantamenti di ;albel'i 'e di siepi di' qualunque sortà 'sul suolo
di ragione comunale..
.
.
I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle ~tr.ade SI faranno alla dIstanza
di un metro dal ciglio della strada, 'oppure dal CIglio esterno del fosso quando
questo 'esiste.
.
.

Art. 61.

I pro~rie~arj so~o .obhligati a far tagliare i rami delle piante i quali si esten
dono al di la· del CIglIo stradale.
Sono altresì ohbligati a tenere regolate le siepi vive in modo che non inva
dano nè danneggino la strada.
Art. 62.
I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono
essere cons~rvati ~n. modo. da. non. compr~m~ttere la sicurezza pubblica.
In occas.lOne dI rIparazIOnI. o ricostr~lzlOni. saranno· apposti i convenienti ripari
e m~nten~t~ dura~te la: notte 1.necessarJ lumI con quelle avvertenze che sal'anno
dall AmminIstrazIOne prescritte. .

Art. 68.
I fabbricati 'ed i Inu.ri di cinta potranùoessere· stabiliti' sul liinite della· ra~ione
conlun~ie salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio~quaIIdo lo scolo

delle acqu~piovane dei tetti non venga diretto fuori del suolo stradale.
Art. 69.

In· ordine al roteggiosarannQ ~nche per 'lè" strade' cODlunali'stabilite nel ~.~
golamento citato al precedente art. 63 le discipline convlmienti nell' in"teresse
pubblico.

r
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SEZIONE III.

Art; 76.

Strade private.

Art. 70.

Nessuno

pUÒ· mettere

ingombro o fare opera qualunque la quale pregiudichi
il libero passaggio sulle strade private gravate dì pubblica servitù, o ne alteri
Ha forma, senza incorrere nell' obbligo del rifacimento dei danni e del ripristina~
nncnto del suolo nello stato primitivo.
.

Oltre quanto ad uno o plU Comuni potesse spettare come proprietarj di ter
reni, vengono essi chiamati. a concorrere· nelle spese degli argini e ripari sui
fiumi e torrenti, quando giovino alla difesa 4ei loro abitati, quando si tratti di
impedire i disalveamenti, e finalmente quando tali opm'e possano coadjuvare alla
conservazione del censo del rispettivo territorio.

Art. 77.
Nel caso dei fiumi disarginati contemplato :all' art. 73 avrà luogo un pro
porzionato concorso dello Stato nelle spese deHe opere che potessero interessarlo
per rapporti di confini, di conilnercio, di navigazione . od altri di vantaggio ge
·nerale.

TITOLO III.
DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 78.

CAPO PRIMO.

l

Dei fiumi, torrenti, canali, (aghi J rivi e 8colatori naturali.
Art. 71.

AI Governo è affidata la suprenla ispezione e tutela sulle acque pubbliche e
SUI

relativi lavori.

Art. 72.
Sono a carico deIJo Stato

laghi e canali.

lavori' necessarj ·per la navigazione

SUI

fiunli,

Art. 79.
Art. 73.

A ca~ico dei pr.oprieta.rj ch~ ne. ot!~n.gono be?eficio .sono i . lavori e le spese
occorrentI perla dIfesa dI benI attIgUI aI torrentI, fiumI e loro· diramazioni clie.
. corrono entro terra disarginati ancorchè navigabili.
.
Art. 74.

I lavori .o?correnti intorno ai fiumi e torrenti arginati che sono presente
mente eseguIti a cura ed a spese dello Stato, continuano ad esserlo col contri
buto degli interessati dei rispettivi territorj, nelle proporzioni e secondo gli ordi
namenti che sono in vigore.
. Gli a~gini poi che in progresso di tempo si 'riconoscessero tali da giovare al
buon ~e~lme delle acque ed alla salvezza di un vasto territorio, pòtrann~ essere
assunti I~ ~anuten~ione dali? Stato~n forza di legg! speciali, con quel contri
buto degh InteressatI che sara determInato dane leggi medesime.
Art. 75.

So~o. a~ .escIusivocarico

dègli' interessati i lavori degli argini in golena, de
gh argI?l CIrcondarj e traversagùi, nori ché ,queIlLper argini ai rivi e 'scolatori
natmrah.
.:

Allorquando per impedire il disalveamento minacciato dai fiumi e torrenti,
o per ovviare' al pericolo di invasione odi distruzione dell' abitato di un Cò
Illune o di una borgata. si dovessero costruire. ripari od argini d'una spesa spro
porzionata alle forzerlei . Comuni e particolari interessat~, potrà essere richiesto
il concorso delle ·provincie, e sarà accordato dal Governo un sussidio a carico
dello Stato.
Per questo sussidio sarà stanziato annualmente un fondo a calcolo nel Bilan
cio del Dicastero dei Lavori pubblici.

I lavori sui fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione
d'un ponte o d'una strada pubblica, si eseguiscono e si mantengono a spese
esclusive di quell' AUlministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della
strada.
.
Se essi gioveranno anche ai terreni ed alb'e proprietà pubbliche o priyate,
i 101'0 proprietarj doyranno concorrervi in proporzione dell'utile phe ne risentono.
c

Art. 80.
Si intendono conservate le convenzioni e le legittime consuetudini "Vigenti se
in qualche località disponesserodiyersamente da quanto è prescritto agli articoli
precedenti.
.
Art. 81.
Le opere e provvedimenti necessarj sui fiunli e lo:renti. per, la. conservazi~ne
della nayigazione e del tèrritoriodello Stato, e per Impedlre I disalveamenh e
i danni derivanti· dalle. inondazioni, sono obbligatorie rispettivamente pel Governo,
pei Comuni e~. per i proprietarj o possessorI di beni laterali ai detti fiumi e
torrenti.

T
,

4J!

430'
Potrà anche il Governo rendere ,obhligatorie pei proprietarj e possessori an'~
zidetti, dietro richiesta dei principali o dei più immediati interessat,i, le opere
necessariè per la difesa delle sponde daUe eorrlosioni in quei easispeciali in cui
la gravità O l'estensione dei danni minacciati dal loro progresso lo facessero giu
dicairecon veniente~"

Art. 82.

A sostenere le spese delle opere ed ohbligazioni dagli articoli precedenti di
chiarate a carico parziale o totale dei beni laterali ai fiumi e torrenti, concor
rORQ riuniti in consorzio ed in proporzimie del vàntaggio TispeHiv0 i proprie
tarj dei'heIii' vicini e continuativi in attu~le, pr(1)ssimò e rÌmoto pericolo d,i danni,
siaìlO 'essi beni situati nel territorio di un solo o di più eomuni.
Art. 83.
Gli interessati alla costruzione dei ripari ed argini, presentano all' Autorità
provinciale il progetto tecnico delle opere, formato da tin ingegnere, ~orredato
di tutti gli elementi necessarj èd accompagnato da un elenco ~ei proprietarj che
possono venir chiamati a concorso.
Approvato ìlprogetto a; tenore del susseguente aH. 87, l'Autoirità predetta,
previa pubhlicazione della dOInaIida' e documenti in tutti i Comuni a cui appar
tengono i terreni dei proprietarj chiamati a concorso, se non vi sono opposizioni,
approva definitivàmente il 'consorzio nelle forme volute dal regolamentO'.
Insorgendo contestazioni, sarà provvisto a tenore degli articoli 36 e37 della
presente legge.
'

di circostanze avessero a modificarsi, con ampliazioni, restringimenti o variazioni
qualunque.
Art. 87.
La costruzìonedei l'ipari ed ,argini non p~uòeseguirsi senza l'autorizzazione
prcventivadel Governo, che, sentiti gli Uffici tecnici, prescrive le condizioni e
le modalità di eseguimento; nè alle opere autorizzate può essere recata alcuna
~-ariazione senza ~a per~issione gover~ativa.
A tali prescrizioni vanno anche soggetti gli argini di cui all'art. 75.
So:no eccettuati i provvedimenti temporarj d'urgenza, pei quali si procederà
Hl conformità di, speciali disposizioni regolalnentarie ,a questi casi relative.
Sono eccettuate altresÌ le opere eseguite dai privati per semplice munimento
aderente alle loro sponde, che non alterino in alcun modo il regime dell' alveo.
.Le questioni che, insorgessero circa l'esecuzione delle dette opere saranno decise
dall' Autorità provinciale.

Art. 88.
Trattandosi di argini pubblici i quali, pos~ono rende~si praticabili pe,r, isfrade
pubbliche o private, sulla ,domanda che ne venisse fatta dalle Amministrazioni
e dai particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che
per l'ilnnlunità di essi argini saranno prescritte dall' Autorità provinciale: e po
tràrichiedersi alle dette Amlninistrazioni o particolari un concQrso nelle spese
di ordinaria riparazione e manutenzione.

Art. 84.
Ordinato e r~so obbIigatorioil consorzio, l'assemblea generale degli interessati
provvede all' eseguimento (lelle opere per nlezzo di una Deputazione o" Consiglio
d'alnministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento.
L'esazione delle quote di contributo ha luogo colle forme e coi privilegi delle
,imposteprediali.
c

Art.

85.

Un consorzio istituito per l'eseguimento di un' opera s'intende continuatiyo
per' la sua" perpètua conservazione, salvo che la sopravvenienza ,di qualche.. va
riazione nel corso del fiume o torrente consenta di abbandonare la 'detta opera;
od una variazione di circostanze ohblighi ad ampliare, restringere O conuulque
modificare il consorzio stesso.
Art. 86.
I consorzj esistenti sono conservati, e tanto nell'esecuzione quanto nella'ma
nutenzionedelle opere continueranno a procede're con osservanza defle ll()rìne
prescritte dagliattidena loro isfitu:zione, salvo solo a sòttoporli alle norm'e del
regolamento prèaccennato, nel ,caso, che, instituiti pèr un ,tempo' determinato, ,alla
scadenza di quel tempo avessero a rinnovarsi o confermarsi; o se per lllutazioné'

Art. 89.

I nlinori corai naturali d'acque defluenti in suolo puhblico, distinti dai fiumi
e torrenti colla denominazione di fossati, :rivi e scolatori pubhlici ,sonomanle
nuti dai proprietarj dei beni laterali, e dai possessori od utenti delle loro acque
salva l'osservanza delle consuetudini locali. ,
Per tale manutenzione
pel regolare ordinamento dell' alveo dei suddetti
eorsi d'acqua, si stabiliscono consorzj, ove ne occorra il bisogno, in conformità
del disposto dagli articoli 83, 84, 85e 86.
Debbono essere autorizzate dal Govern~tore della provincia le opere da ese
guirsi sui ripetuti corsi d'acqua.
Art. 90.

e

'Le rettilineazioni e nuove inalveazioni dei fiumi e torrenti, ed il chiudi
lnento dei bracci loro non ,possono in niun caso eseguirsi senzij. che siano, auto
,'
,"
'
rizzati per Decreto' Reale."
La 'stessa disposizione è applicabile ,ai rivi e scolatori pubbUciq'llando 1~
nuove inalveazioni loro debbano farsi iIi' terreni di proprietà privata.
In ogni caso coloro che sopportano la spesa delle l~ettilillea~iolli .~ ,n~lOve in
alveazioni, acquistano la proprietà' degli àlvei e porzioni di alveo che rimangon,o
per effetto' di tali opere abhandona,ti.

f
c

Art. 91.

Spetta esclusivamente all' Autorità anuninistrativa lo statuire .e provvedere
nnche in caso di contestazione, sulle opere che nuociono al buon regilne delle
acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, all' esercizio della na
vigazione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite ,ed all'animazione dei
lnolini ed opifizj sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di
regolarità dei ripari ed argini od altre opere e lavori qualunquefaUi entro gli
alvei o contro le sponde.
. .
Quando 1'opera o layor\) riconosciuto dannoso dall' Autorità amministrativa
sia di tal natura, che oltre alle provvidenze di sua attribuzione per modificazione
o distruzione, lasci ragione a risarcimento di danni, la relativa azione. sarà pro
Illossa dinanzi ai Giudici del Contenzioso amministrativo, i quali non potranno
discutere le questioni come sovra in via amministrativa risolte.
Art. 92.

Uh regolamento speciale stabilisce le norine da osservarsi nella custodia degli
argini in ogni stato dei fiumi e torrenti, e nell' eseguiluento dei lavori così di
loro -manutenzione, come di riparazione e nuova costruzione.
. Art. 93.
In caso di piena o di pericolo di· inondazione, di rotte, di disal vemuento ()
d'altri simili disastri, qualunque privato, all' invito, della IegiUinlu Autorità, è
tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti
con uOinini, bestie, carri ed istrumenti necessarj, salvo il diritto ad una giusta
retribuzione a carico di coloro cui spetta la conservazione di essi argini e ripari,
o di coloro a cui vantaggio tornèi la difesa delle sponde.
.In qualunque caso d'urgenza i Comuni interessati e come. tali designati o
dai vigenti regolameilti, o dalla superiore Autorità amIninistrativa, sono tenuti
a sQluministrare, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di giornalieri.;
operaj, carri e bestie che verrà loro richiesto.

CAPO II.
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quetl0tto ~ avranno sp~cialnlEmte quello di formare e mantenere perpetuamente a
loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi pei quali e3si pass~Hw, e eH ri
sarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne.
Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dea terrenE. per
la fm'mazione e lnanutenzionc de~ canali di_ disseccamento ~ dei fossi, degH ar
gini ed aHre opere necessarie per lo eseguimento dei lavori di bonificazione dei
terreni paludosi e vani vi , e per.]a innocuità di essi lavori, sia che ~e bonifica
zioni· ahbiano luogo per asciugmuento o per colmata.
Art. 95.
I lavori d'acque aventi per unico oggetto gli scoli e le bonificaZIoni e unK
gliorie dei tf)l'reni sono a carico esclusivo dei loro proprietarj, i quali ove d'uopo
saranno riuniti in uno o piùcollsorzj, giusta le disposizioni degli m(,ticoH 83, 84,
85 e 86, a seconda delle rispettive circostanze.
,Le chiaviche esistentì a hélverso agli argini ed aventi per simultaneo oggetto
lo sfogo delle acque di scolo e l'esclusione delle acque delle piene sono lnante
nutc in conformità d~lIe convenzioni o consuetudini vigenti. Occorrendo però
la fOl~,nlazione di nuovi argini, i quali rendano necessarie nuove chiaviehe, le
spese di costruzione e di- mnnutenzione di queste saranno a carico esdllsivo ~~l0gH
interessati nena formazione degli argini medesimi.

,Art. 96.
J.~a proprietà deHe pallidi è sottoposta a regole particolarn.

Art 97.
I proprietar;j li' un terreno paludoso possono Ulln'SI in consorzio volonLario
per eseguire la bonificazione in conformità di piani da approvarsi dan' Autorità
Pl·ovincia!e.
Se l'autorizzazione deUa bonificazione sarà chiesta da una parte so~a rle~ pro
priebrj interessat~ ~ semprechè questi siano possessori dei due terzi allmeno qieHa
superficie da bonificarsi, spetterà al Governo di pronunziare sulla Y(l Hdità delle
ragioni di }'ifiuto dei dissenzienti, le quali quando non siano riconoseinte fon
date, potranno questi essere obbligati od a contribuire nena spesa, od a vende/l'e
i terreni, od[ a cederli agli interessati assenzienti, mediante una ~iu~ta rrndennlzzazlOne.

Scoli ar·tifìciali e bonificazione dei ten·eni.
Art. '94.
Se i terreni superiori difettano di scolo naturale i .proprietarj dei terreni in
ieriori non possono opporsi a che in questi si aprano i canali, e si forInino gli
argini ed altre opere indispensabili per procurare loro un' sufficiente scolo arti
ficiale.
In tali casi, salvo sempre ]' effetto delle convenzioni,' dei possessi e. deUe
seryitù legittimamente acquistate, i proprietarj dei· terreni superiori, insieroe agli
obblighi generali impost\ dalla legge per l'acquisto della. servitù _coattiva d'ac

~

G

Art. 98.

Fuori del caso previsto nel precedente articolo, la bonificazione oblbJiga~O]'ia
delle paludi sarà ordinata per legge speciale che ne dcterntlnerà il l'nodo ed idl
concorso di chi di ragione.
Art. 99.

In qùalunque modo sian:o stati eseguiti i lavori di bonificazione deHe paRneH,
la conservazione e custodia loro avrà sempre luogo a spese e per cuna (~eit Pll'(I)prietarj interessati riu.niti in consorzio.
Anno t 859, Atti del Governo. Vol.. li.

55



r
I

CAro IU.
Derivazioni delle acque lJubbliche.

Art. 1100.

deHe acque nei canaH di derivazione, (I) A' esercizio dei moHni, od[ aUri opifizj ~
con che gli interessati prima di pOlI'vi IUaIJlOl, si obblighino con aUo di soUmuis
sÌone ad osservare le prescrizioni ch.e emaneranno definitivamente dal Governo
suHa loro domanda.
Ar~.

105.

Nessuno può dm-l-rare acque pubbliche, nè stahilire molini od altri opifizj
sulle acque ll1l1edesillue se non ne ahhia ìlHll legittimo titolo, o ne ottenga la con
cessione dal Governo.

Le norme da osservarsi neH' eseguimento delle disposizioni «]lei he ~Jrtllco]lit
precedenti fm'meranno Iuate1l'ia di un rego]amento speciale.

Art 101.

Art. 106.
Tutti i proprietarj, possessori od utenti delle derivazioni diei :fimulli e tOlt'll'enti
sono obbligati di mantenere gli imbocchi llHlniti degli oppOJttuni edifizj ~ e di
conservarli in buono stato; essi sono risponsabili dei danni che possono succe
dere a pregiud.izio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore pl·ovata.
Spetta agli stessi proprietarj possessori od utenti di regolm.>e col mezzo di
detti edifizj le derivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano
acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento
co] mezzo degli opportuni scaricatori vengano smaltite ~e acque stOvrahholllldalllt.i.

I~e nuove concessioni di acqua sia in proprietà assoluta ~ sia per senlplice ~IS?
tenrporario e deterluinato, saranno fatte per Reale Decreto pron~oss~ dal l~In~
stero delle Finanze ~ e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito Il ConsIgho
superiore dei Lavori pubhlici, saranno state proposte in \linea d'. arte da~ Min!
stero dei Lavori pubblici nell' interesse e per tutela del buon regIme degh al Ve! ~

della libera navigazione e delle proprietà laterali.
,.
. Esse concessioni deterluineranno la quantità, il tempo , il 1110do e le condi
zioni dell' estrazione, ed oe:corl'endo le condizioni della condotta e dell' uso delle
acque, o le norllle della costruzione e dell' u~o dell' o~ifizio , e. stabiliranno l' an
nuo canone, od il prezzo di \"endita da COlTIspondersl alle FInanze dello Stato.

Art. 102.
Le dOlua:nde per nuove derivazioni saranno senlpre acc01upagnate da regolari
progetti delle opere da eseguirsi per. l' estrazione e condotta delle ac~u~, ver:
l'anno insimue ai detti progetti pubblicate; saranno intese le osservazwnI degli
interessati, e sarà proceduto in contraddittorio così di questi come dei richiedenti
alla ricognizione delle località.
Art.. 103,.
Per gli oggetti di interesse pubblico, i' osservanza delle obbligazioni dai De
creti di concessione hnposte ai concessionarj nell' uso delle acque, è sottoposta alla
vigilail1l.za dell' Autorità puhblica.
Art. ·104.
Occorrendo che per causa di variazioni nel COl:SU de~ fiumi, tor~·e.nti e riyi,
o per altra caO'ione qualunque sorga il hisogno dI vartare la posIzIone, o le
forme, o la n:tura delle oper~ autorizz~te, o farvi delle agg~unte _e l~vori ac
cessorj negli alvei o sulle sponde, dovra seInpr~ precedere l approvazIOne del
Governo dietro domanda accOlupagnata dal relatIvo regolare progetto, e, quando
se ne riconosca l' opportunità, preyie le puhhlicazioni e pIi Hccertanlenti di cui
all' art. 102.
S'ono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare gl'ave danno
dall' attendere il cOlupinwllto delle an~idette fO~'l~lalità. In questi casi l' ~utori!à
anuninistrati1'a pro~.'inciale potrà inVia provvislOnale, e col parere dell UfficiO
termico, permettere quelle opere che. fossero necessarie per ristabilire il corso

AltL /107.
Coloro che hanno der'i vazioni stabilite a nocca aperta con chiuse sia perma
nenti sia temporarie o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè
si nlantengano innocue al pubblico ed al privato intm'esse, seguendo le consue
tudini locali; salvo a munir la detta bocca degli opportuni edifizj regolatori e
lnoderatori della introduzione delle acque, o ad eseguh'e quelle altre ope:n'e che
dalla Autorità amministrativa fossero giudicate necessa]'ie, ne] caso che ta~il COD=
suetudini non gua:rentissero sufficie11ltennente la deUa innocu1tù.
eAPO IV.

Della lwi'viga.zione e trasporto dei legrulm:i

(Jj,

IjJleUa.

Art. 108.
La navigazione è. 1'oggetto principalle a cui servono i laghi, i caJOtaH eOl i
, fiumi navigabili. A questo p:dnlo fine sono subordinati tutti g~i altri vantaggi
che possono ottenersi dalle loro acqtle 5 te gH usi a cui possono' queste appllncmesi.
Art. J09.
La navigazione nei ~aghi, fiumi e calìlaJi naturali è libera.
Sui canali manufatti è regolata daHe ]egiUinle consfwtudini (BSnstel/)\!lt, o da
disposizioni di leggi speciali.

r

Si riguardano come navigabili per applicazione deUa presente legge (p.H~i
fiumi, o quei tronchi di fiume sui quallit la navigazione è attualmente in ~ostante
esercizio. Un prospetto di questi :fiumi te calmaH sarà pubblicato con Decreto Reale.
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Quando ([;t(Hìvenga estendere il detto esercizio ad altri fi mni (]l tronchi. di fi :~nw
la dichiarazione della loro attitudine alla na'vigazione, e quindi la classIficazIone
loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato" SUl'à
faBa per legge.

Chiunque vuole eseguire Ilei fiumi e canali navigabili opere per lo t)tabili
lnen:to ed esercizio di molini ed opifizj, o per derivazioni d'acque, non potrà
attenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute
di nessun pregiudizio alla navigaziolle~ o che la libertà e sicurezza di questa
possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno pre
scritte nell' atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili servienti al le deriva
zioni od al lllo,-imento degli opifizj, dovrà lasciarsi aperta lIna bocca o eallone
peI pas:saggio delle barche, le cui modalità. nei singoli ca~i sara~ulo detel'll1inat.e
dal lVIinistero dei Lavori pubblici J il quale potrà anche In ognI tml1po prescrl
yerYi q nelle variazioni di forina e di posizione, che le 11lutazioni. del, corso delle
acque rendessero necessarie o convenienti nell' interesse della naYIgazlOne.

Art. -i 12.
li beni laterali ai fhuni n;rrigahili sono soggetti alla servitù della via alzaja.
Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti o consuetu
dini YÌoenti,
si intenderà stabilita a metri 5. Essa insieuw alla sponda fino al
Cl
fiume dovrà dai p.roprietarj esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo
'al passaggio d'uomini c di bestie da tiro.
Le opere dell' adattaIUellto e della conservazione del primo stradale sono a
carico dello Stato. Perù i guasti proyenienti dal fatto dei p1'oprietarj del terreno
saranno riparati il loro spese.
In caso che per corrosione del fitune si debba trasport<ue la ,in alzaja, lo
sO'ombl'o del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto il spese deno
Stato, restando a disposizione del proprietario gli alheri ed i luateriali medesimi.
Ari. 113.

Ogni qual yoUa negli alvei' déi fÌtuni navigahili vengano a manifestarsi osLa
impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal f~ttto dei privati,
l'Autorità amluinislrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni ~ dà le
disposiiioni necessarie per guarentire èd all' uopo ristabilire la comprolllessa li
bertti e sicurezza, e nei casi di urgenza proyvede per l'esecuzione immediata
a carico dei privati suddetti~

Chiunque munito deIr opportuna autorizzazione intendarli collocare nUOVI
Rno1Ìni natanti, con chiuse o senza chiuse, sopra un fiume nayigahile è obbIi
sato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'Autorità amministrativa
prorinciale crederà con veniellte di preseri vergli, acciocchè non yenga recato im
pedinlcnto alla libera e sicura navigazione.

Art. 1J6.
Quando per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi na'dgahili J (]l per
altra cagione qualunque, la navigazione sarà impedita, o resa incomoda, o pe
ricolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ri
pari ed altre opere che si troveranno opportune, ed occorrendo, saranno essi
molini traslocati per ordine dell' Autorità proyinciale anuninislratiya, ed ancbe
l':ioppressi per disposiziune ministcl'iale,

Art. 117.
Le darsene ed opei'c relative, ed Ìn generale i luoghi di approdo destinati
ad uso pubblico sono posti sotto l'ispezione· dell' Autorità provinciale per tutto
quanto concerne alla sicurezza delle barche che hanno ad àrrestarvisi, alla fa
cilità del carico e scarico di YÌaggialori e m,erci, ed aHa conseryazione loro in
buono staio di servizio.
_

I.4e discipline per la navigazione dei laghi, fiurni e canali sono detenninate
dai regolamenti rigenti e doyranno osservarsi finchè non si riconosca la neces
sità di l'ecar'd variazioni.
Tali yariazioni saranno fatte per Decreto Reale.

Art. 119.
Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la nayigazione em piroscafi
senza a yerne ottenuta la concessione dal GOl-erno.

Art.

~oli

,1~O.

Il trasporto dei legnmni a galla sulIe acque dei filuni, torrenti, l'i yj, canali
e laghi, tanto in tronchi sdolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi
salvo che lnedianle una licenza speciale.
Questa licenza vicll accordata dall' Autorità provinciale, sentite le Ammini
strazioni dei COInuni, sul cui territorio dovrà farsi il trasporto, e gli Uffici del
Genio ciyiie e della Ispezione forestale.

l/ tsereizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qua
lunque sia il sistmna di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non doyrà recare
incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla nayigazione; al qual effetto gli esercenti
doyranno uniformarsi alle consuetudini e regolmnenti in vigore, non che alle
prescrizioni ed ordini, che nella specialità dei caSI potessero emanare dall' Au
torità amminislratiYR proyinciale.

LV

Art. 121.
H trasporto dei legnalllÌi a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si rico
noscerà Don essere esso praticabile con zattere, od in tronchi annodati in fonna

di zattera.
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Hai punto in cui il lhuni o torrenti cominciano ad! essere ]lavigabili, i le
gnami debbono venire annodati e disposti in zattere.
Nelle forme ~ nelle dimensioni e neUa condotta. deHe za~tere SI osserveranno
i regolamenti st.abilitiper la navigazione dei 1iimnnlll e canah.

Art. ,[23.
. do il le1J narni che si yortanno r!J.ettetre a gaHa dovranno percorrere i teI'Q Han
(J
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phl provincie l' Autorità amminisbatrva
e1lJ!a prOVInCia
In• CUId.SI ge a
rIOr]
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,
in acqua., e aUa quale CODlpete di acconlare. 1ft permesso, do,:r~ prlm~ . l pr?v
vedere sulla dODlanda di fluitazione, comunwada aBe AutorJtta mnm~nHstrabve
delle altre proyincie per le ]0]['0 OS8erVaZWl!n.

Art 124.

zioni, e r ordine nei quaJe a\Vlf'(UUllO a procedere, in modo che le necessarie ope
razioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionarj.
Art. 128.

Nelle fluitazioni il tronchi scìolti, si eseguiscano esse ad epoche detenninate
od a tempi non prefissi ed incerti, sarà facoltaH ''o ai concessional'j di fare apporre
ad essi tronchi un lI.narchio speciale per cui possano essere riconosciuti.
Se tale 11larchio sarà preventi vamente dichiaralo e registrato nelle Segreterie
dei Comuni, sul territorio dei quali i legnaIni si trasportano, si intenderà con
servata ai concessionarj la proprietà dei legnmni marchiati in ogni luogo ed
in ogni tempo. fifa in mancanza di tale forlnalità, trascorso il termine che nel
decreto di concessione verrà stabilito, avuto riguardo agli usi locali, i tronchi si
riputeranno abhandonati, e perciò i concessionarj non potranno più pretendere
la r~stituzione di quelli che da altri fossero stati raccolti.
E tuttora conservat.o i' U80 'deUa restituzione) mediante cOinpenso dove esso
troyasi in vigore.

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i.:richiede?ti non
si saranno obbligati con atto fornlale e mediiùlte cauzione, ad luuformarsl a tutt~
le condizioni imposte loro dal relativo de~re~o ad osservare puntualn~en~e. le legg~
ed i regolamenti gabellari ovunque ne SUl Il caso, e finalmente a rlsa~ CIre tutti
i danni che il trasporto dei legnami per una C?US~ qualunque e COSi au?he a
d
do del1a osservanza delle ordinate precauzwlu, potesse l>eca~e tanto al ter
maIorah.
l'.
reni, quanto ai fabbricati, ai molini ~atantÌl,. alle ba:'che, alle C Hlse, ag l. argInI,
ai ripari, ai ponti ed altre o~ere dI ?ubb~lCa o prllva~a spettanza, con m.Gnda~
zioni, corrosioni, rotture od Hl qu.ahnvogha aUro m.odo.

Qualunque proprietario, possessore utente od esercente di terreni, di acque
correnti, di molini, chiuse, porti o ponti natanti, od altri edifhj, è. tenuto a
lasciar sempre passare i legnami galleggianti dci quali fosse dehitaluente autoriz
zato il trasporto, non lucno ~be le persone destinaLe a dirigerne od invigilarne
la condotta, Inediante il paganlcnto di quell' indennità che sarà COll'renuta d'accordo
col concessionario, od in caso conh'ario determinata dall' Autorità competente.

Art. -1l25.

Art. 130.

e

Sulle opposizioni fatte dai Cmnuni '.

? s~Ri. richimnit. de~

fiuto deUa concessione, e contro 1e condAzwiu ]mpostegh ~ S]
stero dei l.lOlVOri pubblici che pronuncerà definitivamente.

pet~nt~ contro il. r~
avra ru~orso al MIni

Art. -126.
I Decreti di concessione delle 11luitazioni saran.no pubbHcati in t:ltti i .CO?l~lni
.l CUI. t·erri't 0].']. uovranno essere nel'corsi
dai ]e.dnmui
da trasportm.>sl,
ed lllvlglle.
r
'"
. ,.
;Ji

-

ranno sulla osservanza delle imposte condizioni cosi le AutorIta locah~ come glI
Uffici del Genio civile e gli agenti dell' Amministrazione forestale.
Art. 127.

Se'Varie domandevenÌssero fatte ad un tempo per trasportare legnami a gana
] p ~'lì.~l
R.
t orI't'a am:mnns
.. t :at··
h concede
sopra lo stesso corso d'acqua, spetterà a]l
.
.lva ce.
il pm'lnesso, ]0 stabilire le epoche :oeHe quah rllovrciuH:lIO eseglurSJ le varIe fhnta

Ad. 129.

I legnami nelle piene (I per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei
fondi "icini, riInangollo di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione,
e saranno dal rnedesiruo ripresi, :mediante che ne dia preventivo avyi~o al pos
sessore del fondo, e gli corrisponda quell' indennità a cui eS80 avrà diritto a
terll1ini di equità e giustizia.
1

Ad, J3f.
Tutte le questioni re iati \8 a diritti di proprietà, di possesso o di servitù ed
a risarcilnento eli danni che fossero per insorgere in dipendenza delle precedenti
disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non a-ressel'O potuto definirsi ami
chevohllente fra 1e parti, saranlltJ in via contenziosa deferite al giudizio dei Tri
bunali ordinarj, senza che perciò possano essere sospesi e ritardati i detti tl'as
por:ti, quando siano stati regolarmente autorizzati.
l

Art. ,132.

È mantenuta l' osseryanza dei regolamenti speciali in vigore per r esercizio
delle fluitazioni di legll1mni sui fituni, torrenti, laghi e canali dJ~no Stato.

r
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CAPO V.

Poliz'ia delle acque pubblù:he.

Art. 133.
Nesstllnopuò fare opere nell' alveo dei fiumi, ton'enti, rivi, scolatori pubbHtCi~
e cana~i (]i proprietà demaniale, cioè nello spazio cOlllpreso fra le sponde fisse
dei medesilni, senza il permesso dell' Autorità amministrativa.
Forlnano pade degli alvei i rami, O canali, o diversiYÌ dei fiurni, torrenti ~
l'llVJ. e scolatori pubhlici, ancorehè in alcuni tempi deH'8JlflllflO rimangano in. asciutto.

l~e!

caso di ah-ei a sponde variabili od incerte, Ila llinea Il) ]e linee, fino a.Jle,
quali dovrà intendersi estesa la proibizione deH' articolo precedente, saranno de
terminate anche in caso di contestazione daB' Autorità provinciale amministrativa~
sentiti gli interessati.
Art.! 3,5.
1/ esm'cizio del diritto riservato ai proprietarj frontisti dall'articolo 87~ dguardo
alla facoltà di munire le loro sponde, è subordinato alla condizione che le opere
e le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario deUe acque,
nè impedimento alla sua libertà, nè danno aUe proprietà altrui, pubbliche o
private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opiJhj legittimamente stabiliti,
ed in generale ai diritti dei terzi.
L'accertamento di queste condizioni è neHe aUrihHzioni dell' Autorità illiumi
nistrativ8 provinciale.
Art.! 36.

Sono lavori ed atti vietati in modo assohlto suHe Rcque pubbliche, I.oro a~vei,
sponde e difese i seguenti:
a) La formazione di pescaje, chiuse, piehaje ed «Hre opere qualunque per
resercizio della pesca, colle quali si alterasse il corso naturale delle acque.
Sono eccettuate da questa disposizione le pratiche in vigore per E' eser
cizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si os
seryino le cautele od imposte negli atti deHe dette concessioni, o già pre
scritte dall' Autorità competente ~ o che questa potesse trovare conveniente
di preserivere.
b) Le piantagioni che si inoltrino dentro gii ahe~ dei fItluni, torrenti, rivi e
canali a restringerne la sezione nonnaHe e neeessaI·ia al Hbero deflusso deHe
acque ..

c) Lo sradicamento o 1'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le
ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore !~i nove
metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.
P~r i rivi, canali e scolatori pubhlici la stessa ])roibizione è Hnllitata m.
piantamenti aderenti alle sponde ..
cl) La piantagione sulle alI uvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole
a distanza dall' opposta sponda luinore di quella nelle rispettive località
stahilita, ed in difetto deterlninata dall' Autorità annninishativa provinciale~
sentite le Amministrazioni dei Comuni in reressati, e l' 'Ufficio del Genio
civile.
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti su l piano e sune
scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e
canali navigabili.
f) Le piantagioni eli alberi e siepi, la erezione di fabbriche, gli sea vi e ]0
smovÌrnento del terreno a distanza dal piede degli argini e Xoro accessorj
come sopra, minore di qu~lla stabilita dalle discipline vigenti nene diverse
località, ed in difetto di tali discipline a distanza lninon~ di metri quattro
per le piantagioni ,e smovimento del t€l'reno, e di metri 110 per le fabbriche
e per gli scavi.
g) Qualunque opera o f~tto che possa alterare lo stato, la forma, le dirnen
sioni, la resistenza c la convenienza all'uso a cui sono destinati gH argini
e loro accessorj C01ue soyra, e manufatti attinenti.
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fhuni, tOl'
l'enti, rivi) canali e scalatori puhblici tanto ar~inati come non arainati. e
ad ogni altra sorta di ]nanufatti attinenti.
'i) Il pascolo e la permanenza dei hestimni sui ripari, sugli argini e loro dipen
denze, non che sulle sponde, scarpe e han chine nei pubblici canaH e loro
accessorj.
k) L' apertul'il. di cavi, fontanili e simili a distanza dai fhnni, torrenti e ca
nali pubblici 9 minore di quella stabilita dai regohunenti o consuelndini
locali, o in difetto a distanza minore di quella che dall' AHtorità ammini
strati va provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il perRcolo di
diversioni e le indebite sottrazioni di acque.
l) Qualunque opera o fatto nell' alyeo e contro le sponde dei filuni e canali
navigabili, e sulle vie alzaje che possa nuocere alla libertà ed aUa sicurezza
della navigazione, ed all' esercizio dei porti natanti e ponti di bardl{~.
l1i) I lavori od atti qualunq'ue non autorizzati con cui si venissero a ritardare
od impedire le operazioni del trasporto dei legnami u gaHa ai legittimi
concessionarj.
U

U

J

Art. 137.
Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso
dell' Autorità amministrativa 'provinciale e soUo l' osservanza delle condizioni
dalla medesima ilnposte i seguenti:
Anno -1859. Atti del Goveruo. VoI. H.
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a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell' alveo dei fiumi
e torrenti per facilitare l'accesso e 1'esercizio dei porti natanti e pontì di
harche.

fOl'luazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzino entro gli
81hei oltre le linee che fissano la loro larghezza nornlale.
c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fhuni e torrenti a
distanza Iuinore di Hletri -100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie,
ferme le disposizioni di cui all' art. 136, lettera c).
d) I.Ae piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dall' opposta sponda,
quando si trovino a fronte cl' un abitato minacciato da corrosione, ovvero
di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti.
e) La formazione di rileyali di salita o discesa dal corpo degli argini per lo
stabilimento di cOlllunicazioni ai beni, agli abbeveraloj, ai guadi ed ai passi
dei fiumi e torrenti.
() La eonver8ione delle chiuse temporarie di derivazione delle acque puhbliche
in chiuse permanenti quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro
primitiva costruzione.
g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle
chiuse instahili.
h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fimni e torrenti per canali d'invito alle
derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza
permesso dell' Autorità aU1lninistrativa.
i) Le variazioni nella forIna e posiziOlle delle chiuse stabili e rialzmnento di
queste, e le innovazioni qualunque intorno alle altre opere di stabile strut
tura Sel'Viellti alle deriyazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, od all'e
sercizio dei nl Olill i ed altri opifi,cj su di essi stabiliti.
k) La ricostruzione luUochè senza variazione di posizione e forma delle chiuse
stabili ed incili delle, derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee
e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e
canali demaniali.
i)
trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia
senza chiuse ,(enllo sell1pre l'obbligo dell' intera estirpazione delle chiuse
ahhandonate.
1n) l/ estrazione di ciottoli, ghiaja, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi,
torrenti e cunali pubblici, eccettuate quelle località ove per inyalsa consue
tudine si suole llraticare senza speciale autorizzazione per usi pubhlici e
priyati.
. Anche per queste località però l'Autorità amministrativa liluita o proi
bisce tali estrazioni ogni qual volta si riconoscesse poterne il regime delle
acque e gli interessi pubblici o privati essere lesi.
n) L'occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavanlenti
lungo esse spiagge che possano prOll1UOVerne il deperimento ~ o recar pregiu
dizÌe aUe vie alzaje ove esistono, e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaje
o gabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle località ove
penI' consuetudine iuyalsa suoIsi praticare senza speciale autorizzazione.
b)

I.JH

n

Alrt -138.

Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del Milllistell'o dei
Lavori pubblici ".e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesjllr:no ]]lOlptCPste le'
opere che seguono:
,
a) La conversione delle chiuse temporarie e delle chiuse :imstabHi di deriva
zione dai finmi e torrenti in chiuse stabili.
b) Le variazioni della forma e della posizione si delle bocche di derivazione,
C0111e delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad alllmentm'e l'al
tezza di queste.
c) Le opere alle sponde dei filunÌ e torreilti che possono alterare o modificare
le condizioni delle derivazioni.
d) Le nuove costruzioni nell' alveo dei fiumi, tm'renti, rivi, scolatol'i pubblici
o canali demaniali di chiuse ed altra opera stabile per le dm'ivazioni, di ponti,
ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno aUe opere
di questo genere già esistenti.
e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a h'averso agli argini e li' an
nullamento delle 'esistenti.
() Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipHne e lie con
suetudini vigenti
nelle diverse località.
c.:

Art 1139.
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di' argini (~ ripari SaJl';BUnmo pu
niti a b:n'mini delle vigenti leggi penali.

È facoltativo all' Autorità amlninistrativa provinciale dii ordiut1ulll'e ed eseguRire
il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta
all' altezza per tale operazitme prestabilita dai regolamenti locali neU' interesse
della conservazione degli argini lnaestri.
Potrà però ai proprietal~j delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche
nei 101'0 argini secondo progetti da approvarsi dall' Autorità suddeUa neH' nntento
di evitarne il taglio.
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TITOLO IV..
FORTI, SPIAGGiE E FARli.

CAPO I.

La seconda categoria cOlllillprellJHle li porti nei quali si esercHa un rilevante
traffico, e che giovano notevolmente aUa navigazione di lungo corso, od a quella
di un esteso cahotaggio.
Alla terza finalmente appartengono porti e spiagge, la cui lltilità nOIll' si,
estende che ad uno o più CmnunL

Arnuninish'azione dei lav01'i.

Art. 14-1.
I lavori di conservazwne e lnigliormnento, e le nuove opere dei porti, spiag-,
gie e fari sono a carico dello Stato e dei Comuni, secondo la natura loro e
l'impodanza e grado di utilità dei porti e, spiaggie in cui vengono eseguiti.

Art. 144.
Sono assegnati aHa pruna categoria i seguenti porti:

Genova coUa spiaggia ailjacente di San Pier d'Arena - Savorna - Nizza con
Villafranca - Cagliari - Podo- Torres.

Art. 142 ..
Sono lavori d' un porto, spiaggia o faro:
a) Le escavazioni della hocca, bacino e canali del porto;
b) Gli argini e moli di circondario per difenderlo dalle alluvioni e dagli inter
l'imeuti;
c) I canali di deviazione e gli smaltitoj per liberarlo dai depositi e dalle infezioni;
d) l m.oli o le dighe per regolarne la foce e proteggerne i bacini;
e) I luoli di ridosso ed i frangi-Ollde per renderne più coperto e sicuro 1'an
cora;rwio·
ùtl ,
f) L a ripe artificiali, darsene lnercantiii, approdi, imbarcaioj, lnacchine fisse
da alherare e scaricare le navi.;
g) Gli scali e hacini da costruzione e di riparazioni;
h) Le gettate o scogliere destinate a guarentire le sponde della foce, i bacini
ed i canali;
i) I fari, le torri a segnali ed altri fabhricati ad uso del servizio auuninisha
ti YO e di polizia dei porti;
,
k) li. gra vitelli ed altri segnali fissi e :mohili, destinati a Sel'Vlre di guida o di
presa ai hastimell ti;
l) Ogn.i altra opera eui scopo sia lnantenere profondo' e spurgato il bacino
(r um porto, facilitarne l'accesso, l'approdo e l'uscita, ed aUlnentare la
sicurezza dei bastim en ti che vi praticano.

Art. 143.
porti e le spiaggie, i cui lavori 80no posti sotto l' immediata direzione o
sottu la superiore sorveglianza e tutela del Governo, si dividono in tre categorie.
La prilua comprende i porti che sono - riconosciuti di utilità generale dello
Stato ed interessano lo. sicurezza della navigazione generale.
Questa categoria si divide in due classi:
Appartengono alla prima classe i porti principali che offrono ogni agio ed
opportunità di scalo al commercio ed alla navigazione nazionale ed estera;
AHa seconda classe appartengono i porti unicamente di rilascio.
li.

fUmasse iiecouda.

S. Ospizio - Diano Marina - Vado - Portofino - Porto Venere - Capraja 
Cala Gavetta nell' isola della Maddalen.a - Golfo Palmas - Porto Conte - Lungo
Sardo - Aranci - Terranova - Tortoli.

Art. 145.
Sono assegnati aBa seconda categoria i seguenti porti:
San Remo - Porto Maurizio - Oneglia - Camogli - Santa Margherita Spezia colle stazioni di MaroIa, Fezzano e Cadamare - Lerici - Alghero Bosa - Carloforte.

Art. !46.
Sono compresi nella terza categoria tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie
tant.o di terrafenl1i3J. che dell' isola di Sardegna non assegnati alle due prime
categorie.
Art. 147.

n

passaggio, cl' un porto dalla categoria in cui è classificato ad un' altra,
quando per le 11lutate condizioni del IJorto stesso ne sia riconosciuta la conve
nienza sarà fatto per legge.

Art 148.
I lavori nei porti di pl'l1na categoria, prima classe ed in quelli di seconda
categoria sono a carico dello Stato' col concorso dei Municipj nel eui territorio
sono situati, od a cui servono direttamente in ragione degli speciali vantaggi
che essi ne traggono.
Sono però a carico esclusivo dello Stato le opere nuove od il ristauro di
opere esistenti, le quali sono date in affitto, o per l'uso delle quali è pagato
un canone a vantaggio delle Finanze dello Stato.
Sono a carico esclusiyo dei Municipj quei ristauri od opere nuove che hal1no
per unico scopo il comodo o l'abbellimento dell' abitato.

~
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.Art 153.
Nei porti di llft"im.a categoria, prhn.a classe, itll COlOlCOl\'SO dei Municipj è obbli
gatorio neUe spese per i lavori di manlllltenzione, :n"istaml'i, miglioramenti ed \
opere nuove.
Nei porti di seconda categoria sono soUanto obbligatorie, sia per lo Stato,
sia per i lVhlllfllicipj, le spese per il ]avorÌl dil mal!1\utenzione e h'istauro delle opere
esistenti.
Le spese ]per opere nuove sono facoltative ~an1to lPe~ GovernG} qlLllal1to per i
Municipj.
Art -1l50.

La q[wJtità del COnCOlI'SO stabilito IChegl1j ml,til(Co1[i jpll'ecedlentii è deternlinata
segue:
Porti di prima categoria, - .1. li. classe.
l P~rto di Genova colla spiaggia adjacel1llte tdli San Pier ò[' Arena:
A carico dello Stato il 90 per %;
A carico dei Municipj di Genova e di San lf11iter di' Arena, :im pI'oporzione
della rispettiva popolazione il ,IO per %.
Porto di Savona:
A carico dello Stato il 94 per %;
A carico del Comune di Savona ii 6 pel' %0
III. Porti di Nizza e Villafranca:
A carico dello Stato iI 95 per 1)/0;
A carico dei l\'1unicipj di Nizza e Vi HafraJrJtca , 1m ]pll'op0ll'zione deBa rispettiva
popolazione, il 5 per %.
IV. Porto di Cagliari:
A carico dello Stato il 95 per Giù;
A carico del Comune di Caglia:r~. :il] 5 ]~ell' IOlo.
V. Porto di Torres:
A carico dello Stato il 96 per °10;
A carico dei 1llunicipj di Sassari e Porto 1!'l orn'es, ll10t ]proporzione d.eHa rispet
tiva popolazione, il 4 per %.
Porti di seconda categoria:
A carico deUo Stato il 50 p. olo;
A carilco dei Municipj H 50 ]p. () In.
COlne

n.

Art.

~M 5'~.

Nei porti di prinut cate~01ria ~ 2," classe ~ lle spese reRaHve SOIfJ\O iutieramente
a cRI'ico deUo Stato.
Art '~52.
Occor:rendo di dover eseguire cl' urgenza llavoll'~ che non m1lJlmeUono dilazione,
€ pei quali li Municipj interessati non abbiano mezzÌl disponibili per pagare la
quota di concorso che sta a loro carico, iI Governo anticiperà tali quote che
saranno reintegrate dai M.unicipj l!Jlei successivi eserciz]o

i lavori ai porti di terza categoria sono a carico dei singoli Comuni, o delle
associazioni dei Comuni che ne risentono beneficio.
Nel caso in cui la spesa occorrente soverc~iassc le forze del Comune, o Co
lnuni principahnente intere~sati, potrà essere invocato un sussidio dalla provin
cia ed all' uopo anche daHo Stato.
I

Art 154.
I lavori di manutenzIone delle' opere artificiali nei porti di terza categoria
sono i soli ohhIigalorj, e per essi è pure obbligatorio il consorzio dei Comuni
interessati.
Per l'istituzione di questi consorzj si osserveranno le norme stabilite agli
articoli 34, 35, 36, 37 e 38 di questa legge.

Art. ·{55.
Nei lavori dei ]porti di Iterza categoria eseguiti a carico di singole conl'unità o
di consorzj, l'esame e r approvazione dei progetti è devoluta al Governatore
della pl'ovincia, sentito il parere dell' Ispe! iorato dei porti e spiaggie.
In caso che il detto parere sia contrario, la decisione spetta al Ministero dei
Layori pubblici.
Quando poi lo Stato 4) le provincie abhiano accordato un sussidio a termini
dell' articolo 153, il l~linistero suddetto esercita una superiore sOl'veglianza sul
l'esecuzione dei layori.

Art. 156.
Le spese occorrenti per r erezione, continua illuminazione e manutenzione
dei fari di qualunque ordine, che sono stabiliti presso i porti di prima catego
ria, 1. a classe, o di seconda categoria per farne riconoscere la posizione e l'en
trata, sono il carico dello Stato e dei C0111 uni , come le altre spese del relativo
porto e nella 111edesima proporZiOne.

Art. -157.
Simili spese occorrenti a tutti gli altri fari non che quelle necessarie all' ere
zione di segnalamenti di secche, LI punti pericolosi lungo le coste o di guida alla
navigazione, SiallO stahili o galleggianti, sono intieramente a carico dello Stato.

Art. i58.
Le spese anzidette relative ai fari e fanali dei porti di terza categoria sono
a carico dei COilluni interessati, che potlanno però ottenere il sussidio delle
provincie e dello Stato, secondo i principj e le norme son'a stabilite per le
altre opm'e attinenti ai porti stessi.
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TITOLO V..

Polizia dei port'i e spiaggie.

DELLE STRADE FERR_4TE.

Art. /159.

CAPO I.
Disposizioni preliminari.

È proibito di escavare e' di esb~arre ar~na: ghié~a e pietre, ? di depositare
Inaierie qualunque nei siti riservati lU~l~O Il l:t~rale) e.su ~utto Il terren~ allu
vionato, senza il permesso delle Autonta n:wrlttnne o (h c1n ne fa le veCIL.
L'Ispettorato dei porti e spiag~e indicherà aHe Aut~rità ln~rittill1e sU,d~e~te
le spiaggie in corrosione nelle quah resta assolutamente 'nelato ch estrarre ghlaJe,
arene o pietre. .
È altresì proibito di occupare superficie delle stesse spiaggie in mo~o perma~
nente, te di praticarvi opm'e, come f~lbhricati, :muri, .p~lificat~ ed ognI al~ra di
qualunque genere, non che di ristahilire edificj cadutI Hl rO;'1.na, sen~a 1 al~t~
rizzazione del Ministero di lVIarÌna, di concerto con qrwl!o deI Lavorl pubbhCl.

A distanza di 65 lnetri dal lido per tutta la estensione delle spiaggie che
possono essere utilizzate per approdi o per costruzioni, ?d arti n~arittime, è
assolutamente vietata oO'ni occupazione permanente ed ogni opera (h qualunque
genere, a meno che no~ si tratti {li costruzioni utili àUa navigazione od all'eser
cizio delle arti suddette.

Art. ,165.
Le strade ierrate sono pubbliche o private.
SonopubhIiche quelle destinate a servizio pubblico pel trasporto di person.e,
merci o cose qualunque.
Sono private quelle che un privato od una società costruisce esdusitvmnente
per l'esercizio perlnanente o temporari? di un commercio) di una industria, o
di un uso qualunque suo proprio.

Art. 166.
Le ferrovie private si dividono in due categorie.
La prima comprende quelle che corrono esclusivamen.te su terreni apparte
nenti a chi le costruisce, senza intersecare od in alcu.n nlodo interessare alcuna
proprietà pubblica o pI'ivata.
La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia Anodo hl p.ll'Opri età
altrui, le pubbliche vie di comunicazione, cors'i ci' acqua pubblici, abitati, ed.
ogni altro sito od opera pubblica.
L'ingerenza del l\1inistero de' Lavori pubhlici per la costruzione e i' eserci
zio delle strade della prima categoria, è IiInitata a quanto concerne l'igiene e
la sicurezza pubblica; per quelle di seconda categoria si estenderà imo[ tre aUa
preventi va approvazione dei piani esecutivi.

NOH potranno essere gettate dai hastime::nt,i nel .1ou:lo dei porti, o. depositate
sui rnoli o sbarcatoj zavorre od altre Inatene qualslensl che possano
:modo essere tratte ad interrire i po:di stessi.

Hl

qualche

I bastim.enti dov:ranno armeggiarsi in modo da non recar danno ai moli,
sharcatoj od opere accessorie, nè potranno indebitam.ente ingonlbra.re le (~ette
opere) od ilnpedire l'uso a cui sono destinate a tenore del regolamento speCiale.

Art. -164.

Un reD'olaInento sancito per Decreto Reale deterlninerà le attrihuzioni pro
prie degli ~Ufficiali del Genio civile, e quelle (~ei Capitani dei P?rti e dei Con
soli di Marina, per ciò che concerne la sorveglIanza. e ~onservazlOne delle opere
dei porti medesiIni e fisserà le reciproche lor0. relaZlOlH.
.'
Fino a tanto che tale }'egolmnento non Sla emanato, l'estano In VIgore le
disposizioni di quello sancito col Reale Decreto del /16 febbrajo 1855.

Art. 167.
Le .proprietà private che dovranno intersecarsi coUe ferrovie private deUa
seconda categoria saranno soggette alla servitù del passaggio coattivo, e coloro
che costruiscono le dette strade ferrate dovranno adempiere gli obbhghi t,uttil
dalla legge inlposti per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto.
Art. -168.

La costruzione e 1'esercizio di una ferrovia pubMica non
venire concesse che per legge.

pOSSOD.O

aHl'irnenU

CAPO II.
NOr'lne della costruzione e delf esercizio delle tèrroi(J~·e.
Art. ,169.
Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria sono esercita1e con
forz~ anilnali o fisiche secondo il previsto'neHa rispettiva conces sione.
E vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del
Ministero.
Anno ,1859. Atti del GoverIlo. VoI. H.
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Art 170.

~rtft75.

Le fellTovie p.ubblicbe e le private della seconda categoria saranno separate
dalle proprietà l aterali con siepi vive, muri, od altra specie di chiusura stabile
e perluanente. Potrà solo farsi una eccezione per le ferrovie, o loro tratti, il
cui esercizio fosse esclusivmnente fatto' con forze animali.
Salva questa lnedesimaeccezione, la separazione di una ferrovia pubblica
da una strada ordiilaria, che le corra in contatto, sarà fatta con un nluro od
altra parete stabile equivalente, dell' altezza e delle forme da determinarsi negli
atti di concessione.
Ad. ,1.71.

AH' attraversarnento dei corsi cl' acqtia ed aUa difesa dei danni che essi pos
sono arrecare alle vie ferrate sarà provveduto con opere che abhiano le condi
zioni di maggiore stabilità richieste dall' importanza di esse vie e dall'azione dei
veicoli che le percorrono.
J ponti bisognevoli pei loro genere di costruzione di periodiche peu>ziali l'in
novazioni saranno combinati in filOdo che le lncdesime possano eseguirsi senza
sospendere r esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche.

Art. 176.
I.. ungo le ferrovie, per provvedere alla vigilan.za e alle cure di buona nia
nutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette per guardiani e canto
nieri, proporzionate per numero e per ampiezza aH' importanza del nlovimento
di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed ane circostanze locaH

Le congiunzioni e le illtersecazioni delle ferrovie private colle pubbliche,
e la loro imlnissione nelle strade pubblìche ordinarie, nene piazze, negli abitati
od altri 8iti pubblici, sarà fatta con tali disposizioni da non nuocere alla libertà,
sicurezza e regolarità dei servizj ed usi pubblici relativi.
I veicoli delle strade ferra te private non potranno nè avere ingresso, nè cir
colare sulle ferrovie pubhliche, e quelli delle ferrovie puhhliche non potranno
avere ingresso, nè circolare sulle private, se le modalità di costruzione di esse
strade e veicoli non lé; cOllsélìtano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.

Art. 177.
Una ferrovia pubhlica deve essere provveduta dei lnezzi necessarj per aSSl
curarne la continuità del regolare e sicuro esercizio, e per eseguire le ordinarie
riparazioni (Jei veicoli, nlacchine', aUrezzi e meccanislni ...

Art. /172.

Art. 1178.

Le {Èwl'o-rie cosi private come puhbliche non esercite 85dusi ,-,:unente con
forze anirnali, se intersecheranno il raso strade ordinarie puhbliche o priyate,
dovranno essere costantenlcnte nlunÌte ai punti di intersecazione, da ambo i
Iati, di cancelli, od altro 1110do di chiusura, col quale si possa impedire il pas
saggio contmnporaneo d.elle nlacchine e veicoli della strada ferrata, e delle per
seme, bestie e veicoli della strada ordinaria.
Queste chiusure a vra uno iIi attiguità case eantonier.e; o casotti di guardia,
e i rneccanismÌ necessarj pei conveniente ]uro esercizio e custodia; ed il suolo
della ferrovia sarà costituito nelle condizior~i di forma e di stabilità convenienti,
perchè il passaggio_- ordinario possa effeHuan-isi con tutta f~1Cilità.

Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese attraversato col mezzo degli
scali o stazioni, il cui nUlnero ed ubicaziolle in modo conveniente al servizio
del pubblico, saranno determinati negli atti di concessione.
L' mnpiezza di esse stazioni, la natura, la grandezza e la disposizione dei
loro fabbricati, opere e meccanismi diversi sono regolate daUa quantità ~ dalla
natura e dalla importanza dei servizj che yi si deggiono eseguire.

Art. ,173.
11 Hmnel'O delle traversate a raso sarà ridotto al mlHllllO possibile, col por
tare oye sia compatibile coll' interesse puhhlico, più strade ordinarie ad aUra
verBure la ferrata nel Bìedesinlo punto, e collo stabilimento degli opportuni ca
valcayia e soHovÌa, ovunque le eondizioni della località il rendnBo agevole.
Art. 174.

Le' salite e le chine degli accessi tanto alle traversate a raso quanto ai ca
valca yia e sottovia, sal' anno regolate nella forma, nella disposizione planimetrica
ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflet
tente ana permanente facilità e sicurezza del transito, in relazione all' impor~
tanza ed aEo stato delle comunicazioni a cui deggiollo servire.

Art. 179.

Le pendenze ed i raggi delle curve delle ferrovie cosi pubbliche tC{Hne pri
vate di seconda categoria devono 'essere contenuti nei Hlniti che ai richiedono
per il sicuro e regolare esercizio della strada coi motori che sarà pn'oposto di
applicare aUa trazione dei convogli.
Art. J80.

l .. a larghezza libera delle ferrovie cosÌ pubbliche come private di seconda
categoria, tra i cigli dei rilevati su cui si troveraill10 costituite, tra i margini
dei fossi laterali di scolo laddove saranno incassate sotto il terreno naturale, od
a livello di questo, e tra i parapetti dei ponti e dei muri di sostegno non sarà
mai minore di quanto è necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli,
ma anche per la sicurezza del servizio di- guardia e di manutenzione. L'inter
vallo fra i due binarj nelle ferrovie a doppio binario dovrà smnpre essere suffi
ciente pel libero scansamento dei convogli al loro incontro.
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Art. 1.81.
Nei cavalcavia r altezza· clelia luce sarà regolata dall' altezza massima delle
'macchine e veicoli cbe deggiono soUopassarvi; e tanto la larghezza della loro
via, quanto le dilnensioni della luce dei sottovia saranno in giusta relazione
coll' importanza delle strade ordinarie a cui deggiono servire, e cona natura di
queste, secondo che saranno carreggiabili o soltanto praticabili a pedoni.
Nei sotterranei l'altezza del vano dovrà di alcuni decinletri eccedere quella
conveniente ai cavalcavia, ed opportunamente aumentarsi, se saranno di lun
ghezza considerevole.

Art. 182.
l.le scarpe degli sterri, e quelle dei rilevati, verranno regolate colla incli
nazione conveniente alla natura del terreno, in 111odo da prmnullire la via
contro ogni scoscendimento che la ingombri, o che privi l'arlnalnento di stabile
sostegno.
I tratti di ferrovia incassati od a livello, o poco più elevali delle campagne
laterali, saranno fiancheggiati da fossi atti a procurare un perfetto scolo delle acque.

Art. 183.
Il sistema d' armallllen lo che si intenda adottare per una ferl'oyia pubblica
dovrà presentare la necessaria stabilità e resistenza, ed esser tale che i veicoli
e nlacchine destinate a circolare nella detta ferrovia possano anche circolare
nelle -'altre che da essa si diralnano o ad essa si congiungono.

CAPO Hl.

Diritti ed obbligazioni di clu: costruisce oel esercita le ferrovie)
verso le proprietà ed opere pubbliche o private.
Art. 186.
Chi costruisce una ferrovia pubblica ba il diritto non solo di occupare per
lnancntemente le proprietà prÌyafe e pubhliche necessarie per lo stabilimento
della ferrovia luedesima con tutte le sue dipendenze ed accessorj dichiarati al
l'art. 184, ma anche, mercè i giusti risarcimenti, quello della occupazione tem
poraria dei siti occorrenti, durante l' ,esecuzione dei lavori di costruzione o' di
riparazione, per estrarne i ulateriali necess::nj ad essi lavori, per farvi dei de
positi di 111ateriali od oggetti qualunque, per istabilirvidei magazzini ed oHìcine,
per praticar vi dei passaggi provvisionali cosÌ ad uso proprio come ad uso del
pubblico e dei privati, a cui i lavori lnedesimi avessero interrotte o rese in1pra
ticabili le comunicazioni esistenti, c per aprirv! dei canali di diversione delle
acque private o pubbliche che coll' eseguimento delle opere reeassero difficoltà o
iInpedimen to.

Art. 187.
:Non sarà dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni perma
nenti, provvisionali o temporarie, degli alvei delle acque pubbliche, deHe spiagge
lacuaIi o marittime, nè di qualunque altro terreno improduttivo appartenente
allo Stato, salve perù le reintegrazioni che potessero nei casi speciali essere
necessarie per restituire a tali proprietà 1'attitudine alla propria naturale desti
nazione, e sah~a la conservazione od il conveniente trasferilnento delle servitù
che potrebbero trovar visi stabilite con legittimo titolo.

Art. 184.
Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilità pubblica, e quindi sono loro
applicabili tutte le disposizioni delle leggi sull' espropriazione per causa di pub
blica utilità.
In cosiffatta applicazione si intenderanno far parte delle ferrovie i fossi late~
l'ali, i terreni da occuparsi colle siepi, muri od altre chiusure stabili qualunque
cornprese le loro distanze legali dai fondi vicini, i terreni pure da occuparsi
pei trasporti dei corsi d'acqua o di pubbliche o private comunicazioni, e per
stabililllento di vie d'accesso; e finahnente i terreni necessarj per l'erezione
delle stazioni e per qualsivoglia altra fabbrica od opera stahile destinata all' e
sercizio od aUa conservazione delle delle ferrovie.
I

Ad. 185.
Per la traslnissioile d~i dispacci e segnali necessarj per la sicurezza e rego
larità dell' esercizio, dovranno su qualsiyoglia ferrovia pubblica stabilirsi gli
oecorrentil U:ffici ed apparati telegrafici.

Art. 188.
Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obhligo di ristahilire in con
venienti condizioni di cOll1odità e sicurezza, a proprie spese, tutte le comuni
cazioni puhbliche e priyate che dalle opere della sua Ìll1presa rimanessero in
teI'fottC.
Pari ohbligo egli ha relatiyamente allo scolo ed al libero corso delle acque,
i cui condotti o naturali od adefatti rimanessero od interrotti od alterati dalle
opere anzidette. E, per tutto quanto non dipendesse da innovazioni dopo la ese
cuzione di e~;se opere praticate dal fatto di altri, egli è tenuto a guarentil'e in
ogni tempo la libertà, l'innocuità e la regolarità del corso ristabilito.
Al ristabililllento delle comunicazioni e dei corsi d'acque di privata' spettanza
gl' interessati potranno rinunziare, ma ciò dovrà risultare da formale dichiarazione.
Per le cOlllunicazioni gra,-ate di servitù puhblica, chi costruisce la strada
ferrata ha unicamente l' ohhligo di acquistare a favore degli utenti la servitù
attiva di- passaggio sul terreno necessariv pel loro ristabilimento. Non potrà
quindi costringere il proprietario a cederne la proprietà, quando egli non vi
consenta.
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A JJ(}.algrado di quahivoglia rinunzia degli interessati non si potrà ometter~
di provvedere al corso delle acque, i cui condotti siano intersecati dalla via
ferrata, quando dal loro ristagno fosse per soffrire nocumento la pubblica igiene,
o per restarne comprOluessa }' i.~lmunità delle proprietà e dei diritti dei terzi.
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CAPO IY.

Servitù legali delle lèn"ovie pubbliche e delle proprietà coerenti.
Art. 192.
Le disposizioni della presente legge concernenti alla conservazione del suolo

lf~e

opm>c d'arte costrutte nel corpo rl' una ferroyia pubblica per la conser
vazione e risiabilinlento dei corsi cl' acqua, e delle comunicazioni tanto di pub
blica che di privata spettanza~ dovranno essere mantenute da chi ha l'onere
deHa m.an utenzione di essa ferl'ovia.
.
Quanto a quelle costrutte fuori del corpo dena ferrovia, ed indipendenti dalla
sussistenza e dalla buona conservazione di questa, potrà chi ha 1'onere anzi
detto, mediante speciale convenzione colle puhbliche Amministrazioni o coi pri
vati interessati, esonerarsi dall' obbligo di loro manutenzione.
Nel caso che le dette opere esteriori vengano costrutte in sostituzione di altre
preesistenti, chi c03truisce la strada ferrata avrà a suo carico le spese di loro
costruzione, ma dopo il collaudo e la consegna a chi di ragione avrà diritto alla,
totale esenzione dan'. obbligo della manutenzione, a mena che questa non riuscisse
più gravosa di prirna, ne] qual caso egli sarà tenuto ad un giusto compenso.
Art. 190.
Quando per n.uova costruzione o per tl'aspod~o ordinato od autorizzato dal
Governo una strada ordinaria nazionale o comunale, un canale o un condotto,
(1'acqua dovessero attraversare una ferrovia pubblica, che prima non interseca{
vano, od attraversarla in punto diverso da quello in cui lo. intersecavano pre
cedentemente, chi ha costrutto od. esercita la strada ferrala non potrà opporvisi,
purchè lo attraversamento non nuoccia alla regolarità e 'sicurezza dell' esercizio.
Se r attraversanlento fosse cagione di Iuaggiori spese per l' esercizio, manu
tenzione e custodia della ferrovia, chi l' ha costruJta o la esercita avrà diritto
a giusto cmnpenso.
Egli avrà In ogni caso il diritto di costrurre, nlantenere e custodire l'attra
versam.ento a propria cura te spese, ruedianie il dovuto rimborso.

delle strade ordinarie nazionali e conllunaIi,' e delle loro dipendenze, sono appli
·cabili alle strade ferrate pubbliche e loro dipendenze ed accessorj.

Art. 193.
Le proprietà laterali alle strade ferrai e pubbliche sono soggette a tutte le
servitù e pesi imposti dalla presente legge alle proprietà coerenti alle strade
ordinarie nazionali e cODlunali, colle modificazioni risultanti da.~di
articoli se
c.
guenti.
Art. 194.

È proibito a chiunque di costrurre llluri, case, capanne, teUoje od altro qual
sivoglia edifizio, e di alleyare piantalnentì a distanza minore di illetrÌ sei dalla
linea della più vicina ruotaja di una strada ferrata, la quale .misura dovrà, oc
correndo, aunIentarsi in guisa che le anzidette costruzioni non riescano rn.ai Cl
minore distanza di :metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei l'ile-vali.
Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muricciuoIi
di cinta c steccati di altezza non Inaggiore di lnetri .f. 50.
Chi costruisce od esercita la strada ferrata è in diritto di richiedere che sieno
accresciute le dette distanze a lnisura conveniente per rendere libera la visuale
alla portata necessarIa per la Sicurezza della locmnozione al lato convesso dei
tratti curvilinei.

Art. -195.
Laddove le strade ferrate sono in l'ilerato non lllinore di tre Hletri i proprie
tarj dei heni laterali non potranno praticare alcun scavamento a distanza minore
di tre 111etri dal piede del rilevato Jmedesimo.

Art. 196.

È proibito

Art. 191.
Le opere servienti aH' att1'3Versam.ento dei corsi cl' acqua, od a difendere le
ferrovie pu.bbliche e le private della seconda categoria dovranno essere innocue
al buon regime dei corsi medesimi, aUe proprietà laterali, aHe derivazioni, alla
navigazione ed aUe fluitazioni.

chiunque di costrul'l'C a distanza 11U1101'e di venti lnetri dalla
più vicina rotaja di una strada feerata ~ la quale si eserciti con macchine a fuoco,
delle case o capanne in legno od in paglia, o con copertura di legno o di pa
glia, o di fare cumuli di qualsiyoglia l11ateria combustibile.
Tale divieto non dee però intendersi osteso ai depositi tmuporarj dei prodotti
del suolo, che si fanno al tempo del l'accolto.
CI.

Art. 197.
I depositi di pietre

lì

di qualunque altro 111ateriale Ìncombustibile llei terreni

laterali ad una ferrovia, quando si ele rino al disopra del li vello delle rotaje,
dovranno essere tenuti aUa distanza prescritta all' art. 194.
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Art. ,198.
Quando la sicurezza pubblica, la conservazion.e delle ferrovie e le particolari
circostanze locali lo consentono, con Decreto ministeriale, inteso il parere del
Consiglio dei Lavori pubblici, potranno essere, autorizzate delle dduzioni alle
distanze prescritte agli articoli precedenti.
In tali casi però, se si' tratta di ferrovie non esercitate dallo Stato, dovranno
sempre intendersi le osserYGzioni dei concessionarj de]}' esercizio.

Il permesso di cui all' articolo precedente non conferisce al postulante nè un
diritto di prelazione, nè alcuna altra ragione esclusiva per l' ottenimento della
concessione, ma solo la facoltà di eseguire nelle proprietà private e pubbliche, os
seI'vando il disposto dalla legge, gli studj e le operazioni geodetiche necessarie
alla compilazione del progetto. Il permesso potrà venire accordato contempora
neanlente per la medesima linea a più postulanti, e s-' intenderà estinto alla sca
denza del tempo per cui fu concesso.

Art. 19'9.
Se aH' epoca dello stabilimento di una strada ferrata esisteranno nelle pro
prietà laterali, a distanze lnilloridi quelle prescritte dagli articoli precedenti,
degli edifizj, capanne,. piantmuenti, siepi, steccati) rnuricciuoli di cinta, cmnoli
di nlaterie qualunque o scava menti , i proprietarj potraIlllO venire obbligati ad
abbatterli o toglierli, od a colmarli, quando, ciò sia l'lconosciuto necessario per
la sicurezza pubblica e per la conservazione e regolarità dell' esercizio delle strade.
In siffatto caso, ove non risulti ehe resistenza degli anzidetti oggetti abbia
_cOlninciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatb:~ conoscere al puhblico,
o con piani esecutivi definitivaInente approyuti, o con visibili traccianlenti defi
nitivi sul terreIio, sarà dovuto ai proprietarj una competente indennità da de~
tenninarsi nel 1l10do prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità
pubblica.
I fabbricati e gli scavaInenti peio quali non risulti necessal.·io l' abbattimmlto
od il riempilllento, potranno essere lnantenuti nello stato in cui si trovano, e
potranno farvisi quelle inllovazioni soltanto che non tolgano loro la riconosciuta
innocuità.
AI't. 200.
Per l'esecuzione delle disposizioni deli' articolo precedente chi costruisce la
ferrovia dovrà entro il terlnine non rnaggiore di un Ulese' dalla data deUa pub
blicazione dei >piani definitivi, procedere a regolari testimoniali di stato degli
oggetti in esso articolo contemplali.

CAPO V.

Delle co'ncessioni delle fetTovie aJfindust'l'ia p-rivata.
Art. 201.
Chiunque vorrà ottenere il permesso di fare sul terreno gli studj di un pro
getto di ferrovia pubblica dovrà rivolgersi al Minist~ro dei Lavori pubhlici con
apposita istanza, che sarà accompagnata da un piano od abbozzo di massima
della linea, sulla quale intende di fal'e i detti studj, ed indicherà iI tempo entro
il quale egli si propone di cominciarli e compieI'li.

Art.

~03.

Le domande di concessione della costruzione e dell' esercizio di una ferrovi{~
pubblica, dovranno essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica
utilità, dall' indicazione del 1110do nel quale siasi per provvedere alle occorrenti
spese, dal calcolo presuntivo dell' importare di sua costruzione e primo stahili
mento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessarj per po
tere pronunziare giudizio sulla regolarità tecnica del progetto, e sul grado di
esattezza del calcolo sùddetto.
Il Ministero, secondo le circostanze, potrà anche richiedere dai postulanti la
presentazione del calcolo presuntivo del costo dell' esercizio della ferrovia, e
quello del suo prodotto lordo, coll' esibizione degli elementi statistici su cui que
sto sarà fondato.
'
Art. 204.
Le domande suddette sono subordinate al preventivo esanle e parere del Con
dei Lavori pubblici per la parte tecnica, e del Consiglio di Stato per la
parte giuridica ed amministrativa.

~iglio

Art. 205.
L'atto di concessione sarà basato sopra un capitolato o preventi ymnente a p
provato per legge, o· stipulato dal Ministero per promuovere la sanzione legisla
tiva della concessione.
Art. 206.
Alla stipulaziolle dell' atto di concessione, il concessionario dovrà dare una
prinl0rdiale cauzione per assicurare che entro il termine da fissarsi nell' atto
111edesimo, egli farà il deposito definitivo che gli verrà nell' atto stesso prescritto
a guarentigia dell' adempimento dell' assunta impresa.
rrale deposito definitivo sarà restituito a rate di mano in mano che procede
ranno i lavori di costruzione, salvo un' ultima rata che verrà ritenuta fin dopo
~a collaudazione finale dell' opera.
Art. 207.
Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo deterlninato
dagli atti delle medesime, alla scadenza del quale, e pel fatto solo di essa ~caAnno U59. AHi del Goyerno. VoI. II.

r
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denza, lo Stato soUenh'erà ai concessionarj nello esercizio di tutti gli utili e prQ
dotti degli stahili od opere costituenti le ferrovie concesse e le ]01'0 dipendenze.
Dovranno all'anzidetta scadenza i coneessionarj consegnare al Governo in
huono stato la strada ferrata, le opere componenti la lnedesima e le sue dipen
I{lenze, quali sono r armmnento della via, le stazioni con le fi:tbhriche tutte che
vi sono comprese, le rirrwsse, i H1agazzini, le ofiicine, le teUoje ed i rilevati di
caricmnento e scaricmuento, le case e casotti di guardia, gli uffici delle esazioni,
le 11l!1Cchine fisse, ed in generale qualunque altro immobile che non abbia per
destinazione distinta e speciale il ~3m'vizio dei trasporti.

Se durante quel numero di anni anteriore ana scadenza delle concessioni
che sarà stabilito negli aHi delle n18d~sime, i concessionarj non si porranno in
gl'ado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione, nella quale debb' essere
consegnata al Goyerno, questo sarà in diritto di sequestrarne i prodotti e di va
~ersene per far eseguire cl' ufficio i lavori che riulanessero ilnperfetti.

zione in mora, nella decadenza della concessione, e nella perdita della intierH
cauzione definitiva (V. art. 212).

Art. 208.

Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad assuluersi tutte le obbliga.
,,"ioni dei concessionarj decaduti, i quali in ogni caso non potranno llUli essere
deliheratalj, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie cl' idoneità e risponsa
hilità, avrà offerto un luaggior aumento sul deUo prezzo di stima.
Il prezzo del delibermnento sarà, nel termine che verrà stahilito dagli aHi
cl' incanto, corrisposto dai nuovi concessionarj a' concessionarj decaduti, preleva
tone però prima ciò che sarà dovuto allo Stato in rimborso di quella IJade dena
cauzione definitiva che fosse già stata restituita.

Alla scadenza dene concessioni l concessionarj conserveranno però oltre il
quella deUe azioni reali, la proprietà degli oggetti 1110bili, come 111acchine di
IOCOllloziolle, carrozze e carri pei trasporti, mobilie delle stazioni e fabhricali
annessi, attrezzi ed -utensili, materiali, comhustihili e provviste di ogni genere.
Gli atti di concessione stabiliranno in ogni caso particolare, se mediante pa
gall1ento del giusto valore, i concessionarj siano in diritto di esigere che lo Stato
ne faccia acquisto, o questo in diritto di pretendere dai concessionarj la cessione,
ed i rnocH ed i limiti dell' esercizio di tali diritti.

Art. 2/1,1.
Nel detto caso il Governo provvederà aUa continuazione ed ultimazione delle
opere tutte rimaste imperfette" ed all' esecuzione di tutte le altre ohhligazi'oni
contratte dai concessionarj, col rnezzo di un' asta pubblica da aprirsi sulle basi
dei capitolati annessi agli atti di concessione 5 e per riguardo alle opere o parti
di opere già eseguiLe, ai lnateriali utili provvisti, ai terreni acquistali ed ai
tronchi di strada che si trovassero già posti in esercizio, sul prezzo di sti:ma che
verrà determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi, uno da
ciascuna delle parti, ed il terzo in caso di disaccordo" dal rr ribunale di com

merciO.
Art. :H2.

Art. ?213.

Se alla scadenza del termine accordato dagli alti di uoncessione per 1'inco
lninciamenlo dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una for
nmle ingiunzione fatta dal Thiinistero dei LavOl'i pubhlici intiluare almeno un
~mese prima di essa scadenza ai concessionarj, questi non si fossero luessl in
grado di cOll1inciare e continuare i detti lavori, perderanno la metà della somma
di cui avessero fatto materiale deposito, o per cui avessero prestato cauzione a
termini dell' articolo 206, la quale metà sal'à devoluta al Governo, a meno che
non facessero legahuente constare cl' impediInenti provenuti da forza lnaggiore
rd indipen{lenti dal fntto proprio.
Se il delto deposito definitivo non fosse stato fatto, o la cauzione prestata
nel termine di tempo prescritto, i concessionarj perderanno l' importare d~lla
intiera cauzione prhnordiale prestata alla stipulazione dell' atto di concessione.

Se il primo incanto andasse deserto~ si dovrà, dentro termine non lninore di
due mesi, procedere ad un secondo" il quale potrà essere aperto con ribasso non
Il1aggiore di un quarto sul prilnitivo prezzo di sthna deUe opere eseguite, dei
terreni acquistati e dei materiali provvisti.
Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessional'j saranno
defiilitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada
già eseguite, che si trovassero in esercizio, cadranno inUl1ediatamente in pro..
prietà asspluta deno S t.ato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle,
come altresÌ di continuare o non i lavori ineseguiti; nè in qualsivoglia caso avr;:t
altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionarj un corrispettivo
eguale al prezzo· delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipenden
teIuente dalla loro destinazione allo stabililnento od esercizio della strada ferrata ~
a giudizio degli arbitri inappellabili soyra mentovati.

Art. 2'j O.

Art. 2/14.

Se ana scadenza del termine fissalo dagli atti llledesimi pel compimento ed
apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionarj
non avranno dato piena esecuzione alle còntratte obhligazioni, senza aver fatto
legalmente constare di impedimenti di forza maggiore del tutto indipendente dal
faHo proprio, incorreranno di pien diritto, e senza che occorra alcuna costitu

Se compiuta ed aperta al pubblico una strada ferrata concessa all' industria
. privata, l'esercizio di essa venga ad inlerrom.persi su tutta l) su una parte della
linea, senza che il concessionario vi pro'lveda immediatamente, o se l'esercizio
medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l'Amministrazione
superiore prenderà, a spese e rischio di esso eoncessionario, le misure neces-·

Art. 209.
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sarie per assicurare provvisionahnente il ristabilimento, la regolarità e la sicu
rezza del servizio pubblico, e prefiggerà un terInine perentorio, dentro il quaÌe
debba il detto concessionario eseguire tutto il necessario pel ristabilimento del
servizio definitivo.
Scaduto questo termine, il concessionario che non abbia soddisfatto alle intiInategliingiunzioni, senza che possa far constare di ilnpeclimenti provenuti da
forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio:. decadrà dalla concessione, e
sarà provveduto nel lnodo. prescritto ai quattro articoli precedenti.
Il rilnborso delle spese che il Governo avrà anticipato per èfretto del pre
sente articolo sarà riscosso colle forme e coi privilegi delle imposte prediali.
Art.

2t5.

Le proroghe all' incominéiamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla
loro ultimazione ed al ristabilimento dell' interrotto esercizio, a cui potranno aver
diritto i concessionarj nei casi l~galmente accertati di forza maggiore, e dal fatto
hu'o indipendenti, saranno determinate dal Ministero de' Lavori pubblici con
prefigginlento di termini, l'osservanza dei quali sarà pei concessionarj obbliga
toria come di quelli prefissi dagli atti di concessione.
In ogni circostanza, in cui fossero per invocare il caso di forza maggiore
onde evitare le comminate penalità, saranno i concessionarj in obbligo di noti
ficare al Ministero dei Lavori pubblici gli avvenirnenti o le cause qualunque
che avessero impedilo l' adeInpimento delle stipulate condizioni, e ciò dentro il
terlnine più breve possibile, e tale da permettere quelle verificazioni che pos
sono venire giudicate necessarie per provarne la realtà e valutare la portata
delle loro conseguenze. In difetto i concessionarj saranno considerati come deca
duti di pien diritto da ogni azione per siffalto riguardo.
Art. 216.
Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli aUi di concessione,
potrà il J\lIinistero dei Lavori pubblici, per ragione di interesse pubblico, per
Inettere ad un concessionario sotto quelle condizioni che troverà convenienti di
prescrivere, di apl'ire anteriornlente all' intiera linea, l'esercizio di parziali tron
chi, COlne potrà perlnettere l'apertura (li essi tronchi, o dell' intera linea all' e- .
sercizio libero per ogni genere di trasporti, o limitato a qualche solo genere
particolare, quando i lavori di costruzione non siano peranco pienamente ulti
~nati, ma portati, a segno da potersi esso esercizio effettuare con piena sicurezza.
Art.

217. .

COlllpiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione,
il Nlinistero dei Lavori pubblici farà procedere alla loro generale collaudazione
col lnezzo di una Comlnissione, o di un Ufficiale da lui delegato, in contraddit
torio del concessionario, o suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del Com
missario del GoveJ'no che ne avrà sopravvegliato la costruzione.
IJa collaudazione si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo della ferro
yia, o ferrovie, all' armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro
fabbricati ed accessorj ed al Dlateriale fisso.

Essa avrà per oggetto di riconoscere, se nella costruzione si siano osservate
Je disposizioni della presente legge e del capitolato annesso all' atto di concessione,
lnassimamenle per tutto quanto concerne alla guarentigia della sicurezza pubblica
e alla regolarità, perfezione e permanenza del servizio.
Se i delegali per la collaudazione riscontreranno delle mancanze nelle opere
eseguite, o delle inosservanze qualunque delle anzidette disposizioni, al conces
sionario sarà tosto ingiunto a porvi riparo, alla quale ingiunzione ove egli Don
si prestasse compiutamente, potrà l'Amministrazione Superiore supplirvi d' uffi
cio, prevalendosi all' uopo di quella parte dell' importare della cauzione che fosse
ancora il di lei mani, ed in caso d'insufficenza compensandosi sui prinli prodotti
dell' esercizio della ferrovia.
Art. 218.
Dopo il totale compimento dei lavori di costruzione di una ferrovia pubblica,
e la loro collaudazione definitiya, il concessionario dovrà far eseguire a sue spese
una delimitazione del suolo di proprietà della ferrovia :medesÌIna, e la fonna~
zio ne , in contraddittorio de' COllunissarj del Governo, ed in quella scala che sarà
prescritta, di un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze, oltre ad
un quadro definitivo delle stazioni e fabbricati attinenti, e di tutte le altre opere
d'arte che saranno state costruite in virtù della sua concessione.
Un originale del processo verbale di delimitazione, del piano catastale e del
quadro descrittivo sovra indicato sarà rimesso al Ministero dei Lavori pubblici.
Art. 219.

I concessionarj dovranno nlantenere le loro strade ferrate colle rispetti ve di=
pendenze costantemente in buono stato, di modo tale che la circolazione possa
senlpre esservi effettuata con facilità e sicurezza. In difetto vi sarà provveduto
cl' ufficio~ preyia regolare ingiunzione, a Dwggiori spese dei concessionarj medesimi.
Le anticipazioni di spese che in siffaUo caso occorresse di fare, saranno :rim
borsale sopra note da rendersi esecutorie dai Governatori delle provincie at~]'a=
versate dalle ferrovie.
Art. 220.
Se una concessione sarà stata accordata sulla presentazione di piani, profili
e" disegni di semplice ulassitna, il concessionario prima dell' esecuzione dovrà pre=
sentare all' approvazione del l'linistero dei Lavori pubblici i necessarj pianll e
profili circostanziati, coi disegni speciali esecutivi delle principali opere cl' «:u'te,
quali sono i ponti e sifoni di mòle od apertura più considerevole, i cava~caìVia
e soUovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a ciò i lnoduli delle traversate
a raso, deUe case cantoniere, dei, minori ponticelli, acquedotti e sifoni e dei
lnateriali d'armamento, e quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti
di materiale fisso e di· materiale mobile per l'esercizio.
Ak'1\iinistero dei Lavori pubblici verrà sempre rilnessa per proprio uso' dal
conceSSIOnariO una COP1Ia autentica di tutti i piani, profili ed altri disegnù ap
provati.
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Art. 221.

Art. 2z4.

Nell' eSalll€ dei progetti definitivi e dei piani esecutivi delle principali opere

cl) arte, sarà in facoltà dei Ministero dei Lavori pubblici di farvi introdurre quelle
modificazioni, che, sentito il concessionario nelle sue OEìservazioni, giudicasse ne
cessarie nell' interesse del servizio pubblico. Il concessionario non potrà scostarsi,
senza speciale autorizzazione, dai piani esecutivi definitivamente approvati, sotto
pena del rifacÌ!nento delle opere.
Sarà pei'ò tanto al lV!inistero facoltativo di ordinare, quanto al concessionario
di proporre, anche durante l'eseguimento dei lavori, quelle nl0dificazioni dei
progetti approvati che fossero per giudicarsi necessarie od utili; llla il concessio
nario non potrà venire obbligato ad eseguire una modificazione che fosse per
cagionargli notabili lnaggiori spese di costruzione o di' esercizio, quando avesse
per solo scopo una maggiore tecnÌca regolarità delle opere senza comprovata nc
~:~essità.

Art. 222.
I conçessionarj non potranno intraprendere i lavori approvati per la costru
zione di cavalcavia o di soUovia, - pel trasporto di strade pubbliche o gravate
di servitù pubblica, - per la costruzione di ponti od altre opere qualunque sui
fiumi e sui canali navigabili od atti alle fluttuazioni, se prima il Governatore
della provincia, inteso il parere dell' Ingegnere Capo non acconsenta all' esegui
n-wnto deUe indicate opere.
Durante la loro esecuzione i concessionarj dovranno prendere tutte le mislue
e sopportare tutte le spese necessarie, acciocchè nè il servizio della navigazione
o dei trasporti a gana, nè il pubblico passaggio provino interruzione od incaglio.
A tale effetto a cura e spese dei concessionarj, all' intersecazione delle strade
pubbliche o gravate di pubblica servitù, ove ciò venga giudicato necessario, sa
:,~anno costrutte delle strade ed altre opere provvisionali, nè potranno le conw,
nicazioni esistenti venire. interroUe, se prima per parte del suddetto Ingegnere
Capo, l'idoneità e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sarà stata 81C
(~ertata.

U n termine perentorio sarà assegnato ai concessionarj per compiere le opere
stabili che facciano cessare lo stato provvisorio delle comunicazioni.
Le comunicazioni definitive prilna di essere aperte al pubblico dovranno
sere collaudate dall' Ingegnere Capo.

€i

Art. 223.
Sono parimenti obbligati i concessionarj, durante 1'eseguimento dei lavori di
costruzione delle ferrovie, a provvedere acciocchè non rilnangano interrotte nè
. [le private comunicazioni nè i corsi cl' acque pure private, a meno che non pro
vino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioI}i.

Tutti i lavori ed opere d'arte d'una strada ferrala pubhlica e sue dipendenze
dovranno venire eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell' arte con so
lidità proporzionata all' uso a cui sono destinati, e con materiali scelti fra i mi
j

gliori che sogliano impiegarsi nelle opere pubbliche delle località da essa strada
attraversate, o delle località vicine.
Il sistema proposto per l' armarnento della ferrovia e per ogni sorta di l11a
teriale fisso, serviente al suo esercizio, dovrà essere confor:me a quelli general
mente adottati e con buon successo praticati. Potrà essere ammesso sia aH' atto
di concessione, sia in seguito un sistema diverso, quando sia dimostrato che ril'i
nisca tutti i voluti requisiti di permanente stabilità.
Art. 225.
l.1e stazioni dovranno essere provviste di tutte le fabhriche e stabilimenti ac
cessorj richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio e corredate dei neees
sarj binarj di percorso, di recesso e di deposito.
Gli sviatoj 9 le piattcforme e gli altri meccanismi fissi o mobili, servienti 11
far passare i veicoli e :macchil1e dan' uno all' altro hinario, saranno stahiliti se
condo un sisteum approvato, nel numero e nena posizione convenienti all' ufiicio
cui deggiono compiere.
A seconda della natura e della quantità dei servizj che avranno a farvisi, le
stazioni dovranno essere provviste di stadere fisse e rnohili, di 111acchine fisse e
mobili per elevare e trasportar pesi, di pozzi o condotti d'acqua occorrenti cogli
opportuni serhaloj, colonne idrauliche e macchine elevatrici, e finahnenle di Hllec
canismi fissi o 111 oh iI i pei segnali indicativi della libertà dell' ingresso nelle sta
zioni nledesime.
L" ampiezza delle sale di aspetto sàrà proporzionata al concorso dei viaggià
tori, e il loro arredo sarà con'leniente ane classi cui vengano destin.ate.
,Non dovranno lllancarvi latrine ad uso pubblico decenti ed opportunmnente
collocate.
N elle stazioni ed in ogni loro accessorio sarà in ogni tempo facoltativo uHa
superiore Amministrazione di ordinare quelle ampliazioni, aggiunte o variazioni
che 1'esperienza facesse ravvisare necessarie nelr interesse pubblico.

Art. 226.
Sulla palificazione del telegrafo eleltro-Inagnetico che i concessionarj sono
obbligati a stahilire per servizio 'delle loro ferrovie, sarà riservata al GovGìl'no
la facoltà in ogni tempo di collocare e di esercitare, però a tutte sue spese,' aUri
fili per la trasmissione de' suoi dispacci ufficiali e pel servizio dei privati.
Art.

227.

Il concessionario di una strada ferrata 'è obbligato ad essere sempre provvisto
di ogni genere di lnateriale mobile, necessario per un completo servizio, e cosi
di veicoli pei' il trasporto di viaggiatori, animali, nlerci e materiali, di locomo

T
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tive a vapore, o di quale altro valido corredo di mezzi con cui fosse autorizzata
]a locomozione.
I concessionarj dovranno nei loro progetti determinare le quantità, le specie
e le forme normali di questi materiali e me~zi di trasporto, in proporzione del
l'estensione delle linee concesse, e della presunta quantità e natura del movi
mento, e fare conoscere tale determinazione al rUinistero dei Lavori pubblici, il
quale potrà ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le osservazioni
dei concessionarj, giudicherà convenienti nell' interesse di un regolare e lodevole
servizio pubblico, tanto all' epoca dell' apertura dell' esercizio delle ferrovie, quanto
nel progresso di .esso esercizio.
Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei tras
porti, dovrà essere della lnigliore qualità, e costrutto secondo modelli di provata
. bontà. L'Amministrazione superiore, tanto prima quanto durante l'impiego, sarà
in facoltà di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimenti che giudicherà con
venienti nell' interesse della regolarità e sicurezza del servizio pubblico, e potrà
p'rescrivere che venga posto fuori di esercizio, ogniqualvolta ne giudichi l'uso
sconveniente o pericoloso.
Art. 228.

n

concessionario di una ferrovia pubhlica ha il privilegio esclusivo di qual

si voglia altra concessione di ferrovia parimente pubblica, che congiunga due

punti· della sua linea, o che le corra lateralmente entro quel limite di distanza
che verrà determinato nell' atto di concessione.
Art. 229.
Resterà però in facoltà dell' Amministrazione dello Stato, ove nulla sia ~ta
tllltito in contrario nell' atto di concessione, di costrurre ed esercitare essa stessa
ferrovie che dalle concesse si diramino o le intersechino o ne costituiscano un
prolungamento, e di accordarne aq altri la concessione, salva la preferenza al
primo concessionario a parità di condizioni.
L' uso che l'Amministrazione dello Stato facesse di questa f~lColtà non confe
,]>isce al primo concessionario il diritto ad indennità o compenso di sorta, purchè
non gli cagioni danno alcuno od incaglio all' esercizio.
I rapporti che occorresse di stabilire tra il concessionario primitivo e la detta
Amministrazione, o nuovi concessiomuj, faranno oggetto di convenzioni da sti
pularsi in via amichevole per tutto· quanto può concernere ad un regolare e
Icompleto servizio cumulativo. In caso di divergenza la decisione verrà rimessa
a giudizio di arbitri.
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alcuni oggetti speciali dagli atti di concessione, o dai Decreti Reali che mnane
l'anno in esecuzione della presente legge.
Salvo una speciale autorizzazione del~'linistero. dei Lavori pubblici, la quale
sarà sempre rivocabile e salvo il caso di impossibilità dipendente da avyenimenti
impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni convoglio ordinario di viaggiatori
dovrà selnpre essere provvisto di un numero di vetture sufficiente pei trasporto
delle persone che si presenteranno agli Uffici delle stazioni.
Art. 23,1.

In forza della loro concessione, e sotto condizione dell' esatta osservanza deHe
obbligazioni portate dagli atti relativi, e delle prescrizioni della presente legge,
i concessionarj delle ferrovie pubbliche sono autorizzati per tutto il periodo di
durata del loro privilegio, a riscuotere sia sulle inliere linee concesse, sia su
tronchi parziali le tasse di trasporto ed altre, in ]lase delle tariffe stabilite negli
atti di concessione.
L'applicazione delle tariffe sarà sempre fatta colle norme speciali fissate negli
atti suddetti, od in difetto con quelle che verranno stabilite dal Regolamento da
emanarsL per Decreto Reale in esecuzione della presente legge.
I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi. I concessionarj,
tranne i casi contemplati all'art. 23:5, hanno. facoltà di ribàssarli, come pure di
fare discendere un oggetto portato in una classe di prezzo superiore ad una di
prezzo inferiore. Ma è loro -vietato ogni aumento di detti prezzi, come altresÌ di
rialzare di classe alcun oggetto. senza l'autorizzazione del Governo.
Art. 232.
I.Je tariffe primitive e i regolmnenti che le concernono. non men9 che' le suc
èessive .variazioni loro doyranno, essere fatte note al pubblico e tenersi esposte
continuamente nelle stazioni in luogo. in cui possano essere facilmente vedute da
chiunque vi ahbia interesse.
Art. 2'33-.
Non potranno dai concessionarj essere aecordati con invenzioni speciali ribassi
di tariffa od altre facilitazioni ad alcuni spedizioniei'i od appaltatori di trasporti
per terra o per acqua che non siano in egual misura concesse a tutti gli altri
spedizionieri od appaltatori del medesimo genere di traspo1'Ìi che ne facessel'o
richiesta e che offrissero alle ferrovie eguali vantaggi e si trovassero in pari
circostanze. Le dette convenzioni dovranno essere notificate alla superiore Anl
ministrazione all'atto, della 10.1'0 stipulazione.

Art. 230.

Art. 234.

Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l' ohbligo di eseguire costante
Ttnente, con diligenza, esattezza e prontezza, e senza concedere preferenza a chic
chessia-, il trasporto dei viaggiatori·, del bestiame, delle derrate, mercanzie e nla
teil"ie d'ogni natura che gli' saranno consegnate, colle sole eccezioni stabilite per

Le spese- accessorie eme non fossero contemplate nelle' tiuiflè' ~i cui agli {uti~
coli precedenti, saranno sempre fissate con regolamento speciale da sottoporsi
all' approvazione del Ministero dei J..Javori pubJJIici, e da mettersi a notizia deL
puhblico,. com.e è prescritto per le tariffe all'art. 232..
Anno 1859 Ani del- GOl'erilo. "'01. II-..
0 •
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. Art. 240.

Quanto ai rialzi o ribR.ssÌed alle' convenzioni speciali relative' a queste spese'
valgono le disposizioni dei due articoli precedenti.

I concessionarj delle ferrovie puhbliche debbono provvedere a tutti i casi e
sottostare a tutti gli eventi cosÌ ordinarj come straordinarj, senza 'potersi esimere
dall' osservanza degli obblighi contratti in forza della loro concessione, e senza
acquistare diritto a speciali conlpensi che non fossero espressmuente pattuiti negli
atti di concessione.
'
Se per nlisura di ordine pubblico, o per la difesa deHo Stato, ii Governo
ordinasse la temporaria sospensione dell' esercizio o facesse in DIodo qualunque
interrompere una ferrovia, sarebbe da esso sopportata la spesa dei lavori della
interruzione e quella del completo regolare ristabilirnento, cessate le cause della
sospensione, senza che i concessionarj potessero pretendere a maggiore risarci ...
lnento di sofferti danni.

Art. 235.
Nei caSI Hl cui il Governo avesse CGi concessionarj diferrovÌe pubbliche
pattuito ~od assicurazioni d'interesse o compartecipazione negli utili, le facilita
zioni e ribassi- di tariffa, di cui ai tre articoli precedenti, non potranno senza il
suo consenso accordarsi.

Art. 236.

Le contravvenzioni ai quattro articoli precedenti saranno punite colle pene'
dal Codice penale comminale a chi con ll1ezzi dolosi cagiona alterazione nei
prezzi di effetti qualunque al disopra o al disotto di quanto sarebbe determinato·
dalla naturale e libera concorrenza.
Ad. 237.
Il serVIZIO di. posta per le lettere tutte e pei dispacci del Governo sarà fatto,
gratuitmnente dai concessionarj nel luodo che ver,rà stabilito negli atti di con
ceSSIOne.
Pari trasporto gratuito nelle vetture di qualsi-voglia classe a scelta del Go~
verno sarà accordato agli agenti deHe dogane, agli Ufficiali del telegrafo, ai
Conunissarj governativi, agli Ingegneri ed agli altri funzionarj incaricali di visite
o di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse.
Art. 238.

I 'concessionarj delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare H
prezzi ridotti, si e carne verrà fissalo negli atti di concessione, i sali, tabacchi
ed altri generi di privativa demaniale; cosÌ pure i militari con armi e bagaglio,
i doganieri ed i marinaj deUa Regia Marina, sia che viaggino isolatamente mu
niti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i. prigionieri colla forza
annata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a cui tale ridu
zione fosse accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti.
Le vetture cellulari di proprietà del Governo, nelle quali si trasportano j
prigionieri, godranno del trasporto gratuito, cosi nell' andata come nel ritorno
e verranno trasportate coi convogli ordinarj a seconda delle richieste dell' Am
ministrazione.
Art. 239.
Ogniqualvolta il Governo abbia bisogno di spedire truppe o nlateriale militare
di qual unque genere ad un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica-, il conces
sionario della ITledesirna sarà tenuto a mettere tosto a di lui disposizione, ed ai
prezzi stabiliti dall' atto di concessione, tutti i m,czzi di trasporto che gli ver
ranno richiesti, quand' anche la richiesta si estendesse alla totalità di quelli di cui
egli può disporre IleI' l'esercizio della sua linea.
p e1 materiale di trasporto pericoloso il concessionario potrà esigere che la
spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico del Govel'no~

Art. 24],
~
I

L'Amministrazione superiore è in diritto di lissare, sentiti i concessionarj,
gli orarj delle corse delle ferrovie pubbliche, in 111odo da conciliarne gli interessi
e da ottenere, quel hene ordinato sistema di -velocità nene dette corse, tanto pei
convogli ordinarj od accelerati di viaggiatori, quanto per quelli delle merci, che
lneglio soddisfaccia ai bisogni del servizio ed alle esigenze della pubhlica sicurezza.
Quando il nlnnero deUe corse ordinarie giornaliere di una fer~'ovia pubblica
non sia già fissato e reso obbligatorio dagli atti di concessio:ne~ dovr& venire pre
stahilito dal concessionario; nw tanto il suo stnbilimentoquanto le variazioni
che ad ogni tempo gli interessi del concessionario riledesimo richiedessero di ap
portarvi, saranno sempre tali da provvedere a quel servizio pul)blico che l'accor
data concessione ebbe per iscopo; e sotto {Iuesto riguardo andranno soggette alla
preventiva approvazione del lViinistel'o dei Lavori pubblici. Tanto le corse quanto
i loro orarj dovranno essere in tempo congruo notificate con regolare pubblicazione.
I concessionarj delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro.
linee, o su una parte delle 11ledesime, delle corse speciali o straordinarie, sia
evcntuah:nente, sia per giorni o per tempi fissi determinati, rnediante partecipa
zione in telnpo congruo alla superiore Anuuinislrazione.
Sono eccettuati da q ucsta clisposizione i casi irnprevvisti o di assoluta urgenzil,
nei quali le corse speciali, o straordinarie per trasporto cosi di viaggiatori carne
di lnerci,pohanno eseguirsL purchè i conce:3sionarj abbiano preso tutte le mi
sure e precauzioni richieste dalla guarentigia della siCluezza pubblica e della
regolarità del servizio ordinario
o-

Art. 242.
, L€' ferrovie pubhliche concesse all' industria privata sono soggette alpnga,.
mento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla legge il carico degli stahiLi
nei paesi attraversati dane, loro EH'ce..
rrali trihuti; per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo deIle ferro'Vic,
~. dalle loro. dipendenze, verranno' fissati in ragione di superficie ed in som,ma
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sua

non diversa da quella pm. cui il suolo uledesimo leniva tassato nelr anfedore
destinazione.
Lw fabbriche per uffici, alloggi e-sàle di aspetto,-tettoje, rinlesse, 11lagazzini,
officine, case cantoniere ed altre qualunque attinenti al servizio delle strade 1el'"
l'ate, saranno censite per parificameuto- agli altri fabbricati delle località in cui si
trovano situate.
4

Se altro t~rl11il1e più o ineno lungo non sarà stato fissato dall' atto di con..
cessione, dopo scaduti trent' anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica
concessa all' industria privata sarà sta~a aperta al permanente esm'cizio sopra
tutta la sua lunghezza, avrà diritto il Governo di farne- a f{ualsivoglia epoca il
riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove
pure diverso termine non sia stato nella concessione stahilito.
In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che l~imarrà ancora a
trascorrere fino all'estinzion~ del suo priyilegio, yerrà corrisposta un' annualità
eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei \
tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamentoche diedero pro
dotto ll1aggiore. Oltre a ciò gli si pagherà al momento del riscatto od a quell' al.._
tra epoca che dalla concessione fosse stata prestahilita, l'importare degli oggetti
lnohili e provviste indicate dall' art. 208, -di èlli tanto il Governo sarà in diritto
di esigere la cessione, quanto il concessionario di obbligarlo a fare l'acquisto al
prezzo risultante da stinla fatta d'accordo, ed in caso di dissenso, rimessa a gin..
dizio di arbitri.
La -suddetta annualità potrà. essere a scelta del concessionario, convertita in
un capitale corrispondente all' annualità stessa col ragguaglio del cinque per cento
da pagarsi all' atto del riscRtto.

Art.

244~

Ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l'annuo prodotto netto
di una ferl'ovia, ragguagliato sull'ultimo scorso quinquennio eccede iliO per /100,
se altro 111inor limite non sarà stabilito dall'atto di concessione, il Governo avrà
diritto ad una partecipazione negli utili eguale alla metà dell' eccedenza.
Tale diritto potrà ogli cominciare ad esercitarlo soltanto dopo scaduti quindici
anni dal giorno dell' apertura della ferrovia al pernlanente esercizio sull' intiera
sua linea, se nell' atto di concessione non sarà stata espressanlente fissata epoca
più lontana.
Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che l'imane del prodotto
lordo, de bi atte le spese d'esercizio, di nlànutenzione e riparazione ordinaria e
straordinaria, i canoni e i tributi pubblici, le spese d'anlministrazione, quelle di
sopravveglianza del Governo ove ne sia il caso, il fondo di riserva e quello di
estinzione del capitale di prinlo stabilimento.
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-Art. 24~.
Per l'esercizio dei dititti che le-disposizioni dei due articoli precedenti -con
feriscono al Governo,. come anche per -l' accertam-ento degli oneri che gl' impò,.
Iiesseuna concessione fatta con garanzia di un minimo d'interesse sul capitale
o di un minimo -di prodotto, il concessionario dovrà sempre assoggettarsi -alle
regole che verrannop:rescritte per la verificazione delle spese e prodotti d'ogni
sorta, e dar comunicazione ai Comll1issarj di esso Governo dei conti di dette spese
e· prodotti e dei doculllenti giustifieativL

Art. 246.
Il Governo fa sopravvegliaré la buona esecuzione dei lavori di costruzione
delle ferrovie conceBse all' industria privata, e l'ahdmnento e gestione d~lla loro
Illélnutenzione ed esercizio da Conllllissarj tecnici e da COlllmissarj anllninistrativi.
Senza incagliare la libera azione dei cOllcessionarj per riguardo alla: scelta
ed _impiego degli agenti e dei nlezzi d'esecuzione, la sopravveglianza dei Com~
!nissarj anzidetti avrà per iscopo di riconoscere se vengano nell' interesse pub
blico adempiute le condizioni ed obblighi imposti dalla presente legge, dai l'ego-_
lamenti che elnUIleranno in esecuzione della med~sinla e dagli atti di concessione
e di -esigere tale adempimento se i detti concessionarj se ne -discostassero. '
_ Conseguentemente i Comlnissarj tecnici _potranno ordinare la rifoflna dei lavori
che riconoscessero non eseguiti giusta le buone regole dell' arte ed in confornlità
dei progetti approvati e delle stabilite condizioni , e farne sospendere _la conti
nuazione ove alla· detta riforma i concessionarj non si prestassero; nel-qual caso
1'Anuninistrazione superiore, intese le osservazioni dei concessionarj medesill1i,
potrà farvi dar opera d'ufficio ove ne sia il caso.
Inclullhenza dei Commissarj tecnici, quando le ferrovie siena aperte all' èser..;
eizio, è di sopravvegliare· alla buona nlanutenzione loro e delle loro dipendenze
ed accessol'j, cosÌ come del lnateriale fisso e nlobile, ed alla regolare condotta del
detto esercizio.
I Comnlissarj aInministrati vi invigileranno sulla esatta -applicazione delle ta
'riffe sull'eseguimento delle cou-venzioni che si fossero stipulat.e dai concessio'narj
col Governo o con altri concessionarj sotto l'approvazione del Goyerno-, e sull' os
servanza delle leggi e dei regolamenti di polizia e cl' ordine puhblico in vigore.
Le attribuzioni dei Conul1issarj del Governo 'ed i ]01'0 rapporti coi -concessio
narj saranno deternlinale da uno speciale regolarn.ento d' O!'dine pubblico.
Art. 247.
Gli onorarj di Comnlissarj ed - nltri UfficiaÌi delegàti dall' AmnlÌnishazione
superiore ed in generale le spese tutte di vÌsite, di sopravveglianza e di collau-
dazione dei làvori di costrUzione delle ferroyie concesse all' industria privata, non
che quelle di sopravveglianza sulla loro manutenzione ed eserciziG, saranno sem"
pre a carico dei concessionarj, i quali dovrànno pagarl~ nel modo e tempi che
Yer-ranno stabiliti negli atti di concessione.
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. Art. 2480

Essi potranno selnpre venh'e estesi nelle forme concesse per quelle espropria
zioni che si fanno per opere di utilità pubblica nell' interesse. dello Stato.

I concessionarj di ferrovie puhbliche sono sottoposti aH' osservanza non solo
delle prescrizioni della presente legge e dei regolaIllenti di polizia e di sicurezza

Art. 252.

pubblica· che emaneranno in esecuzione della medesima, lna anche di quelle nli
sure e disposizioni speciali che 1'Amministrazione superiore, intese le loro osser
vazioni, potrebbe prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la
conservaziOlle delle ferrovie e delle loro dipendenze.
Saranno sempre a carico dei concessionarj le spese occorrenti o che avrà ca~
gionale l'esecuzione della legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidette.

Saranno dichiarati negli atti di concessione qùei favori che il Governo volesse
accordare ai concessionarj di ferrovie pubbliche, cosÌ pei trasporti sulle. ferrovie
esercitate dallo Stato di materiali necessarj per la· loro costruzione·~ esercizio e
conservazione, come in lnateria doganale per l'introduzione dall' estero dei ferri
ed altri metalli lavorati, n18ccanismi ed utensili d'ogni genere, esclusivamente
destinati ed assolutamente necessarj pel primo completo arlnamento e per ogni
accessorio fisso occorrente per lneUerle in istato cl' esercizio, comprese le mac~·
chine o mobili o fisse necessarie per la 10COlllozione.
.
Per godere di tali favori dovranno i concessionarj assoggettarsi a tutte le
cautele che venissero a tale riguardo prescritte dal l\'linisfero delle Finanze.

Art. 249.

I concessionarj dell' esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici in
dividui o società di qualunque deUespecie riconosciute dalle leggi sul commercio
sono civilmenterispol1sabiIi tanto verso lo Stato quanto verso i corpi Inorali ed
i privati dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qua-.
lunque, applicati al servizio de ne linee concesse, cagionassero nell' esercizio delle
proprie funzioni.
Pari risponsabilità verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionarj per ogni
danno procedente dall' inesecuzione di alcuna delle condizioni della concessione
rispettiva, e dall'inosservanza dei proprj regolamenti e statuti.
I risarcimenti ai quali i conce'ìsionarj saranno tenuti in dipendenza di queste
f1isposizioni, saranno dovuti pei fatto solo dell' in esecuzione delle condizioni stipu
late, eccettuati i casi di forza maggiore legalmente accertati.

Art. 253.
Non verrà mai amU18SSO alcun reclamo dei concessionarj dene ferrovie pubbli
che pel fatto di Illodificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedag
gio, nei dazj pubblici o nelle tariffe doganali che si stabilissero dopo le concessioni.

Art. 254.
O uando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica
sia ~tata fatta a favore di un individuo o di una società in nOine collettivo, o
di una società in accomandita, sarà sempre in facoltà al concessionario di cedere
ad una società anonhna i diritti· e le ragioni che gli competono tanto per la.
costruzione quanto per l'esercizio e lnanutenzione.
In tal caso la società anonima dovrà costituirsi con un capitale che sarà. deter
luinato dal Governo, e sm'à retta da uno Statuto, il quale dovrà essere sottoposto
all' approvazione del Governo nledesimo in conforlnità delle leggi nella materia.

Art. 250.

Allorcbè i concessionarj della costruzione o dell' esercizio di una strada fer
rata pubblica contravverranno alle condizioni degli atti di concessione, oppure
alle decisioni del Ministero dei Lav,ari puhhlici pronunziate in esegnimento delle
(lette condizioni per tutto ciò che riguarda al servizio della navigazione e delle
fluitazioni, al buon regin1e ed al libero deflussodeHe acque pubbliche e private,
alla buona conservazione ed alla facile praticahilità delle strade puhbliche, ne
verrà steso ,verbale per l'ulteriore corso giuridico presso i Tribunali del Con
tenzioso mnministrativo.
Tali contravvenzioni saranno punite con lnulte estensibili da L. 300 a 3,000.
Ii amministrazione pubhlica potrà inoltre prendere inunediatalllente tutte le
misure provvisÌonali nec88sarie per far cessare il danno e la contravvenzione;
e le spese che saranno cagionale dalla esecuzione di queste misuÌ'(~ verranno
riscosse a carico dei cOilcessionarj come in materie di contribuzioni pubbliche.

Art. 255.
Gli individui e le società concessionarie 'di ferrovie pubbliche sono autoriz
zati a fare quei regolamenti che credessero opportuni per la loro mnrninistra
zione interna.
I regolamenti però che esse facessero pei servizio esterno e· per· l'esercizio
delle ferrovie· saranno soggetti alla preventiva approyazione del Governo, e sa
ranno anche obbligatorj per quegli individui o società che ottenessero ulterior
lnente ]a concessione di diraIl1azioni o di prolungamenti delle dette ferrovie,
per tutto quanto può riguardare il servizio comune.

Art. 25·1.
Gli atti relativiaIl"acquislo e all' espropriazione dei terreni ed altri stabili
necessarj per ta costcuzionedelle ferrovie pubhliche concesse aH' industria privata
e_ del.le ~o:-o., dipendenze ed accesSDrj, non saranno soggetti che al pagalnento.
dI. un dn'lUo fisso, da determinarsi in ,ciascun atto di concessione ed andrnnno
esenti da qualsivoglia diritto proporzionale d'insinuazione,.

Art. 256.

~

!

Non saranno ammessi sequestri à favore di terzi sugli averi di una società
anonima concessionaria della costruzione ~o dell' esercizio di una ferrovia pub
hlica ,sul capitale, interessi o dividendi delle azioni costituentiìl fondo sociale.·
Gli eredi perciò, od i creditori degli azionisti n011 potranno sotto alèun pretesto
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provocare r appo~lzlOne dei sigilli sopra. i . beni.e gli averi della società, nè pren
dere ingerenz~ ~l. so~ta ~e~la s~la. ammInIstrazIOne. Dovranno anzi per l' esèrci
zio dei loro dIrItti rIferIrsI agh Inventarj sociali ed alle deliberazioni dell' as
s.emblea generale.

Art. 257.

Tale divieto non è applicabile ai fllnzionarj amministrativi o politici, agii
agenti della forza pubbblica, della pubblica sicurezza e dell' Amm.inistrazione deUe
finanze dello Stato che verranno indicati dal Nlinistero dei Lavori pubblici, il
quale determinerà pure, intesi i concessionarj, le opportune Hlisnre speciali
di precauzione.
Art. 262.

Ogniqualvolta l'Amlninistrazione superiore c'rederà essere il caso di modificare
qualche pro~osizione dei concessionarj, ella dovrà salvo i casi di urgenza, in
tender questi nelle loro osservazioni priIna di prescrivere le modificazioni.

Art. 258.
. Le ferrovie pubbliche concesse alla industria privata prima della promuIga
~lOnedella presente legge, continueranno ad esser rette, fino all' estinzione del
loro. privilegio, dai loro atti di concessione, e dalle disposizioni legislative o
regolamentarie a cui questi si riferiscono. Le prescrizioni della presente leo'd'e
saranno loro applicabili soltanto per gli oggetti di ordine pubblico e di poli~ia
generale, e per quelli a cui i detti atti non avessero provveduto.
Art. 259.

I cantonieri, i guardiani e

agenti di una strada ferrata faranno
uscire immediatmnente qualunque persona si fosse introdotta nel recinto di essa
strada e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non avesse diritto di entrare.
In caso di resistenza, qualunque impiegato della ferrovia potrà chiedere
l' assistenza della forza pubblica.
Gli animali abbandonati che si trovassero nel suddetto recinto, saranno fer~
mati e _posti sotto sequestro.
Art. 263.
Chi esercita una ferrovia pubblica dovrà tenersi provvisto di quei Inezzi di
soccorso che sono i più necessarj nei casi di sinistri, in quelle stazioni che ver
ranno designate dal Ministero dei Lavori pubblici.

L' ~p.provazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda
categ?rla IlO~ confe~isce a chi intende di costrurle il diritto di intraprendere i
lavori, se prIma egh non avrà fatto constare presso l'Autorità amministrativa
locale, ed ove d' uopo presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia
privata de~ ~ongiungersi, di avere COlllpiuto a tutto ciò che la legge prescrive
per 1'esercizlO della servitù attiva di passaggio nelle altrui proprietà..

CAPO

VI.

Polizia delle strade {èrrate.

gli altri

Art. 264.
Durante il serVIZIO delle ore notturne, le stazioni ed -i loro accessi dOYl'anno
essere illuminati.
Lo saranno eziandio quelle traversate a raso per le quali la superiore AIU
ministrazione giudicasse ciò necessario per motivi di pubblica sicluezza.
Saranno pure muniti di lunli esteriori di segnale i convogli durante la notte
secondo un sistmna da approvarsi dal Ministero.
Le vetture dei viaggiatori dovranno parÌInenti essere illunlinate nel loro
inferno durante la notte, e nel passaggio di quei sotterranei che verranno de
signati dal Ministero ..
Art. 265.

Art. 2600
L~ ingresso, le ferlnate e la circolazione delle carrozze e carri destinati al
trasporto di_ persone e merci, nei cortili e piazze annesse alle stazioni delle fer
rovie p~bbliche, sono sottoposti a regolaluenti d'ordine pubblico, da appro,,"arsi

Lungo qualsivoglia ferrovia pllbblica sarà distribuito e luantenuto, sÌ di
giorno COlne di notte, tanto per la conservazione, quanto per la custodia e so
pravveglianza, il nUl1lerO di agenti necessario per assicurare la libera circola
zione dei cOlivogli e la traslnissione dei segnali.

dal MInlstero. dei Lavari pubblici.

Art. 266.
Art. 261.

. È, pr~ibito a: qual si voglia persona estranea aI'- servizio di una ferrovia pub
b~lca d'Introdursi, di circolare, o di arrestarsi nel recinto di essa o delle sue
dIpendenze-, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai cOll-voali
o per -la spe d·'
deIl e nIerel,
- . e 1.e t raversate a raso nel tempo in_:cui -pel"
v
lZlOne
ope:a del. p~rsonale della strada ferrata sono tenute aperte, d'introdurvi animali ,.
e di fan'I CIrcolare o stanziare vetture, -o macchine~ estranee. al seI'vizio ..

Qualsiasi agente od inlpiegato incaricato di funzioni di servizio pubblico sopra
una strada ferrata pubblica dovrà essere vestito di unifol'lUe o portare un segno
distintivo.

Art. 267.
I Capi-stazione, i lnacchinisti conduttori delle 10cOlnotive e gli ufficiali tele
grafici sulle ferrovie pubbliche dovranno avere la capacità e 1'attitudine necessarie
conlprovate nei modi che saranno prescritti dal Ministero dei Lavori pubblici.
Anno 1859. Atti del Governo. VoL H.
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Art. 268.
Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggett.i
qualunque ,dee osservare tutte le prescrizioni superiori relative, ed uniformarsi
alle avvertenze che a siffatto riguardo gli saranno date dal personale applicato
all' esercizio, e sarà l'isponsabile delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziarj
provenienti dal falto suo.
Art. 269.
Le contravvenzioni aUe disposizioni della presente legge contenute nel Capo
IV di questo .Titolo, SOllO punite con pene di polizia, con anunende e lnulte
estensibili fino a lire 300, oltre al risarcimento dei danni ed a quelle lnaggiori
pene in cui i contravv entori possano essere incorsi a terInine del Codice penale;
ed oltre all' obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verrà prefisso,
in difetto del che sarà provveduto d'ufficio a loro maggiori spese.
Nei casi di urgenza gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie esercitate
tanto dallo Stato quanto dall' industria priyata, potranno, previo processo ver
hale, far togliere anche prilna della sentenza sulla contravvenzione, ogni opera
od oggetto dannoso al servizio.
I contravventori potranno venire per le vie amnlinistrati \'e assolti dall' ob
bligo della restituzione delle cose in pristino nei casi contelllpiati nell' art. 198
della presente legge, se il Ministero dei Lavori pubblici, dietro istanza dei lue
desirni, legittiiuerà il loro operato.
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o dagli Ufficiali da essi dipendenti~. sia dagli Ingegneri capi ed (lltri Ufficiali del
Genio civile nelle rispettive provincie.
.
AH' osservanza di tutte le altre disposizioni del presente capo sono in obbligo
di sopravvegliare gli agenti di polizia giudizial'ia, i Commissarj, gli Ingegneri
e tutti gli altri agenti applicati all' esercizio, alla custodia ed alla 1nanutenzione
deHe ferrovie.
Le infrazioni delle suddette disposizioni, costituiscano esse crimini, o delitti,
o semplici contravvenzioni, potranno essere accertate col m,ezzo di verbali stesi
dai suddetti funzionarj, inlpiegati ed agenti.
Per la legalità dei detti verbali 9 gli impiegati ed agenti di ogni grado ~ ap
plicati ane 1errovie concesse all' industria privata, dovranno essere giurati nelle
forme volute dalla legge. Tale obbligo si estende ai cantonieri, guardiani ed.
altri agenti subalterni applicati alle ferrovie esercitate dal Governo.

Art 275.
I verbali, stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli Ingegum'i, Ajutanti
ed Assistenti del Genio ci vile ~ dai Capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo
Stato, e dai Commissari di Governo sono esenti dall' asseverazione; tutti gli altri
saranno asseverati, entro i tre giorni successivi a quello del reato, davanti al
Giudice del Mandamento in cui il llledesimo sarà stato conrm,esso, o da vanti
quello del l\Ilandam.ento di residenza dell' autore de) verbale.

Art. 276.

Art. 270.
Le contravvenzioni all' art. 262 nei casi di OpposIzwne o resistenza saranno
punite con pene di polizia.

Ad. 271.
Saranno puniti a tenore del Codice penale i reati eOlnlnessi per 11l1eZZO deHe
ferrovie e dei telegrafi, od in loro pregiudizio.

Art. 272.
Qualunque luacchinista o conduttore guarda-freno abbia abbandonato il suo
posto lmentre un convoglio è in corso, sarà punito col carcere da sei Illesi a
due anni.

Art. 273.
Se una ferrovia è esercitata a spese e per conto dello Stato, questo incorre
yerso i privati neUa stessa risponsabilità dichiarata dall' art. 249 a carico dei
concessionarj d'elle ferrovie concesse all''ind1l.stria privata.

Art. 274.

1 verba.li di accertaunento delle contravyenzioni, contemplati nell' art 250,
dovranllo essere stesi sia dai CouunissaI:i tecnici od an:1minisb'ath:i del Governo,

verbali, stesi ed asseverati nella conforlnità prescritta dai due articoli pre
cedenti, fa:lI.'anno fede fino a prova contraria pei fatti punibili con pene non
lIJIwggiori deHe correzionali.
Quanto ai reati più gravi, i ym'haIi saranno trasrn,essi al Fisco, aeciocchè si
proceda nene forme ordinarie~
H

Art 277.

Un regohunento approvato con Reale Decreto, prevlo parere del Consiglio di
Stato, pl'ovvederà, per tutto quanto concerne alla polizia, ana sicurezza ed alla
regolarità dell' esercizio delle ferrovie pubbliche, le norme speciali da osservarsi,
in esecuzione della presente legge, nello stabililllento e consel'vazione del corpo
di esse ferrovie e loro dipendenze; nella accettazione, impiego e conservazione
del materiale nl0bile; nella cOlnposizione dei convogli; nella partenza, nella corsa
e negli. arrivi dei medesiIni; nella riscossione delle tasse e delle spese accessorie;
nella sopravveglianza sull' esercizio e sulla lnmultenzione; e nene lnisure d'ordine
concernenti cosÌ ai viaggiatori COlne alle persone estranee al servizio.
Il detto regolamento potrà conuninal'e pene di polizia e lllulte estensibili
fino ana smnma di L. 1.,000; e le contravvenzioni al medesimo saranno accel'
tate nene forme prescritte agli articoli precedenti.
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Art. 278.
Le disposizioni del presente capo, che. concernono la sicurezza delle persone
e delle cose e la pubblica igiene nell' esercizio delle ferrovie, sono anche appli
cabili alle ferrovie private.
Sopravvegliano alla loro osservanza l Governatori delle provulcte.

TiTOLO VI.
DELLA

~ESTIONE

AMMINISTRATIVA ED ECONOMIC..\ DEI LAVORI PUBBLICI.

CAPO I.

Disposizio'ni preliminari.
Art. 279.
Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi
e dentro i lilniti deterlninati dall' annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi
speciali.

Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di urgenza l'Aullui
nistrazione può ordinare l'esecuzione d.i ~,pere senza un preventivo progetto re
golare, sotto le norlne prescritte dalla legge di contabilità generale per tutelare
l'interesse dello Stato.

Art. 283.
Ogni progetto sarà corredalo da un capitolato d'appalto che descriva csatta
In ente il lavoro da eseguirsi, e detennini gli obblighi speciali cile si Ìlllpongono
all' imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali cOlnprese nella pre
sente legge.
Il capitolato deve essere redatto in lnodo da renderlo affatto indipendente
dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.
Art. 284.
Nei capitolati d'appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carICO
diretto dell' An1lninistrazione, o se saranno accollale all' appaltatore.
Gli atti di cessione e di quitanza si fanno secondo le norme stabilite dalla
legge sulle espropriazioni.

Art. 280.

CAPO H.

Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che
si rendono necessarie per la luanutenzione e conservazione delle opere pubbliche
e dei servizj che vi si riferiscono.
Sono straordinarie quelle che si richiedono per l' eseguimento di opere nuove t
o di ricostruzione e lniglioramento delle esistenti.

Dei contratti.
All' esecuzione dei lavori e alle somnlinistrazioni si provvede per mezzo di
contratti stipulati d::ù Ministero dei Lavori pubblici o suoi delegati, o per eco

Art. 281.

nOllIia, nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità ge
nerale dello Stato.

Nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici è stanziata annuahnente una
sonllna destinata a sussidiare i COllluni ed i consorzj per l'esecuzione delle opere
pubbliche che stanno a loro carico.
I~a ripartizione di questa S0111111a, da approvarsi per Decreto Reale, è fatta
dal Ministero dei Lavori pubblici a beneficio di quelle opere che si trovano
nelle condizioni indicate dalla presente legge, e che sono definitivmnente ordinate
o già in corso d'esecuzione.
Il Ministero dei Lavori pubblici invigilerà al giusto iInpiego dei sussidj accordati.

Art. 282.
I lavori in generale si eseguiscono in base di progetti compilati secondo le
1101'I11e e discipline già in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da
appositi regolamenti per assicurare la regolarità dei progetti medesiDli e l'esat
tezza delle analisi e dei calcoli di perizia.
Essi progetti saranno approvati dal l\'1inistero previo il voto del Consiglio
superiore dei J..Javori pubblici.

Art. 285.

Art. 286.
I contratti si fanno smnpre per l'esecuzione di un dato lavoro o dì una
data proY vista, regolando ne il prezzo od a corpo od a lnisura.
p'er le opere o provyiste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile,
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla
lnisura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.
Per le opere appaltate a Dlisura, la S0l111na prevista nel contratto può Ya
1'iare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere ese
guite. Per 1'esecuzione loro sono fissati nel capitolato d'appalto prezzi invaria
bili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

Art. 287.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei iRrori tanto a corpo che a lllisura,
s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera conlpiuta sotto
le condizioni stabilite dal capitolato d'appalto.
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Art. 288.

SI

I lavori, la cui entità e valore non possono essere pl>eventivamente stabiliti,
eseguiscono in econmnia secOlldo le nonne fissate dane leggi di contabilità.

Art. 289.

Art. 296.
I contratti non sono obbligatorj per i' Amministrazione finchè nOll sono ap
provati dalla superiore Autorità nelle forlne prescritte dalle vigenti leggi; fila
il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto ratto dei de
Iiberamento all' asta.

in lLlln :linedesimo contratto SI possono comprendere opere da eseguirsi a corpo,
.ad economia.

a JllIllislLUa e

Art. 290.

CAPO Hl.
Fanno parte integrante del contratto i disegni delle opere che si devono ese
guire, ed il capitolato speciale cl' appalto, esclusi tutti gli altri documenti di pe
rizia che erano annessi al progetto.
rrraUandosi però di oggetti di poca entità, la perizia di stima delle opere o
provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, PlllÒ servir di
base ad un contratto.

Esecuzione de,i contratti
Art. 297.

I contratti in generale sono esecutorj soltanto dopo l'approyazione dell' Au

Nelle aste e in tutti gli altri incumbenti d'appalto si osserveranno le norme
prescritte dalle leggi e regolamenti di contab~lità generale.

torità cOlnpetente, secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.
Nei casi di urgenza il ll1inistero può autorizzare il cOlnineianlento dei lavori
ilnUlediataIllente dopo il delihel'amento. In tal caso il Direttore delle opere terrà
conto di tutto ciò che venisse predisposto o sOlluninistrato dal deIiberatario peI
reintegramento delle spese quando il contratto non fosse approvato.

Art. 292.

Art. 298.

Qualora il deliberatario non fosse in lnisura di stipulare il contralto definÌ
tivo entro il termine fissato nell' atto di deliberarnento, sarà l'Amministrazione
in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesirno, il quale per
derà la somma che avrà depositata per sicurezza dell' asta.

L'Ingegnere Direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso
d'urgenza di cui all' articolo precedente, procede alla consegna del layoro, la
quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso coll' impresario nella forma
stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verhale decorrerà il termine utile
pel compimento delle opere.

Art 291.

Art. 293.
Qualunque sia il nUlllero dei socj in un' hnpresa, l'Amministrazione tanto
nell' atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante l' esecu
zione dei lavori, riconosce un solo delibera buio per tutti gli aUi ed incumben!i
di ogni sorta dipendenti dall' impresa Dledesima.

Art. 294.

Occorrendo il caso che il deliberalario, neH' aHo deUa stipulazione del con
traUo defiilitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro inlprenditore, l'Ammini
strazione ha diritto di rifiutarvisi se il nuovo assuntore non riunisce i requisiti
che Ko avrebbero falto ammettere aH' asta per la medesintta. hnpresa.

Art. 299.

È vietato all' appaltatore di cedere o suhappaltare tutta od in parte l'opera
assunta, senza l'approvazione dell' Autorità competente, sotto la comminatoria
della inuuediata l'escissione del contratto e di una nlulta corrispondente al ,cllle
. simo del prezzo del delibermllento. È pure vietata qualunque cessione di credito
o procura, le quali non saranno riconosciute, ed anzi l' ulthna sarà considerata
COllIe subappalto, a llleno che non siano prima assentite dalla StaziOlie appaltante.
Sono perlnessi soltanto i cottilni per 1'esecuzione dei moviIl1enti di [erra;
sempre però sotto la risponsahilità dell' appaltatore.

Art. 300.
Art. 2H5.
.. rruUe le spese relative aH' asta, alla stipulazioue del contratto, non che quelle

ih bono, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del
contr~Ho stesso che sono richieste dai vigenti rego!ulnenti, sono a carico dell' im

prendItore.

L' Anuninistrazione è in diritto di rescinclere il contratto quando r appalta
tore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agH ob
hlighi e alle condizioni stipulat.e.
In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al l)agamento dei lavori
eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all' Amnlinisfra
zione dalla stipulazione di un nuovo eontratto, o dalla esecuzione d'ufficio.
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Art. 30,1.

Art. 306.

Nel caso in cui per negligenza dell' appaltatore il progresso del lavoro ilon
fosse tale, a giudizio dell' Ingegnere Direttore, da assicurarne iI cornpilnento nel
tempo prefisso dal c~ntratto, l'Amministrazione, dopo una fol'nlale ingiunzione
data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto
delle lnedesime d'ufficio, Hl economia o per cottimi, a rnaggiori spese dell' im
presa o sua sigurtà.

Il regolamento determina le discipline da osse1t'varsi in ordine alla esecuzione
dei lavori ed al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione loro.

Art. :302.
Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdmrre variazwni o addizioni
di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dan' In
gegnere Direttore, nel qual ordine sia citala la intervenuta supel>iore approvazione.
Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono prefendere al
cun munento di prezzo od indennità per le variazioni o addizioni avvenute, e
sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforlne che in conseguenza 1'A.m
ministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcirnento dei danni recati.
Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali l'appaltatore dovrà tosto
prestarsi suUa richiesta dell' Ingegnere Direttore; in questi casi però l'Ingegnere
11ledesimo dovrà darne ilnmediata partecipazione all' Amministrazione, la quale
potrà sospendere l'esecuzione dei lavori, pagando aH' appaltatore le spese soste
nute pei lavori ordinati di urgenza.

Art. 303.

Art. 307.
L'appaltatore deve dichiarare il suo donlicilio legale ~ e condurre personal
lnente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona id{}nea~ alla quale
si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere,; in
ogni caso l'appaltatore è sempre risponsahile verso l' Amlninistrazione ed i terzi
del fatto de' suoi dipendenti.
Art. 308.
L'appaltatore non può, pretendere compensi per danni aUe opere o provviste
se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal cont-rmtto.
A. ppena accaduto il danno l'appaltatore deve denunciarlo aUa Direzione dei
lavori, la quale procede all' accertalnento dei fatti 5 e ne stende processo verbale
in concorso dell' appaltatore, per norlna neUa detenninazione di quei compensi
ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.
Frattanto l'impresa non potrà soUo verml pretesto sospendere o rallental'e
l' esecuzione dei lavori.
Art.' 309.
Nei capitoli d'appalto potrà prestabilirsi che le quistioni tra l'Anuninistra
'zione e gli appaltatori siano decise da arhitri.

Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto gla In corso di esegui
Inento variazioni od aggiunte, ]e quali non sieno previste dal contratto e diano
luogo ad alterazione dei prezzi cl' appalto, l'Ingegnere Dil'ettore ne promuove
l'approvazione dell' Autorità conlpetente presentando una perizia suppletiva, che
servirà di base [ad una distinta sottomissione o ad un' appendice al contratto
principale.

Il prezzo d'appalto è pagato nelle rate stabilite dGlle condizioni del contratto)
e soUo le norme fissate dalla legge di contabilità generale dello St.ato. Potrà l'Am
ministrazione ritenere le rate di pagmnento in a conto, qualora l'appaltatore
non soddisfaccia alle condizioni del contratto.

Art. 304.

Art. 31,1.

Occorrendo in corso di esecuzione iln aumento od una dinlinuzione di opere,
l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a. concorrenza del quinto dèl
prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite
egli ha' diritto alla risoluzione del contratto.
In questo caso sarà aH' appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termine di
contratto.

Ai creditori ~egli appaltatori di opere pubhliche non sarà concesso verun se
questro sul prezzo d'appalto durante l' esecuzione delle stésse opere, salvo che
l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende ~ riconosca che il sequestro
non possa nuocere all' andamento ed alla perfezione dell' opera.
Potranno però essere senz' altro sequestrate le sonune che rirnarranno dovute
ai suddetti appaltatori dopo la definitiva coHaudazione dell' opera.

Art 3iO.

A.rt. 305.
. Art. 312.

È facoltativo all' Alnministrazione di risolvere in qualunque tenlpo il con
tratto, mediante il paganlento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo deU' iluportare delle opere non eseguite.

Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità· giudiziaria co
municate all' Autorità mnministrativa da cui dipende l'impresa.
Anno 1.859. Atti del Governo. VoI. Il.
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Ad. 313.

Art. 320.

Quando a termini dell' m'titolo 311. l'Amministrazione riconosca di poter
annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordàti
ai creditori per indennizzazioni, per lnercedi di lavoro e per sonuninistranze di.
ogni genere che· si riferiscano all' esecuzione delle stesse opere.

Tosto ordinata la collulldazione deUe opere, l'Amministrazione ne dà avviso
al pubblico invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti
e temporanee di stabili e danni relativi, a presentare i titoli del loro credito
entro il prefissato terluine.
Art. 321.

Art. 3i4.

Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per l'esecu
zione delle opere, rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi COlll
lletono a termini del disposto dal Codice civile e dalla legge sul1e espropriazioni
per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti
i tem.pi essere concessi sequestri sul prezzo d'appalto a loro favore.

Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall' Amministrazione
cOinunicate all' appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento
del prezzo d'appalto, se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.
Art. 322.

Art. 315.

L) Autorità che avrà ordinato un sequestro, sarà sola competente per decre':
tare in favore dei creditori il pagamento della SOlllna sequestrata, come pure
per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prinla risolte dalla
Potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli
e delle domande.

Art. 316.
Non è anul1essa.per parte dei venditòri la rivendicazione deimateriàlì, at
b'ezzi, bestie da soma o da tiro già introdotte nei cantieri di cui fosse ancora
dovuto il prezzo.

Art. 317.
Potrà l' Amruinistrazione, previo diffidamenlo per iscritto all' impresario, pa..
gare direttalllcnte la mercede giornaliera degli operaj che risultasse essersi dal
l' impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine con
sueto pei pagamenti di tali lnercedi.
Le somlne pagate a questo titolo saranno dall' Amlninistrazione ritenute sul
]prezzo dei lavori.

\

(

La collaudazione dei lavori è affidata dall' Autorità competente ad un Ufficiale
del Genio Civile ed in èasi gravi ad una Conlluissione composta di lnembri tecnici
e contabili.
Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll' intervento del Direttore dei
lavori ed in contraddittorio dell' impresario o del suo rappresentante.
Art. 323.
Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000 potrà prescindersi dall' atto
(orInale di collaudazione, e· basterà un certificato dell' Ingegnere Direttore dei
lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. 324.
Un regolamento detennina le norme e la procedura di collaudazione e degli
atti relath;i, per garanzia della perfetta esecuzione delle opere e dell' adempimento
degli obblighi e delle condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti deI
1'impresa e per la risoluzione delle . .contestazioni che insorgessero coll' impresa
stessa.
Art. 325.

La restituzione della cauzione e lo svincolo della sigurtà non può ·aVeI' luogo
che in seguito al finale collaudo.

Art. 318.
L'ultima rata d'appalto risultante dall' atto finale di collaudazione saràpa
gata all' appaltatore dopo esauriti gli incombenti infra espressi.

Art. 319.
Ultilnati i lavori, l'Ingegnere Direttore ne presenta il conto finale corredato
da tutti i doclunenti giustificativi, cOlnpresi gli atti d'acquisto degli stabili espro
priati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto che l'appaltatore
dovrà consegnare a giu~tificazione del fattone .pagamento qualora ne avesse avuto
r obbligo a termini del contratto di appalto.

TITOLO VII.
ORDINAMENTO GENERALK DEL, SERVIZIO DEL GENIO CIVILE.

CAPO l.

ClassificazionI:; del personale.
Art.. 326.
Per t'esercizio· delle aHribuzioni riflettenti le opere pubbliche, il Ministero
de' Lavori pubbIiei .ha neUa propria :dipendenza il Corpo Reale del Genio civile.

T.
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Art. 327.

Ajutante di prima classe ......
e •••
L.
»
di seconda classe ............
»
»
di terza classe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
Misuratori assistenti......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
Custodi di prilna classe .........
..»
»
di seconda classe ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..»
»
di terza classe... . ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..»
Sotto-Custodi ....... · .............................-.»
o

Il Corpo ~eale del Genio civile si compone di un personale esclusivamente
tecnico, superiore e subalterno.

Art. 328.

•••••••••••••••

o

Il personale superiore si divide nei seguenti gradi:
Ispettori di prima classe,
Ispettori di seconda classe,
Ingegneri Capi diprinla classe,
»
»di seconda classe,
Ingegneri di prima classe,
»
di seconda classe,
)
di terza classe,
Ingegneri allievi.

•

•

•

..

o ••

o • •

• • • •

• • • • • •

• ••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2,200 7
1,600 _
1.,400 _
1.,200 ~
800
700

600
360-

Art. 333.
Oltre allo stipendio è accordata agli Ufficiali del Genio per ogni trasferta
fuori dell' ordinaria loro residenza una indennità giornaliera ed un' indennità di
viaggio regolata nei seguenti terluini:

Art. 329.
Indennità
giornaliera.

II personale subalterno è formatò da:
Ajulanti di prima classe,
»)
di seconda classe,
»
di terza classe,
Misuratori assistenti,
»
yolontarj.

Indénnità
di viaggio per
chilometri.

.rm:&:illL

a

a

Ispettori di -i. e di 2. classe ........
L. 12
Ingegneri Capi di 1. a e di 2. a ••••••••••••••••••• » 8
»
Ingegneri delle tre classi ............
6
Ingegneri allievi ............................... » [)
»
Ajutanti delle tre classi .....
4
A.ssistenti ...............
»
5
o

o

e

Art. 330.

p

FOl'll1ano una categoria distinta del personale subalterno i Custodi dei fiumi
arginati e dei canali, e sono divisi in tre classi oltre i Sotto-Custodi.
Art. 331.
Non fanno parte del Corpo il personale d' 'ordine applicato agli Uffici, e gli
assistenti ternporaneamente assunti per la sorveglianza dei lavori e pagati sui
fondi destinati aH' opera.
'
Art. 332.
Gli stipendj assegnati a cadaull grado sono regolati nella seguente misura:
Ispettori di prinla classe ......
L. 7,000 _
»
di seconda classe ............ · . . . . . . . . . . . . . .. » 6,000 _
Ingegneri Capi di prima classe........................ » 5,000 _
»)
» di seconda classe .................... , . » 4,000 _
Ingegneri di prima classe .............. · . . . . . . . . . . . . .. » 3,200 ~
)
di seconda classe...... ... . . . . . . . . . . . . •. . . . .. }) 2,800 _
di terza classe ................. '. . . . . . . . . .. » 2,400 _
)
Gli Ingegneri allievi avranno un assegno di L. 1.000 annue quando dopo
tre anni di servizio non. abbiano ottenuto promozione al grado d'Ingegnere.
o ••••••••••••••••••••••

o

•••

,

•

,

•••

••••••••••

o ••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

-

-.

-

-

-

-

-

40
30
25
25

-

-

20



Nel calcolo delle distanze si tien conto dei chilometri percorsi tanto nell' an
data quanto nel ritorno.
Fino a distanza di due chilometri non si fa luogo ad indennità di sorta.
Per le distanze che superano i due, Ula non oltrepassano i dieci chilometri,
non ha luogo l'assegno per indennità giornaliera; si duplica invece l'indennità
di viaggio.
Per le percorrenze sopra strade ferrate sarà l'im.borsato per ispese di trasferta
agl'Ispettori ed Ingegneri Capi il corrispettivo del biglietto di prhna classe, e
agI'Ingegneri di ogni altro grado e agli Ajutanti il corrispettivo del biglietto di
seconda classe.
Sui piroscafi è data per tutti i suddetti gradi l'indennità corrispondente al
prezzo dei posti di prima classe.

Art. 334.
Le nomine e le promozioni hanno luogo per Decreto Reale in ragione di
merito, avuto riguardo all' anzianità~i '
I Custodi ed i Sotto - Custodi dei fiumi arginati e dei canali sono nominati
dai Governatori delle rispettive provincie.

~
1
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Art. 335.

L'ammISSIOne ad Ingegnere allievo e a Misuratore volontario ha luogo per
Decreto Ministeriale.
Art. 336.
Le nomine e le prOlllozioni non potranno aver luogo se non nell' ordine pro
g-ressivfl di. grado .8 di classe.
Art. 337.
Gl' Ingegneri Capi di prima classe non potranno essere nominati Ispettori ~ se
non dopoquaUro anni di g r a d o . ,
Pel passaggio da ogni altro grado al grado superiore oecorreranno almeno
tre anni.
Per gl' Impiegati subalterni le promozioni da una classe all' altra, ed il pas
saggio dal grado di Assistente a quello di Ajutante, non potranno conferirsi se
non dopo due anni almeno di servizio nella classe e grado inferiori.
Art. 338.
Gl' Ingegneri allievi sono scelti fra queUi che hanno ottenuto il grado acca
dmnico ·,d' Ingegnere in una delle Università dello Stato e vengono ammessi
soltanto 'dopo aver compiuti quei corsi di pratica e subiti quegli esperimenti che
saranno' determinati da un regolaIuento approvato per Decreto Reale.
-Gl' Ingegneri allievi non potranno ottenere il·, grado d'Ingegnere di terza
classe, se non dopo aver dato prova di capacità, e sostenuto un esame nelle
forme che verranno stabilite dal regolamento medesimo.
Art. 339.

I yolontarj per la carriera subaHerna saranno scelti fra quelli che hanno
il grado di l\1isuratore od un grado corrispondente secondo l'ordinamento delle
diverse Università o delle Scuole tecniche dello Stato ~ e per essere nominati
Assistenti dovranno assoggettarsi a quegli esperimenti che sal'anno prescritti dal
predetto regolamento.
Art. 3400
Gli Ajutanti di prima classe che hanno servito con distinzione, potranno
passare al 'grado d'ingegneri di terza classe dopo tre anni ahneno di grado, 'e
prevj quegli esperimenti che verranno prescritti dal regolamento. precitato.
Non più del decimo però delle nomine ad Ingegnere di terza classe potranno
essere conferite agli Ajutanti suddetti.
Art. 341.
l Custodi passeranno successivamente dall' una all' altra classe.
.Quelli di prima classe potranno essere promossi assistenti quando sostengano
gli esami prescritti per la nomina dei yolontarj· a Misur-a.tori assistenti-.

Art. 342~

PeI servizio speciale delle fabbriche e lavori architettonici, potranno essere
chiamati, con grado COlupetente, nel Corpo del Genio civile Architetti e. dise
gnatori .di distinta ed esperiInen"tata capacità in questo ramo cl' arte.
Art. 343.
Gli Ufficiali tutti del Genio civile, esclus'ivamente destinati al servizio tecnico
dipend~nte d~l. ~'1i~ist~ro ?ei ~avori. pubblici, non possono prendere alcuna inge
re~lza ~n sen:lzlO dI prIvatI, ?I CorpI morali o di società, nè accettare delegazioni
dm TrIbunah senza una speCiale autorizzazione del. .Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 344.

A tutti indistintamente gli Ufficiali predetti è vietato di prendere parte nel
loro interesse privato a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di
essere considerati come dimissionarj.

CAPO II.

Ordinamento del servizio.

Art. 345.
Il sèrvizio del· Genio civile si divide in servizio generale, ed in servizio speciale.
A.rt. 346.

II simultaneo disimpegno di tutte o della maggior parte delle attribuzioni
affidate al Corpo, costituisce il servizio generale.
Art. 347.

È servizio speciale quello che è linlitato al disimpegno di una sola di dette
attribuzioni,; sono tali:
a) Il servizio per le miniere,;
b) Il servizio pei canali navigabili e per quelli di irrigazione appartenenti al
Demanio;
c) Il servizio pei fabbricati ci vili demaniali e pubblici),
cl) II servizio dei porti e spiaggie;
e) Il servizio delle strade ferrate,;
f) Il servizio dei telegrafi.
Art. '348.
Pel servizio generale è istituito in ciascun capoluogo di Provincia un Ufficio
c~nb-ale , diretto da un Ingegnere Capo di prima o di seconda classe, sotto la
dIpendenza del quale è applicato un competente numero di Ind'egnerie d'im
piegati subalterni.
~
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A ciasclln Ingegnere è confidata una detel'm.inata parte del servizio della
provincia sulla proposj.zio!~e ~leU' In,ge~nere. ?apo approvata .dal Mini~ter?
In quei Circondar] pOi dI prOVInCIa, pel quah se ne rIConosca Il bl~ogno,
potrà essere delegato dal Ministero con dmnicilio permanente o temporarlO, al
cuno degl' Ingegneri o suhaHerni addetti all' Ufficio dell' Ingegnere Capo.

Pei servizj speciali sono istituiti gli Uffici seguenti:

(l) Per le rniniere.
Un
InacD'nere con tUl inmieaato
suhalterno regge l'Ufficio in ciascuno dei
.
u
distreUi delenninati daUa legge suUe nliniere.
Gli Uffici di distretto sono pO:jti sotto l'alta direzione di un Ispettore resi
dente a Torino al quale è applicato uno o più ilnpiegati subalterni secondo le
esigenze del servizio.
.
Tanto l' Ispettore qumito g1' Ingegneri e gl' impiegati subalterni fanno parte
ideI Corpo del Genio civile.
~

~

~

9

b) Per i cu'nali detnaniali di navigazione e d.1 irrigaz-ione.
Due Uffici distinti, l'uno in Torino l'altro in Milano, posti sotto la dire
zione di un Ingegnere Capo ovvero di un Ispettore, con competente numero
d'Ingegneri e d'impiegati subaHerni 9 in parte applicati con residenza fissa a quelle
località ove per la §orve~;lianza e la custodia dei canali può essere necessario.
Il regolmnento relativo a tale specialità di servizio sarà fatto di concerto tra
il Ministero dei Lavori puhblici e quello di Finanze.
9

c) Per i FAbbricati civili ~ de-maniali e pubblici.
Tre Uffici distinti nelle principali città ~ cioè Torino, Milano e Genova, di
retti ciascuno da un Architetto avente il grado d'Ingegnere Capo, dal quale
dipendono Architetti ed impiegati subalterni in nUlllero adequato al bisogno.

d) Per i po'di, spiagge e fari.
Un Ufficio centrale in Genova ba la superiore direzione ed ispezione· di tutto
il servizio nelle provincie del litorale di terrafern~a ~ di, Sardegna, ed aSSUDle
nel tempo stesso il servizio particolare della prov:l.nCla dI Genova.
Il predetto Ufficio cenlraleè com.posto di un Ispettore, di un Ingegnere Capo
e di un proporzionato. numero d' Ingegnel'i e d'impiegati subalterni.
Per le altre provincie il servizio è disimpegnato dagli Uffici del Genio civile
in esse stabiliti pei servizio generale.

e) Per· le 8trade _(errate.

Per le ferrovie appartenenti allo Stato o da ·lui esercitate, 1'esercizio, 1'al'-'
lTIamento, la lnanulenzione della via,- quella delle fabbriche attinenti all' eserci
zio medesimo, non 111enO che la condotta, delle officine e tutto ciò che riguarda
il materiale 111()bile è affidato ad un Ufficio speciale composto d'Ingegneri, di
lueccanici e di altri subalterni sotto X immediata dipendenza della Direzione ge-.
nerale delle strade ferrate.
Per tutto quanto poi riflette la· costruzione e la conservazione del corpo stra-,
dale e dei luanufaUi attinenti, i lavori potranno anche essere affidati o agli
Uffici provinciali o ad Ingegneri del Corpo espressamente delegati.
L'alta sorveglianza, sia per la costruzione, sia per l'esercizio delle linee
concesse a società private, sarà affidata agl'Ingegneri del Corpo a termin i dei
relativi atti di concessione.

f) Pei telegl·afi·
Il personale addetto al servizio dei telegrafi dipenderà immediatamente dalhu.
Direzione generale deUe strade ferrate, e per le linee attualmente esistenti sm'à
costituito secondo il regolamento emanato con Decreto Reale per questo specialie
serVIZIO.
Per le nuove linee il personale sarà determinato dalla legge stessa che ne
ordina lo stabilimento.
Art. 350.
L'alta sorveglianza e la superiore ispezione degli Uffici tecnici pcl servizio
generale viene esercitata per turno da Ispettori annualmente designati per De
creto del Ministero dei Lavori pubblici.
Sono a tale scopo creati quattro circoli d'ispezione, composti ciascuno. di un
determinato numero di provincie.
lJa circoscrizione di questi circoli è stahilita da un Decreto Reale.
Per ciascuno dei circoli 1'Ispettore delegato procede alla visita degli Uflici e
delle località, dà le direzioni opportune pel migliore andamento del servizh te
rimane in funzioni finché ha compiuto il suo giro d'ispezione.
Il tempo; il m.odo e le norme relative a tale ispezione sono deternlinate da
apposito regolamento.
L'ispezione ordinaria dei circoli non si estende ai servizj speciali.

CAPO III.
Direzione super-iof'€ di ogni servizio.
Art. 351.
Il Ministero dei Lavori pubblici dà tutte le disposizioni pel regolare· andil
~nento dei yarj sSl'vizj; ordina l' eseguimento di ogni lavoro; amministra tutte
le spese; fa '0. prOI11DVe tutti i provvedimenti necessarj all'adempimento delle sue
attribuzioni.
Anno i859. Alli del GOYCl'no. lo\. H.
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" Art 352.
È stabilito presso il Ministero un Consiglio superiore dei Lavori pubblici, \
il quale dà voto sui progetti e propone la soluzione delle questioni che sono
sottoposte al suo esame dal Ministero stesso.

Art. 353.
È altresì creato presso il Ministero predetto un Consiglio superiore delle mi
niere per l'esame e pareri sugli affari relativi a questo ramo di servizio.
Art. 354.
Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici è composto di tutti gli Ispettori
di prima e seconda classe che non sono incaricati di uno speciale servizio.
Gli Ispettori incaricati di un servizio speciale intervengono alle sedute del
Consiglio con voto deliberativo ogni qual volta vi sieno espressamente chiamati
dal :l\1illistero.

Art. 355.

n consiglio predetto,

qualora la lnoltiplicità degli affari lo esiga, potrà per la
spedizione dei nleno importanti esser diviso in due sezioni per Decreto Ministeriale.
Art. 356.

Il Ministro dei Lavori pubblici è Presidente del Consiglio.
Vi sono due Vice-Presidenti scelti annualmente fra gli Ispettori nominati
per Decreto Reale.
Quando il Ministro non presiede il Consiglio, la presidenza è devoluta al
più anziano fra i due Vice-Presidenti, e qualora il Consiglio sia diviso in sezioni,
ciasclHlu sezione è pI"esieduta dal Vice-Presidente designato dal Ministro.
Art. 357.
È Segretario del Consiglio un Ingegnere-Capo del Genio civile, al quale è
IHIre affidata la direzione dell' archivio tecnico del Ministero.
Per questo doppio incarico, è sussidiato da un Ingegnere e dall' occorrente
personale subalterno
e

Art. 358e

Il Consiglio superiore delle nliniere sarà composto nel modo determinato dalla
legge speciale" e ne è membro nato l'Ispettore delle miniere.
Art. 359.
Il Consiglio suddetto è presieduto dal Ministro, ed' in sua vece da un Vice..
Presidente, scelto fra i suoi membri ed ,annualmente designato per Decreto Reale.

CAPO IV.

Pianta numedca del personale, cogli stipendj ed altre competenze relative.;
e disposizioni' speciali pel basso personale di servizio.
Art. 360.
La pianta numerica degli impiegati di ogili genere, cogli assegnamenti che
ai lnedesimi vengono concessi, è stabilita dalla tabella posta in fine.
Art. 361.
I locali per gli Uffici di provin'cia, e per quelli di ogni serVIZIO speciaJe
permanente sono provvisti dall' Amministrazione, ed a ciascun Ufficio è addetto
uI1 inserviente con asseguofisso da lire 600 a lire 800 annue secondo i luoghi.
Art. 362.

Per le spese di cancelleria, di lìlmi, legna cd ogni altra di ufficio, fiarà
concessa una SOll1ma fissa ai Capi d'Ufficio, proporzionata alla maggiore o minore
importanza del servizio, compresa fra lire 1,,200 e lire, 2,40.0 all' anno.
Art. 363.
Quando venga stabilita la delegazione permanente di un Ingegnere o d'un
subalterno fuori della residenza dell' Ufficio centrale, gli verrà concessa una
congrua indennità.
Art. 364.
I Custodi dei fiumi arginati e dei canali ricevono l'alloggio nelle case del

l'Amminishazione, od altrimenti un compenso regolato secondo le consuetudini
vigenti.
Art. 365.

AI basso pm'sonale destinato al servizio manual~ delle ~trade ordinarie, feI":
rovie, canali, argini, porti, spiaggie e telegrafi, s~a. proVvlsto ~~n regolam~nt~
approvati per Reali Decreti secondo Ila natura dI CIascun serVIZIO e secondo 1
bisogni e le consuetudini locali.
.
..
Nei regolamenti suddetti sarà determinato il numero e l'assegno degli indi
viduÌ di ciascuna classe, e verranno fissate
norme per una ritenuta mensile
onde formare l~na o più casse di mutuo soccorso per concedere sussidj' e pen
sioni dop.o prestato" un determinato sCI'vizio.
.', ,

le
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TITOLO OTTAVOe
DIS~OSIZIONI

Art. 372.

GENERALI E TRANSITORIE.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, redatti nelle forulC volute
dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato deUa pubblica Arn..
luinistrazione, non che da quelli dei CGIDuni e dai Carabinieri Reali.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 373.

Art. 366.

L'Autorità amministrativa provinciale, dopo avere riconosciuto la regolarità
. delle denuncie, inteso ii parere dell' Ufficio del Genio civile, e se trattasi di
fatti gravi, dopo avere prese le direzioni del Ministero dei Lavori pubblici, or
dina, ove d'uopo, la riduzione delle cose in pristino stato, e nei casi di urgenza
è autorizzata a farla eseguire d'ufficio inlmediatamente ..
La lnedesima Autorità, sentito il contravventore, provvede pel rimborso a
di lui carico delle spese degli atti, ed ove ne sia il caso, della esecuzione d'uf
ficio, rendendone esecutoria la nota e facendole riscuotere neUe forme e coi pri
yilegi dei' tributi diretti.
Spetta inoltre alla suddetta Autorità di prOl1HlOVere, se lo giudicherà del
raso, l' azione penale.

Il servizio delle miniere è regolato da una legge speciale.
Art. 367.
Per l'esecuzione di opere di pubblica utilità ognuno è obbligato a cedere lil
sua proprietà, mediante la debita indennizzazione, a norma della legge sulle
espropriazioni.
Art. 368v
Quando il progetto di un' opera pubblica è approvato dall' Autorità compe
tente e ne è ordinata l'esecuzione, l'opera stessa veste il carattere di pubblica
nti1ità.
Nel solo caso di ri~uto a cedere stabili da espropriarsi, l'utilità pubblica e
le proprietà da occuparsi per l'esecuzione dell' opera sono detel'millateper De
ereto Reale.
'
I reclami in opposizione alla espropriazione devono portarsi unicamente con
tro l'utilità pubblica dell' opera e non possono far sorger questione alcuna su!
progetto approvato dalla competente Autorit~.

Art. 374.
Sono abrogate le leggi, i regolamenti e le consuetudini in vigore nelle' di
yerse località, che fossero contrarie. alla presente legge.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 369.

Le, contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite c~n
pene, di polizia e con multe che pob'anno estendersi fino a L. 500.
Sono eccettuate le contravvenzioni relative alle straùe ferrate per le qualì è,'
provveduto nell' apposito Titolo di questa stessa legge.

Art. 375.

,

J~a percezione dei pedaggi di cui all' art. 24 di questa legge, se si faccia in
via economica dall' Amnlinistrazione, cesserà al principio dell'anno 1860.
,
Se tale percezione è data In appalto, essa non potrà durare oltre la sca
denza dei relativi contratti.

Art. 370.

Art. 3760

I regolamenti che Clnaneranno' per l'esecuzione della presente legge, appro..
vali' per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, pohanno pari
Ineute contenere la cOffilninazione di pene di polizia ,e di lntllte non eccedenti
le L. 300.


'Rimangono soppressi i titoli, i gradi e le dis.tinzioni del ?ersona~e. pelo sel'~
'vizio dei pubblici lavori, portati dalle leggi e daI regolmnenh fin qUI in VIgOl'(:
nelle antiche e nelle nuove provincie dello Stato, che non fossero conformI
alle disposizioni della presente legge.·

Art. 371.
, Oltre le pene di polizia ,e le. nlulte predette, ed' il sequestro, ove occorra,
degli oggetti colti in contravvenzione,. si intenderà sempre .riservato alle parti'
~se il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

Art. 377.

La posizione dell' attuale personale in attività di servizio, appartenente al
'Genio civile, alle puhbliche costruzioni, ai canali, alle m~niere ed altri uffici
\Cl' arte, sarà regolata con giusta equiparazione di grado e dI a~segno,

T"
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Art. 378.

PIANTA NUlllERICA

Nel nuoVo ordinamento del Corpo del Genio civile gli Ingegnm'i assistenti
e gli allievi edili che attualmente sono in servizio in Lombardia, potranno
essere nominati ajutanti ~ conservando il titolo di Ingegnere, ed il corrispon-,
dente diritto a percorrere la superiore carriera.

DEL COllPO REALE DEL GENIO CIVILE ED IMPIEGATI DIPENDEN'fl

Art. 379.

DEGLI STIPENDJ ED ALTRI ASSEGNI RELATIVI

Sino all' attuazione dell' ordinamento del servizio dei pubblici lavori portata
dalla presente legge, resterà in vigore l'ordinamento attuale.

(V. art. 360 della Legge).

CON INDICAZIONE

o

s-.
Q)

DESIGNAZIONE DEI GRADI E CLASSI

Art. 380.

8
:::s

~

Finchè non emanino i regolamenti per la compiuta esecuzione della presente
legge, resteranno, in vigore i regolamenti attuali.
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigil10 dello Stato, sia insel'ta
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osserv31'la
e farla osservare.

i

I
I

3

i
I

VITTORIO EMANUELE.

I :
!

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli

I

[,

11. B&TT&ZZI.

Ispettori di i. a classe ................................ .
a

if

Dato a Torino, addì 20 noveInbre 1859.

j

6
7
8

,

'42,000

6,000
5,000
4,000
3,200
2,800
2,400

48,000
50,000
,48,000
80,000
89,600

1,400

77,000
97,200

yolontarj .........•..........•............. 30
Custodi di -t. a classe ai canali ed argini di Lombardia ... 5
d'l ....
qp.
»)
n
... 19

800
700

4,000
.f3,300

600
360

'10,800
1,080
23,000

»

a

)J

...

»
»
di 3.
18
D
Sotto-Custodi
... 3
Impiegati d'ordine ................................... . 23
})

)}

9

7,000

1,200

»

l

TOTALE

»
di 2.
»
••.••••••••••.•••.••••••••.••••••
Ingegneri capi di 1. a classe ........................... .
»
di 2. a » •••••••••••.••••••••••••••••
a
Ingegneri di i. classe ............................... .
»
di 2. a » •...•.•.•.....••.•••••••...•.••.
)
di a..a » ••••••••••••••••••••••••••••••••
Ingegneri allievi, e per gli assegni di cui all' art. 332
della legge, a calcolo ........ ; .• ~ ........•......... 24
Ajlltanti di '.l.a classe ................................. . 26
»
di 2.a
»
•••• , ••••••••••••••••••••••••••••. 45
a
»
di 3.
})
••••••••••••••••••••••••••••••••••
55
lUisuratori assistenti. ................................. . 81

)I

MONTICELLI.

6
8
1O
12
25
32
40

Stipendj
ed
Assegni

li)

12,000

2,200
1,600

57,200
'12,000

»

1,000

Totale spesa del personale... .... . .•.........

110
: 11.

12

Spese di cancelleria, di legna, lumi,' ecc. per Uffici di
pro'vincia ed Uffici speciali.......... . . . . . . . . . . . . . ... 23
Inseryienti agli Uffici .................. . . . . . . . . . . . . . .. 23
Indennità d'alloggio ai Custodi di Lombardia, a calcolo. -

96,000

»

82-1,'180

1,500
700

1.6,100

»

2,000

Totale generale .. ,. ,... ., ......... .

I

34,500

873,780

I

' I:

NB. A tenore del disposto dai §§ e) cd f) dell' art'. 349, nella precedente tabella non è compreso
il personale esclusiyamente addetto all' esercizio ed alla. manutenzione delle strade ferrate
ed ai telegrafi,

Jlistod'ordinecli S. l'l.
Il lUiuistro dei Lavori pubblici
MONTIl:ELLI.

T
,

,.

Art. 4.

20 novembre 1859.

..

Sarà destinato presso il Ministero un Ispettore scelto fra gli Ingegnex'i delle
miniere, il qnale~ avrà sotto i suoi ordini uno o più UmciaH snhaHerni.

N.O 3755.

RE DI SllRDEGN!~ DI CIPRO E DI

GERUSt\LEtl~I~~~,I

:01JCA DI SAVOJA E DI GENOVAI) ECC. ECCID,

PRINCIPE DI

PIE~IONTE,

ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinarj che, Ci furono conferiti colla Legge del
:25 aprile 1859;
. Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato de' Lavori pubblici ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbimllo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

Oltre le incumbenze che sono loro attribuite daHalegge, e quelle di cui
possono venire incaricati dal Ministro, gl'Ingegneri delle lniniel'c e.sercitano una
sorveglianza di polizia sulle luiniere, cave ed usine esistenti ne] loro (HsheUo.
A quest'.effetto, nelle loro visite annuali, come nelle ispezioni straordinarie
per cui saranno delegati" essi osserveranno il modo col quale i lavori dene mi
niere e delle cave sono condotti, sia per proporre all' Anuninislrazione i provve
dimenti che occorressero tanto per la sicurezza delle persone quanto per la con
servazione delle coltivazioni e nell' interesse delle proprietà ane ]uedesime 80
prastanti, sia per illuminare i coltivatori sugl' inconveniell'ti che scorgessero nei
loro lavori) e sulle migliorie che vi si potessero introdurre.
Visiteranno pure, nell' interesse della saluJ)rità e sicurezza pubblica, gH sta
bilimenti ed opifizj destinati alla preparazione meccanica, ed aHa e~ahoJtazilJne
de' prodotti delle miniere e delle cave.
Avranno finalmente obbligo di accertare le infrazioni aUe disposizioni deBa
presente legge che loro occorresse di rilevare.
Art. 6,

Un Regolamento approvato per Decrclo Reale deterrn.inerà le condizioni di
prima ammessione del personale in questo speciale servizio, e le norme ch' esso
dovrà seguire nell' adempimento delle incumbenze cornmessegH.
Art. 7.

Il

DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE l\iINIERE, CAVE ED VSINE.

Art.

Art. 5.

1.

n

servizio relativo alle lniniere, cave ed usine è posto sotto la dipendenza
del Ministero dei Lavori pubblici.
Art. 2.

È institnito ]presso il lVIinistero un Consiglio deUe Th'liniere.
Questo Consiglio sarà C0111posto di sei membri ahneno ed otto ali più, da
scegliersi parte nel Consiglio di S~ato e nell' ordine giudiziario, loa:de l'l'a i Inmnbri
della Reale Accademia delle Scienze, e del Regio Istituto Lombardo di Scienze,
Lettere ed Arti, e fra le persone più versate nelle arti minerarie e meta]hn·~;Rche.
L' Ispettol'è delle luiniere sarà menlbro nato del Consiglio.
Un U~ciale del Ministero vi compierà le funzioni di Segll'ehnio,

Il territorio dello Stato è diviso in otto distretti mineralogici, secondo la ta
hella A annessa alla presente legge.
Il numero e la circoscrizione di questi Distretti potranno, semprechè i biso

gni del servizio lo esigano, essere variati con Decreto Reale.
AI,t. 3.
Ogni Distretto mineralogico avrà un Ufficio retto da un Ingegnere che farà
carl'iera con tutti gli altri Ingegneri del Corpo R. del Genio civile, e potrà es
sc)."c coadjuvato da un 'altro impiegato tecnico.

Art 8.
I rnembri del Consiglio delle miniere sono nominati dal Re.

Essi dUI'ano in ufficio sei anni. Ogni triennio sono rltnnoyaH per JrIl1ehÌl,
. Possono essere confermati.
"
Alla scadenza del. primo triennio Ka sorte deciderà qlllcaAi sieno i Consigllteri
da surrogar'si..
Anno 1859. Atti del Governo. VoI.

n.
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Art. 9.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro.
Un Vice-Presidente scelto fra i suoi Inembri è nominato dal Re ogni anno.
Art. 10.

n Consiglio

dà il suo parere nei casi determinati dalla legge, ed ogni qua]
volta ne venga richiesto dal Ministro. Esso è inoltre chiamato a preparare, i
progetti delle Istruzioni e de' Regolamenti necessarj per assicurare l'esecuzione
della legge, e la regolarità del servizio.
n suo voto è consultivo.
Esso deve sempre essere motivato.

di argine e marne diverse,; di pozzolane, sabbie e ghiaje,; dli q[uarzo, barain~,
fiourite, corindone, ed in generale di roccie e minerali, da cui non si estraggono
nè metalli, nè prodotti metallici o combustibili, e non compresi nella prima classe.

Ad. 14.
Le disposizioni della presente legge non
salni!ro.

MINIERE.

CAPITOLO I.

Disposizion'i generali.
Art. 15.
Le nunIere non possono Velure coltivate se non Hl virtù di una concessione
sovrana.
Dalla data dell' atto di concessione la miniera diventa una proprietà nuova,
perpetua:, disponibile e trasmessibile conle tutte le altre proprietà; salvo, qmlnto
aUa trasmessibilità per atto tra vivi, quelle riserve che fossero state apposte ne]
]' atto stesso di concessione.
Art. 16.
ILe miniere sono beni inllnobili.
Irnnilobili sono pure gli edifizj, le macchine, i pozzi, le gaHerie ed altre
opere inerenti alla miniera, in conformità della legge civile.

TITOl.O SECONDO.
CLASSIFICAZIONE DELLE COLTIVAZIONI DI SOSTANZE MINERALlL.

Art. 13.
Le coltivazioni di sostanze lninerali, per gli effeUi della presente legge,
distinguono in due classi:

applicano al sale comune ed al

TITOLO TERZO..

Art. 11..
Ai membri del Consiglio residenti fuori della capitale saranno corrisposte
per ogni trasferta le indennità giornaliera e di viaggio stabilite per gli Ispettori
del Genio civile.
Art. 12.
I lnembri del Consiglio non possono avere interesse nè diretto nè indiretto
In iIuprese di lniniere.
Gli Ingegneri delle miniere non possono neppure, nei Distretti loro affidati,
prendere parte ad imprese di lnilliere, coltivazioni od opifizj contemplati nella
presente legge, nè avervi altra ingerenza fuori di quella inerente all' Ufficio che
vi esercitano.

SI

Art. 17.
Sli

Classe prima.
Miniere contenenti in filoni, banchi o masse, minerali da cui si estraggono
oro, argento, platino, ferro, rmne, piOlnbo, zinco, stagno, antinlonio, arsenico,
hism.uto, cobalto, llichelio, mercurio, manganese ed altri lnetalli: solfo, solfati di
ferro, di raIne, di zinco, di magnesia, di allumina ed alhune.; bitumi, asfalti,
grafite, antracite, litantrace, e lignite.

Classe seconda.
Coll"ivazioni di torba.
Cave di sabbie e terre mefallifere, di pietre da costruzione e da ornamento,
di pietre da calce. e da gesso; di lavagne, pietre ollari, da macina e da arrotare;

considerati come ill1lllobili per destinazione i cavaBi, aUrezzi, stnunenti
ed utensili inservienti alla coltivazione.
Sono considerati COllle inservienti alla coltivazione quei cavaHi soltanto ~ i
quali si trovino addetti ai lavori interni della mInIera.
SQllO

Art. 18.
Sono mobili le materie estratte, le provviste ed altri oggetti' mobiliari.
Art. 19.
Le azioni o quote d'interesse nelle società od imprese fornmte per la colti
vazione di rninim'e sono considerate come mobili.
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CAPITOLO H.
Della ncerca e scoperta delle miniere.
Art. 20.

Smùo considerati COlme ricercatori di 111iniere, nel senso e per r effetto deUa
presente Regge, coloro soltanto le cui ricerche vengono intraprese colla permis
sione de[ GovernOl.
Un.a tal permissione può ottenersi anche nel caso in cui il proprietario del
terreno in cui debhono farsi le ricerche ricusi il suo assenso.
Art. 21.
Chiunque intenda ottenere la permlsslOne suddetta dovrà dirigere aH' Inten
dente del Circolldario una domanda indicante:
a) n suo nome, cognOlue e domicilio;
b) L'oggetto della ricerca;
c) 1Ja situazione ed i limiti del terreno in cui egli si propone di fare i lavori;
d) J~Bl natura di questi lavori;
e) Il nOlue, il cognome ed il domicilio del proprietario del terreno.
Quando la ricerca dehba farsi in terreno che non sia di spettanza del ri
chiedente, si unirà alla domanda la dichiarazione di assenso del proprietario, ove
questo siasi ottenuto.

Art. 22.
l/~ntendente

ordinerà la pubhlicazione della dOlllanda nei COlnuni sul terri
torio de' quali debbono operarsi le ricerche, fissando un terniine non minore di
giorni dieci, entro il quale coloro che credessero aver ragioni di opposizione
potranno presentare le loro osservazioni all' Ufficio d'Intendenza.
Spirato questo termine, 1'Ingegnere delle miniere darà il suo parere tal~.to
sull' esito prohabile delle ricerche, quanto sulle condizioni da imporsi, previa,
oye d'uopo, la presentazione di un piano, che sulla sua proposta potrà venire
ordinata dall' Intendente.
L'Intendente traslnetterà quindi la pratica, colle sue proposizioni lnotivate,
al G(rrer:natore della provincia, il, quale, esaminata ogni cosa, accorderà o ri
fiute['à con suo Decreto la permissione di ricerca.

Art. 23.
Contro il Decreto del Governatore si potrà sempre aver rIcorso al Ministro
dei Lavori pubblici, il quale pronuncerà sui richiami.

Art. 24.
La perjluissione di ricerca sarà accordata per un tempo deterlninato, che non
potrà tuttavia eccedere due anni.
Se, trascorso H termine prefisso per la sua durata, la miniera non fosse an
cora 8.copCl'ta, si potrà, occorrendo, accordare al ricercatore una proroga, non
]uaggioj['e però di un anno.

Ad. 25.

n

Governatore' potrà ll"fVOC(lre la perlnissione sempre quando non si sarà

dato principio ai lavori di ricerca ne' tre mesi successivi alla data di essa, od
aUorcbè questi lavori saranDO stati interrotti durante tre inesi, salvo il caso In
cu.i la tardanza o l'interruzione fossero. state cagionate da forza maggiore.

Art. 26.
Il Decreto di pernusslOlIle, ed, avvellendone il caso, ii Decreto di revoca, do
vranno essere pubblicati in tutti i luoghi, nei quali si fosse fatta pubblicazione
della domanda.

Art. 27.
Il ricercatore sarà tenuto di eleggere domicilio nel Circondario..
Art. 28.
Egli non potrà cedere o vendere la sua permissione senza farne dichiarazione

all' Jntendente.
Questa eessione o vendita :non avrà in nessun caso per effetto di scioglierlo
personalmente dagli ohblighi e carichi inerenti alla perlnissione.
Il cessionario dovrà esso pure eleggere donlicilio nel Circondario,
Art. 29.
Sarà obbligo del ricercatore di pagare tutti i danni cagionati dai lavori di
ricerca, rimanendo applicabili al 111edesimo le disposizioni stabilite negli art. 78,
79, 80, 81, e 82 della pl'esente legge.
È, fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto alle ricerche di esigere,
prima che si ponga IllallO ai lavori, ed a sua scelta, od una cauzione idonea da
prestarsi avanti Notajo, od un deposito in denaro od in cedole del debito pub
hlico dello Stato.
Quando le parti non siensi accordate, l' Intendente, previo a'yyiso di periti,
stabilirà cl' ufficio, in via provvisoria, l' mnlllontare del deposito, fatto il quale,
il ricercatore potrà dar principio ai layori.
Art. 30.

Ogni ulteriore contestazione bra il proprietario del suolo ed il ricercatore,
tanto sulla idoneità della cauzione, COlne sulla quota del depositò, sarà decisa

dai rrrihuna1i.

Nessuna permissione di ricerca darà diritto di fare esplorazioni ne' luoghi
dnti di lnuro, ne' cortili o giardini, sen,za il formale consentimento dei proprle
tarj.Non darà diritto nè anche di scandagliare il terreno con trivelle, nè di
aprir pozzi o gallerie ad una distanza minore di 100 metri dalle abitazioni o
dai luoghi cinti di nruro attinenti ane abitazioni stesse, e di metri 40 dagli
altri luoghi cinti di muro.
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Egna]i distanze dalle abitazioni e dai luoghi ICÌnti dii JfJ(][uro di spettanza
altrui dovranno osservarsi dal proprietario, che praticasse rRcerche di miniere'
nel proprio fondo.
Art. 32.
Le ricerehe per le quali si esigessero lavori sotterranei, o che dovessero farsi
ad una distanza minore di 20 metri dane strade, o sovra un terreno in pendio
sovrastante o sotto stante ad un pubblico passaggio, non potranno essere intra
prese senza una speciale licenza dell' Intendente, il quale, dopo aveI' sentito
l'Ingegnere delle 11liniere, ed, ove d'uopo, queHo del Genio civile, prescriverà
le .cautele richieste dalla sieurezza pubbliea.
La stessa disposizione è applicabile al caso, in cui il !avori dovessero ese
guirsi ad una distanza Ininore di 100 metri da canali, acquedotti, corsi d' acqua~
.. e sorgenti minerali.
Art. 33.
Non sarà lecito neanche al proprietario del suolo di far ricerche nei limiti
di un terreno compreso in una concessione di miniera senza il consentimento
del concessionario, ed in mancanza di questo consenso ,senza l'autorizzazione
del Governo.
Una tale autorizzazione sarà data con decreto ministeriale, previo l' adempi
mento delle formalità prescritte dagli art. 2/1 e 22, e dopo sentito il Consiglio
delle Ininiere.

Art. 34.
Il ricercatore non potrà disporre delle sostanze minerali che egli avrà estratte
senza esservi stato previaInente autorizzato dai Governo.
Art. 35.
Quando l'esistenza della min.iera e la possibilità deUa sua coltivazione sa
ranno sufficientemente riconosciute, suna domanda che gliene verrà fatta, od
anche cl" Ufficio, se sarà trascorso il termine prefisso alle ricerche, il Governa
tm'e conlmetterà all' Ingegnere delle miniere di recarsi sul luogo~ per ivi proce
dere, in contraddittorio del ricercatore, aH' ispezione dei lavori.
La lniniera sarà dichiarata scoperta e concessibiJe con Decreto del Ministro
dei Lavori pubblici, sulla relazione dell' Ingegnere suddetto, dopo sentito il pa~
l'ere del Consiglio delle miniere.
Art. 36.
Dopo la dichiarazione di scoperta, e sino al giorno in cui la mUlltera verrà
concessa, il ricercatore potrà essere abilitato a continuare i lavori, conforman
dosi alle direzioni che gli verranno date.

Art. 37.
Le contrcn'yenzioni ag~i art. 27, 28, 31_, 32, 33, 34 saranno punite con
un' anullenda da L. 5 a L. 50, senza pregiudizio dell' indennità che potrebbe
essere dovuta al proprietario del suolo ed al concessionario.

CAPITOLO HL
Delle concessioni.

Art. 38.
Qualunque individuo, sia (]l no cittadino dello Stato, o qualunque Società
legahnenfe costituita, può ottenere una concessione di miniera, purchè giustifichi
delle condizioni necessarie per intraprendere e condurre i lavori, e de' lll€Zzi di
soddisfare agli obblighi ed oneri, che saranno imposti dall' atto di concessione.
La concessione potrà anche essere accordata a più individui che ne abbiano
fatta collettivamente la dOluanda, nel qual caso ciascuno di essi rinlarrà solida
rimnente ohbligato per tutti gli oneri e condizioni che ne risultano.

Art. 39.
La contessione lìlIon può avere per oggetto che Inll1lere dichiarate scoperte e
concessÌbili.
Art. 40.

Lo scopritol'e od i suoi aventi diritto saranno preferiti agli altri concorrenti
nella concessione della luinÌera, allorquando l' AUlministrazione riconoscerà che
essi riuniscano le condizioni l'Ìehieste dall' art. 38.
Doyrà a quest' uopo lo scopritore, fra il ternline di Illesi sei dalla data della
dichiarazione di scoperta di cui all' art. 35, presentare la sua dOlnanda nei modi
indicati aH' art. 42.
Trascorso il detto termine senza che egli abbia fatta la sua domanda, come
anche se non avrà giustificato avanti l'Amministrazione di riunire le condizioni
suddette, il l\linistro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio delle nliniere, di
chiarerà con Decreto, che lo scopritore è decaduto da ogni ragione di preferenza.
Lo scopritore in questo caso avrà però diritto ad un premio, il cui paga
lllento verrà posto a. carico del concessionario, e che sarà deternlinato nell' atto
stesso di concessione~
Sarà sempre salyo al InedesÌmo il diritto verso il eoncessiol1urio alla inden
nità che potrebbe spettargli, in ragione dell'utilità dei lavori già da lui eseguiti,
non che al pagamento del valore del minerale estratto, che egli avrà lasciato
disponibile presso la nliniera.
.

Art. 41.
Successivamente aH' emanazione del Decreto di cui all' articolo preced-ente,
il Governatore della provincia con suo Manifesto renderà noto al pubblico, che
la miniera può essere conceduta.
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Le pubbHcazioni che si faranno a bale cftetto, in confOJrnlità del disposto· dal
l'art. 43, dovranno indicare la natura e la situazione deUa lrnnn.iera.
Art. 42.

Ogni domanda di concessione sarà direUa al Governatore della Provincia,
su] cui te.n.'itorio esiste la miniera.
Essa dovrà essere corredata di un piano Jlegola:n~, in triplice copia, sul quale
siano tracciati i limiti precisi che si vorrebbero assegnati alla concessione.
Questo piano sarà forInato ad una scala non Ininore di ,l a 4000.
n richiedente dovrà inoltre presentare i docmnenti coi quali egli potesse giu
stificare di possedere i requisiti accennati nell' art. 38.
Art. 43.

Dopo che i' Ingegnere ,delle miniel'e del distretto avrà riconosciu.to l'esattezza
del piano, e segnato provvisoriamente sul terreno i linliti della chiesta conces
sione, il Governatore ordinerà che la dOluanda sia puhblicata per tre dOllleniche
consecutive nel capoluogo deUa provincia, alla porta deU' Ufficio d'Intendenza
del circondario, ed in tutti Ì CmnunÌ, a cui si estendono i linliti suddetti, ed
inserta sOllllnariamente nel giornale della pro\il!1cia~ c nel giornale ufficiale del
Regno, il tutto a spese del richiedente.
Di queste varie pubblicazioni dovrà farsi constare per lfll1eZZO di ceJ['tificati~ i
quali riuuu'ranno uniti aUa domanda.

Ad. 44.
Nei trenta giorni che seguiranno l'ultima deHe inserzioni p:n'escritte dan' ar
ticolo precedente, i' Intendente riceverà le opposizioni· che gli fossero presentate ~
e le farà inscrÌ vere per ordine dI data in un registro pal'ticolare.
Esse verranno notificate per estratto aUe parti interessate, cui sarà prefisso
un lel.'mine per rispondervi.
Del registro sUJnmenzionato, cmne di ogni :n'icorso in opposizione~ sarà Hbero
ad ognuno di prendere visione nen' Ufficio cl' lntendenza.
Art. 45.

Ogni dOluanda in conco.l'l'enza sarà considerata come una smnplice opposizione,
fieno che si estenda a terreni non compresi nella domanda già puhblicata ~
nel qual caso si procederà come per una nuova dmnanda.
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Art. 47.

Ogni opposizione sarà anlmessibile presso il Ministero sino all' emanazione del
Decreto Reale di concessione.
Dovrà farsene notificazione- alle parti interessate, le quali potranno rispondervi.
Art. 48.

Ogniqualvolta dalle opposizioni presentate contro la domanda nasceranno
contestazioni sulla proprietà della Ininiera per parte di un·· concessionario ante
riore o di un suo legittimo successore, il giudizio ne sarà rimandato. ai Tri
bunali ordinarj.
Art. 49.
Quando non sieno insorte opposizioni, o le medesinle sieno state risolte, sarà
definitivamente statuito sulla domanda di concessione per mezzo di un Decreto
Reale, previo parere del Consiglio delle Miniere e sentito iI. Gonsiglio di Stato.
Art. 50.

Il Decreto Reale di concessione indicherà il nome, il cognome e la qualità
del concessionario, il di lui domicilio, che dovrà sempre essere stabilito od eletto
nel Circondario in cui trovasi la nliniera; la natura e la situazione della miniera
stessa; il modo di coltivazione che venisse prescritto; l' amlnontare di quanto è
dovuto allo scopritore; le tasse da pagarsi a termini dell' art. 59 e seguenti, non
che tutti gli altri obblighi ed oneri a c~i è vincolata la concessione.
Il Decreto Reale determinerà inoltre l'estensione della concessione, la quale
non potrà in nessun· caso eccedere una superficie di ettari 400, e segnerà le
basi ed i punti fissi a cui dovrà }'iferirsi la delimitazione di essa.
Questa delimitazione sarà tracciata sovra un piano che rimarrà unito all' atto
di concessione.
Art. 51.
Uno stesso concessionario, sia COine smnplice individuo, sia come rappresen
tante una Compagnia o Società legalmente sta?ilita,. P?~rà .otten~re ~iverse con~
cessioni, coll' obbligo per altro di tenerle tutte In atbvIta dI coltivaZIOne.
Art. 52.

il

EntI'o il mese successivo ana scadenza del teniìlline di cui è faUa menzione
nen' art. 44, l'Intendente del circondario prenderà l' avviso dell' Ingegnere delle
miniere, e quindi trusIpetterà la pratica col suo parere l.uotivato al Governatore
deHa provincia per Re proposizioni, che questi crederà di fare al Ministero.

n

concessionario dovrà nel termine di tre mesi dalla data del Decreto Reale
di concessione passare avanti i' Inten~ente ?el. ~ircond~rio ~n atto. di sott?mis..
sione di adempiere le condizioni .egh obbhglu . ImpostI nell ~tt? dI conce,ssIOne.
Qualora il concessionario non sia lo scoprItore de!la m~l1lera, dovra. nen~
stesso tempo giustificare, colla presentazione d~lle. relatIve quIta~ze o c.erbfica~l,
di aver soddisfatto lo scopritore di quanto glI sta dovuto a titolo dI pr~nllo
e _d'indennità, o· di ayer fatto il deposito legale della somma fissata a tal btolo
nell' atto di concessione.
Ànno 1859. Atti del Governo. VoI. Il.
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Art. 53.
L'inadenlpimento del disposto dall' articolo precedente nel termine prefisso
trarrà seco di pien diritto la decadenza dalla 'concessione.
Art. 54.

Il Decreto Reale di concessione verrà pubblicato a spese del concessionario
in tutti i COllluni, sul cui territorio si estende la concessione, e sarà trascritto,
nei Registri censuarj di ciascuno di essi.
Art. 55.
.Ogni coltivazione di miniere intrapresa senza concessione sarà punita con
una lnulta di L. 51. a L. 500, senza pregiudizio della confisca del minerale
e'stratto e delle indennità verso chi di ragione.

Il prodotto netto sarà valutato, deducendo dal valore dei lnineraH estratti
dana miniera e dagli opifizj di preparaziono meccanica, che ne dipendono, le
spese speciali che· si riferiscono all' estrazione, elaborazione e trasporto del mi
nerale, alla ventilazione ed all' esaurimento delle acque.
Non ne saranno dedotte le spese d' ,amlninistrazione e di costruzione, gl' in
teressi dei capitali ilnpiegali, e tutte indistintamente le spese generali.

Art. 62.
La tassa proporzionale potrà essere convertita per un tempo determinato,
Hl un' annua tassa fissa.
La convenzione, che avrà luogo a questo fine tra il Ministero delle Finanze
ed il concessional'io, previo concerto col Ministero dei Lavori pubblici, v~rrà
approvata nelle forme prescritte pei contratti dell' Amlllinistrazione centrale.
Art. 63.

Art. 56.
All' obbligo delle pubblicazioni e della delimitazione dovrà pure soddisfarsi dal
Governo., quando intenda intraprendere ~ per proprio conto la coltivazione di una
nllUlera.

Il Goyerno potrà rimettere in tutto od in parte ai concessionarj il pagamento
della tassa proporzionale, in riguardo alle gl'a vi spese che dovessel'O fare per

CAPrrOLO IV.

lavori slraordinarj, od al danno che avessero sofferto per accidenti non imputa
bili a negligenza, avvenuti nella loro coltivazione.
Una tale rimessione di tassa verrà fatta per Decreto Reale, sentito il Con
siglio delle miniere, e previo il parere del Consiglio di Stato.

Dei diritti e delle obbligazioni risultanti dalle concessioni.

Art. 64.

Art. 57.

la quantità ed il valore dei lllinerali ritratti dalla miniera o dagli ann~ss~ ?pifizj,
ed un altro registro, in cui inscriverà plue regolarmente le spese specmh Ulcon

Dal giorno in cui una IlllnlCra sarà concessa, foss' anche al proprietario del
suolo ~ la proprietà della medesima verrà distinta da quella della superficie. e
considerata quale nuova proprietà.

Art. 58.
Qualunque diritto di privilegio od ipoteca potrà essere acquistato sulla pro
prietà della lniniera nei modi e ternlini stabiliti dalle leggi civili, come sulle
altre proprietà inunobilL

Art. 59.
Ogni concessionario pagherà annualmente aH' .Erario dello Stato una tassa
fissa ed una tassa proporzionale.

. Art. 60.
La tassa fissa sarà di cinquanta centesimi per ogni ettaro di superficie della
'
eoncessione, e non potrà in nessun caso essere nlinore di L.20.
Art. 61.

La tassa proporzionale sarà del cinque per cento sul prodotto netto della lni
nÌera, e verrà ogni Runo determinato dal Governatore della provincia, sulla
proposizione dell' Ingegnere delle miniere.

Il concessionario terrà un registro in cui inscriverà regolarlllente la natura~

trate nella produzione di tali lninerali.
I fogli di questi registri saranno tutti vidimati dal Giudice del Mandamento.
Nel mese di gennajo di ciascun anno il concessionario trasmetterà all' Inten~
dente del Circondario un estratto dei suddetti régistri, in conformità dei moduh
che saranno dall' Amministrazione prescritti.
Art. 65.

Il concessionario dovrà fare, alla scala di 1. a 500, due copie del piano dei
lavori eseguiti nella Jniniera, e rimetterne una ~ll' ,Ingegne~e delle nliniere.
Nel mese di gennajo di ciascun anno scamJnera la copIa che teneva, dopo
averla messa al corrente di tutti i lavori fatti nell' anno precedente, contro quella
che era presso l'Ingegnere delle miniere.
.
.
Questi non riconoscendo sufficiente esattezza e chIarezza nella copIa presen
tatagli, ne riferirà all' Intendente per gli opportuni provvedimenti.

Art. 66.

IL concessionario, che nel tmnpo stabilito non presenterà gli estratti ed il piano
di cui negli articoli precedenti, incorrerà nell' ammenda da L. 5 a L. 50.
In caso di infedeltà nelle consegne vi sarà luogo ad una lllulta da L. 51 a L .. 500,
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Art. 67.
I concessionarj di miniere, coltivatori, o direttori di coltivazioni porgeranno
agli ingegneri tutti i mezzi Iiecessarj per visitare i lavori.; presenteranno loro
il registro ed il piano di cui è fatta lnenzione agli articoli 64 e 65" non che il
ruolo degli operaj, e daranno ad essi tutti i· ragguagli di cui potranno abbiso
gnare sullo stato della coltivazione.
In caso di rifiuto incorreranno in una lnlIlta da L. 51 a L. 200, e gl' inge
gneri potranno richiedere l'assistenza dell' Autorità locale di polizia.
Art. 68.
Una lnilliera non può essere venduta a lofti, nè divisa senza un' autorizza
zione da accordarsi per Decreto Reale, previo il parere, del Consiglio di Stato,
sentito il Consiglio delle miniere.
Art. 69.
Se gli eredi di un concessionario vogliono possedere la m-iniera in cOlllunione,

i lavori di coltivazione verranno sottoposti ad una direzione unica, e coordinati
in un interesse comune, in conformità del disposto dan' art. 72.
Art. 70.
Se il concessionario od i suoi eredi vogliono dividere la lniniera, ne presen
tm'al1no all' Intendente la domanda corredata di un piano della superficie ad una
scala non luinore di 1. a 400, e di un altro dei lavori interni a quella di 1. a 500."
. L'Intendente, dopo essersi procurate le necessarie nozIoni sui mezzi e facoltà
dei ricorrenti, tra Slnetterà la pratica al Governatore col parere dell' Ingegnere
.
. .
delle .nliniere) e colle proprie osservazioni.
Il Governatore ne riferirà al Ministro dei I~avori pubblici, il quale, preso il
parere del Consiglio delle miniere, e sentito il Consiglio di Stato, promuoverà,
se vi ha· luogo, l'a pprovazione della divisione per mezzo di Decreto· Reale.
Art. 71.
Il Decreto Reale deterluinerà il modo di divisione, i lavori da eseguirsi da

ogni condividente, ed il riparto delle tasse ed altre obbligazioni a cui la mi
niera è soggetta.
Procedendosi alla divisione autorizzata col detto Decreto Reale, i condividenti
passeranno atto di soUomissione, in conformità dell' art. 52, e saranno considerati
COJue altrettanti concessionarj.
.

Saranno però sempre in dovere di pI'ocedere avanti il segretario deH' Ufficio
d'Intendenza alla nomina di un procuratore per rappresentarli.
Se fra il ternline che sarà stato fissato dal Gover·natore, i concessionarj non
avranno fatto le giustificazioni di cui sopra in ordine all' unità della direzione,
ed alla nOinina del loro rappresentante, il Ministro dei Lavori pubblici potrà or
dinare la sospensione di tutti o di parte dei lavori, oppure essendone il caso,
deputare un economo che amministri per conto dei concessionarj, ed a loro spese.
Art.· 73.
AUorchè il difetto di unità 'nel sistema di coltivazione di miniere contigue o
vicine, ma comprese in diverse concessioni, comprOlnetterà evidentmuente l' esi
stenza delle miniere stesse, o la sicurezza delle persone, questa coltivazione potrà
essere, per disposizione governativa, assoggettata in tutto od in parte, secondo
che occorrerà, ad una direzione' unica.
Il provvedimento relativo verrà ordinato per Decreto Reale sul parere del
Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, sentiti gli interessati.
Occorrendo questo caso, i concessi?narj od i loro legiUhni r~ppr,esent~n!i
saranno ingiunti ad accordarsi per nomInare le persone da preporsi aH alnrnlnl
strazione degli interessi comuni.
Se, trascorso il termine che sarà stato loro aH' uopo prefisso, non avranno
i medesimi a ciò soddisfatto, il l\iinistro dei Lavori pubblici deputerà cl' ufficio,
ed a loro spese, uno o più còmmissarj incaricati di amministrare per loro conto,
d'introdurre e di mantenere nei lavori di coltivazione il sistema di unità che il
Consiglio delle lniniere avrà dichiarato doversi seguire. .
' ,
I.Jo stesso Ministro provvederà in pari tempo percbè si proceda, in contraddit
torio de' concessionarj e de' loro periti, alla stima del valore relativo delle ri
spettive loro proprietà e ragioni sulle ~in~ere o pm·ti di ~ninie:re. da .col~ivars~
in un interesse comune, e sui risultatI dI questa operaZIOne, dI CUI SI fara
constare per apposito processo verbale, verrà ordinato il riparto dei prodotti e
delle spese.
Art. 74.
I richiami, che gl' interessati si credessero in diritto di fare circa le basi del
riparto di' cui all' articolo precedente, saranno portati davanti i Tribunali.
Essi nOI} avrannoeffeUo sospensivo.

Art. 72.

Art. 75.

Allorquando la concessione di una nunlCra apparterrà a diverse persone, o
ad una società, i concessionarj, o la società sempre quando ne saranno richiesti
dal G?verl1atore, dovranno giustificare che in forza di una convenzione speciale
trovaSI provvisto a che i lavori sieno soUopo'sti ad una direzione unica e -coor
'
dinati in un interesse' 'comune.

Ogni qualvolta per effetto di, vicinanza o per q~a~unque aUra siasi c~usa9 ~
lavori di una nliniera cagionassero danni ad altra IDlnll€ra, o quando queglI steSSI
lavori prodùcessero un effetto utile all' altra minier~, spec.iahn~nte iiberandola
totalmente ~d in parte' dall' acqua, ,si farà luogo ad ludennlzzazlOne o compenso
da un conceSSIOnarIO all' altro.

-~
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Art. 83.

Nel caso di lniniere VICIne o contigue appartenenti a diversi concessionarj ~
per le quali fossero necessarj lavori od opere in comune onde provvedere alla
sicurezza pubblica ed aHaconservazione delle llliniere stesse, i concessionarj
potranno essere riuniti in consorzIo per l'esecuzione di tali opere.

~e opere, che, anche fuori dei limiti del terreno concesso, dovessero intra
prendersi per la ventilazione e lo scolo delle acque delle miniere, sono annove
rate fra quelle per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica, a
termini delle leggi relative.

Art. 77.

CAPITOLO V.

Il Consorzio sarà stabilito con Decreto Reale previo parere del Consiglio delle
miniere, e sentito· il Consiglio di Stato.
Dovrà in ogni caso precedere un' inchiesta amministrativa, in contraddittorio
di tutte le pal·ti interessate.

Art. 78.
I concessionarj di lniniere sono in dovere di rIsarCIre ogni danno cagionato
dai loro lavori.

Art. 79.
Se questi lavori non sono che di breve durata, e se il suolo in cui vennero
eseguiti può essere, fra il termine di un anno, restituito alla coltura come era
per lo passato, l'indennità sarà ragguagliata al doppio del prodotto netto che
avrebbe dato il terreno danneggiato, o provvisorial'nente occupato.
Allorchè l'occupazione del terreno priva il proprietario del suolo dei suoi
prodotti oltre un anno, od allorquando, per effetto degli intrapresi lavori, i ter
reni non fossero più atti alla c-q.ltura, egli può esigere che i concessionarj ne
facciano acquisto.
Art. 80.

Il proprietario della superficie potrà anche obbligare il concessionario a fare
l'acquisto totale della pezza di terreno che si trovasse in gran parte danneg
giata dai lavori di coltivazione della miniera.
Art. 81.
Se la coltivazione dovrà estendersi sotto qualche abitato, sotto luoghi Ghiusi~
sotto qualche altra coltivazione di Dliniera, o nell' iInrnediata loro vicinanza, il
concessionario dovrà preventivamente prestare una cauzione per tutti i danni ai
quali potrà dar luogo..
Art. 82.
Il concessionario potrà successivamente ottenere di essere liberato dana cau-
zione- quando giustifichi in contraddittorio degli interessati che egli ha eseguito l
lavori riconosciuti necessarj ad antivenire ogni sorta di danno.

Della polizia delle miniere.
Sezione I.
Disposizioni pei casi di pericolo.
Art. 84.
Allorchè la sicurezza delle persone, o la coltivazione della miniera potrà es
sere compromessa .per qualunque siasi causa, l' Ingegnere delle miniere, appena
ne sarà informato, ne farà relazione al Governatore della provincia, e proporrà
i mezzi che' crederà atti a far cessare la causa del pericolo.
Art. 85.

Il Governatore, chiamato il coltivatore od i suoi aventi causa, prescriverà le
disposizioni occorrenti con un SUD Decreto.
In caso di richiamo per parte degl' interessati, questo Decreto non sarà ese
cutorio senza l'approvazione del Ministro.
Il Governo potrà tuttavia, sull' istanza dell' Ingegnere, ordinare che i lavori
della miniera abbiano frattanto a rinlanere sospesi.
Art. 86.
Quando la miniera si troverà in una condizione tale, che l'Ingegnere non
creda possibile di provvedere convenientmnente alla sicurezza delle persone, egli
dimosb'erà questa impossibilità nella sua relazione al Governatore della provincia,
il quale sentirà in proposito le osservazioni del coltivatore o de' suoi aventi causa.
Qualora la parte interessata non si opponga, il Governatore ordinerà la
chiusura dei lavori.
In caso di contestazione egli farà procedere ad una perizia in contraddittorio
degli .interessati, e coll' assistenza dell' Ingegnere delle 111iniere.
lAe osservazioni ed il giudizio dei periti dovranno riferirsi in un processo
verbale particolarizzato, che il Governatoretraslnetterà, accompagnato dal proprio
parere, al Ministro dei Lavori p~bblici, il quale, sentito il Consiglio delle mi
niere, provvedm'à definitivamente.

Art.· 87.
Gli aUi amministrativi concernenti la polizia delle lniniere, nei casi previsti
dalla presente legge, verranno notificati ai coltivatori, affinc"hè abbiano a con
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forlnarvisi fra quel termine che sarà fissato. In difetto le disposizioni prescritte
verranno, a diligenza dell' ]ntendente, fatte eseguire d'ufficio sotto la vigilanza
dell' Ingegnere delle miniere, ed a spese del coltivatore.
Il minerale estratto che si troverà nella nliniera e ne' suoi magazzini servirà
di guarentigia~' e' sarà, ove' d'uopo, venduto peI pagmnento delle spese di cui sopra.
Art. 88.

E proibito, sotto pena di un' aInmenda da lire 5 a 50, di lasciar discendere
e lavorare nene miniere i ragazzi in età lninore degli. anni dieci.

L'esecuzione dei lavori avrà luogo sotto la direzione deW JIngegnere delle
miniere, e, quando egli sia assente, sotto quella dei periti a ciò delegati dal
l'Intendente.
Art. 93.
I coltivatori delle 111l11Wre vicine a quella in cui sarà accaduta una disgrazia,
somministreranno tutti i lnezzi di soccorso ~ di cui potranno disporre, tanto in
uomini quanto in ogni altra maniera, e ciò sotto pena di una multa di lire 51
a 300~ salva ogni ragione di indennità.
Art. 94.

Sezione Il.
Disposizioni pei casi d"' infortunio.

Le spese pei soccorsi ai feriti, agli annegati o colpiti di asfiss.ia, e per la ri
parazione dei lavori, saranno a carico dei coltivatori, senza pregiudizio deUe
indennità e delle pene in cui fossero incorsi.

Art. 89.

Art. 95.

In caso di accidente occorso nella lniniera o negli opificj che ne dipendono,
il quale abbia' cagionato la morte o gravi ferite a qualche persona, i coltivatori,
direttori, capi-minatori od altri preposti sono in dovere d'informarne tosto il
Sindaco del Conlune e l'Ingegnere delle lniniere.

I coltivatori saranno obbligati di conservare nei loro s·tabilhuenti, in pro
porzione del numero degli operaj, della estensione della coltivazione, e deUa sua
situazione, i medicaIllcnti ed i nlezzi di soccorso necessarj, ed anche di tenere
a loro spese un Chirurgo; il tutto in conforn~ità degli ordini che, secondo il casi~
loro venissero dati dall' Alll111inistrazione.
Un solo Chirurgo potrà essere contempol'aneamènte addetto al servizio di più
slabiliInenti, quando siano ad una conveniente vicinanza.
Lo stipendio del Chirurgo sarà .in questo caso a carico dei proprietarj o col
tivatori in proporzione del rispettivo loro interesse.
Le contravvenzioni agli ordini dati dall' Amlninistrazione in virtù del dis
posto dal presente articolo saranno punite con una JnnUa da Ere 5J a 200.

Art. 90.

La stessa obbligazione è loro imposta allorquando l' accaduto infortunio com
pl'Olnetta la sicurezza dei lavori e delle miniere, o quella delle proprietà esistenti
alla superficie.
Le contravvenzioni al disposto dall' art. 89 e dal presente saranno punite
con ammenda da lire 5 a 50.
·
Art. 91.

In ogni caso l'Ingegnere delle miniere si' trasferirà sul luogo, e stenderà se
paratalnente, .O.col concor~o del Sindaco od' altri Ufficiali di polizia, un processo
verbale dell' accaduto, indicando in esso le cause che occasionarono la disgrazia.
In assenza dell' Ingegnere, i· Sindaci ed altri Ufficiali di polizia nomineranno
persone esperte neUa materia per visitare la coltivazione, e riferire in un pl'O
cesso verbale tutto quanto sarà loro occorso di rilevare.
Il processo verbale sarà indilatamente trasmesso al Governatore della provincia.

CA.PITOLO VI.
Dell abbandono delle lniniere.
J

Seziom1le I.

DeWabba:ndono delle miniere per dichiarazione espressa.

Art. 92.

Art. 96.

Tosto che il Sindaco ed altri Ufficiali di polizia saranno stati avvertiti sia
dai coltivatori che dalla pubblica yoce, di un sinistro accaduto in una miniera,.
ne daranno avviso alle Autorità superiori, ordinando frattanto, d'accordo col
l'Ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, tutte le disposizioni atte a fin
cessare il pericolo, od a prevenirne le conseguenze.
A questo fine essi avranno eziandio facoltà di far richiesta di utensili, di
cavalli e di' uomini" e daranno all' uopo gli ordini necessarj.

Il concessionario o proprietario, che vorrà rinunciare aHa proprietà di o.ana
miniera, dovrà farne la dichiarazione espressa e formale in un ricorso al Go
vernatore della provincia, che verrà iSBritto nel registro prescriUo d,aH' art 44
della presente legge.

Art 97.
Alla dichiarazione di rlD unCIa non potrà essere apposta
Anno -1859. Atti del Governo. 1'01.

n.

alC1tlllfha

condizRone.
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Art. 98.

Art. 104.

Dal giorno in. cui il ricorso accennalu nell' art. 96 sarà stato presentato, il
eoncessionario o proprietario non potrà più fare scavi nella lniniera, nè variarne
lo stato.
In conseguenza egli dovrà lasciare a luogo le scale, i tavolati, i ponti, ed
ogni altro oggetto destinato a renderne facile l'aceesso ai lavori, o ad assicurarne
la conservazione.
J-.Ja miniera venendo concessa di nuovo od alienata a norma delle seguenti
disposizioni, il nuovo concessionario o l' a~giudicatario corrisponderà al concessio
nario o pròprietario rinunciante il valore dei detti oggetti a prezzo di stim.a.
Art. 99.
I./e contravvenzioni al precedente articolo saranno' punite con multa da lire 100
il 500, oltre alla obbligazione di ristabilire le cose nello stato in cui si trovavano
al mOlnento della dichiarazione.
Art. 100.
rrosto che sarà registrata la dicbiarazione di rinuncia, il Governatore COln
filetterà all' Ingegnere delle miniere del distretto di recarsi sul luogo della mi
niera, e questi, previo avviso datone al coltivatore, procederà alla descrizione
esatta della coltivazione e delle sue dipendenze, verificherà e vidinlerà i piani
interni ed indicherà tutte le disposizioni di polizia, di sicurezza e di conserva
zione ch' egli crederà necessarie.
Processo verbale di ogni cosa verrà esteso e trasmesso al Governatore, il
quale ordinerà i proyvedilnenti opportuni, e fisserà il termine entro cui dovranno
essere eseguiti dal concessionario od a sue spese.
Art. ,101.

Un estratto del ricorso enunciato nell' art. 9't, indicante i nomi e cognomi
dei rinuncianti, la natura e situazione della lniniera, sarà pubblicato nei luoghi
e modi prescritti dall' art. 43.
Art. 102.·
Nel mese successivo a questa pubblicazione il GoveI'natore trasllletterà al Mini
stro dei Lavori pubblici il ricorso contenente la rinuncia, non che le opposizioni
che gli fossero pervenute, il tutto accOlnpagnato dal proprio parere e da quello
dell' Ingegnere delle miniere.
Art. 103.
Se .vi saranno opposizioni il Ministro soprassederà a qualunque decisione
a che vengano risolte dal Tribunale competente.

SU10

Se non vi saranno opposizioni" o queste siano state risolte, la rinun.zia verrà
accettata con Decreto Reale, previo parere del Consiglio deUe min.iere, e sentito
il Consiglio di Stato.
Art. 105.
Dana data dell' accettazione il rinunciante sarà esonerato da ogni tassa e dane
obbligazioni cui era vincolato dall' atto di concessione, sal vi i diritti dei terzi.
Art. 106.

Il Decreto Reale accennato nell' art. 104 sarà trascritto nei registri dell' Uf
ficio deHe Ipoteche, in conformità di ciò che è stabilito dalla legge civile per
gli atti di traslazione di proprietà.
Estratto sommario delia tras.crizione sarà inserto nel Giorna!e ufficiale deUa
provincia, e in difetto nel Giornale ufficiale del Regno.
Art. 107.
Se dopo il compiInento di questa formalità, e trascorso il terrnine fissato
dalla legge per la purgazione degli stabili dai privilegi ed ipoteche, nessuna
iscrizione troyisi presa sulla miniera, l'Ufficio delle Ipoteche ne rilascerà il cer
tificato, e si potrà disporre della miniera o devenire ad una nuova concessione.
Art. 1108.
Se al contrario la muuera trovisi gravata da privilegi od ipoteche inscritte,
l'Amministrazione o gli interessati potranno promuoverne la vendita giuridica
mente avanti il Tribunale del Circondario, sotto la osservanza delle condizioni
ed obblighi portati dalla concessione e dalla presente legge, ed in conformità
di quanto è prescritto dalla ·legge civile.
Art. 109.
B pl'ezzo risu lta~te dalla vendita, prelevatene le spese e le tasse che potes
sero essere dall' antico concessionario dovute allo Stato, non che le spese della
snbasla, -verrà ripartito fra i creditori secondo l'ordine della loro collocazione.

Art. 110.
Quando non si presenterà alcun 'acquisitore, il Tribunale pronuncerà sen
tenza, colla quale dichiarerà la miniera ricaduta senza alcuna passività in pos
sesso del Demanio, e questo, scaduti i iltermini per l'appellazione e pe! ricorso
in cassazione contro detta sentenza, ne potrà disporre siccome è detto aH' art 107,
salvo il diritto di separazione di cui all' art. 1.1.6.
La sèntenza del Tribunale verrà trasmessa al Ministro dei Lavori pubblici,
e trascritta nei registri dell' Ufficio delle lpotech'e.
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nè a vendita, nè a llHiOiva concessione di essa, i terreni compresi nei limiti
stati assegnati aUa coltivazione JrlmarrallulO di pieo diritto liberi dagli effetti della
concessione.

!III.

Dell' abbandono delle minie?"e per cessazione dei lavod.

Art. 1if.
Nel caso in cui i lavori di una lniniera
due anni, il lVHnistro dei Lavori pubblici,
potrà prefiggere al concessionario un terlnine
tificarsi al medesilno nei lnodi prescritti per

si trovassero abbandonati da oltre
sentito il Consiglio delle lniniere,
per ripigliarli, con Decreto da no
le ingiunzioni.

CAPITOLO VU.
Disposizioni transitorie.

Art. 112.

All'L 118.

Quando l'ingiunzione sia rimasta senza effetto, 1'Ingegnere delle 11liniere ne
farà constare per mezzo di processo verbale, ed il Ministro decreterà la revoca

Chiunque pretenda aver diritti di proprietà sopra una miniera, dovrà, nel·
termine di due anni dalla pubblicazione della presente", farne la consegna al
Governatore della provincia per mezzo di ricorso, nel quale enuncerà i suoi
nome, cognome e domicilio, la natura e situazione della lniniera ed i titoli che
gli danno diritto alla coltivazione. Questi titoli per originale o per copia auten
tica dovranno essere uniti al ricorso.
L'omissione di questa consegna trarrà seco la decadenza da ogni ragione
di proprie Là sulla miniera.
Questa disposìzione non è applicabile ai concessiollmj muniti di Regie Let
tere Patenti o Decreti Reali di conceSSIOne, in conformità del disposto dal Regio
Editto del 30 giugno 1840.

della concessione.
Il Decreto di revoca sarà pubblicato in conformità del disposto dall' art. 43.
Art. 113.
Contro il Decreto del l\'linistro vi sarà luogo, nel ternline di 30
ricorso) in via contenziosa al Consiglio di Stato.

glOrIU,

a

Art. 1,14.

n

Decreto del Ministro, o la decisione del Consiglio di Stato importante
revoca della concessione, sarà trascritto ed inserto in conformità del disposto
dall' art 1. 06.

Art. 115.
'Trascorso il terrnine fissato dalla legge per la purgazione degli stabili dai
privilegi ed ipoteche, siansi o no prese iscrizioni ipotecarie, sarà promossa la
vendita giudiziale della miniera, in confornlità della legge.
Art. 1A6.
[111 questo caso, sia che l'aggiudicazione abbia luogo, sia che non si presenti
alcun acquisitore, gli art. 109 e 11.0 riceveranno la ]01'0 applicazione come se
la 111iniera fosse stata volontarialuente abbandonata j però il concessionario che sarà
stato dichiarato decaduto avrà diritto di ritirare i cavalli, le macchine e gli at~
trezzi inservienti alla coltivazione, e la cui separazione potrà eseguirsi senza
pregiudizio della miniera, salvo· all' Amministrazione ed all' aggiudicatario il di
ritto di ritenere a prezzo di stima quelli tra i detti oggetti, che si riconosce
ranno utili alla coltivazione.
In ogni caso egli doyrà pag!lre le tasse e le spese dovute sino al giorno del
l'espropriazione.

Art. 117.
e

Se en h'o d uc anni, a partire dal giorno in c ui a termini degli articoli 110
la min.iera sarà ricaduta in possesso del Governo, non si sarà fatto luogo

,[1.6

Art. 119.
Tanto i proprietarj contemplati nell' articolo precedente, quanto i concessionarj
:muniti di Regie Lettere Patenti di concessione, nel caso in cui le loro coltiva
zioni il0n fossero per alleo delimitate, od (l'feSSero una estensione eccedente i 400
ettari, dovranno, nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente
legge, promuoverne la delinlitazione entro l'indicato limite di 400 ettari, ovvero
la divisione in più concessioni distinte.
A tal fine ciascuno di essi presenterà al Governatore della provincia un
ricorso indicante i suoi nome, cognOllle e domicilio, la natura e situazione della
111iniera; unirà al ricorso i doctunenti conlprovanti il suo diritto, un piano di
1110strante lo stato dei la ,cori alla scala di 1 a 500, ed altro piano del terre~lo
superiore, alla scala non lninore di ,1 a ·400, sul quale siano tracciati i limiti
proposti per la concessione o per le concessioni.
Scaduto il suddetto terilline, i proprietarj e concessionarj, i quali non aves
sero soddisfatto all'obhligo loro iInposto, dovranno astenersi da ogni lavoro di
colti vazione a pena di essere considerati come coltivatori illegali ed incorrere
nelle pene sancite dall' articolo 55, e vi sarà quindi luogo a procedere come nel
caso di abbandono di lniniel'e per cessazione di lavori a termini delle disposi
zioni contenute nella sezione II,' capitolo VI, titolo III.

Art. 120.
agli articoli 1.18 e 119 saranno inscritti

[ ricorsi dii ClU
ciò destinato, e ne sarà data ricev uta ai richiedenti.

Hll

un registro a
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Il Governatore, al quale saranno stati consegnati, preso il parere dell' In.ge..
d'nere delle miniere, traslnetterà ogni cosa coUe sue osservazioni al Ministro dei
Lavori pubblici, il quale, riconoscendo fondate le ragioni dei richiedenti, pre
vio avviso del Consiglio delle lniniere, e sentito il Consiglio di Stato, promuo
verà i relativi Decreti.
~

.

Art. 121.
Nel caso in cui non si ravvisino validi e legittimi i titoli dai quali i richie
den.ti deducono i loro diritti, il Ministro dei Lavori pubblici con suo Decreto
dichiarerà incorsi i richiedenti nella decadenza.
Questo Decreto verrà intimato al richiedente nelle forIne prescritte per le
citazioni, e contro il medesiulo, nel termine di trenta giorni dalla intimazione,
vi sarà luogo a ricorso in via con.tenziosa al Consiglio di Stato.
Art. ,122.
Qualora le nunlere coltivate dai possessori o concessionarj menzionati negli
articoli 11.8 e ,11.9 si trovassero nella condizione prevista dall' art. 73 della pre
sente legge, per cui si riconoscesse impossibile di farne la delimitazione e di
provvedere altrhnenti alla sicurezza della coltivazione e delle persone, diverranno
applicabili le disposizioni contenute neno stesso art. 73.
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Disposizioni speciali per la Lombardia.
Art. 1.26.
Le licenze d'indagine Ininerale libera o con diritto esclusivo continueranno ad
avere il loro effetto durante tutto il tempo pel quale furono rilasciate, ma non
potranno essere rinnovate fuorchè alle condizioni e colle nornle prescritte ne]
capitolo II del titolo III.
Coloro che ne fossero muniti dovranno, nel ternline di due Inesi, darne
copia all' Ingegnere delle miniere del Distretto.

Art. 127.
Coloro' che prima dell' annessione della Lonlbardia alle antiche provincie del
Regno avessero presentato al Governo Austriaco domande d'investitura di mi
niere, già state regolarIllente istrutte in confornlità della Legge 1110ntanistica del
23 lnaggio 1854, potranno ottenere la concessione delle lniniere InedesÌIne pre
sentando un doppio delle dOllutnde suddette, con tutti i dOCUluenti dei quali, a
termini di detta legge ~ dovèvallO essere corredate, senza essere perciò tenuti di
rieulpire le fOrll1alità prescritte dal capitolo III del titolo III della presente legge.
Art. 128.

Finchè non sarà eseguita la delimitazione dene coltivazioni, la tassa fissa
dovuta dal possessore o concessionario, a termini deH' art. 60, vet'rà ristretta al
'Jninim'Urn ivi stabilito.
Qualora però 1'estensione della coltivazione o concessione eccedesse i 400
eUari, la tassa suddetta sarà intanto riscossa in base di questa superficie.

Tutti quelli che alla pubblicazione della presente legge si troveranno in pos
sesso di miniere in virtù d'investitura o concessione sovrana o di altro titolo
equivalente, diverranno dal giorno di questa pubblicazione proprietarj inconlIDu
tabili delle miniere stesse, e ne potranno disporre sotto le condizioni portate dal
titolo d' inve~titura, concessione od acquisto, col carico di admnpiere nel rima
nente le ohbligazioni inlposte dalle disposizioni dei capitoli IV, V e VI del pre
sente titolo.

Art. 1124.

Art. 129.

I concessionarj anteriori aUa pubblicazione deUa presente legge, e coloro cbe
alla stessa epoca si trove~anno legalmente in possesso di miniere, saranno sog
getti al pagamento delle tasse fissa e proporzionale stabilite negli articoli 60 e 61.
Sarà però sospesa la riscossione della tassa proporzionale pei concessionarj i
quali, a termini del loro titolo, fossero esenti da ogni canone, o soggetti a canone
minore deHa tassa proporzionale, e ciò sino alla scadenza della loro concessione.

Sono mantenuti i Consorzj attualmente esisteJlti in conformità delle disposi
zioni del capitolo sesto della Legge Dlontanistica suddetta.
Nulla però potrà innova,rsi alla condizione in cui si troveranno all' epoca
della pubblicazione della presente legge.
I Consorti dovranno, nel terluine di sei Illesi dalla stessa pubblicazione, tras
mettere al Governatore della provincia una copia de' loro statuti o conven.zioni.

Art. 123.

Art. l25.
Nel caso di concessione di una miniera posta in fondo soggetto a diritto di
signoraggio risultante da investitura a titolo oneroso, la tassa proporzionale s~lfà
pagata dal concessionario all' investito.
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TITOLO IV.,

Art. 135.

COLTIVAZIONI DELLA S~CONnA Cl,ASSlE.

CAPITOLO I.

Allorquando la vicinanza di diycrse tQrbim'e renderà necessaria qualche opera
nell' interesse dena sicurezza e della salubrità pubblica, si applicheranno le di
sposizion i degli articoli 75, 76 e 77.

Disposizioni general,i.

Art. 136.

Art 130.

I lavQri che si riconoscessero necessarj per lo scolo delle acq ne sono anno
verati fra quelli per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pU]Jblica.

Le torbiere, le cave, le sabbie o terre iuetaUHere non possono coUivarsi che
dal proprietario del terreno IO co! di lui consenso,

Cave.

Art. 13,1.

Art. 137.

Colui che vuole intraprendere una deHe cùltivaziùni suddette è tenutù di
farne anzi tuttù la dichiarazione aH' Inten.dente del CircùndariQ.
Questa dichiarazione indicherà il suù nùme, il suo cognQme ed il suo domi
cilio, che dQvrà sempre essere stabilito nel Circondario, il sito dQv' è pùsta la
'lorbiera IO cava, la natura e disposizione di essa, ed i] metQdo di cùltivazione
che intende adùttare.

Quando per la cQltivazione di una cava occorrono lavori sotterranei la dichia
l'aziQne di cui all' articolo 131 dovrà essere accOlupagnata da un piano del terreno.
QuestQ piano, forInato alla scala di 1. a 500" e sottoscritto da un ingegnere
o da un lnisuratore, indicherà gli edifizj, le abitazioni, i siti cinti da muro,
le strade, gLi acquedotti, i' corsi d'acqua esistenti sino ad una distanza di 50
metri dai limiti della cava, non che i lavori di coltivaziQne esistenti o progettati.

Art. 138.
L'inadempimento dell' obbligo impostù daH' articolo precedente darà luogo
CQntro il contravventore ad un' amm.enda da liire 5 a lire 50.

CAPITOJ--JO H.
Disposizioni particolan'.
§EZIi!ONIIE'

m.

I cQltivatori saranno tenuti di presentare, ogni anno nel Illese di gennajo,
la~-ori sotterranei eseguiti nel
l'anno precedente.
Qualora circostanze speciali lo richiedessero, l' Intendente potrà anche ordi
]jare ai coltivatori di tenere un piano dei lavori annualmente eseguiti, e di
comunicarlo nella stessa epoca all' Ingegnere suddetto, il quale restituirà loro il
piano dell' anno precedente.
all' Ingegnere delle miniere, uno statQ indicante i

'J"()J'b iere.

Art 133.
L'Intendente, presQ il parere deU' Ingegnere deUe lniniere, prescriverà le con
dizioni alle quali ogni coltivazione di tQrhiera dovrù, secondo i casi e le circostanze
locali, essere assoggettata nell' interesse deUa sicurezza e dena salubrità pubblica.
Queste condizioni saranno notificate al coltivatore per mezzo del Sindaco del
Com.une, il quale avrà incarico di curarne l'osservanza.
Art. 134.
I proprietarj, cQltivatori, Qd! i . loro aventi diritto, il quaH non si cQnfQrmas
sero ane condizioni imposte dan' Intendente per la coHiVt-llzÌlone d.elle torbiere ,
potrannQ essere ingiunti a desistere dalla coltivazione.
Contro tale Decreto di sospensione vi sarà ricorsQ al l\'Iinistro dei Lavori
pubblici, il quale provvederà, sentito il ConsigHo delle miniere.

Art. 139.
La cQltivazione delle cave, tanto a cielo scoperto che per lnezzo di lavori
sotterranei, non potrà essere proseguita che sino alla distanza di 20 l1letri dalle
abitazioni o luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di 50 llletri dai
corsi di acqua, canali, acquedotti e sorgenti Illinerali.
Una DlaggiQre distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescl'iUa per
decisione dell' Intendente sul parere dell' Ingegnere delle D.liniere, ed ove sia cl' uo
po, su quello degli inge~neri del Genio civile.
La fronte di tali coltivazioni verso le strade, abitazioni ed i corsi d'acqua
sarà difesa con un riparo atto a prevenire le disgrazie ed a deviare le acque.

Art. 1.40.
L'Ingegnere delle miniere darà ai coltivatori le necessarie istruziQni per ciò
che concerne la sicurezza e solidità dei lavori: queste istruziQni potranno essere
rese obbligatorie con Decreto dell' Intendente.
Anno .1859. Atti del Governo, VoI. II,

66

522

523

EO'li informerà l'Intendente cl' ogni inconveniente che avesse rilevato ~ e pro
porrà b le disposizioni d'ordine pubblico di cui avrà riconosciuta la convenienza.

TITOLO V.. /
OPIFIZ.T ED USINE DESTINATI ALLA ELABORAZIONE DELLE SOSTANZE MINER.UJI.

CAPITOLO I.
L'Intendente, sulla relazione dell' Ingegnere delle mIniere e sul parere del
Sindaco, e dopo avere sentito il coltivatore della cava, potrà prescrivere quelle
disposizioni che reputerà necessarie, ed anche inihire i lavori riconosciuti peri
colosi, salvo ricorso al Governatore.
Nei casi di pericolo iuullinente il Sindaco darà tutte le disposizioni che giu
dicherà atte a farlo cessare, e ne renderà conto immediatamente all' Intendente.
Il paga.mento dei lavori che l'Intendente od il Sindaco avessero fatto eseguire
d'ufficio, sarà a carico del coltivatore, e riscosso nelle forme stabilite per le
entrate cOlnunali.
Art. 142.
Nei casi d'infortunj seguiti nelle cave si osserveranno le disposizioni conte
nute nella sezione IL del capitolo V., titolo III.

Art. 143.
Ogni coltivatore sarà obbligato di agevolare agl' Ingegneri delle llllnlere ed
agli agenti dell' Autorità la visita e l'ispezione dei lavori, e dovrà inoltre sommi
nistrar loro tutte le notizie che gli saranno chieste.
In caso di rifiuto, i' Ingegnere e gli agenti suddetti potranno invocare l'as
sistenza dell' Autorità locale di polizia.

Opifizj ed usine soggetti alla permissione.
Art. 147.
Non possono stabilirsi senza perlnissione del Governatore della provincia:
Gli opifizj di preparazione lueccanica dei minerali, in cui questi vengono
triturati, lavati od altrilnenti concentrati;
Le usine) in cui per via del fuoco o di altro agente si trattano i minerali
di 1. il classe per ricavarne lnetaUi od altri prodotti;
Infine le altre usine per l'elaborazione dei minerali di 2. il classe, dei InetalIi,
ed in generale per la fabbricazione di prodoUi inorganici, le quali possono rie
scire nocive, incomode o pericolose.
Gli stabilimenti compresi in quest' articolo sono enulnerati nella annessa ta
bella B, alla quale si potranno fare con Decreto Reale le lllodificazioni ed ag
giunte che in progresso di tempo fossero riconosciute necessarie.
La contravvenzione al disposto del presente articolo sarà punita con una
nndta da L. 51 a J~. 500.

Art. 148.

Art. 1.45.

La dmnanda di pernnsslOne sarà presentata all' Intendente del CircondaI'io;_
Essa enuncerà:
Il nome del richiedente ed il suo domicilio, che dovrà essere eletto nel CiI'.,.
condario;
La natura dell' opifizio od usina da erigersi, quella delle sostanze di cui si
farà uso, il metodo di lavoro da adottarsi, il nttmero dei forni ed altri appa
recchi da stabilirsi, e le epoche dell' anno in cui rilnarranno in attività.
Il luogo in cui si vuole erigere l' opifizio od usina, colle sue coerenze, ed
il corso d'acqua di cui s'intendesse far uso.
Finalmente si uniranno i disegni dei forni ed altri apparecchi, degli edifizj,
e del luogo in cui dovranno essere stabiliti.
I disegni generali saranno alla scala di 1 a 500, disegni speciali a qu~na
di 1 a 1100.

La disposizione del precedente articolo si estende alla ricerca o pesca dell' oro,
o di altro metallo nelle sabbie e terre depositate dai fiumi o torrenti, la qual
ricerca· è libera a chiunque, mediante l'osservanza delle leggi e regolamenti
concernenti le acque.

L'Intendente farà inscrivere la dmnanda nel registro prescritto dall' art. 44,
ed ordinerà che sia pubblicata ed affissa per due domeniche consecutive alla porta
dell' Ufficio cl' Intendenza, e nel COlnune in cui deve erigersi l' opifizio od usina.

Art. 1.44.
Non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo, lneno in ciò che con..
cerlle le regole generali di polizia, gli scavi fatti dal proprietario di un fondo
per migliorarlo, ovvero per l'estrazione di materiali da essere impiegati per pro~
prio ,uso.

Art. 146.
Saranno punite con un' ammenda di L. 5 a L.

1:iS, 139 e 1.43.

Art. 150.

50 le infrazioni agli articoli

Le opposizioni saranno ricevute' all' Ufficio cl' Intendenza entro i trenta giorni
successivi. Esse verranno notificate al ricorrente con prefissione di un term.ine
per rispon dervi.
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Art. 15].
Spirato il termine per presentare le opposizioni, l' Intendente consulterà la
Giu.nta municipale, ed ove d'uopo l'Ingegnere del Genio Civile e l' Ispettore
fo·restale, indi cOillunicherà tutte le carte all' Ingegnere delle miniere.
Questi si recherà, occorrendo, sul luogo per le opportune verificazioni, ed
Cilnetterà il proprio parere tanto salla domanda e sulle opposizioni che saranno
state -fatte, quanto sulle condizioni da iJllporsi nella pernnsslOue.
Art. 152.
lA' Intendente trasmetterà la pratica col suo parere al Governatore della pro
vincia, il quale statuirà in proposito con Decreto.
Il pcrlnissionario sarà tenuto alla osservanza di tutte le condizioni imposte
nel Decreto.

Art. J53.
La perllllsslOne dovrà essere pubblicata ed affissa a spes3 di colui che l'a vl'à
ottenuta nei luoghi e nelle forme indicate nell' art. 149.

Art. 154.
Nel caso in cui dietro instanza degli interessati, o stalla relazione dell' Inge
gnere delle Ininiere, l'Amministrazione giudicasse necessario lo stabililnento di
vasche di spurgo od argini di scolo per chiarificare le acque emesse dalle lave
l'ie, di camere di condensamento od altri apparecchi per purificare le crnanazioni
nocive delle usine, il pennissionario sarà tenuto di conformarsi agli ordini che
gli verranno dati in proposit~ dal Governatore.
La contravvenzione al disposto del presente articolo sarà punita con una multa
da L. 51 a L. 500.

n perllTiSSlOnario,

che intendesse introdurre variazioni nel suo opifizio od
usina, dovrà· farne prima la dichiarazione aH' Intendente del Circondario,unendo
]l disegno dei nuovi apparecchi.

Art. ,156.
Qualora il perullsslOnario non avesse incominciata la costruzione deIP opifizio
od. usina nel termine 'di due anni dalla data della pern1issione ~ oppure la la
sciasse inattiva per anni tre, il Governatore gli prefiggerà un termine per co
strurla o riattivarIa, trascorso il quale, la permissione potrà venire rivocata.
I.Ja revoca della permissione, o la volontaria rinuncia alla nledesima verrà
sempre pubblicata nel modo prescritto all' art. 149.
Art. 157.
Contro le disposizioni del Governatore vi sarà ricorso al Ministro dei l.JRv:ori
pubblici.

CAPITOLO

n.

Usi'ne soggette alla semplice dichiarazione.
Art. 158.
Non possono stabilirsi smpm una preventiva dichiarazione fatta al Sindaco
del Conlune:
Le fornaci lemporarie per la cottura della calce, gesso ed altri cementi, dei
lalerizj e gli opifizj destinati alla elaborazione dei metalli o fabbricazione di pro
dotti inorganici, non compresi nell' art. 1.47.
~

Art. 159.
Nella dichiarazione saranno pure indicati il nome, cognome e domicilio del
dichiarante, la località in cui intende erigere la sua usina e la natura della me
desima.

Art. !60.

I proprietarj delle usine di cui nel presente capitolo saranno tenuti di con
formarsi a quelle prescrizioni che nell' interesse dena pubblica salubrità venis
sero date dalle Autorità competenti.
La contravvenzione al disposto dal presente articolo. sarà punita con una
lTIldta da L. 51 a L. 300.
CAPITOLO III.
Disposizioni comuni e trans'itorie.

Art. 161.

I propriefarj e direttori degli stabilimenti contemplati nel presente titolo, o
chi per essi, dovranno porgere agI.' Ingegneri delle miniere i mezzi necessarj per
]a loro ispezione.
Art. 162.
I possessori di opifizj, od usine di cui nell' art. 147, attualmente esistenti, i
quali non fossero muniti di regolare permissione, dovranno farne la dichiara
zione all' Intendente del Circondario nel termine di mesi sei dalla pubblicazione
della presente legge.
Questa dichiarazione conterrà i dati richiesti nell' art. 1.48, meno i disegni
di cui nell' ultimo allinea.
Un certificato della fatta dichiarazione terrà luogo della permissione.
Art. 163.
Nelio stesso termine di mesi sei, i proprietarj di opifizj, di cui all' art. 158,
attualmente esistenti, saranno pure tenuti di farne dichiarazione al Sindaco del
Comune colle norme indicate nell' art. 159.

Art. 164.
Sì gli uni che gli altri saranno soggetti ane disposizIoni di polizia prescritte
Bel presente titolo.

Art. 170.

Nell' istruzione e definizione dei relativi procedimenti si osserveranno le leggi
di prucessura rispettivamente 'stabilite per le varie giurisdizioni.

Art. 465.
Le infl'azioni agli articoli 155, 158,'161, 1!52 e 1163 saranno passilJili di
un' ammenda da L. 5 Cl L. 50.

DELLA. GIURISDIZIONE E DEL PROCEDI1UENTO GIUDIZIALE.

Art. 171.

n

Regio Editto del30 giugno 1840 è abrogato.
È derogato a qualunque altra legge o regolamento eontrario alla presente.
Ordiniamo che la presente Le~ge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare.

Art. 166.

Le questioni circa l'intelligenza, gli· effetti e l'esecuzione dei Decreti di per
missione di ricerca , di concessioni di lniniere e di permissioni per lo stabilimento
di opifizj ed usine, sempre che riguardino i rapporti tra r Amministrazione ed i
concessionarj, permissionarj od altri interessati, sono devolute alla giurisdizione
del Contenzioso amministrativo: e ciò indipendentemente dalla competenza esclu
siva del Consiglio di Stato nei casi dalla legge specificati.
Le questioni invece che hanno per oggetto i rapporti dei concessionarj o per
rnissionarj tra essi o con terzi, come pure le contestazioni circa la proprietà o
diritti alla proprietà inerenti, o circa la qualità ereditaria, spettano alla cogni
zione dei Tribunali civili ordinarj.

Art 167.
EaUrihuita al Contenzioso amministrativo la cognlz~one delle infrazioni di
cui agli articoli 27, 28,32,33,34, 55,66,67,90,93,95,99, 119, 132~
'J.46, 1.47, 154, 160 e ,165 di questa legge.
Spetta ai tribunali ordinarj la cognizione delle altre infi'azionL

Le lnulte ed alnmende che verranno pronunciate in applicazione della pre
sente legge, si commuteranno in caso di non effettuato pagmnento, in una pena
corporale, sussidial'ia, col ragguaglio, ed a termini delle l~ggi penali generali.
La sentenza che pronuncerà la pena pecuniaria dovrà pur contenere la con
danna nella pena sussidiaria.

Art. 169.
L' ·applicazione delle pene stabilite dalla presente legge avrà luogo senza
pregiudizio delle pene. correzionali o di· polizia che si fossero incorse a termini
delle leggi generali e dei regolanlenti locali.

Dat. 'rorino, addì 20 novembre 1859,

VITTORIO EMANUELE

o

MON'fICELLt
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TABELLA Ao

~o

novembre ,1859.

Circoscrizione dei Distretti Mineralogici.
Nlunero

Capoluogo del Distretto

Provincie cOlnprese

Bergamo ................. '" .. .
Brescia ...................... .
Cagliari ...................... '
Chmnhéry ................... ,
Genova ...................... .
Milano ...................... .
Novara .................' ..... .
Torillo ........ , ............. .

Bergmuo - Sondrio.
Brescia - CreIllOna.
Cagliari - Sassari.
Chambéry - Annecy.
Genova -' Nizza.
Milano - Pavia - COlno.
Novara -- Alessandria~
Torino - Cuneo.
r·isto d'ordine di S. 'DI.
Il Ministro dei Lavori pubbliei
MONTICELLI.

N.O 3756.

I

VITTORIO EMANUELE II
RtE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI' SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCiPE DI PIEMONTE, IECC. ECC. ECC.

TABELLA B.
Opifizj ed 'Usine

conten~plati

dall" art. /147 della Legge.

'l. Peste, lavatoj, ed in generale gli opifizj in cui i minerali tratti dalle nu

2.

a.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

-:10.

niere vengono triturati e quindi sottoposti ad operazioni lueccaniche per sce
vrarne col 111ezzo dell' acqua o di altro agente le parti inutili;
Nlolini di amalgmnazione per i Ininerali auriferi ed argentiferi;
Forni, caselle ed opifizj per la calcinazione e torrefazione di minerali della
prima classe;
Usi ne pel trattam.ento per via ignea dei minerali di priIna classe;
Usine pei trattamento per via urnida degli stessi minerali;
Usine per la trasformazione della ghisa in ferro ed acciajo;
Usine per la coppeUazione del piOlUbo, fabbricazione di ossidi di piOInbo e
zinco, affinmnento del rame, e raffinamento col lnezzo dell' acido soIforico
di sostanze aurifere od argentifere;
U sin e per la fabbricazione dell' acido solforico, acido nitrico, acido cloridrico
e cloruro di calce, dei solfati di ferro, rame e zinco, del carbonato e sol
fato di soda, del sale anlmoniaco, dei cianuri, non che quelli pel raffina
nlento del solfo, delle sostanze arsenicali, mercuriali, e degli acidi e sali
sopraddetti;
Usine per l'incarbonilnento ed elaborazione dei combustibili fossili, per la
fabbricazione di gas combustibili, dei bitmni ed olj minerali;
Vetraje, fabbriche di porcellana e majolica, fornaci permanenti per stovi
glie, laterizj, calce, gesso ed altri cenlenti.
risto d'ordine di S. Il.
il Ministro dei Lavori pubblici
MONTICELLI.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi con(eriti colla Legge 25 aprile nltimo
scorso;
Visti i Decreti Nostri del 30 ottobre ultimo e 6 corrente mese;
Ahbimno decretato e decretialuo quanto segue:

Gli otto posti di Direttore-Capo di Divisione stabiliti presso il Ministero dei
Lavori pubblici col citato Nostro Decreto 30 ottobre si intenderanno ripartiti in
Uluuero di tre per la priIna, e di cinque per la seconda classe.
Ordiniamo che il presente Decreto, lnunito del Sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Torino, addì 20 novembre 1.859.

Registrato al Controllo Generale,
addì 22 novembre 1859.
Reg: 14, Decreti, personale, a c. 182.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
Il. R.I.TT A.ZZI.

MONTICELLI.
Anno 1859. Atti del Governo. VoI. li.
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N.o 193.

PIANT! DEL PERSONALE

20 novembre 1859,

dell' Anlluinistrazione l)rovinciale delle Poste.

N.O 3757.

VITTORIO EMANUELE II
RH DI SARDEGNA., DI CIP,RO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI Si\.VOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinarj conferitici colla Legge 25 aprile ultimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici:
Abbimllo decretato e decretiamo quanto segue:

Numero
degli
impiegati
per ciascun
grado.

'.I
1.
8
24
30

Ispettore Principale di 1. a classe ...

TOTALE.

55

75

5,000

-

4,500

-

4,000'
3,500

-

•

2,800

.-...

e' • • • • • • • • • • • • • • • • •

2,300

-

126,500 -

1,800. 1,400 1,200 -

130,000 -

Il

•••

a

Ispettore Principale di 2. classe ...... "
Direttori di 1.a classe - Ispettori di 1. a classe,
Direttori di 2. a classe - Ispettori di 2. a classe.

4,500 32,000 5,000

84,000

Direttori di 3. classe - Sotto-Ispettori
di 1. a classe. .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

84,000 -

a

Direttori di 4. classe - Sotto-Ispettori
di 2. a classe ...

Direttori di 5. a classe - Sotto- Ispettori
di 3. a classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Applicati di 1. a classe ........... .....
a

75

Applicati di 2. classe

o •••••••••••••••

80

Applicati di 3. a classe

o •• o ••••••••••••

80 .
17

Applicati di 4.- classe ........
Applicati locali ............ ~ .........

70

Volontarj ......

0

,0

.' • • • • • •

••••••••••••••

"

•••••

2,000

'135,000 105,000 -

1,020

-

96,000 81,600 -

600

-

10,200 -

-

-

--~~-~

581

Visto

d~

ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici

WEHRLIN.

MONTICELLI.

(Luogo del SigillO')
V. il Guardasigilli

U. RATTAZZI.

MONTICELLI.

-

893,800 

VITTORIO EMANUELE.
Registrato al Controllo Generale~
addi 22 nove1ì'tbre 1859.
Reg.o '14.°, Atti del Gover'no a c. 182.

-

a

o

Art. 1.

Art. 2.
Il presente Decreto avrà effetto col primo gennajo 1860.
. Ordini amo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 20 novembre 1859.

QUAIJIFICAZIONE DEL GUADO.

-

65

Il personale degli IInpiegati dell' Amnlinistrazione provinciale delle Poste sarà
COlnposto conforme alla tabella annessa al presente Decreto controssegnata dietro
Nostro ordine dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici.,

SOlnma
individuale
per Ciascun
grado.

r
I

I

533

532

N.o

19~.

Art. 2.

20 novembre 1859.

N,O 3758..

Il presente Decreto avrà il suo effetto il primo gennajo 1860, e sarà d'al
lora derogato ad ogni contraria disposizione.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, 111aIlClando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 20 novembre 11859.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI

SARDEGNA~

DI CIPRO E DI

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRIN4JIPE DI

PIEMONTE~

VITTORIO

GERUS,~LElJIME ~

Registrato al Controllo Generale..
addì 22 novembre 1859.
Rey,O 14.. Atti del Governo a c. 181.

ECC. ECC. ECC.

\VEHRLIN.

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZIi.

In virtù dei poteri shaordinarj conferitici colla Legge del 25 aprile ultimo,;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;

AbbiaulO decretato e decretimllo quanto segue:
Art. 1.
Gli stipendj e gli assegnamenti degl'impiegati dell' Amluinistrazione provin
ciale delle Poste sono fissati come appresso, cioè:
Ispettori Principali di prima classe ............................ L. 5000
Ispettori Principali di seconda classe ................ , .. , .......• » 4500
Direttori di prima classe - Ispettori di prilna classe ............. » 4·000
Direttori di seconda classe - Ispettori di seconda classe .......... ) 3500
Direttori di terza classe - Sott' Ispettori di prillla classe .......... » 2800
Direttori di quarta classe - Sott' Ispettori di seconda classe ....... » 2300
Direttori di quinta classe - 80ft' Ispettori di terza classe.. ~ ..... » 2000
Applicati di prima classe ..................................... » 1.800
Applicati di seconda classe ............................ , ....... » 1400
Applicati di terza classe .......... , ........................... 1.200
Applicati di quarta classe ..................................... » 1020
Applicati locali . . .. .................. ................., .. ,.» 600
»)

EMANUELE~

534

535
20 novebibre

1859~

Le Società e Compagnie anonime industriali -per l'anno 1860 dovranno pa
gare l'imposta provinciale e locale nei singoli Comuni dove tengono uno stabi
limento produttivo che sia in grado di presentare un conto separato dei proprj
benefizj.
II Governo darà in proposito le occorrenti disposizioni regolamentarie.
Art. 5.'

VITTORIO EMANUELE II

Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1860, la riscossione
delle iInposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1859 , e nella misura III
cui furono per tale anno stabilite.

RE DI SARDEGN ti, DI CIPRO E DI GERUSA IJEMME,

Art. 6.

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE,' ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile ,1859;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbimno ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art.

1.

n Governo

è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie
presunte nel bilando attivo dello Stato dell' esercizio 1860 per le antiche pro
vincie del Regno, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe
in vigore.
Art. 2.
Le disposizioni del Decreto Reale del 5 luglio 1859 rigual'danti la sovrinl
posta del i O. o sulle contribuzioni dirette, e sulle tasse indirette nel Decreto me
desimo menzionate, non che la ritenenza di due decimi sulle vincite al lotto,
sono mantenute per l'esercizio 1860.
Art. 3.

I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conser
vati nella proporzione di 4 per lira.

Per 1'anno 1860 iI canone gabellario fissato dalla Legge del 2 gennajo 1853
sarà diminuito di L. 105,000 per la città di Genova, e quello dei Circondarj
di Genova e Bobbio, oltre alle riduzioni po.rtate dalla Legge del 27 aprile '1854,
sarà diminuito di L. 80,000 per iI primo e di L. 1.4,000 pe:r il secondo.
Sarà pure diminuito di L. 150,000 a beneficio di tutti gli altri Circonda:.:]
in proporzione della parte di gabella che i rispettivi loro Comuni non Rvranno
potuto riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della Legge 2 gennajo 1853.
Il riparto sarà fatto dal Governo per Decreto Reale, prendendo per norma
il totale delle SOlnlne pagate dai Comuni di ciascuno di detti Circondarj con altri
proventi.
Art. 7.
Le tasse che si perceveranno sui passaporti nel 1860 sono stabilite a L. 1, 3, 10.
Le tasse di L. 10 e di L. 1 si percevono sul rilascio dei passaporti di 1. a e
3. a classe ai nazionali.
La tassa di L. 3 si riscuoterà per la vidimazione dei passaporti esteri.
Art. 8.
Le tasse di cui all' articolo precedente hanno valore per un anno e per ogni
passaporto.
Tali tasse saranno imposte :nell' interno mediante un franco-bollo di corri
spondente valore, ed all' estero verranno annotate nei passaporti dagli Agenti
di plonlatici e consolari del Re.
Art. 9.
Nessun' altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi
a 'favore dello Stato nelle anzidette provincie, la quale non sia autorizzata colla
presente, o con altra legge che venga in avvenire sancita.
Art. 10.

Art. 4.
Le modificazioni alla tassa delle patenti portate dalla Legge del 1.9 aprile
,1856 sono mantenute in vigore.

L'aumento alle contribuzioni dirette portato dall' art. 241 della Legge del 23
ottobre 1859, in compenso delle spese obbligatorie già a carico delle Divisioni e
provincie state addossale allo Stato, sarà nel 1860 eseguito per ogni Circondario

r
537

536

TARELLA .'".

nella concorrente risultante dalla tabella B alla presente annessa, vidilnata d'òr
dine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Baancio attivo pel 1860 per le antiche Provincie del Regno.

Art. 11.
1'uttavia 1'alLlllento preaccennato e le sovra imposte cOinunali e provinciali
da ripadirsi in aggiunta alle tasse patenti e personale-lllobiliaria, giusta l' ar
ticolo 35 della Legge 28 aprile 1853, non potranno nei singoli ComUni superare
la metà, ossia la proporzione del 50 per 1.00. delle tasse medesÌIne.
Ogni eccedenza sarà portata in aUlnento della contribuzione prediale sui beni
rurali e sui fahbricati.
Art. 12.
In tutti i caSI In cui, all' epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni
soggette alle sovraimposte, alcuni dei bilanci dei Comuni non :siano per anco
approvati-o, le relative sovraimposte saranno ripartite, giusta le norme dell' arti
colo precedente, sui risultati dei bilanci dell' anno antecedente, salvo il COlnpenso
nel riparto dell' anno successivo.
Art. 13.
L'avanzo sui prodotti delle spese di compulsione continuerà per l'esercizio
,[860 a percepirsi dallo Stato.
Art. 14.

È fatta facoltà al Ministro delle Finanze di emettere Buoni del Tesoro in an
ticipazione delle ilnposte per l'anno 1860 sino alla concorrente di 32 lnilioni·,
ed alle condizioni prescritte dall' art. 5 della Legge 31 gennajo 1852.
OrdiniaIllo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta
nella Raccolta degli Atti del Governo, 111andando a chiunque spetti di osservarla
te di farla osservare.

~Rtegol"ie

Proventi per ogni Categoria presunti
nel Bilancio .f860

di provento

Denominazione

Ordinarj

Sovra
imposta di
guerra

To'tall
per ogni
Amministra

Fotale

zione

I

PROVENTI ORDINARJ.
Imposte .
.f Dogane ......... , .............. . -17500000 1700000 - -19200000 
..;
2 Diritti marittimi ......•..........
470000
470000 1035000 - B385000 
~~ : Sali............................ . -10350000 .Cl
Tabacchi ..............
21500000 - 2,1500000 
~::tI 5 Polveri e piombi ..
1:120000 100000 1220000 ' 
~Cl 6 Gabella sulle carni, sulla foglietta,
.s == ~
sull' acquavita e sulla fabbrica
6170690 6170690 
~~
zione della birra
1:-0
Redditi dit'el·si.
Q
I
7 Provento dell' appalto delle Riven350000 350000
I \ dite di sali e tabacchi .
574.60690 -: 2835000 - 60295690 - 6029569D
Imposte.
8 Contribuzioni prediali ..•........ 2229885723 !H928o 72 240iSH2 95
3827000 320000 4J47000
9 Imposta personale.;.mobiliaria.
4H7000340000 4457000
-10 Tassa sulle patenti ..
tU Diritti per la vendita di bevande e
derrate non soggette al diritto di
ve.nd}ta al minuto, e diritti di per
650000650007-15000 
~ 12 Ta~~!S~:~fe' ~·~iit;I:e·
42000042000 46~OO 
Ci 13 Centesimi di sovrimpostn sulle con
Q.i
t~'ibuzi?ni dirette per le spese di
,18240009945142 ,1923451 42
'""I;)
rISCOSSIone.
14 Diritti di verificazione dei pesi e
250000250000 
'a
delle misure ..
45000 45000 
.s 15 Diritti di compulsione .......
10000000- 1000000 - -HOOOOOO 
~ 16 Diritti d'insinuazione ...........
J640000 
:-9 17 Diritti d'emolumento ............ . ,1500000 140000 286000 
-E 18 Diritti d'ipoteca ................ . 26000026000 .
5060000 
4600000 460000
8 ('19 D·n'l·tfl d·l succeSSIOne.,
.......
20 Carta bollata .......
5500000 550000 
6050000
:::: 21 Carta filigranata per le carte da
85000 
85000~
giuoco e pei tarocchi. ......... .
22 Tassa sulle Società e sulle Assicu
350000~ i
razioni marittime ............. .
350000
~ 123 Tassa sui redditi dei Corpi morali
89000890000979000 
~
o stabilimenti di mano-morta ...
Q.l
24 Diritti di trasmissione e siO'nifica
-1000010000 
§
zione d'atti all'estero .. ~ ..
';:;; 25 Dir!tti per. passaport.i all' estero, e
.~
VIstO del medesimi, portod'al'mi
520000 
520000~
e permessi di caccia .......... .
H.6000 
-11.6000i 26 Diritti marittimi ................ .
450000 
450000127 Proventi dell' Istruzione pubblica ..
300000 
300000i 28 ~Iulte e pene pecuniarie ......... .
29 Diritti di visita ed altri relativi
8-i,000 84000
alla sanità pubblica ........... .
\30 Tassa sulle Privative industriali ..
30000 - _______
300UO
58126857123 4850737114 62977594 37
J
Da rip01'tarsi
Totale da riporlarsi. , . u 6=0=29=56==90,,"1
(;L)

o •••••• o •

o

o

••••• o •••• o ••

o •••• o

••• o

••••

o ••••• o •

II

o

o ••••

o •• o

••••••• o

•

'a

:: :: : ::: :: : :: :

o

•

o

••••••••• o

••••••

(;L)

o ••••••••••••••••
o

o

•

00

o

Dat. Torino, addì 20 novembre 1.859.

o

(;L)

VITTORIO EMANUELE.

o

•••••••

o

1

•••

••

o

•

1

(;L)

OYTANA~

o

••••

~I~~==~~~

~L~

o ••

1J

-

Anno 1859. Alli del

IGO'ieI'DO

YoL

n.
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Proventi per ogni Categoria presunti
nel Bilancio -I860

~----~--------~--~---------Denominazione

-----

Ordinarj

=

Totali
per ogni
~------------------Amministra
Sovra
Totale
imposta di
zione
guerra

'N
:o
b

.~

~
~

S

S

~~I.
~,.Q

, .~f

~J)~

~ -'48 Marchio .........................

..c:

=~
o
CI)

)

b;::::: '49 Stampe delle medaglie." .. , .....
"'~ 50 Tolleranze sulla monetazione .....
13"0
Proventi eventuali ...............
·S~ ;51
S :o
Rimborsi e pr'oventi d'ordine.
-<b

I
I

CI)

=
a.J

~\52 Diritti per le spese di monetazione.

i
(

53

~~~
o~

l

0\

56

I rn
Il,)

-

6050000~

57

~

'"C

08

~

ce

~

Redditi diversi.

I

CI)

=
01:)
CI)

a.J

:~~

55
o
~
o

ì

j59

CI)

43 Consolati aH' estero ..... , ....... .

1.52=

I

6050000 -

~

,'E~~

!:

E-4

6050000

l

3!OOOO

310000 -

3100001

a.J

~

Redditi diver,;.

J

i

=
o

'N

Q 60

,.,'
510489
510489 o S'/44 Carceri di pena .......... , ...... .
12000 -
1.2000 , ~ E 45 Carceri giudiziarie ............. ·.
:;.s 46 Diritti fissi per decreti d'autorizza·
S;:... ~
zione o di modificazione d'eserci,~~ 1
zio deUe vetture pubbliche., .... i_--=:-:=6-:-00=0~-_I.__-_--l_
6000 n
5284891
528489.1
528489 i,
Totale da ripOI·tarsi ... 158176373137 I

1-=

a..a ••

OliO

••

..

•

8

••

f

••

0

•

.0

.. !58!76373 37

.f45!O

-

-

-

,14510

--

1

-1451.0

1

130000

-

-

-

130000

-

1.400
5400
,f00

-

--

-

-

·1[400

-

Redditi diversi.

NN

:o

(

~ ~ ,42 Poste .... _...................... .

..

CI)~

l_

(~ t:

9

Imposte,

.§.~ 4.f Ricupero da terzi di somme pel

,I ~.

......

Totale

Totali
per ogni
Amministrazione

Redditi di'versi.

~~I

54

servizio di -trasporti oltre il con~
fiue delle ferrovie esercite dallo
450000 _
Stato .....................•. , '1-17-4-85-0-0-10-_-I----+-_-I--.f7-~-:~-~-~-~+-1 1748500 1-:=
0
Redditi dive1'si.

•••

Sovra
imposta di
guerra

~

Rimborsi e p1'oventi d'ordine.

~ ~

Riporto ...

di medicina veterinaria
:E e47 Scuola
(proventi diversi) ..............

a.J ~

,

Ordinarj.

""0::1
oP<

e

=.
~~

Denominazione

::I
~

l

Riporto. .. 58126857 23 4850737 14 62977594 37 60290690

---.-----

o

=:

'9
~

Redditi dive l'si
1M Tassa sui marchi e segni distintivi
iOO
1.00 .~
in futto d'industria o di commercio
2470000 § 32 Rendite demaniali ............... . 2470000
~ 33 Libretti ~egli ~l'eraj e delle per
3000
3000 ~~
sone dI servIZIO..............•.
50000
55000 a:i 34 Depositi per le cause di revisione.
7500000
7500000 , ~ '"C 35 Lotto .........................••
(~ a.J
, bJ:)'a,
Rimborsi e proventi d'ordine.
• a.J o'
§'N 36 Ricuperamento delle spese di giu
360000
360000 ''N .E
stizia......... "........•. , .... ,
! ,t: 'E 37 Ricuperamento dai Comuni della
i5 §
Sardegna di spese anticipate dal
U
Governo per lavori di planime
10000
10000 ~
tJ,:ia nell' Isola .. , , .... , ...... , .
~ \38 Arpiname~to dell' Isèl'e e dell' Are
J31 ~OO _
ln SavoJil ..... , .......•.. , ... ·1 __·_.l_u---\_I_ _-_-\-_1___
13_1_5_0_0~-1
68656407
23
4850737
14
73507194
37 73507194 37
I
Redditi diversi.
I
a.J ~ (39 Strade ferrate (Diritti pel trasporto
dei viagg"iatori e delle merci, e
I~ Sb
~
- 16155000 ( '"C ~ \
tasse di pedaggio e canoni) ..•. 16155000
880000
880000
~ ~ 40 Telegrafi elettrici. ...... , ....... .

Proventi per ogni Cateforia presunti
nel Bilancio . 860

---------- -- c::ategoJoia di provento

o

16-l
1

I~

-

35000 -171900 -

Imposte.
Ritenuta e 30vratassa sugli stipendj
e tassa sulle pensioni .......... 900000 Tassa dell' un per mille del capi
tale nominale dei titoli al por
tatore depositatiJtresso l'Ammi
2000 nistrazione del ehito pubblico.
Redditi diversi.
Diritti sopra i contratti e proventi
18000 di cancelleria ..... , .............
Proventi di cedole e di azioni industriali di proprietà dello Stato, 1323550 -lO
Proventi d'oggetti fuori ili seryi
zio ed altri diversi dei Ministeri. 800000 Interessi sui fondi somministrati
dalle Finanze dello Stato a titolo di sussidio alla Cassa dei
depositi e prestiti .............. (per memoria)
Proventi di mandati per spese sul
bilancio dello Stato spediti nel
l' anno ,1856 e non pagati a tutto
I
dicembre 1860 .... , ......... , .. (per memm'ia)
50000 Casuali............. , ............
Rimborsi e provent'i cl' ordine.
Proventi delle segreterie dei Corpi
giudiziarj e delle Giudicature di
mandamenlo in terra ferma .... 1.000000 Concorso di Corpi morali e di So
cietà industriali in spese di sti
pendj ed altre simili pagate sul
Bilancio dello Stato., .......... 574156 6Q
Da riportarsi .. , 46677~" 170

-

5400 ·100 -

-

-

JH900 -

-

-

900000 -

~

-

2000 -

-

-

-

-

-

~

- -

-

35000

,180UO

1.7-1900

~

-

1323555 10
800000 -

-

I
,

50000 -

I

~

-

-

,1000000

-

574 Il 56 60
4667711.1 170

1

Totale da riportarsi . .. 1158362783 37

T"
i

54,!

540
P roventi per ogni Categ-oria presunti
nel Bilancio 1860

Q.J

---.------- ~----------- -

l::

o

.~
b
'a

-

o

00

~

·s

Denominazione

El

Ordinarj

~ ~

I

1'66

'E \67 Ca~~t~le·i~;t~g~·~i~ d~iie' ~;d~i~ 1838.
\

Amministril~·

Sovra
imposta di
guerra

Totale

Riporto ... 46677.J.-i 7U

63 Concorso dei proprietarj e Comuni
~ (
interessati neUa spesa per le
~ I
opere di arginamento e regola
~ \
ZlOne del torrente Polcevera ....
_ 64 Concorso di Municipj nelle spese
~ i
dei porti di 1. a categoria .... , ..
Q.J
)·65 Ricuperamento di anticipazioni
]
fat~e a çorpi ~orali p~r spese
~ \
nel portI di 2. categ"ona ...... .
~
Ricuperamento di spese pel Cata
$)
sto di terraferma a carico dei
~
Comuni anticipate coi fondi dello

i.5

~~--~-----

della~ardegna inscriUe al De
bito p'erpetuo ..... , . , ......... .

I
Amministrazioni

Totali
per ogni
zjone

46677 ii 70 158362783 37

29310 Di

29310 Ol

90182 99

9O.J.82 99

~

30000

30000 -

30000 30000
4847204 70
I-j 4847204 /70 48472041 7C
Totale dei proventi ordinarj .. 163209988107

PROVENTI STRAORDINARJ.

'69

(
I 70
Direzione generale'
del Tesoro
J

fH

l,

Vendite straordinarie di stabili dema
niali ................... ' ....... . 1 =3400000
----1----1
Concorso di Comuni ed altri nelle
spese per opere alle strade nazio
nali ... , ........................ .
Concorso del Municipio di Torino nella
spesa per la sistemazione della piaz. za destinataaricevereilll1onumento
nazionale alla memoria del magna
nimo Re Carlo Alberto (Legge 19 ot
tobre 18(9) ....•.................
Concorso· della Compagnia della fer
rovia Yittorio Emanuele nella spesa
del traforo delle Alpi fra Bardon
nèche e Modane ................. .

Capiluogo
della divisione
amministrativa



•

•

•

Provincie
componenti
le Divisioni
amministrative

Quota di
ciascun
Circondario

} Torino ......... ' .. 860000
Torino •..... ) Pinerolo ...... , ... . 1.00000
~ Susa, " .......... .
100000
Genova ........... . 540000
G
Chiavari ..........• 1.00000
enova. . . . .. Levante .......... .
80000
Novi .............. .
90000
Savoja propria .... . 160000
50000
· .•. M
Alta. Sal'oja .. "'"
Cham b ery
orlana .......... .
70000
Tarantasia ........ .
40000
Genevese ......... . 160000
Anneçy .. . . .. Shia~lese .. , ...... .
50000
FauCIgny •......... oIOOUOO
,170000
r Alessandria . , ..... .
Asti .............. . 1.80000
Alessandria ,. Tortona ...... , ... .
70000
-130000
) Voghera .......... ,
Bobbio ..........•.
3000U
Cuneo ............ . 230000
Cuneo. . . . . .. Saluzzo ........... . 21UOUO
MondovÌ ...... , •... 1.900UO
, Alba, ...•...•...•. 16000U
( Novara ... , ....... . 290000
, Lomellina ......... . 220000
Novara ...... \ Pallallza .......... .
70UOO
f Ossola .......... , , .
30000
\ Valsesia .......... .
30000
I
Da ripOl'lat·si... 4510000

I

~

Provincie
componenti
le Divisioni
amministrative

Capi luogo
della divisione
amministrativa

Quota di
ciascun
Circon
durio

I

Riporto . .. 4510000
Nizza .............. 190000
80000
Nizza ..... ".. OneS-lia .......... ".
60000
'- S. Renlo ... ".......
-1700001
I
~ Ivrea .. , ...........
vrea .. " " " . ". Aosta ...•.... , .....
80000
Vercelli. ........... 200000
Vercelli ...... Casale ..•.......... 200000
Biella ....... ".. ".. 120000
, Savo~a ............ 100UOO
90000
Savona, ..... ( Acqm .............
70000
Albenga ......... , .
Cagliari ........... 0140000
70000
C r'
Oristano ...........
ag larl .. ,.. Iglesias ............
40000
Isili ., .............
80000
Sassari ..•.........
30000
S,. .
Alghero ............
u:>.'!an . . . . .. Ozieri ..•..•.......
30000
200UO
Tempio .......... " .
40000
) Nuoro .............
Nuoro. . . . . .. Cuglieri ...........
40000
Lanusei ........ , ...
\
Circondario di Pavia
Pei Comuni distaccati dai Circon
40000
darj di Lomellina e di Voghera -\<).
Totale L. 6450000
~

.

1
1



1



. ') I COllluni di cui è qui fatta parola sono quelli infra notati, e la sOlllma a ciascuno contrapposta r~ppresent~ la. ~i
spettiva tangente ne! riparto delle L. 40000 dovute all'Erario Nazionale dal Circondario di Pavia, esegUItosI ID
base ai tributi diretti che ciascuno di essi pagò allo Stato nel1S59.

,116000

20000

4000000



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

rùlo ~ il nlillistl'o delle Pillan::;e
.)

3400000

4·136000 I 4136000 
Totale dei Proventi straordinarj .. 7536000 
RIEPILOGO
Proventi ordinar.l .... , .......... , , ................. 163209988 07
Proventi straordinarj '.' . , .......
7536000 - =
Totale generale "') .. 1.70745988 07
a

I

J

i

(per memoria)

(:atego.tle di Proventi
Provento
Totale
__
- . - . - - - -___~-------~_...- - - - -___ d'ogni Categoria
per ogni
presunto
Amministra
nel bilando
zione
Denominazioni
.f860

I Direzione generale)
delle Contribuzioni ~ 68
e del Demanio )

TABELLA B
i ndicativa della quota di ~'imbor8o .da versarsi nelle casse dello Stato pe11860
da ciascun Circondario degli antichi Stat~ in esec'Ut;;ione dell' art. 241 della
Legge 23 ottobre 1859 n. o 3702.

Compresi i pf()\'en~i deUe Pos~e c: dei Teiegrafi che si riscuotono nelle provincie JLombarde.

•

-----~
OYTAl'1-A.

Riporto . .. 23538 M
Comuni clelia Provincia di Lomellina.
Caya ...... ,. . .. . ... . .... "-1196 93
Sannazzaro .... , . . . . . . . .. 6796 30
Alagno . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1577 10
Carbonaro, , .. , . , , . . . . ... 2320 84
Ferrera ... . . . . . . . . . . . ... 4108 24
Sommo. .. . .. . . . . . . . .. ... 2881 52
Pieve d'Albig"nola ........ 1276 6i
Torre de' Torti. . . . . . . . . . . 733 78
Scaldasole . . . . . . . . . . . . . .. 2235 91
Villanova.. . .. . . .. . . .. ... .f530 87
Zinasco. , .. " . . . . . . . . . . . .. 55,18 65
Totale dèl già mandamento
I
di Sannazzaro ....... L·II=.fD=i!:99=4====16=1_"-_5_9_9-,4:-16_
Totale del già ll1andamcnto
!
11
di Cava ............. L. 14187 62 1.418762
Totale a cal'Ìco dei Comuni sLaecati
S. Martino Siccomario.... 3886 03
dalla Lomellina ................ ' 3953264
Gerrechiozzol.... , ... , . . .. 1424· 51.
Mezzano. . . . . . . . . . . . . . . .. 1424 75
Comune della Provinda di roghm·a.
S. Maria della Strada .... 2615 57
Mezzana Rabattone ..: ..
467 /36 ~ 36
Totale del giù mandamento
I
di S. MartinoSiccomarioL. 9350 86 930086
Totale cguale .•
Da ripo1·tal's;. .. 23538\48

L.I

r.

L.I~

d' 01'dl~ne di S. Hl.
Il Ministro delle Finanze QYTÀIU.
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20 novembre 1859.

N.O 3762.

Ordiniamo che la presente legge, rllunita del Sigillo dello Stato, sia ,inserta
nella Raccolta degli Atti del Governo , mandando a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
Da!. 'rorino, addì 20 novmnhre 1859.

VITTORIO EMANUELE.
OYTANA.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA., DI CIPRO E DI GERUSALEMMEI)
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC. ~

.PRINCIPE DI ~.E~JONTE~ ECC. ECC. ECC.

ELENCO
delle spese d~ ordine., ed obbligatorie stanziate nel Bilancio del 1860
delle antiche Provincie de l Regno-,
i cui relativi fòndi possono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione.
Bilancio del lUiDis~el·.} delle Finanze",

Assegnamenti pel servizio del Debito pubblico.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti coUa Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Assegnazioni pel servizio delle rendite di Sardegna, che a tenore. del Regio
Editto 13 fehbrajo 1841 sono dal Debito redimibile trasportate al Debito per
petuo.

Commissione di 5/8 per % alla banca Rothschild pei pagamento a Parigi
delle rendite 5 e 3 per %, e delle Obbligazioni dello Stato.
Art. 1.
Conunissione del i/ 2 per % alla casa bancaria C. J. Hambro e figlio pe}
pagamento a Londra delle rendite del. prestito Anglo-Sardo.
n Bilancio passivo dello Stato dell' esercizio 1860 per le antiche Provincie
del Regno è approvato nella complessiva sonima di lire duecento cinquanta mi Aggio sulla lira sterlina pei pagamenti effettuati negli Stati delle rendite del
prestito Anglo-Sardo.
lioni quattrocento ottanta mila cento sessantanove, centesimi quarantaquattro.
Spese ordinarie ................. L. 2/14,;108,442 06
Spese straordinarie ............. ,» 36,371,727 38
rrotale ... L. 250,480,169 44
ripartite fra

Capi e' le Categorie di cui nel Bilancio medesimo.

Buoni del Tes()t·o.
Interessi dei Buoni del Tesoro nel limite del capitale In circolazione auto
rizzato.

Conto con'ente colla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2.

Interessi alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme da esse versate in
conto corrente colle finanze dello Stato.·'

I fondi assegnati nel presente Bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie
descritte nell' elenco unito aUa presente legge possono essere oltrepassati senza
preventiva autorizzazione.

Annualità:J malleverie, interessi di capitali.

,Tali maggiori spese saranno prov'visoriamente regolate per Decreti Reali
sulla relazione del Ministro delle· Finanze.
.
La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un pro
getto di legge il presentarsi tosto dopo~a chiusura dell'esercizio 11860.

RestituzIone del capitale di malleverÌe in ntnllerario dei Contahili e funzio
narj pubblici.

Servizio delle Contribuzioni dirette.
Sussidj a provincie, COilluni e particolari per danni gravisshni e straordi
narJ sulle proprietà soggette alle contribuzioni prediali.

ì
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. Rimborso dene quote inesigibiIi delle imposte stabilite in ragione di quotità
e dei .diritti di verificazione dei pesi e -delle misure.
- Quota di provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudizia
rie, devoluta ai Municipj a ternlini della Legge 1.2 giu.gno 1853.

Servizio deU-'Insùnwzione e del Demanio.
Aggio dl' esazione de' Contabili denlaniaH e de' Segretarj dei Tribunali.
Restituzione di diritti e di rendite denlaniali.
Rimborso ana Camera di Commercio di Genova del prodotto della tassa sulle
assicurazioni Inarittime.
Riparto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dane Autorità giudi
ziarie anteriormente alla Legge ,12 giugno ,1853.
Contribuzioni sune proprietà demaniali.

Servizio del LoUo.
Vincite.
Aa~io
"-<:.,

Marchio.
A.ggio ai Ricevitori.
Quote agl'impiegati, scopritori ed arrestanti sul provento delle contravvenzioni.
Restituzione della metà dei diritti di marchio sugli oggetti che si esportano.

Spese comuni ai varj servizj.
Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto del Tesoro,
l'iclamate dai creditori.

Bilancio del ltIlnistel'o di GI'azia e Giustizia.

Giudiziario.
Spese di giustizia criminale ed altre occorrenti nei giudizj d'interdizione.

Spese diverse e co-muni.
Stipendj, pensioni, sovvenzioni e spese a carico di proventi delle Segl'etel'ie
delle Corti, del Tribunale delle Giudicature.

ai Ricevitori.

Bilancio del Mlnisicl'o clei Lavena. pubbUci.

Servizio delle Dogane.
Diritti di bollo sune spedizioni di dogan.a e compra carta bollata.
Restituzione diritti di dogana.
Contravvenzioni, OSSia spese di giustizia e quota di riparto agl'impiegati ed
inventori.

Serviz'io de-i sali.
Aggio ai GabeUotti suna vendita del sale.
Buonificazioni ai sa]atori di pesci e formaggi lln ragion.e di lire 1 per ogni
quintale di sale impiegato nelle salagioni.
Contravvenzioni, OSSia spese di giustizia e quote di riparto agl'impiegati ed
inventori.

Serviz'io dei tabacchi.
Aggio ai Magazzinieri dei tabacchi.
Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agi' impiegati ed
inventori.

Servizio delle polveri e dei p'iQmb'i.
Aggio ai Magazzinieri e Distributori.
Contravvenzioni 5 ossia spese di giustizia e quote di riparto agl'impiegati ed
inventori.

Monetazione.
Diritti di affinazione delle paste d'oro e (}' argento, e partizione dei dorati.
Diritti di fabbricazione delle lllonete.
Perdita per le tolleranze in più. sul titolo e peso delle monete.

Porti, .spiaggie e fiu·i.
Anticipazioni ai Corpi morali per ispese ai porti di seconda categoria,' a mente
dell'art. 2 della Legge 1.° maggio 1853.

Strade {errate.·
Fondo pel pagamento del prodotto spettante a Società di ferrovie esercite
dallo Stato.
Rimborsi agli speditori di merci per errori di tassazione ed ai viaggiatori
per differenze nei biglietti.
Spese per conto dei terzi dipendenti dal servizio di trasporti oltre il confine
delle strade ferrate esercite dallo Stato.

Telegrafi elettro-magnetici.
Rimborso alle Alnrninistrazioni estere, Società e Compagnie private a pareg
gio dei conti reciproci.
Pagamento a conguaglio dell' interesse guarentito alla Società del Telegrafo
sottomarino.

Poste.
Provvigioni ai Comul€ssi

degli U.ffici di seconda classe sul prodotto delle l'j-

SCOSSlOlll.

Retribuzione ai' Capitani di nave per lettere giunte per via di mare.
Rimborsi alle Amministrazioni postali estere a pareggio dei conti reciproci.

Bilancio del Miuistel"O della GUCII"I'att

Amministrazione.
S pese di giustizia.
Uilancio (lei Mhlisiero della ltlaaoiaulo

Amministrftzione.
Spese di giustizia.
V. Il iUinislro delle Finanze
Anno i859. Atti del Goycrno. Vol.. U.

OVTANA.
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BILANCIO PASSIVO' DELLO STATO

Ripm·to .. . L. 72,989,i77 i.o
Buoni del Tesoro.

DELL' ESERCIZIO 1860

25., Interessi dei Buoni del Tesoro .....•........ '. ~ ...•........................ » !,OOO,OOO ~

Conto corrente colla Cassa dei Depositi e dei Prestiti.

PER' LE

26. Interessi alla Cassa dei Depositi e dei Prestiti sulle somme da essa versate in
c.onto corrente colle Finanze dello Stato .. ; ..........•.......... , ........ j}

ANTICHE PROVINCIE ,DEL REGNO.

Debito vitalizio.
27. Debito vitalizio continuativo accertato a tutto settembre 1808 ............... »
28.
»
»
»
da accertarsi dal 1: o.ttobre 1858 ti tutto dicem
bre 1860: lJ/inistero di Grazia e Giustizia ......................... " .... »
29.
lJ/inistero dell' Estero . ........... '.' ................................ '. ... »
30.
Ministero del[' Istruzione pubblica ......... , ............................ »
31.
Dfinistero delr Interno . ................................................ »
32.
l1linisle1'o dei Lavor'i pubbl'ici .. ........................................ ))
33.
111inistero della Guerra ................................................ »
34.
111iniste1'o della l1farilla ..................................•....... "..... »
35.
111inistero delle Finanze ............................................... »
36. Debito vitalizio cessante....................... ............... . ......... »

CAPO I.

IUNISTERO DEI.LE FIN.tNZE.

SPESE ORDINARIE.
Dotazioni.

.i.

Dotazione della Corona .............•.......••. ~ ............ , .......... , .L.

4,000,000

~

2. Appannaggio di S. A. R. il Principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoja Duca
3.
4.
5.
6.

di Genova .....................................•......·................. D
Appannaggio di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja Carignano ....••..... B
Assegnamento a titolo di spese di rappresentanza a S. A. R. il Principe Eugenio
di Savoja Carignano.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . .• . • .. . ...... »'
Senato del Regno ......................................................... »
Camera dei Deputati ..........•......•.•.....•........' ..•...•..•......... »

300,000 ..;....
200,OUO 
100,000 
85,000 
180,000 ....:.;.

8,785,355 99
59,535 
12,264 
20,370 
43,043 
34,006
387,975 
57,533 
'190,274 ~
567,125 6Q

Annualità, 11lalleverie~ Interessi di capitali .
37. Annualità e prestazioni perpetue diverse ................................... »
38. l\lalIeverie di Contahili e FunziònaIj puhblici ........... , .................. »
39. Interessi di capitali diversi do.vuti dalle Finanze dello Stato ................. )

293,534 80
69,963 96
95,369 08

Stampe di generale servizio.
40. Stampa dei Bilanci e dei Conti amministrativi, e stampati di contabilità generale»

40,000 

jJfinistero di Fina nz.e.
.4ssegnazioni pel servizio del Debito pubblico.

41. Personale flell'Amministrazio.ne centrale ..............................
»
42. Spese d'ufficio. per l'Amministrazione centrale ...........................•.. »
43. Personale dei controllo.ri presso. le Casse ed i I\lagazzil1i dello Stato ......... D
H

7. Debito perpetuo. 5 0/0 (24 dicembre 1819) ................................... » 2,416,032 -31
8. Dehito redimibile 5 % (24 dicembre 1819) ................................. » 2,867,327 ,f7
9.»
»
5 % (30 maggio 18M) ................................... D 1,500,000 .
40.»
»
Obbligazioni dello Stato -4 % e premj' (27 maggio. 1834) .•. » 1,620,000 
H.»
»
l) % (7 settembre 1818 e 26 marzo. 1851) ................. J) 3,044,036 23
12.
l:I
»
Obbligazioni dello Stato 4 % e premj (26 marzo 1849) .... » 1,194,120 
13.»
»
5 % (12 e 16 giugno. 1849) .............................. » 43,430,398 16
1A.»
»
Obbligazioni dello Stato 4 % e premj (9 luglio 1850) ..... » 1,080,000 
15.»)
»
5 % (26 giugno 1851 ) ................................... ll 5,416-,250 
16.
II
»
3 % (13 febbrajo 1853) ................................. » 2-,310,38666
17.»
»
feudale 5 °10 - Sardegna - (21 ago.sto 1838 e 27 maggio 1843)>>
653,833 03
18.
)I
perpetuo. 5 % - Sardegna - (1.3 febbrajo 1841) ....... ~ ............... »
25,514 56
19.
redimibile 5 °10 - Sardegna - ('.l,i gennajo 1844) ....................... »
280,000 
20. Interessi ed estin~ione del prestito fatto dal tesoro. inglese (Legge 8 marzo 1.855)>> 2,000,000 
21.»
» d e l capitale rappresentante l'antica carta monetata dell'isola di Sardegna tolta dal corso. (Legge 27 febbrajo 1856, e Decreto Reale
29 agosto 1858) .............. " ',' ........ ," ....... ',' .................... li)
28,228 98
22. Servizio dei prestiti relativi aUa ferrovia a cavalli di S. Pier d'Arena (Legge
4 luglio 1858) .......................................................... J)
i08,050 
'.!3. Spesa d'inyio. dei fondi pel pagamento all' estero. del Debito pubblico ...
J)
50,000 
24,. Commissioni a Case bancarie all' e~tero peI pagamento delle rendite del Debito
pubblico ................................. ; ......................•...... »
iOO,OOO _
li)

4

••••

Da l·iportarsi . .. L. 72,989,177 Hl

••••

-H. Stipendj e competenze fisse del personale dell' Ufficio dell' Avvocato. Patrimo
niale Regio,.. ,.,. " . ".' '.' " ..... " .........................•..•.•.•..•.....• »

62J,000 
60,000 
-U5,200 
62,000 -

Corte dei conti.
.'H).. Perso.nale .. ~ .. '. '• ... " ....•. '...•.•..................•.. , .•.•....•......•.....•.. »
46. Spese d'ufficio. ...............................•....•.............•.....•..• »).

. Sel'viziodelle con tl'ib llZ ioni dh·elle.
4,7. Stipendj e compe,tenze fisse del p'ersonale supe:rioredelle contribuzioni dirette,
e dei pesi e, delle nlisure ...•......•...........'..•.................... ~ .. jJ
,4.8. Pesi e misure (compensi ed indennità di trasferta ai Verificatori J...•..•..... )
49. Pesi e misure (spese di\'erse di materiale): ... _, ............................. »
50. Fitti dei locali per gli Uffici. delle contribuzioni dìrette e déi pesi e delle misure »).
!)f. Spese di riscossione delle contribuzioni dirette (pe'rsonale) ...•............ ~.»)
52.»
, l),
(materiale) ....' .............. »
~'t Sussidj a Provincie" Comuni e' particolari p'el' danni gravissimi e straordinarj
sulle proprietà sogg.ette alla ,contribuzione prp.diale ..................•..... »
54. Rimborso delle quote inesigibili delle imposte stabilite in ragione' di quotità e
dei diritti di, veriticaZÌ'one dei }'le'si e' delle misure ...... ~ ..........•..•.... »).
55. Quo.ta di provento delle ,pene pecuniariep,ronunciate daHe ,Autorità giudizia
rie ,deYDlula ,aL l\lunidpj (Legge. ,12 giugno. 1853). '.' ....•.......• , ....... »

645}OOO
22,000
6,000
26,,107
1:HO,UOO
75,000








75,369 39
50:0,000 -
70,00U _,

Da -riportarsi . .. L. 88,234,202 92:

--.I

549
Rip01·lO . .. L.100,550,703 89

Riporto . .. L. 88,234,202 92
Se'i'm:zio dei tabacchi.

Servizio dell' InshllUlZiolle e del Demanio.
56. Stipendj, spese d'ufficio ed indennità di giro del personale .............•.. ;»
f)T. Ag'g'io d'esazione dei Contabili demaniali .................................. »
58. Amministrazione dei boschi nell' Isola di Sardegna .......................... »
59. Restituzione di diritti e rendite demaniali .................................. »
60. Riml:orso ?1l~ Can~er.a di Commercio di Genova, del prodotto della tassa sulle
aSSIcuraZIonI marlttIlue .................................................. »)
fil. Carta filigranata per il bollo e per le carte da giuoco e pei tarocchi ......... »
62. Conservazione e manutenzione degli edifizj demaniali ....................... »
6,3. Acquisti eventuali di stabili a miglioramento dp.lle proprietà demaniali ....... D
64. Manutenzione dei canali irrigatorj e riparazioni ai medesimi ................ » .
65. Spese di perizia, trasferte, retribuzioni, ecc. in servizio dei canali e delle altre
proprietà demaniali ..................................................... »
(lO. Riparto del proventò delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giUfli
ziarie anteriormente alla Legge 12 giugno 1853 ........................... »
()7. Contribuzioni sulle proprietà demaniali .................................... »
()8. Fitti locali in servizio dell'Amministrazione, dell' Insinuazione e del Demanio.»
69. Spese diverse in servizio dell' Insinuazione e del Demanio ................... D
70. Spese a carico del Monte di Riscatto di Sardegna amministrate dalle Finanze
dello Stato ........................
»
o

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

150,000
205,000 
160,000 
25,000 ~
190,000 
15,000 4,000 .,-
.J.60,OOO...,..
5,320 ~
HO,OOO ...,..

-19,555 '73

Sel'vizio dell' Uffizio d'arte.
71. Uffizio d'arte pei canali e fabbricati demaniali (personale) .......... '. ....... »

100,·150 
go. Personale .....................................•............ • ............ »
1,050
97. Spese d'ufficio e d'attività ........... : ... , ............................... »
140;000 
98. Aggio ai 1\ingazzinieri dei tabacchi ........................................ »
800,000 ~
99. Paghe agli operaj delle manifatture tabacchi .............................. »
400. Fitti locali .............................................................. })
23,950 48
i01. Compra tabacchi .................................. ~ ..................... » 5,000,000 
<102. Provvista droghe per la concia dei Tabacchi .............................. »
60,000 - .
4'03. Provvista piombo in ·paneperla formazione delle lamine e trasporto relativo»
83,000 
404·. Trasporto dei tabacchi fabbricati ......................................... })
110,000 
,i05. Provvista legnami da lavoro e ferramenta ................................. »
80,000 
-IDo. Compra e manutenzione cavalli e muli pel trasporto dei tabacchi ........... })
14,000 
407. Provvista di carta e stampa della medesima ............................... »
50,000 
408. Contravvenzioni ............................................... "...... ".. »
34,000 
{Og; Spese diverse. ',' ....................................... , ................. »
.f20,000 

326,548.80
600,000 
113,690 
200,000 '

47,900 

Servizio delle polveri e dei piombi .

l

-ilO.
4.-11.
-412.
·U3.
!14.

Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . .. . ............ "... »
Aggio ai magazzinieri e distributori. ........
»
Fitti locali ........... , ................................... , .............. »
Compra piombO' lavorato, e piombo e polveri di frodo .................... »
Trasporto polveri e piombi .......................................... , .... })
115. Contravvenzioni ........,., ............................................... »
.11
.f{6. Spese diverse ...
D

72. Vincite ............................................. '. '. ........... '. ....... »
73. Aggio ai Ricevitori .........
»
7.4. Spese diverse .............................................. '. .... '. ......... »
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • • • • • • • • • • •

3,350,000 
325,000 56,000 

o ••••••••••••••

o •••

0

•••••••••••••••

,

•••••••••••••



~



-

117. Sussidj ai preposti, agli operaj delle manifatture tabacchi ed alle loro vedove.»

1,230,756
90,230
2,046,791.
300
105,977
1.15,000
42,000
i8,000
40,500
40,000
70,,000
95,700

Personale .. ' .' ............................................................ »
Spese d'ufficio e trasporto fondi ......................................•.... »
Indennità ai Gabellieri sulla vendita del sale ........... ; .......•........... »
Fitti locali .......'...•.................................................. »
Compra sali•.............•.............................................. o,D
Nolo e trasporto sali .... ~ . ',' ..................•......
DD
Buonificazioni ai. salatori di pesci e formaggi .......•.....•................ D
Contravvenzioni .................................................
»
Spese diverse .. o ••••• ,
'~
,o •••••••• oD
o •

o o •••••••••••••••••

o •• .' • • • • •

•••••••••

.J.24,340
7 ,045
855,000
27,237
808,500
400,000
20,000
5,000
.J.I,200

20,000 

Amminist1'azione del Debito pubblico.
.f4i,3Ui 
-18,000 

40


·i20. Personale dell'Ufficio centralt~ ...•........•...•......••................... »
121. Spese d'ufficio dell'ufficio centrale ..•.•.•••..........•••....... · ..... ···.·»
l22. Spese diverse .. , .................................... , .................... })

34,350 
4,000 
8,850 

~

.f23.
-124.
·125.
-126.
.f21.
4.28.
429.

1. 18. Personale .......•...............•............•..•....................
119, Spese d'ufficio ............

-:..
...,..
~

-


-,
04

••••••••••••••••••••••••

•••••

o • • })

••••••••••••••••

Monetazione" J1Iedaglie e ltlarchio. Spese comuni.


Servizio dei sali.

• • • '• • • '"

••••••••••••••••••••••

D

Personale ..............................................•............... ;»
Spese d'ufficio, d'attività, lume e fuoco pei Corpi di guardia ed indennità ... »
Paghe ai Preposti ...'................................. ',' ......•... , ....... »
Decorati della piastra d'onore ..............................
»
Fitti locali .............................................................. )
Diritti di bollo e compra di carta bollata .................................. »
Restituzione diritti ................................................... '. ... »
Spese materiali relative al piombamento colli. .......................
~ .»
Imballaggio delle sete nella Dogana di Torino ...•......................... »
Compra lamine, tubi di stagno, punzoni, ecc............................... »
Contravvenzioni ........................................... .- .............. »
Spese diverse ......... '.......... , .........•..... " ........................ »

.,0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"



»

Sel'vizio delle Dogane.

87.
88.
89.
90.
9·1.
92.
93.
94.
95.

••

7,680
23,000
2,090
126,700
48,000
500
7,550

Spese comuni ai servizi Dogane e tabacchi.

Sel'vizio del Lotto.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
8i.
82.
83.
84.
85.
80.

o •••••••••••••••••••••••••••••

ltlonetaziolle.
Personale ............................................................... »
Spese d'ufficio ...............
»
Fitti locali ........................................................... ; .. »
Affinazione delle paste d'oro e d'argento e partizione dei dorati ... , ........ »
Fabbricazione delle monete .............. ~ ............................... »
Perdita sulle tolleranze in più sul peso e titolo delle monete ............... »
Spese diverse .•............. ~ ...
»
o ••••••••••••••••••

:

•••••••••••••••••••••••

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Me dagHe.
,130~

Spese diverse di materiale .. >" •••••



'{3i~,

--:
-

.f32.
433.
434.
!35.

Personale .......•.. , .... ',' ..........•...•............ , .................. »
Aggio ai Ricevitori dei diritti di marchio, .•.......... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • »
Fitti locali ••....•.•...•.............•..•.• '..••.......................... »
Contravvenzioni .••............•..........••........ , •.............•...•. »
Spese diverse ...••..•.••.•••••.•...•••.•.••.
,»

Da 'riporta'l'si, .. L. iOO~550:703 89

,13,200 
2,000 
2,000
.J.5,000 
20,000 
0,400 
5,600 

ò •••••••••••••••••••••••••••

o •••••••

e

.»

500 

.DIarchio.
D

o-o • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • , .

17,455
6,000
865
3,000
6,765







Da riportm·si ... L. -107;807;064 37



550

551
Riporto . .. L.107,801,064 37
Servizio delle

CAPO

Tesore1'Ìe~

·IftINISTE·RO .DI GR.t..ZI& E GIIJSTIZIAo

J36. Tesoreria generale e Tesorerie provinciali ..•.. a •• a ...•...•... ~ • , .•••••.••• »
,137. Trasporto fondi e spese varie .....................•....•.......... ' .. , .•• »
-138. Perdita sulla fon dita delle monete .....••. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o .»

SPESE ORDINARIE..

236,400 -=
10,000 -
10,000 -

1IIiniste't·o di' Grazia e Giustizia.
~.,Personale •••••
o., •
2.. Spese d'ufficio, •.•.. o • • • • • • ,

Servizj dive'rsi.

00 .••••

,139. Commissariati governativi presso la Banca Nazionale, e quella di Savoja, ed
altre Società industriali .•.................•....................... , ... »
,140. Camere d'agricoltura e commercio (personale) .. a...•••..........•...... ~.»
-141.»
»)
»
(spese d'ufficio} ........................ »
·142. Commissione per la liquidazione delle pensioni ............••..•.......•... »
J43. Ufficio della Commissione superiore di liquidazione di antichi crediti. ••..•. a»
,144. Ufficio deUe privative e dei marchi e segni industriali (personale) .......•.. »
,145. Ufficio delle privative e dei marchi, e segni industriali (spese diverse di materiale) »)

Spese comuni ai 'Va1j

no

50,000 
5,800 
3,000
4;100 -.
2,600 
6,000 
12,000 

se~·vizf.

D ••••••

o •••••

0·0.

o o •

'.0 •••

30,'000 

o •• o ••••• o . . . . . . . . . . . . . .

Totale ..... L.1.08,266,964 37

D"

•••••••••••••••

o • o

,L.
)J

14,0,500 
16,000 -

GiudiziariQ,
. 3~ Corte di Cassazione (personale) ....••••••
»)
. 4.»
»
(spese d) ufficio) ...•..•..•..............
»
O. Corti d'appello (personale) •.....•..............
a»
6.»
»
(spes'c d'ufficio) ..•...
»
7. Tribunali di Commercio (personale) ...........
»
8.»
»(spese d'ufficio) ................•.. , .....
»
9. Tribunali Provinciali (personale) .........•.
»
-iO.»
»
(spese d) ufficio) ...................... ; ..............• »
{,l. Giudicature (personale) ......... ,; ..............•................ , " ...•... »
42. Spese di giustizia criminale, indennità e spese di trasferta ai membri delle
Corti d'Assisie ed ai Giurati, e spese per giudizj d'interdizione .......•.. »
i3. Statistica giudiziaria ...... , ......................... '...................... »
4.4. Fitti .......•.......... , ............................................•. " .»
4.5. Riparazioni ai locali occupati dalle Corti .........•......•.........•........ »
o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • o ••
D

D

•••• D

•

o ••• o

••••••••••••

D

••

o ••••

o ••••••

o ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••

o ...............

D

...........

o •••• , ••••

o o •••

-146•. Assegnanlenti d'aspettativa .................................. ~ ..•.•....• ';'...•.. »
J47. Pagumento di somme risultanti da mandati annuUat.i nel conto del Tesoro,
reclamate dai creditori ....•....
(pe'l' memoria) . .• »
,14.8. C:asuali ....••.. o • • , • • . • • • o • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • »

o •• o

•••••••••••••••••••• o •• o • , ••••••• o •••• o ••••••

0

••••••••••

D

•

D

••••••••

D

•••

319,566
9,533
1,282,017
45,800
0,6'00
'10,700
{,268,526
63,6'0'0
{,'O71,500
629,0'00
5,60'0
"-2,651
8,000

67
33
67
~,

.......

66






8'0


Spese diverse e comuni.

SPESE STRAORDINAHIE.
149. Nlaggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione •..'.......•.•.......•.. L.
6,050-
,150. Catasto di Terraferma (personal e J ....................................... » ,1,230..000
·15-1.»
»(materiale e spese divet'se} .......... ~ ............. )l
168,000 -:"'
-152.~)
»
(anticipazione di spese a corico dei Comuni ):........ D
30,000 
.J53. Ufficio direttivo per r es~guimento della legge sui beni censibili non censiti.
(personale)- .... ~ ........ ~ .................................................. »
8,800 
·154. Ufficio direttivo per l'eseg'uimento della legg.e sui beni censibili non censiti.
(materiale): ................•........•.. ; ....•...... , .................... )}
3,000 
-155. Arginamento dell' Isère e dell' Arc in Sayoja (Legge 26 giugno. 1858) ........ li
50,000 
-156. Pesi e misure (sp.ese straordinarie di materiale) .......................... o.l)'
1Q,'OOO 
·157. Acquisto. di locali ad uso del Regio Istituto. Veterinario di Torino (Legg'e del
13 novemb.re 1859}. . ............. ,...........•...........•...........'- .. )
21,000 
Hi8. Pl.'Ovviste e riparazioni ai meccanismi della manifattura diei tabacchi al Parco,
presso Torino (Legg,e del 23 ottobre 1859)- .........•..•.........,.. a...• Il
44;195 
J5D. Ampliazionedei fabbricati demaniali ad uso della Manifattura dei tabacchi al
Parco. presso Torino (Legge d.el 23 ottobl'e 1859-) ......................... })
125,022on
WO. Spese diverse per lavori, macchine, ed altri occorrenti alla fabbricazione delle
monete' di bronzo (Legg.e del 20. no.vembre 1859) ......................... »
,150,000 
16J. Interessi su fondi provvisoriamente suppeditati alle Finanze dello Stato dalla
Cassa ecclesiastica ed alla medesima già restituiti ................•...... »
57,400. 
162. Adattamento di locali per la Corte dei Conti creata colla Legge del 3(1 ottob.re· 1859 ,".........' ... D.' •.••.••.•••.• ,: • • • • • • • • • • •
»
30,DOo. 

46. Stipendj, pensioni, sovvenzioni e spese diverse a carico dei proventi delle Se·
greterie dei Corpi giudiziarj e delle Giudicature di mandamento in terraferma» .f,OOO,OOO
-17. Spese dello stato civile .•...................•...........•...•.....•....... »
2,200 
-18. Spese per l'associazione alla Raccolta delle Leggi compilata dall'avvocato Duboin »
3~OOO 
49. Assegnamenti provvisorj e di aspettativa ..... ; .•.............•.........•... »
63,2'01 32
2Ò. Spese postali .... " ..... a................ .' ........................•........ })
22,0'00 
80;;0'00 
21. Stampa della Raccolta delle leggi e degli atti governativi ......••........... »
~. Assegnamento ai Valdesi .......••...•................................•.... »
6,462 3D
23. Casuali ........•.........•..•....•....••...•.......... , ...........•...... »
30,'0'00 

-------

Totale ..... L.

6,Oml,489 75

SPESE STRAORDINARIE.
24. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ............•..•.•..... L.
25. Spese pel traslocamento da Torino a l\iilano della Corte di Cassazione ..
»
o ••••

1.1920 
65;.000 

------66,920 

SPESE STRAORDIl\'ARIE ••••••.• L.
SPESE ORDINARIE •••••••••••• »

6,095,489 75

Totale ..... L.

6,1.62,409 75

CAPO In.

o • • ' • •_ o . . . . . . . . . .' • • • • • • • . • • • • • •

SPESE STRAORDINARIE •• , .•••• Lo
s·PESE

1,933,467 Ò9
ORDINARIE' ••••.••••••• »108,266,964 37
Tolale ..... LAiO,2'OU,43l 46

MINISTERO DELVESTEROo

SPEsn ORDINARIE.

l1'linistero dell' Estero"
4. Personale ..... o • • • • • • ' " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2. Spese d'ufficio, ......... , ••.. , ......•.. , ......

ò

•••••

,

•

,

,L.

b' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

»

171,91.7 76
.'.1.6,000 -'

------193,917 76

Da riportarsi .. . L.

552
Riporto.. . L.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carta e stalupa di passaporti ....•••.•.•...•'....... c .' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )lI
Giornali esteri e nazionali .... , ................... , ....................... )lI
Spese segrete ............................................................ »
Corrieri e corrispondenze telegrafiche ...................................... »
Rimpatrio di nazionali .......................................-............ »
Decorazioni e regali ....................................... , ...... , ..... '. . ))

{93,9,j7 76
8,000.=
6,000. =
100,000. ,-'"

25,0.0.0. -
12,0.0.0. 
5,0.0.0. 

Legazioni e Consolati .
9. Personale delle Legazioni , ...................' , ..........•...... , .... , .... D
,IO. Personale dei Consolati .................................................. »
-:l!. Dragomanni e guardie ..................................................... ])
12. Spese di primo stabilimento .............................................. »
·13. Spese di -viaggi d'agenti diplomatici e consolari ............................ »
-14. Spese di corrispondenza .................................................. »
,15. Sovvenzioni a chiese cattoliche ........
»
·16. Sovvenzioni ad ospedali ......................... ; ............... , .......• »
-17. Fitto del palazzo delle Legazioni a Costantinopoli ed a Parigi. .............. »
o •••••••••••••••••••••••••••••• ,

••••

712,500 -
443,000 ~
27,00.0. ,
33,0.0.0.
14,00.0 

50.,0.0.0. 
5,0.0.0. 
10,00.0 

18,0.0.0. 

Cancelleria ecclesiastica in Roma.
·18. Spese di Cancellieri e cancelleria di Roma ....•..•...••....... " ............

)J

5,0.00 ~

JJfiniste1'o" Legazioni e Consolati.

553
R'ipO'lT'ttO . .. L.
112. Segreterie delle Univer5ità e della Facoltà letteraria-filosofica di Ciamberì (ma

436)76 

teriale) ................................ '.........................•.... li)
,.13. Presidi .. Vice-Presidi, Professori, ecc. (personale) ............... ".......... »
·14. Direttori delle conferenze teologiche, Direttori spirituali, Cappellani (personale) .»
·15. OratorL Congregazioni, funzioni, ecc. (materiale) .......................... )}
,;16. Stabilimenti scientifici universitarj (personale) ...................... , ....... »
,17.»
)
»
(materiale) .............................. »
-18. Riparazioni ordinarie' e miglioramenti agli edificj universitarj e stabilimenti
scien tifici dipendenti .............................. , ...........
»
,19. Regio Collegio Carlo ./tlberto per gli studenti delle provincie (personaie'):: ~ :})

8,300
651,836
,4,214
4/196
14,0,590
1JO,320

']0.
)...»
..»
'})
(materiale) .... »
21. Scuole UnIVerSItarIe nelle provmCIe (personale) ............................ »
22.»
»
( materiale) ............................ )}

6,300 _
28,000 .-:.
44,000 _

------{,750,U7 7(f

23. Coll~gi e C??vitt~ Nazio~ali, R~g~ e Comunali, Ginnasj e Licei (personale) .. n
24. Posti gratmtI nel CollegI-ConvIttI Nazionali ed in quello di Santa Teresa di
Cagliari ......... _............................................. "..... »
25. Collegi-Convitti Nazionali;t Regj, Comunali, Ginnasj e Licei (materiale)
26. Scuole normali per Allievi Maestri ed Allieve Maestre ..........
27. Sussidj ad Allievi Maestri ed Allieve Maestre nelle scuole normali dello Stato})
o • • • • )}

22. Maggiori assègnamenti sotto qualsiasi denominazione ...... , .•.............. L.
SPESE STRAORDINARlE .•..•.•. L.
SPESE ORDINARIE ..•........•. »

Totale generale .. cL.

3,900

3,90.0. 1,75o.,H7

7,~

SPESE ORDINARIE.

Amministrazione centrale e pt'ovinciale;
.1. l\'1inistero dell' Istruzione pubblica (personale) ....................... _.
L.
2. Consiglio superiore di pubblica Istruzione (personale) .....................• })
o •••••

3. l\'Iinistero e Consiglio superiore (materiale) .......................
»)
4. Ispezione delle scuole universitarie, secondarie, classiche, tecniche, normali e
magistrali (materiale) ..............'..............•.................... »
5. Provveditori Regj e loro Segretarj ed Applicati nelle antiche provincie del Regno»
6. Uffici dei Regj Provveditori (materiale) ......
~)
7. Ispettori Regj in ognllna delle antiche provincie del Regno ~ loro Segretarj
(personale} ....................................... '. ...............•... »)
8. Uffici dei Regj Ispettori (materiale) ...............•........................ »
9. Ispettori di circondario nelle antiche provincie del Regno ..•.............. ! . )
o

l\'Iisuratori (personale) .........................•...................... »

29. Insegnamento teorico-pratico della fognatura ............................... »
3D. Scuole tecniche; Scuola d'applicazione in Torino (materiale) ................ »
3i. Scuola di Medicina-veterinaria (personale) ................................. J)
32.»
»
(materiale) ................................. )}
33. Sllssidj alle Scuole speciali provinciali e comunali; alle Scuole ed agli Istituti
tecnici stabiliti dalla Legge del 13 novembre '1850. . .........•...... ' . , ... )

•••••••••

o •••••••••••••••••••••••••••••

Sussidj alle Scuole elementari comunali ed alle magistrali .................. »
Sllssidj agli Insegnanti poveri delle Scuole elemen tari. ...................... »
Stampa della Statistica dell' Istruzione pubblica ......................'...... »
Spese diverse ............................................................ )
Assegnamenti d'aspettativa .................... _........................... )}
Casuali. , ............................................. _.................. »

28,50.0. ,
16,0.0.0. 

37,0.0.0. 
;15,0.00,
42,00.0 

_4mminisll'azione ed insegnamento nelle Università.

·10. Rettori e Vice-Rettori delle Università (personale) ............• ,. ..........• »
H. Segreterie delle Università e della Facoltà letteraria-filosofica di Ciamberì

,j3,2o.o.',

(personale) ........................................... , .........•... " .»

54,276 _
436,'176..

791,882 
33,936 

22,,444 
68,699 25
50,500 '

64,440 

5,000
30,700
28,540
53,900







96,00.0 

99,000 
10,000 
3,000 
'13,945 25

SPESE STRAORDINARIE.
40.. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ..................... ".. ))
4,j. Libri di testo ......... " ........... '....................................... )}
42. Adattamenti e provviste agli stabilimenti scientifici delle Unive rsità di Torino,
Genova e Cagliari ....... : ............................................ )
43. Adattamenti dei locali per ampliare gli Uffici centrali del Ministero di pubblica
Istruzione .......................................................... " o»
44. Spese di primo stabilimento della Scuola d'applicazione in Torino e della Fa
coltà filosofico-letteraria di Ciamberì istituite dalla Legge organica del -i3
noyenlbre 1859 .......................................... ' ............ »)

----~--

Da riportarsi . •. L.

76,622 
31,850 ~
2,500 ~

30,000 
36,000 
Tota~e ... L. 2,943,610 82

1.41,700 

14,0.0.0. 
49,50.0 
25,0.0.0. 

20,720 ~
,18,300 

Spese varie e casuali.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

lUINISTERO DELL' ISTRIIZIONE PlJnBI..ICA9



28. Scuole tecniche, Scuola d'applicazione in Torino, e corsi speciali per AlHevi

1,754,617 76

CAPO IV.





Insegnamento tecnico.

Totale •.... L.

SPESE STRAORDINARIE.



Collegi Convitti Nazionali~ Reg.i~ Comunali~ Ginnasj e Licei.

o •••• -••••••• )

J9. Assegnamenti d'aspettativa .................................. , ............. »
20. Gratificazioni, indennità e sussidj ............................•............• »
21. Spese casuali .................................... ~ ......... , ..........•... »

-,
~2

Anno 1859. Atti del Governo. VoI.

n.

8,604 80

5,000 
40,205
0,000 

30,000 

SPESE STRAORDINARIE ••••••• L.

88,859 80.

SPESE ORDINARIE ..•••••.•.•.• »

2,!H3,61.0 82

Totale ..... Lo

3,032,4·70 62
70

ì
I

!

555

55·4
CAPO V.

R-ipl.n'to . . IL.

Carceri di pena.

MINi§TERO DELI.IINTERNO.

27. Personale ............................................................... )
28. Spese d'ufficio ., .............................' .................. ~ . . .. . ... »
29. Spese di mantenimento e di personale interno .............................. »
30. Spese per l'amministrazione delle manifatture .............................. )}
31. Opere di miglioramento , .................................

SPESE ORDINARIE.

l1finistero del[' Intenw.

o • • • • • • • • • • • • • • • )}

·H. Personale ............................................................... L.
2. Spese d'ufficio....... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ............................ »

234,130 55
30,000 ~

Consiglio di Stato.
3. Personale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • >>>
4. Spese d'ufficio ........ , ....•........................
)~
o ••••••••••••••••••••

320,600 -

16,000 

32.
33.
34.
35.
36.

o •••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• ,

•••• ,

• • )}

74,309 
5,800 -

Teatri.
7. Revisione delle opere teatrali (personale) .................................. »
8. Teatri in Torino (spese diverse) ...........................
»
o •••• o •••••••••

Il

•

I

•

•

CI

Il

..

Il

a "

Il

CI

....

li

Il

Il

Il

Il

•

•

•

•

Il

Il

I

•

Il

Il

•

Il

•

•

•

•

Il

..

Il

Il

•

Il

Il

Il

Il

Il

..

Il

..

•

Il

e ,

III

• • • e • .)

-iO. Spese diverse ............................................................ »

2,400 

o •••••••••••••••••••••••

•••••••••••

29,500 

80
-

HO,OOij --

o ••••••••••••••••••••••••••••••

»

21.. Personale ................................................................ »
22. Spese diverse ......................•................. ~ ................... n

72,170

~

Statistica.
23. Spese diverse ............................................................ »

2,000 -

Opere Pie e fanciulli esposti.
24. Personale ed assegni fissi. ...........................

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

••

»

25. Spese diverse.......... . .................................................. »

6,000
-10,000
-10,000
&,500
,10))00

o •••••••••••••

55.
56.
57.
58:

et

1.,685,,481 54,300 -

Carceri di pena e giudiziarie.








2,000 
-12,000 

tutti i Tmni.

Spese di posta-lettere .............. : ..................................... )}
Assegnamenti cl' aspettativa ..........................
Casuali ................................................................. »)
Maniaci (concorso dello Sta.to nella spesa del loro mantenimento) ......... .»

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • })

o

Totale ..... h

124,560 

25,500 -"

200!644 00
280)JOO 

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Spese comuni

~

4,000

98,200 -

404,740 --

82,000 
58,309 90

54. Spese di stampa .......................... '.' .............................. )}



200,000 23,000 610s300 -

45. Indennità di via e trasporto degli indigenti. ................................ »
4·6. Studj e scienze (assegni) ................................................. »



Boschi.

26. Spese d'ispezione, ..

31.9,77,1
'1,239,199
HO,OOO
2,100

Set'vizj dive t'si.

-

i50,OOO 

Agricoltw'a.
20. Assegni .....•.............................

o ••••••••••••



976,800 ~
60,000 
.f69..000
-:1.7,680
-:1.00,000
12,000

Servizio segreto ............................................. , ............ »
Carabinieri Reali (gratificazioni e compensi) ................................ )
Ufficiali di Pubblica sicurezza (persona le::) . . . . . . . . . . .. . .................... ))
Spese d'ufficio dei Delegati mandamentali e degli Uffici di censime nto di Torino
e di Genova............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... , ... »
Guardie di pubblica sicurezza (personale) .................................. »
Fitto dei ]ocali d'ufficio e d'alloggio e minute riparazioni .......... , . , ...... »
Casermagg'io dei Carabinieri Reali ..... , .. , .......... , ........
»
Fitto dei locali delle stazioni dei Carabinieri Reali già a carico delle provincie.»

Conservazione di monumenti antichi. ................ , .......
»
Pubbliche funzioni e feste governative ..................................... »
Medaglie e ricompense per azioni generose ................................ »)
Pensioni ai decorati nella milizia nazionale della medaglia al valor militare .. »
Milizia nazionale (spese d'armamento) ..................................... »
Indennità agli Agenti della forza pubblica per contravvenzioni alla Legge sulla
caccia ................................................................ »
53. Compilazione della Gazzetta Piemontese (foglio ufficiale ael Regno) .......... )}

4,000 

Amministrazione provinciale.
!Bo Uffici di Governo e d'Intendenza (personale) ............................... »
·H. Fitto dei locali per gli alloggi dei Governatori ............................. »
i5. Indennità di rappresentanza .... , ........... '............................... »
,16. Spese d'ufficio e lavori straordinarj .. , .................................... »
17. Indennità di trasferta ai Commissarj di Leva ............................... »
18. Fitto dei locali degli Uffici dei Governatori e delle Intendenze di Circondario.»
19. Spese diverse .•......................................................... o»

41.
42.
43.
44.

24,000 -

f/accillo.
-:11.. PC1'sonule .................... _.......................................... »
12. Spese diycrse .............. , .........
~
»

37.
38.
39.
40.

8,000 -

1.,860 -

Sanità.
~

Personale ............. , .................................. , . , ............. »
Spese di mantenimento e diverse ........................... , ... , . , ........ »
Trasporto dei detenuti condannati e sotto processo. . . . .. . ........... , ..... »
Fitto dei locali ................................................ , .. , ...... »
Riparazioni ordinarie ....... , .............................................. »

Sicurezza pubblica.

5. Personale ........•........•.
6. Spese d'ufficio ...... , .......................................•• , .......... »

Il

9,800 

991,000 ~
326,383 
19,000 

Carceri giu.dizi(wie.

./l1'chivj dello Stato.

9. Personale

23-1,690 

25,000 
7,000 

46:360 5-i
45,000 
450,000 
·10),78,814 36

SPESE STRAORDINARIE.

59. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ...................... L.
60. Emigrazione italiana ....................... :' ............................. )}
6,1. Acquisto della nuova Raccolta stampata degli Atti del Parlamento ........... »
62. Riordinamento ed adattamento degli Archivj delle Intendenze ...... , ........ })
63. Trasporto degli Archivi di Genova, detti di San Giorgio ...... .............. »
64. Carcere di Thonon ............ :" .......................................... ))
65. Provvista dei mobili degli Uffici d-eI Governatori ............................ »
SPESE STRAORDINARIE ..•••.•. L.

8,740 
90,000 

9,000 
'10,000 
9,400 

52,600 
450,000 
629,740

SPESE ORDINARIE ••••••••.••• » ,10,178,814 36
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

»

13,720

~

Da 1'ipo1'[arsi . .. L. 4,-:1.92,310 55

Totale ..... L. 10,808,5M 36

556

557
CAPO VI.
lWnN'ilI~TJElRO

Ripm·lo . .. L.
4-1. Spese di migllloramento. Faro di Capo Mele ................................ ),

DEI LA'VOlIU PUlìl-UU.. U::I.

42.
Categm'ie comuni ai di'veni rami di servizio. Amminist1"azione centrale.
,1[. Per150naie .............................................................. L.
2. Materiale ............................................. ".................. »
3. Fitto di locali ........................................................... »
4. Pubblicazione di documenti relatid ai lavori pubblici dello Stato ............ »

))

»

delI'Asinara ................................. »

43. Concorso dello Stato ncUe spese dei Porti di seconda categoria ............. »)
44. Anticipazioni a Corpi morali per ispese ai Porti di seconda categoria (per memoda))

SPESE ORDINARIE.

45. Sussidj ai Porti di terza categoria ...
388,607
40,000
1,500
5,000

56



63




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )J

Casuali.

46. Casuali pei lavori pubblici ordinarj ................



Aspettative.

o ••••••••••••••• o

5,650,463
2,200
2,H5
42,000

o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • )1

50,000 

'Stl'ade feri'ate. Spese d'esercizio.

47. Personale ........................ , .............................. , ....
» 4,172,820 
48: Spese d'ufficio e di cancelleria ............................................ »
130,000 -.
49. Combustibili e grassumi ed altre spese di locomozione .......
1.,600,000 
50. l\'Ianutenzione del corpo stradale e del materiale fisso ....................... »
950,000 
5-:1. l\iallulenzione del materiale mobile ...................................
»
981,500 
52. Fondo pel pagamento del prodotto netto delle ferrovie di società private .... » 2,557,000 
53. Rimborsi per errori di tassuzione .......;.................................. »
15,000 .
54. Spese per conto dei terzi dipendenti dal servizio dei trasporti oltre il confine
delle felTOyie esercite dallo Stato ...................................... »
450,000 
55. Sussidj e casuali ......................................................... »
90,000 
o •••

O. A~seg'namenti d'aspettativa e provvisorj .................................... »

19,033 32

o • • • • • • • • • • • • • • )J

Lavori pubblici. Real Corpo del Genio Civile - Porti - JJliniere

=

Cave.

6. Personale .....................................•. , ....... , ................ »
7. Spese d'ufficio ............. , .......................................... , ... »
8. Spese diverse ............ , .........................•...... '............... ))

o ••••

821,180 
52,600 
200,000 

Acque" Ponti e Strade.
9. Spese di allnua manutenzione ............................................. »
'.1.0. Spese di miglioramento. Strada nazionale di Nizza ...................... : . , .»
H.»
del Sempione ..................... )}
12.»
)1
di Levante ....................... »
-13.
JI>
»
da Cagliari a Porto-Torres ..•..... »
H,.»
»
da Cagliari a Terranova ........ ~ . »
i5.
» d a Cagliari a Porto-Palmas ........ »
16.»
»
da Bosa ad Orosei .........•...... »
1.7.
li>
» d a Alghero a Terranova •..... ", .. )l
-18.
»
da Cagliari a Tortolì .............. »
19..
)J
del Piccolo S. Bernardo ......•.•.. )l
20.
JI>
»
da Nizza a VoHri .••..•...•....... »
2-ft.
li>
»)
da Savona a Fossano .......•..•.. »
22.»
»
da Susa al Monginevro ..... , •..... })
23.
JI>
»)
da Varallo a Novara .............• »
24.»
})
da Bonneville ad Annecy •.......•. »
25.
J)
»)
da Thonon a Ginevra ..........•.• »
26..,
)1
da Bobbio a Voghera ............. »
27..,
»
da Acqui lÌ Carcare ............... ))
28. Concorso dello Stato in lavori stradali ed idraulici ......................... »
29. Sussidj ane provincie ....................... ~ ............................ »
)1

JI)

l/)

3,003,427 77
4,100 
30,000 
16,000 
26,'132 34
1,1.13 
14,934 91
8,000
"-7,866 75
10,483 83
1..0,240 50
55,800 
6,000 
9,967 15
30,200 
40,500 
36,000 
31,425 30
6,650 
50,583 33
200,000 =

Porti" Spiaggie e Fari.
3U. Personale di serVIZIO .. , ........ , ......................................... »
31. Spese diverse .. , ..
32. Spese di annua manutenzione ............................................. »
33. Spese di miglioramento. Porto di Genova .................................. »
34.
»
»
di Nizza .................................... »
35.
)P
)1
di Savona .................................. »
36.
»
e Darsena di Cagliari ....., .................. »
37.
»
di Porto-Torres ............................. })
38.
»
Isola della Maddalena ............ , ..... " ......... »)
39.
»
P orto di S. Giovanni .............................. »
4AJ.
»
"
di Terranoya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... »)
o

••••••••••••••••••••••••••

,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • })

}l

)J

Da riportarsi. , . L.

40,74,,1
53,639
225,580
1.13,600
21,395
20,000
1.0,516
13,846
2,300
6,500
5,000

16




7f



Spese varie.
56. Sorveglianza suH' esercizio delle ferrovie di società private. . . . .. . .......... ))

Telegrafi eleUro-magnetici.
Penonale
•••••••••••••••••• »
Spese d'ufficio e diverse, .................................................
Spese di manutenzione ................................................... »
Rhnhorsi ......................... , .............. , ....................... ))
61. Pagamento a conguaglio dell' interesse minimo guarentito alla Società del tele
gTafo sottoluarino ............. , ....................................... )}

57.
58.
59.
60.

»)

~




5,650,463,63

520,560
64,000
156,350
90,000






-l20,000 

Poste.
62. Personale dell'Amministrazione provinciale ................................. »
63. Paghe dei corrieri, portalettere, garzoni d'ufficio -' inservienti, uscieri ed or

893,800 

dinanze ............................... ' .............................. »)
64. Spese d'ufficio ........................................................... »
65. Provvista di stampati, utensili, mobili ed altri oggetti ...................... ))
66. Provvigione ai Commessi degli Uffici di seconda classe ..................... »
67. Retribuzioni fisse ...... , .................................................. »
68. Servizio rurale ........................................................... ))
69. Retribuzioni ai capitani di nave ........................................... »
70. Sussidj aL mastri di posta ................................................. »
7,1. Fitto degli Uffici ........................ ' ................................ »
72. Trasporto di dispacci .................. , .................................. »)
73. Rimborso alle Amministrazioni estere ........•".........................
»
74. Sovvenzioni .............................................................. })
75. Indennità fisse ................... '........................................ »
76. Indennità per traslocazioni e per s~rvizj di notte avanzata ...• , ............. »
,77. Spese diverse pei uluteriaie .....'..... , .•.........................
78. Casuali ........

238,614 70

o •••

o • • • • , • • • ))



~

-10,000

o ••• ,

••••• ,

• • • • • o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • •

:

•••• ,

• • • • • o • • • • • • • • • )'I

60,307
200-,000
244,373
35,000
125,000
'18,000

50

17



1.66,38i 70
48,977 
1,31-1,472 86
200,000 
16,000 

37,870 ~
27,000 
72,269 50
10,000 

-------

Totale ..... L. 21,377,075 06

7

558

559
CAPO VII.

Categorie comuni ai diversi rami di servizio..4ssegnamenli.

~fifrNIS'il'IERO

79. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione .................. , ... Lo

66,37 -.

SPESE ORDINARIE.

Lavm'i pubblici. Acque~ Ponti e Strade.

_4mministrazione.

80. Strade nazionali nell' isola di Sardegna (Legge 20 novembre ,1859)
81. Strada da Ivrea alla Svizzera per Aosta (fra Bard e Donnaz) ........

o • • • • • • • • • ))

82.»

83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
9,1.

o ••••••

»

»
»
»
(sistemazione a Chambav·e) ..
»
da Nizza a Voltri " ............................................... »
»
di Vane Stura .. .- ...............................
»
}) da Susa al Monginevro ................................. ".......... »
Ponte sul Po a Chivasso ................................................. »
Strada della Svizzera per Pallanza ed Intra ............................... »
)
nazionale da Alba a Bra ........................................ , .. »
Strade consortili in provincia di Nizza (Legge 26 giugn.o 1853) ........'..... »
Opere straordinarie alle strade già a carico delle provincie, ora nazionali " .»
Ristabilimento del ponte sul 1;icino a Boffalora (Legge 13 novembre '1859) ... )}
o

••••••

J)

o

P01·ti-, Spiaggie e

••••••••••••••••

470;000 
,WO,OOO 

28,'102 28
WO,OOO 
20)000 

34,,000 37,450 
75,000 
37,000 

200,000 
~,400,OOO 369,507 37

Fari.

92. Scavazione e profondità normale e manutenzione del fondo dei porti di prima
categoria (Legg'e 3 luglio &853) ............................. ; ......... »
93. Prolungamento del molo nuovo dcI porto di Genova (Legge 9 giugno -:1856).»
94. Opere di segnalamento dei punti pericolosi aUa navigazione lungo le coste
dei Regj Stati... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...................... })
90. Allargarnento della calata fra i ponti Mercanzia e CaUan.ei nel porto di Genoya
(Legge del 6 novembre 1859) .......................................•. »
96. Ripari urgenti alla spiaggia di S. Pier d'Arena (Legge del 20 novembre 1859))

220.,0.0.0 
400.,0.0.0. 

97. Monumento alla memoria di Re Carlo Alberto il 11Jagnanimo (Leggi 9 giugno
1856 e -.19 ottobre ,1859) ............................................... »)

1. Amministrazione centrale (pe['soraale) ...................................... L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

....... ; .............................. ))
Intendenze militari ....... .' .. ', ............ : ................... , '.' ......... »
Congresso consultivo di guerra .......................................... _. .
Quartier-Mastro dell'Armata .............................................. )IJ
Sussistenze militari ................... , ................................... J9
Spese di leva ........•.... " ................ , ., ., ...............•.... , ... ,)
Personale della giustizia militare ..............•........................... )1
Spese di giustizia militare ed altre degli uffici relativi ...................... )lI
»

( materiale)

)J

50,0.00. 
65,0.00. -

J90,OOO -

Strade (errate.

Stat-i maflgi01·i.

10. Ufficiali gellerali ............. , ............ , ..........•......•............ JV
1!. Corpo Reale di Stato :rl'Iaggiore (personale) ................................ D
.:f~.)J
» ( materiale) ................. "... '.......... '.»
.:f3. Stato Maggiore delle Divisioni militari ............................. ' . ' ......
14. Comandi militari delle fortezze e provincie ..............•.................. »
)Il

o •••••••••••••

~

6.. 000

7,800
500
2,50U,OOO
80.0,000
2,700,0.00
35~OOO






)IJ

dl~

Sicurezza pubblica.

23. Corpo dei Carabinieri Reali ............................. , ................. »
24. Carabinieri Reali di Sardegna." ..........................................

r etemni

)1

4,496,400 
-:1,015,696 

.)lI

574,300 

ed Invalidi.

25. Casa Reale Invalidi e Compagnie Veterani ............................ , .. ,
Casa militare del Re e dei Reali Principi.

26. Casa militare del Re e dei Reali Principi .................................. »
27. Guardie det Corpo ....................................................... »

Te le 9l'ali.
1105! Indennità al doltore Morse per l'apparecchio telegrafico da lui inventato (Legge
del 17 aprile 1859) ............. , .......... " ....... , ........ " .... " .»
106. Prolungamento della linea da Pollenzo ad Alba ........................... )

28. Guardie Reali del Palazzo di S. M......................................... )1

5,685 79
5,400 -

Poste.

107. Spese di primo stabilimento del senÌzio di posta rurale .... ".............. )
2,500 108. Provvista di wagons-poste ............................................... »
35,000 
109. Provvista di buche delle lettere sec,ondo il sistema Pansoya ........ ........ »
15.000 ---SPESE ORDINAIUE •• " ••••••••• »

9,943,235 49

21.,377,075 06

Totale ..... L. 31,320,31.0 55

1.23,700 
1.29,350 
74,400 

..s'el·vizio sanitario.
.,

29. Corpo Sanitario ..•.......................................................
30. Mantenimento e cura degli infermi .........................................

SPESE sr]lRAORDINARIE ••..••. L.

56,775 

418,0.00 
14,200 
222,866 
717,900' 

-i5. Fanteria di linea .................................•..................•.... » !5,324,o.Oo. 
.:f6. Corpo dei Bersag"lieri ..................................................... ») 2,1.27,90.0. 
.f7. Cavalleria ................................................ " ..•.•......... ») 3,357,900 
18. Corpo Reale d'Artiglieria •. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 3,399,70.0. 
1.9. Genio I\'Iilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....................... » 1,560.,30.0. 
20.. Tl'eno d'Arlnata ........................... , .................. , ........... n
354)500. 
,21. Battaglione d'Amministrazione .......................................... '.. »)
387,10.0 
22. Corpo dei Cacciatori Franchi .............................................
1-.15,855 86
Set'vizio mililat'e

Personale del Genio Civile ............................................... »
Personale per la pubblicazione di documenti relativi alle strade ferrate ..... })
Trasferte e spese varie del Genio Civile .....................
»
Traforo delle Alpi (Legge del -.15 agosto '18(7) ...........................• »
Provvista di locoIl!1otive (Legge del '13 novembre -18(9) .................... »
Provvista di vagoni (Legge del 13 novembre 18(9) .................. , ..... »)
Sorv-eglianza gO'vernativa sulla costruzione di ferrovie priVate ............. "»

620,0.0.0. =
80.,0.00. 
595,655 70
6,149 lO.
16,984 lO.
235,870. =
80,0.00. -.
1.40,0.00 
18,480. 

Ese'rcÌto.

27,653 0.5

l1Ionumenti.

98.
99.
100.
'.10'1.
1.02.
103.
104.

DELLA GlTERBJ!.

)lI
)Il

297,900 
1,300,000 

Servizj di'versi.
31. Retribuzioni ai Comuni per alloggi e somministraziol1i alle Truppe, trasporti,
indennità di via alla Truppa e missioni ........................•....... »
32. Magazzino delle merci ed ara'edi per le Truppe ............................. ')
33. Rimonta di cayalli .............................................•... , ...... »
34,. Pigioni di quartieri, Corpi di g'uardia, Ospedali, Uffici e Stabilimenti militar~))

603,000 ~
.f55,oOO 

650,000 
234,000. 

Da ripm'tar'si. , . L. 39,5o.4,38.f. 76

r
56[
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SPESE, STRAORDINARIE.

Riporto . .. :IL. 39,504,33! 76
35. Provvista e mantenimento d'arredi: materiali, suppellettili e simili per Stabi
limenti, Comandi, Intendenze ed altri Uffici militari ...... , ............. »
36. Mantenimento vettovaglie nei forti e provvista d'acqua ..................... »

6i. lUaggiod assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ..•.• , ......••. , .•.•..•. L.
3,500 =
68. Indennità mense agli ufficiali .•......... , .......•..................... ; •... »
36,000 ~
69. Provvista di letti ........ ~~ . . . . . . .. . .• . .... ~ .............................. »
50,000 ~
70. Ampliazione del Quartiel'e della Gambarin'a nuova in Alessandria (Legge 4
luglio 1857) .•.........••.........•...........................•....... })
25,780 ~
H. Sistemazione di un magazzino d'Artig'lieria in Alghero .............. -........ »
6,000 
72. Costruzione di un polvel'ificio presso Fossano (Leggi 13 marzo '18a7 e ·13 no
vembre 1859) ......................................................... »
830,000 
73. Opere di fortificazioni ti difesa del Val'ignano alla Spezia (Legge 4 luglio /1857).» '(,002,288 -
74. Artiglieria e materiale nece3sario per le nuove fortificazioni a difesa del Vari
gnano (Legge 4 luglio 1857) .......................................... »
300,000 
75. Ampliazione dell'Ospedale militare divisionario di Cuneo .................... »
6,000 76. Costruzione di torri latl'ine nella caserma Perrone a Novara ................ »
0,000 -
77. Ampliazione della piazza d'armi in Villafranca .............................. »
2,000 .-'
78. Protendimento del branco Est della caserma Real CasteI10 in Sassari (Legge
- 13 luglio 1858) ............. ,'. ~ ............... '........................ »
30,000 
79. Opere di fortificazione a Genova dal lato di mare (Legge 21 febbrajo 1859) .. »
500,000 --.,
80. Ampliazione del Collegio militare in Asti. .................................. »
40,000 -
81. Formazione di castelli d'armi .................•........................... »
24,000 -
8~. Costruzione di una Caserma di fanteria in Torino (Legge ,15 settembre 1859»))
350,000 
'83. Compimento dell'Arsenale di Torino (Legge Hi settembre 1859) ............. )
-150,000 
84-. Fortificazioni e fabbricati militari per la difesa della nuova frontiera dello Stato
(Legge 13 novembre ·1859) .......................•...............•.... » 10,000,000 ' 

30,000 _
50,UOO _

Istruzione delle Truppe in campagna.
37. Campi cl' istruzione della seconda categoria di Ie-va ......................... )}
Ordini e distinzioni

300,000 

mililm~ i.

38. Ordine militare di Savoja, e medaglie al valor militare ..................... )}

16,000 

Scuole ed Istituti di educazione ed istruzione militare.
39. Regia Accademia militare ................................................. »
40. Collegio militare in Asti .................................................. »
40 bis
»
in JJlilano ............................................... })
41. Battaglioni di figli di militari ....................................... , ..... »
42. Scuola militare di cavalleria. , ................................. , .......... »
43.
»
di fanteria .. ~ ............................................. )} ,
44. lliblioteche e Scuole nei presidj ............................ , .. , ........... »

-173,900
'159,909
,.1.59,900
391,300
60,500
66,900
4.4,000







-

StabiUmenti di pena.
45. Reclusione nlilitare ......... , ....................................... ,. .... »

129,000 -

Somministranze in natura.
46. Pane ......................... '....... , ...............................•... })
46 bis. Viveri ................................................................ »
47. Foraggi ................................................................. »
48. Letti, legna, lumi e spese di casermaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. »

3:940,000
500,000
3,925,000
-1,600,000

-------'---'--



SPESE STRAORDINARIE ••••••• J....

-

SPESE ORPINARIE ••••••••••••. »




18,360,568 --:-
55,736,681 76

Totale generale ..... L. 74,097,249 76

Servizio d'Artigliet'ia.
49. Personale contabile pel materiale di Artig'lieria ............................. »)
50. Direzione della fonderia .................................................. »
5-1. Laboratorio di chimica e Gabinetto di fisica ...................... , ......... »
52. Direzioni delle polveriere ................................................. »
53. Direzione dei Bombardieri ................................................ )}
5,4. Direzioni delle IUaestranze .......................................•........ »
»
della fabbrica e delle sale d'armi .. ; .............................. »
55.
56. Spese diverse pel servizio d'A.rtiglieria ..................................... »)

CAPO VIII.

169,JOO 

214,400 -

l1IINI§TERO DELLA lU.lRIN.le

J6,800 
657,000 

SPESE ORDIN ,\RIE.

97,200 
262,000 
699;500 'J87~900 

Servizio del Genio mil-itare e dello Stato 111aggiore.
57. Personale di contabilità del Genio ......................................... »
58. lVIanutenzioni e riparazioni ane fortificazioni ............................... »
59.»
»
alle fabbriche militari .......................... })
60. Miglioramenti delle fortificazioni .......................................... »
»
delle fabbriche militari ...................................... »
61.
62. Spese diverse pel senizio del Genio ....................... , ...... , ........ »)
»
pel Real Corpo di Stato ì\'Iaggiore ...............•....... , ... ,»
63.

'196,000
188,800
445,500
243,200
294,500
34,000
27,,000

=






,

2.»
»
(spese d'ufficio) ..•..........
»
3. Congresso permanente della Marina militare ............................... »
4. Commissariato generale della l\hrina (personale) ........................... »
5.»
D
(spese d'ufficio) ..•............•....... »
6. Amministrazione della lUarina mercantile .......................•.......... »
7.
»
della Sanità mal·ittima ........•......•.•........•...•....• »
8. Uditorato della l\lal'ina •........
»
9. Spese di giustizia della 1"Iarina............................................ D
o ••••••••••••••••••••••

I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-iO. Stato l\Iaggiore generale della Regia l'brina ............••................. »
11. Comando dei Porti .....................•....'....• ; ..........•..•...•.... ;»

4.2. Corpo saniturioed Ospedale di lUarina ..•.........•....•...••.. , •••••.••.. li

65. Paghe Cl' aspettativa ...................' ............... "................... »

66. Casuali ......... ' ..................... ' ................. , .. , ............. »

200,000 -

60





.....,

525,950,
-109,252 

149,776 50

Servizio del Genio.

400.,000 -

Casuali.




Serv'izio sanitario.

353,000 

Paghe cl' aspettativa.

99,700
12,000
11;849
!00,220
5,200
128,600
HO,700
3,400
4,-100

Stato Maggiore.




lJfigUoramento della Tazza cavallina.
64. Deposito e compra stalloni .......................................... , .... )}

Ammillistt'azione. '

1. l\'linistero della Marina (personale) ......••.........•.•.................•... L.

,],3. Genio navale ..................•..... o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • »
1.4. Mantenimento d'Allievi Ingegneri e Macchinisti all' estero ............•...•... )

28,1.90 
13,287 60

----~--

Da '1'iporta't'si. 'e .Lo 1,302,225 70

Totale ..... L. 55,736,681. 76
Anno J8liSL Atti di Go'Vern\!, Vol.

n.

71

562

563

Riporto. , . L. 1,302,225 70

-

RIEPILOGO,

Corpi e Stabilimenti militari.
15~ Corpo Reale EquIpaggI ..... , ..
16. Regg'iIllento Real Navi ....
17. Isole l\hddalena e Capraja ....

o ••••• o

• o

»

•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o •••••• o ••••••••••••• ,

o ••••••• o ••••

"

••••

I

•••••••••••••••••••

••••••••••• ,

I

»

•

•••••••••••••• o o

o»

1,1.03,172 40
576,920 28
''18,5S!6 

Istituti di educazione ed ist?'llzione.
18~

Reale Scuola di l\'Iarina .. o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • ~
19. Scuola navale dei novizj e mozzi ...........
»
20. Sala di lettura e dei modelli .........•.......... , .... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
921. Scuola di nautica per la marina mercantile ................................ »
I

••••••••••••

,

•••••••

,

••••••••

37,214 
48,065 ~
0.,000 
13,200 ~

Slabilimenl'Ì di pena.
22. Bagni marittimi (personale) .............................................. »

21t

))

(spese d'ufficio) ; ...................................•..... "

~77,7!2

Spese

,I,iuister'.

o

o

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•••••••••••

•

•••

,

•••••••••• )

»
»

66,92(j)

)}

88,859 30
629,740
9,943,235 49
18,360,568
5,345,037 =

»
»
»

)

-=

3,900 p==

Totale .... L. 2J4,108,442 06

3,400 

»
••

Straordinade.
L. 1,933,467 09

75

Navigazione dei Regi Legni.

24. (!alupagne di mare ...............

Ordinarie.

I. Ministero d~lIe Finanze ........................ L. 108,266,964 37
)J
ll~
»
6,Om>,489 75
di Grazia e Giustizia ................. »)
»III.
»
dell'Estel'O ...•..................•...• »
-:I 750717 76
'
. . .......... , .... »
»IV.
»
deIl' 1
struzlOne
pubbhca
2 ' 943 ,610 82
»)
V.
»
dell' Interno .............
» ,10;178:8-14 36
)~
VI.
»
dei Lavori pubblici ................... » 21,377,075 06
»VII.
»
della Guerra ......................... » 55,736,68176
»
) VIII.
della Marina .... .- ............ o • • • • • • o»)
7,759,08818

Capo

36,37-1,727 38

'fotale generale L. 250,480,169 44 ("')

337,590 82

Somministrazioni in natura.

25. Pane e viveri ..............•............ " ............................... »
26. ,Corpi di guardia, casermaggio ed illuminazione .. , ..
o ••••••••••
»
IO

•••••••

I

••

1,541,757 07
71,216 41

Fisla il Jlillislro delle Finanze

Servizj di'versi.

01{TAN~.

27. Noliti, trasporti, indennità di via e vacazioni ....................... , .... ,.»
28. Fitti di case, alloggi ed assegnamenti diversi ..... . ..................... n
I

•

29. Spese di cancelleria ed altre ad uffici militari .............................. »

25,000 ~
10,666 
10,350 

Conservazione e miglioramento dei fabbricati.
30. Ripara~ioni ai fabbricati marittimi e sanitarj ..... o

••

ò· • • • • • • • o • • • • • • • , • • • • • o

J)

79,470 

Servizio del materiale.
31. Legnami, canape, tessuti e corami.
32. l\Iacchine, metalli, combustibili ed altre materie ..
33. filano d'opera ..........................................•...

0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

•••••••••

Lo 1,050,000 ==

o ••••••••••••••••••••••••

o

»

•••••••••••••

»

800,000 
420,000 _

Ordini e distinzioni onorifiche.
34-. Medaglie al valor militare ........................•......... , . , ........... »

2,350

~

7~05f

75

Aspettative.

35. Assegnamenti d'aspettativa ...................... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '

•••••

»

Casuali.
36. Casuali ...•••.•....... , ......... , ••.•............•..•••.................. ))

18,200 

Totale ..... L. 7,759,088 18
SPESE STRAORDINARIE.
37. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione •............:-. ..•...... L.

38. Lavori straordinarj ai fabbricati. •.•
»
39. Costruzione delle pirofregatejJfa'J'ia Adelaide e Duca di Genova. (IJegge 27
giugno 1.857) ...•....•...•................
»
40. Nuove costruzioni navali (Legg'e 7 agosto 1859) ..........................•• »
4i. Provvista di letti in ferro pel reggimento Reai ,Navi .................... , ... »
4~. Trasferimento della marina militare al S'olfo della Spezia (Legg'e 1.1 ottobre 1859)>>
H

.............. o •••••••• ,

I

••••••

.............

o ••••••••••••••••••••

500 
506,750 
1,000,000 
1,812,887 ........
24,900 _.
2,000,000 ~

SPESE STRAORDINARIE •••••••• L.

5,345,037

SPESE ORDINARIE ••••••••••••• D

7,759,088 1.8

Totale. generale..•... L. 13,1.04,125 18

") Sono comprese le spese dell'Estero, del!e Fu!!e, (j!en TclegL'llIÌ ~ tlelIa Guel'ra e della lIlI'al'ina rigllal'danti andte 10
pl'oriJlcie LOl)lJ)(ll'de.
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Art. 4.

20 novembre 1859.

Le tasse di cui all' articolo precedente hanno valore per un ·anno e per ogni
. '
passaporto.
Tali tasse saranno imposte nell'interno· mediante un franco-bollo di corris
l)ondente valore, ed all' estero verranno annotate nei passaporti dagli Agenti di
plomatici e consolari del Re.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALE1UlUE,

Art. 5. .
Nessuna altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi
a favòre dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge
che. venga in avvenire sancita.

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.

Art. 6.

VITTORIO EMANUELE II
J

PRINCIPE DI PIEllIONTE, ECC. ECC.

ECC~

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione del Ministro delle Fina~ze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Bilancio attivo per le provincie L01nbarde.
Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie
presunte nel bilancio attivo dello Stato dell' esercizio 1860 per le provincie
LOlnbarde secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.
Art. 2.
Le disposizioni del Decreto Reale del 9 lu-glio 1859 riguardante la sovrim
posta del dcchno sulle contribuzioni dirette e sulle tasse indirette nel Decreto
medesimo menzionate, non che la ritenenza di due decimi sulle vincite al Lotto,
sono mantenute in vigore per 1'esercizio 1860.
Art. 3.
Le tasse che si percepiranno sui passaporti nel 1.860 sono stabilite a L.1., 3,10.
Le tasse di L. 10 e di L. 1. si percevono sul rilascio dei passaporti di 1.a e
3. a classe ai nazionali.
La tassa di L. 3 si riscuoterà per la vidimazione dei passaporti esteri.

L'aumento alle contribuzioni dirette, portato dall' art 241 della Legge del
23 ottobre 1859 in compenso delle spese obbligatorie già a carico del bilancio
speciale del fondo del DOlninio, state addossate allo Stato, sarà stabilito con
Reale Decreto in esecuzione della presente legge, presa per base la somma di
lire 2,363,826 risultante dall' unita Tavola, vista d'ordine Nostro dal Ministro
delle Finanze.

Bilancio passlVo per le provincie Lombarcle.
Art. 7.
Il bilancio passivo dello Stato dell' esercizio 1.860 per le provincie Lombarde
è approvato nella complessiva somma di lire quarantasei rnilioni trecento no·
'vantanove 'milo novecento cinquantasette, centesimi settantacinque, cioè:
Spese ordinarie •................ J-oI. 44,68'i,446 -62
Spese straordinarie ........
»)
1,718,511 13
00

•

o o •••

Totale L. 46,399,95775
J'ipartite fra i Capi e le Categorie

d~

cui nel bilancio medesimo.

Art. 8.
I fondi assegnati nel bilancio anzidetto per le spese d'ordine ed obbligatorie
descritte nell'elenco unito alla presente legge possono essere oltrepassati senza
preventiva autorizzazione.
Tali maggiori spese saranno provvisoriamente regolate per Decreti Reali
sulla relazione del Ministro delle Finanze.
La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un pro
getto di legge a presentarsi tosto dopo la chiusura dell' esercizio 1860.

"
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Art. 9.

Servizio dei sali.

Occorrendo durante l' esercizio -1860 di provvedere Cl spese per CUi SIa ne..
cessario il trasporto dei relativi fondi stanziati nel bilancio delle provincie Lonl"
barde a quello delle antiche provincie del Regno, sarà ciòeffeUuato mediante
Reali Decreti controssegnati .dal Ministro delle Finanzeé vidimati dal Ministro
cui la spesa riguarda.
Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserfa
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunquè spetti di osservarla
e di farlaosseI~vare.
Dato a: Torino, addì 20 novenlbref859.

Aggio ai dispensieri (Gabellotfi) sulla vendita del sale.
Contravvenzioni ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed
i nservien ti.

VITTORIO EMANUELE

Servizio dei tabacchi.
Aggio ai Magazzinieri dei tabacchi.
ContravvenzionL ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegali ed .
inventori.

Servizio delle polveri e dei piombl:.
e

OYTANA.

Aggio ai Magazzinieri distributori.
Contravvenzioni ossia spese di giustizia e quote di l>iparto agli -impiegati ed
inventori.
lJ1 onetazione.

ELENCO
delle spese

d~ordine

ed obbligatorie stanziate nel Bilancio 1860
per le provincle Lombarde:l
i cui relativi fpndi p08sono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione.
Bllanelo del Ministero di Finanze.

Servizio

dell~ Insinuazione

e del Demanio.

Contribuzioni delle proprietà demaniali.
Restituzione di diritti e di rendite demaniali.

Servizio del Lotto.
Vincite.
Aggio ai ricevitori.

Servizio. delle Dogane
Diritti di bollo sulle spedizioni di dogana.
Restituzione diritti di dogana.
Contravvenzioni ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed
inventori"

Diritti di affinazione delle paste d'oro e d'argento, e partizione dei dorati.
Diritti di fabbricazione delle monete.
lJerdita per le tolleranze in più sul titolo e peso' 'delle monete.

Marchio (Garanzia).
Aggio ai Verificatori.
Quote agli impiegati, scopritori ed arrestanti sul provento delle contravvenzioni.
Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia. '
Giudiziario.

Spese di giustizia crhninale ed altre oceorrenti nei giudizj d'interdizione.

v.

Il Ministro delle Finanze

OYTAl\A,

569
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Bilancio altivo dello Stato deH' esercizio 1860

TAVOL.i\ DELLE SPESE
CHE DAL BIL ..\,NCIO DEL· DOMINIO SONO ADDOSSATE ALLO STATO

;'

a pal-tlre dal primo gennaio 1.860

:1

Proventi preBlmti pe! :11860

11

~-----......_~..-....,---------~

in forza dell'articolu 2H della Legge 23 ottobre i8a9.

~

__

'II

Spese pel fondo domesticale •..
Spese per cura di anlmalati , , ... , ...
Case degli espost~ .. :
Case delle partorlentI .......
Deduzione delle rendite proprie di quelle case

o o ••••••• o ••••••••• o •
o •

o o o o o o •

o •• o •

0'0

o o o o o •

o o •• o •• o • o •

.,

o o •

o o •

o •• o •• o •• ,

o o •

o o o ••••• , •••• ,

••••• o •

o • • • • • • o o o o ••

o • o o • o •• o •
o o o •

o • o o • o o •

o o •

~

o •• o'

,

,

•

o •••• o o

o o • o o o o o o o»

L. 1,680,000 __

o o •

o o o ••• o o o o •

o o •• o •

o • o • o •

•

o •

o •• o •

o • • • .- o • • • o o o • • • • • • • o •
o •

o o ••• o •••••

O'

o •

o •

o •

1 ,532,000 

630,000 
1.07..000 

L.
»

»

o •

o o o o •

o •

o •

o • • • o o o • o»

o •• o •• o o • • • • • • • • • • o ••• )

o o • o o •• o o •

O'

••••••

o •••••••

o o o •••••••• o ••• o ••• o ••••• o •••• o o o o ••••

o •• o •• o ••••• o •• o o ••••••• o •

o •

Totale

o o o ••••••• o •••••••• o o o •• o o •

o • • • o • • o • • o • o • • o • • • o • • • '. o • • ' , ' • • • • o • • o • • o o •

o •

Dogane .... : .................•..•• o o • • • • • o • o 7,609,000
Sali
5,944,930
rraba~~hi' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 10,190,000
Polvel'i e piombi ..........
'223,000
Gabelle \ Dazj di consumo forese .. o o o o o • o o • • • • • 2,665,900
l»
»mUl'ato .............. '5~566,400

7!l2,000
584,380

8,36-1,000
6,529,310
1 O,-i 90,000
223,000
2,665,900

32,199,230

-1,336,380

33,535,610

Contribuzioni prediali ........................ . 28,472,891
Imposta sulle rendite (personale mobiliare) .. o • • • • 1,872,247
550,088
'fassa sulle patenti (arti e commercio y••.. o • • o • • •
62,378
Diritti di verificazione dei pesi e delle misure .....
Tasse i n genere ............ o • • • • • • • • • • • • • • • • 7,292,23U
Carta bollata ............. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2,513,540
102,085
Proventi dell' i~truzione pubblica ............... .

2,620,886
'170,077
49,724

o ••••••••••••

o •• o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• o •••• o • o •••••

o ••••• o •

per
Amministra
zione

Imposte.

»

------Lo 523,000 -

o • o o •••••• o o o ••

o o • o o o •••• o •••••••••••••• o • o •

Sovl"imposta
stabilita
col
R. Decreto
91ugliof859

proventi ordinar!.

Altri istituti, di beneficenza
Case di lavoro forzato
Spese per sfratto d'individui .....
»
Alloggi dei militari (non compresi quelli di Carabinieri Reali a carico dei Comuni) »
Spese per mezzi di trasporti militari.
»
Premi per uccisioni di fiere, .•...
»
Rimborso di anticipazioni fatte al fondo del Dominio dal. Tesoro dello Stato in
aprile e maggio -1859
»
Spese diverse in genere ..
»
00

Ordinarj

Il

1.48,000

o • • • o o o o o o o o»

o o o o • • • '. o o • • • o • • • o o o o -' •

DENOiIIINAZIONE

o

Lo 1,532,000 Case dei pazzi.
Deduzione delle rendite proprie di quelle case .

1.40,700
66,000

L.

Totale

'__..._......- - - - - 1 1

523,000 

•

•

•

•

Imposte.

'1,500
'Ui,OOO
1,368 ,15
53G,OOO 
370,631 85

200

5,566/~00

33,535,6·10

31,093,777
2,042.324
599:812
62,378
409.900
7,702,'180
2,724,200
2'10:660
102,085

Redditi dil'ersi.

336,906 66
4,849 34

Proyenti demaniali diversi ........•....•.....•.
Lotto ..•.................•....•••...••. o • • • •

------L. 3,528,-156

o ••••• o ••

o

-1,237,619
6,077,400
48,182,528

Redditi di.t!el'si.

A dedursi il contributo già assegnato .al Biluncio del D?minio a carico dello Stato.» 1,1.64,330 

Carceri di pena ......•......•...••.

Rimanenza di spese per le quali dcb,besi provvedere mediante una sovr' imposta
L. 2,363,826 ~
alle Contribuzioni dirette nelle provincie di Lombardia •..•••.......

lUal'chio sugli ori e sugli argenti ....•...•••

'1,237,619
6,077,400
3,461,247

M,641,775

2,324

2,324

o ••••

55,135

55,135

Stampa sulle medaglie. . . . . . . • .. . •.••.........
Proventi eventuali .....•....•.....••.•.•.•.•••

8,300
iH,180

8,300
31,180

o •••••••••

51)6ld,'17 li

Imposte.

o •••• o •••

~~

Reelditi dit!ers-i.

Rimborsi e proventi d'ordine.

Pisto d' m'dine di Sua Hfaestà
Il Ministro delle Finanze

Diritti pelo le spese di monetazione .•............

177,605

177,605

OYTANA..

Imposte.

272,220

272,220

120,000

HO,OOO

3,896

3,896

6,000
71,040
963
6,173
49,900
23,6~0

6,000
71,040
963
6,.173
49;900
23:6'10

155,480

-155,480

Ritenute sugli stipendj. Tasse di servizio ..

o ••••••

272,220

Redditi diversi.

'H

Ritenute da rifondersi al Regio Erario dall' Ammi
nistrazione Ala Ponzone per le somme pagate
pcr conto della medesima .................. .
Proventi d'oggetti, fuori di servizio ed altl'i di
versi dei ltIinislel'i .......•• o • o • • • • • • • • • • • • •
rfasse boschive .... , ......................... .
Fitti di locali di proprietà dell' Erario .....•...•.
I1Iontanistica ........... ; .................... .
Beni della Corona presso iUonza ........•.......
Proventi eveatuali ......•.. o • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rimbor'ji e pioventi d'ordine.

Concorso di Corpi morali i n spese di stipendj ed
altre simili pagate suL Bilancio dello Stato ....•

437,072

437,072
Totale ..• 85,889,001

Visto il nlinistro delle Finanze OYTANA.

n

Non compl'esi i pro-venti delle Poste e dei Telegrafi che figmano IleI Bilancio delle antiche PI'ovAllcie.
Atti del Governo. Anno 1859. Yol. H.

72

n

570

571

BILANCIO PASSIVO DELLO STATO

R'ipoì'to . .. L. ,W,6W,6W 
25. Fitti dei locali per le contribuzioni dirette ............................ , .... »
2,554 
26. Spese di riscossione delle contribuzioni dirette (personale) ............... , .. »
24t,ll72 
7,430 .....:..
27.»
»
(materiale) .................. ~
28. Spese diverse ........................................................ ' ... »
·m~,H7 
29. A~seg'no al l\'Iunicipio di Milano ......................................... , .})
8,60i 

DELL' ESERCIZIO 1860
PER LE

Sel'vizio dell' Insinuazione e del Demanio.
30.
3-i.
32.
33.
34·.
35.
36.

CAPO I.

Stip2ndj, spese d'ufficio od indennità di giro del personale ................. »
Aggio cl' esazione dei Contabili demaniali. .................................. })
Conservazione e manutenzione degli edificj demaniali ....................... »
Contribuzioni sulle proprietà demaniali ...................... , . . .. . ....... )]l
Fitto di locali in servizio dell'Amministrazione demaniale ................... ))
Restituzione di diritti.
»
Spese diverse .................................................... -........ })
o

., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"

•••••

390,974- 
'135,067 
587,696 
~H,3,j3 ~

-17,034 
,U6,6f10 
M}3,2f14. ~

Sel'vizio del Lotto.

SPESE ORDINARIE.

Dotazioni.
,i. Spese per la Corte .................................................. , ... L.

379,444. 

37. Vincite . ~ ................................................................ »
38. Agg'io ai Ricevitori e stipendj ag'li impiegati ..................... ".......... »
39. Spese diverse ....
i .................
.»
o

Assegnazioni pel servizio del Debito pubblicQ.

••••••••••••••

o o . . . . . . . . . . . . . . . . o o •••

Se1~viz'io

2. Debito consolidato ..................................................... \
3. Depositi notarili e capitali restituibili .................................... j
4. Conversione dei Biglietti del Tesoro Lombardo-Veneto 1849 .......... .... r
5. Prestito Lombal'do-Veneto 1850. Interessi .................•.............. \
6.}1
))
l)
Ammortizzazione del capitale per serie .... Il
7. Ohbligazioni Strada-ferrata Milano e Como. Interessi ....... "............ .
8.»
)l
»Ammortizzazione del capitale ..
9. Interessi dovuti al fondo d'ammortizzazione ............................. :

»

1.0,776,735 

o


4.7Ù,964 
69,753 ~

delle Dogane.

Personale ............................................................. , ... »
Paghe ai preposti ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................. »
Fitto locali ...........................................................'. •.. »
Spese d'uflìcio e d'attività, lume e fuoco pei corpi di guardia od indennità. 
Indennità nel piombamento colli. - Spese di materiali. - Compera di la
mine, tuhi di stagno, punzoni, ecc..................................... »)
44. Re:'ìtituzione di diritti ..................................................... »
45. Spese diverse ............................................................... »
40.
41.
42.
43.

Debito vitalizio continuativo.

3~240,OOO

557,904 
·1,475,700 
93,3-15 

069,000 
25,900 '
JW,~)92 ~

Servizio dei sali.

10. Ministero di Grazia e Giustizia ............................................ »
566,626 
H:.
dell'Istruzione pubblica. . .. . . . . . . . . . .. . ......................... »
1.93,444 
12.
dell'Interno .................................................... »
536,623 
13.
»)
dei Lavori Pubhlici ............................................. »
52,652 
14.
»
della Guerra. . .. . .............................................. »
277,99f 
15.
)1
delle Finanze ................................................... » 1,037,472 ~
16. Debito volontario cessante ................... ~ ............................. »
90,409 ~
17. Annualità e prestazioni divel'se ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .... »
399,9O-i 
)I

)j

46. Personale ................................................................ »
47. Spese tl'ufrlcio ......................................... , ................. »
48. Indennità ai Gabellotti sulla vendita del sale ............... , ...........
»
49. Fitto locali .................................................. "; ........... »
50. Compera sali ......... ',' ...................................... ' .......... »
5J., Nolo e trasporto sali ..................................................... })
52. Contravvenzioni ............ '. ................................. '. ........... »
53. Spese di;'erse ............................................................ ))
o •••

8,2,800 
3,700
218,758
16,-120
-486,000







~8,1,780


360 
39,582 

Amministr'Clzl:one centrale delle Finanze.
18. Personale ... , .......... '. ............. , .. , .........................
»
19. Spese d'ufficio.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............•....... »
'0

••••••

312,803 

Ufficio di controllo.
20. Personale della Contabilità di Stato ..... ò • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • ))
21. Spese d'ufficio idelll ........................................ , .............. »

491.,6i2 
35,425 

Servizio delle contribuzioni dirette.
22. S tlpendj c competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni dirette,
e dei pesi e déUe mis ure; Amministrazione del Censo; COlllll1issarj distrettuali»
23. Pèsi e misure (Spese per trasferte dei Verificatori) ......................... »
24.
>P
(Spe.3l' pcl irnateriale) ....................................... »

Serviz'io dei tabacchi.

730,1M, ~

733,650 _
486 ~
4,,186 _

-------

lJa, riportarsi . .. L. 16,6'19,610

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Personale .................................................•.............. »
Spese d'ufficio e d'attività ................................................ »
A,ggio ai ~Iagazzinieri ..................................................... »
Paghe ag'li operaj ................... , ............. , ....... '" .. " ......... »
Fitto locali .............................................................. »)
COlnpra tabacchi ......................................................... »
ProvYÌsta di materiali per la fabbricazione ................................. »
o'I. Trasporto di tahacchi ..................................................... »
62. Contravvenzioni .......................................................... »
63. Spese diverse ............................. , ....................... , ...... »

48,2,10 
9,330
205,HO
208,300
3,800
2,100,000
-152,790
2,500
3,000
10,250


~





-:






Do ripo'f'larsi . .. L. 29,618,.470 -

572

573

Riporto . .. L. 29,6-18,470 

SPESE STRAORDINARIE.

Sel'vizio delle potve1'i e dei piombi.

64. Personale ........ , .............................•......... ' . . (per memoria).»)
65. Fitto locali .......... , .................................................... "
66. Spese di trasporto polveri ..•............................................. )1
67. Contrayvellzioni ........................................... . (permem01·ia).»)
68. Spese diverse ............................................................ »

3,300 
4,000 

94. Spese per la Corte .. ·, ................. , .................................. L.
95. Giunta del Censimento ed altre spese per la sua formazione (p ersonale ) ..... »)
96.
»
»>
»)
( materiale) ..... »)

4,500 

d.32,188 
720,000 
60,000 

9-12,'188

SPESE ORDINARIE ••..•.•.. , . , .»

30,729,991 _

Spese comuni ai servizj Dogane e tabacchi.

Totale ..... L. 31.,64.2,H9

69. Sussidj ai preposti, agli operaj ed alle loro vedove .....••......... , , ... , ... »)

12,826 

~

SPESE STRAORDINARIE ••••• , •• L.

~

CAPO Il

Servizio del Dazio consumo.
70. Personale ............•..... , .......................•..................... »
71. Aggio ai Ricevitori .............•...•... , ........•.....•............. ~ , ... »

72. Fitti ............................................................ , .....•.. »
73. Spese d'ufficio ..................... , ..................
»
74. Restituzione di diritti. ..................................................... "
75. Spese diverse ....
»
o

•••••••••••••••••••

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MINISTERO DI GRAZIA. lE GIUSTIZIA.
456,200
15,800
5.,400
42,700
54,900
54~800




SPESE' ORHIN1RIE.




, Giudiziario.

-.

-i. Tribunale superiore di terza istanzà (personale) ......
L.
57,216 
2.»
(ipese d'ufficio) ........................ »
5,000 
3. Tribunale d'Appello in Milano (personale) ..
n
269,8Hi 18
4.
»
.
li>
(spese d'ufficio) ...............
J)
14,930 
5. Tribunale di Commercio (personale) ...................... , ......... , ..... »
48,7-19 45
6.
»)
(spese d'ufficio) ............................. : .. d I
5,500 
7. Tribunali provinciali (personale).
» 1,030,171 50
8.
»
(spese d'ufficio) ...............................
91,185 7-1
9. AscoHanti presso i Tribunali (adjuta) ...................................... »)
78,553 78
·10. Giudicature (Preture foresi) (pel'sonale) .........
»
634,401 Oi
,H.»
Jb
(spese d'ufficio) .............................. o»
70,500 
12. Archivi notarili (personale) - .........
)J
73,iH3 37
13.
»
(spese d'ufficio) ........................................... li
7,400 
14. Uffici delle Ipoteche (personale) ........................................... »>
85,377 61
15.
)}
(spese d'ufficio) .....
»
12,109 
16. Diurnisti per deficienza di personale ...................
»
179,268 ~
17. Spese di g'iustizia criminale ............................................... »
368,390 
18. Affitti .....•.................... , ................ _.................• ' .....
54,035 9·i
49. Riparazioni ai locali. ..
»
52,712 
20. Occorrenze di casa .................................
H,98566
21. Spese di yiaggio e di traslocazione ..........
»)
20,000 
22. Rimunerazioni e sussidj ..............................
»
12,962 
23. Cause, tutele e curatele de' poveri ..................
.»
13,467 
24. Illlposte ., ......................... , ...............................
»
3,833 68
25. Impiegati fuori di pianta ed impiegati in aspettativa ........................ n
45,944. 16
26. Trimestri mOl'tuarj ed assegni per una "Volta tanto ne' casi in cui non hayvi
n
diritto a pensione vitalizia.
4,000 
27. Casuali ............................................ , ..................... "
·W~OOO 
o •••••••••••••••••••••

)p

Amministt'azione del Debito pubblico.

e ••••••••

I

76. Personale ...............
77. Spese d'ufficio ..
o

o

••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o

•••••

»
»

106,5W 
20,983, 

t

........................

o •••••••••••••

o

Dlonetazione, JJledaglie e lflarchio.
Spese comuni.

o

_ ••••••••••••••••

o

•••••••••••••••••

','

••

o ....... .

78. Personale d'ufficio centrale ....... , ....................................... )J

43,504, 

79. Spese d'ufficio ...................... , ....... ,., ........ , ................. »
80. Spese diverse ...........

10,742 
7,900 

o ••••••••••••••••••••••••••••••••

••

o • • • • o • • • • • • • • • • • t)

o

JJlonetazione.
81. Personale .......
»)
82. Acquis to di materiali per la mOlletazione, pel cambio e partizione dorati. .... )J
83. Spese diyerse ................................... , ........................ »)
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '.0 • • • • • • • • • •

36,153 
28,000 -

1,056 -

o

•••••••••••••••••••••••••

•••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••

o

••••

o ••••••••••••••••••••••••••••

o

o ••••••••••••••••••

)J

111edaglie.

o

84. Spese diverse di materiali (comprese nella monetazione) ...... (per memoria). »

•••••••••••••• o

o ••••••••••••••••••••••••••• o ••••••

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )}

o

.Hlarchio.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

o

85. Personale ..............................................
86. Aggio ai Ricevitori dei diritti di marchio ................................... »
87. Fitto locali .............................................................. »
88. Contravvenzioni .......................................................... »
89. Spese diverse ... _........................................................ n

o • • • • • • • • • • • • • • • • • )p

•

••••

o

•••••••••••

•••••••••••••••••• ,

o ••••••••••• o •••••••• o

16,334 -

415 2,692 2.1 582 -

144 -

o •••••

o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Servizio delle Tesorerie.

Totale ..... L. 3,260,799 02

90. Tesorerie centrale e provinciali ........................................... »

91.. Trasporto fondi e spese vade ............................................. »
92. Perdita sulla fon dita delle monete .......................... . (per 1)1,emoria}.>J

SPESE STRAORDINARIE.

Serv-izj divet·si.
93. Commissione liquidatrice del Debito pubblico ............ , ......•.........• »

14,730 -

-------

Totale ..... L. 30,729,99i 

28: Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ........ " .... , ......... L.

1.8,526 22

SPESE STRAORDINARIE ••.••.•• L.

18,52fi 22
3,260,799 02

SPESE ORDINARIE , •••.

o ••••••

)1

Totale ..... L. 3,279,325 24,

575
CAPO In.

SPESE S'lrRAORDllNA1IUE.

35. Accademia dii bene ar~i in l\'IHano .. , .. , .... , .... , . , .... , ..... , ... , .. , ... , . L.
36. Conservatorio di nmsica in Milano .... , . , .. , . , . . .
'
,
37, Collegio Reale delle fanciulle in Milano ... , . .
. ....... , .... , . , , , ,

........... ................ , .),
o

SPESE ORDIN ~JUE.

Ammini8lrazione ed iusegnamento universitario.

•

,

o o

o}J

38. Stabilimenti diversi . , . , ',' , ... ' .... , , . , . , ............. , .... , ...... , ... , ..

0)1

,

,

SPESE STRAORDINARIE .••.•• ,. L.

'i. Rettore deU' Università (pei soli lIl.eSl di novernbre e dicerlil.bre 1860 ......... L.
2. Segreteria dell' Università (personale) ... , ....... , .......................... )b
3.
,)
(ma teriale ) ... , ....................... , ....... , .. )
4. Professori, A,'ssistenti, inservienti, ecc. per ]e Scuole nnivenitarie , .......... »
5. Stabilimenti scientifici universitarj (per~onale) ...................... , ....... »
6.)
»
»
( materiale) .............................. »)
7. Riparazioni ordinarie ed imposte per gli edifizj deU' Università .............. },
8. Spese per le funzioni pubhliche ...... , ................. , ......... , ........ })
9. Smnma a calco.lo per le spese di primo irnpiant,o e per r esercizio nei mesi di
novembre e dicernbre ·1860 della Facoltà di lettere e aeUa Scuola d'appli
cazione in Nlilano ........ , .......................... , ...... , , , ...... , .»

4,16 66
J8,720 -

SPESE ORDINARIE •• , •••••• " , .»

45
-

CAPO IV.
lftIlNI~T1ERO BEILl.'

/Irchivj dello Stato.
75,000 -

.f., Personale ...... , ... , .. , ..... , . ;. .,
2. Spese d'ufficio, ..... ,.
o

o ••••••••

o. ,

• ,

• ,

• ,

,

,

,

• , ,

•

o' ,

••• ,

,

,

,

•• ,

o ,

•

o

o

,

,

,

•

o

••

"O

•

,

••••

,

••••••

,

,

• ,

,

• ,

,

••

•••• ,

•••••••

••••••••

••••••••

,

,

3, Fitto di locali d'ufficio ....
4, Spese diverse . , , , ..

:Jmministrazione eclimegnamento nelle Scuole secondarie.,
elementari e speciali.

o • • • • • • • • • }}

,

,

••

•

,

.)}

90,452 77
40,8H4, ,
88,400
33·1,048
21,950
-10,800
4,274
13,534
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o

,

••

o •• ,

•••••

,

,

,

• :

L

•• "

••• ,

•

" "

'. "

'. ' . "

, •••• ,

• ,

"

"

'. "

'. '. "

•

,

•• ,

••••••••••••••••••••

"

"

•• ,
,

'. '. '. '. '. '0 "

• ,

••• o

'. '. '.-'. "

••••• ,
,

'. '. "

•• , •• ,

••••• ,

•

o ,

•

,

•

"

'.»'

'. '0 "

, , ,

• • • )1

••••• ,

.)j

,

69,619 
23,088 ~
-1,637 
i,7-:l4 

Teatri.

5.
6.
7.
8,

Personale." ........ , .... , ... , .. ,.", ...
Do te .. ,
Spese d'ufficio ... " ... ", .... , ... ",., ....... , ..... " ......
l\lanteniInento dei locali. , ... , ......... , , , .
o"

o •• ,

•

,

•••••• ,

,

•••••• ,

••••• ,

•• ,

o

•

,

•• ,

,

•• , . , • • • • • • • • • ,

•••••••••

o ••••• ,

•

,

•••• ,

o ••• ,

•• ,

•••••• ,

••

o

•• ,

.)i

•• "

••

,,;.

Il

o., ••••• ' ••••• 'D

••••••

,

•••• ,

•• ,

,)i

•••

45,8-13
2Q9,259
10,OD9
95,942







Sanità.


123,8'10
35,OH
61,300
Uio,820

45,000

~

30,000
8,000
27,500
32,562

,

•



22
65


76
37



-13,-136
86,507
46,612

•






56,008 tl"
3,000 

9, Spese di"crse permalaHie contagiose nel b~sti'ame , ... , . , ... , . , ..
iO,
»
Premj per vite saiYate ....... , ..
o •••••••••

Spese varie e c(umali.

'l·i. Contributi .. , .....

o ,

•• ,

,

,

•

,

••••••••

fi/i!

r./rotale ... , .L. , -1,664,955 09

•• ,

o •••

o •

,

•

.»

o

,»

•••••••••••••

o •••

,

••••

,

,

••••••••••••••

,

•

,

,

,

,

(13,697 
5!~WO 

o • • • • o .})

ministrazione provinciale.

.f2, UfTIti di GOYerno e d'Intendenze (personale)., .. , .............. , . , , ........ })
·13. Fino di locali ad uso d'allogg'io dei Goyel'natori , , .................. , . , .. , .»
'{4. Assegnamenti di rappresentanza, ................. , , ......... , ...... , ... , . ,»>
'{5. Spese d'ufficio e lavori straordinarj ... ,....... .. . ... , .......... ,.,
,16. Indennità di trasferta ai COlllluissarj di leya. , ..... , .. , .... , , . , .
'i7. Fitto dei locali per gli uffleÌ di Governo e d'Intendenze .... ,
o ,

o

••

"

o ••••••

• ' ••••

,

o

••••••••

»

•••

»

o

••

»

•••

»

tH2,OOO 
60,000 

l·H,OOO 
88,000 
3,850 
64A80 

Boschi,
--180 Personale, .. ,. '.
19. Spese d'ufficio ... , .....
20. Spese diverse ..., 0 . ' . ' •• ' " , • • • . ,
21. Spese casuali ..... , ... , ..

o'' • • • • • • • • • • • • • ,
••••••

o ••• ,

17,107 9·1
·j,604 
4,000 

,

Dotazione al fondo jJl'ovillC'Ìale.

o

32. Palazzo di Jkera \ personale e riparazioni)" ... , , ... , , .. , . , ... , " ....... , ... )>>
33. Stampe in servizio dell' Università, de' GÌlmasj e de' Licei .. , . , . , ..... , ...... ))
34" Assegnamenti di grazia, provvigioni, trinrlle3tri morbl.aJ!"j, erCc... , .... , ...... , .)}

iNTERNO.

SPESE ORDINARiE.

o •

-iO. Accadern.ia di belle arti in Milano ..................... , ..... , ... , ..... " .. »
·H. Istituto di sdenze. ldtere ed arti ................................. ,., .... ,})
,12. Provveditori agli - studj, loro personale, assegno di girala, spese d'ufficio e
locali ................... ·········,············,············,····,··· .»
.j 3. Ginnasj e Licei (personale e materiale) ..........................
14. Biblioteca di Brera in Milano., e Biblioteca di Cremona (personale) ......... »
.fa.
»
)}
»
(materiale).
»)
16. Scuola d'Ostetricia in Milano, detta di Santa Caterina, ..................... »
-17. Gabinetto numismatico in Milano,." .... , ........ , ... , ............ , .... , .... »
18, Collegio maschile di .Porta Nuoya in Milano .... , ..... , . , .... , .... , , ..... , .. »)
-19. Conservatorio di musica in Milano .. , .
»
20. Istituto di Sordo-Muti in :l\'Iilano .. ' ... , ... , . , , , ... , .. , , .. , ....... , ..... , , .»)
21. Collegio Reale delle fanciulle in Milano ... , .................... , . , ... , . , , .. »
22. Collegio-Convitto maschile in Sondrio,., .. , ......................
,»
23, Ispettorati per le Scuole elementari, provinciali e di Circondario .. , , , ....... ))
24. Scuole tecniche inferiori, ed elementari maggiori, maschili e femminili" .. , .»
25. Scuole normali da istituirsi in J..1omhardia ........ " ............ , ... , ..... ,)}
26. Sussidj ai Connmi per l'istituzione e manutenzione di scuole elementari e
luagistrali . , ...... , ..... , .......... , ......... , ................
»
27, Sussidj e rimunerazioni a l\hestri e Maestre povere .......... , .. , ... , ..... ,»
28. Pensioni ad Allievi-Maestri ed Allieve-lUaestre'., ..... , .. , , ..... , ....... , .. , ,»
29. Scuola Reale (tecnica) superiore in Milano, , . , .. , . , ..
)J.
30. Istituto Veterinario in :l\'lilano , . , ... , , . , , ...... , .
31. Sussidj per esperimenti di fognatura ............. ".. , ............ ".. , .... ,»

·H7,3389.J.
1)664)955 09

Totale ..... L. <1,782,294 9i

3,,000 -

'192,293
27,722
43,,100
5,750
600

25,098 76

.f3,506 27
49,660 65
~9,073 23

,

•• , • • • • o. o • • • • • • • • • ,

•••

,

••

,

••

,

•

,

,

••

,

•

,

•••

•• " , . , ••••• " , ••
,

•• o

,

•••

,

,

••

,

••• " . , •••••••.••• , •••••.• , •.••.•• ,.

••

o ••

,

•••

o

,

••••••••••••

,

,

•••••••• ,

•

,

,»

•••••••

,

,

o.,

o o.n

o ••

,

,

,»

44,722
tU.,570
2,890
690

H




Case di pena.
22.
23,
24.
25,
26.

Personale .. , .. , ....... , , ...... , ................ , .... , .. , .............. , .. »
46,825 _
5,402 _
Spese d'ufficio.,.
»
l.\iantenimento degli edifizj , ... , .... ,
20,309 _
Spese d'amministrazione ........... , ..... , .. ,
»
.193.,030 _
Spese di trasporto di COndaUilJali ......... , , ..... , .. , .•...• , ... , , •.. , , • , .•• »
2!963 _
Da riportarsi. -. .-L-.-4-.,O-5-,j-)-17-6-S-7
o

•

,

• • • • • • • • • • • • ,"

••

o

,

•••••••••••••••

•••• ,

•••••••••••

o

•

,

•••

o

•

,

,

,

•

,

•

•••••••••••

,

•

,

,

,

,

o

••

••• ,

,

,

•

,

,

••••

,

,

,

• • • • • • • • • )}

••••••••••••

576

577

Da ,riportarsi . .. L. 4,ma,!76 37

CAPO 'V.

Carce'ri giudiziarie.
27.
28.
29.
30.

JPersona]e ..... ,. , .. , ................................... , ......... , .. ' .... »
Spese d' alflllmin.islrazione ...................... " .... , ....... , . , ......... , . ))
Fitto di ]ocali ............ ~ ...................................... , ........ »
Riparazioni ai locali .............................. ; ............ '........... »
3~. Occorrenze di casa ....... , ............................................... »
32. Spese sanitarie ............................................. " ............. »
33. Irnposte e tributi' ............ ,.... . ...................................... »
34. Spese diverse ,e eomuni .................... '............................ , .. )

147,845
406,000
20,128
34,604
15
22,000
395
200

56








Uffici dei L'avori pubblici.
"t Personale.
2. llIateriale' .••.
~
3. Fitti dei locali e spese diverse .. , .... , ................•...•...
o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o • • • • • • • • • • • • • • • .- • • • • • • • • • • • • • • • • ,

,

•••••••

, •• ,

• • , o', • • • • • • • • •

•••••• ,

o

•••

35. Personale .......................................... ,. .............. , ..... , »)
36. Spese d'ufficio ...............................', ........................... '.»
37. i\'lantenimento e conservazione degli edifici.... . . . . . . . . . . . . . .. ., ........... »
38. Fìtto di locali d'ufficio ..................
»
39. Guardia di pubblica Sicurezza ...................................... , .... .»
40. Servizio' segreto .......
lì
41. Mantenimento e trasporto dei detenuti di polizia ...... , ......
»
42. Spese diverse' ........ '•• , ................................................ »
o ••••••••••••••••••••

o

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o

•••••••••••••

686,080
60,000
48,000
56,880
237,000
100,000
246,605
,18,683

o.


Somma a calcolo per le spese di trasferte agli impiegati ... "



6. Personale ..... , .... , ... , ... , ..... .i •••••••••••••••• ,
7. Spese diverse ........... ,.



o •

,

o

•••••••••••




2,333 34

»

Spese di stalupa ........................... " ............................. »
Spese di posta lettere ........................ '............................ »
Assegnamenti ,d'aspettativa ................................................ »
Casuali ... , .....
»
o

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••

»)

"

• o

=

~

20,000

=

.»

,

. ' , • • • • • )}

Spese d'annua manutenzione, ..................
»
9. Spese di miglioramento. Strada di Salò ........... , ....
-iO.
)
»
di Valtrompia.
»
-H.
11)
»
postale l\'Iantovana ............ , ............. »
·j2.
)
})
»
••••••••••••.••••••..• , •.• »
·13.
»
)
postale Bresciana .................... , ...... »
·14.
»
»
di Valle Caleppio .....
)1
15.
»
»
di Valle S. Martino ......................... »
,J6.
»
»
Pandino ..................... , ............. )
,~7.
»
»
da Gallarate a Varese .......
.»)
-:1.8.
})
»
postale Veneta ............................. »
,:19.
»
»
postale detta di Genova ......... , ..... "..
o

•

,

••

o

•••••••••••••••••••••

0'0



•

••

o •••••

•••••••••••

0

•

• • • • })

•••

0

•••

••••••••••••• o ••••••

o •••••••• o ••• ,



o • • • ),)


~

-------

Totale ..... L. 6,364,'195 27

20.
2,1.
22.

i)

»

»

o .... e o o

D

.,.

•

,

ti

.,.

D

•

1:1

Il

Il

D

e

III»

della SpInga ............................... »)
da Colico a Chiavenna .....................• »)
23.
»
postale Milanese ...................
»
24. Concorso dello Stato in lavori stradali .................... "................ »
25. Casuali per lavori ~tradali ordinarj ......................-........ , .... , .... »

7,304 
82,696 ~

»
»

»

})
»

o ••••••••

11.,400,000 
24,691
22,222
75,856
6,.120

35
79
98

,10,000

~

23

20,945 68
,H,.i06 ~

1.4,884 ~
,12,883 95
60,000 
24,691

~

-100,000

~

17,246 ~
23,433 ~
,107,652 02
18,745 67

,JlOO,OOO 

Acque. C'cmali n(tvig(tbili~ arginature di fiumi e porti lacuali.

SPESE STRAORDINARIE.
49. Magg'iori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione ..........•............ L.
,10)88 
50. Provvista di mobili pegli Uffici dei Governatori .....
_,_»_ _2_0_0_,0_0_0_-_
o •••••••• ,

o

•• , .......... , • , ••••• , .»

o :

,10,000
3,000
U3,250
28,000

0,000
'!,1l83

Ponti e Strade.

Spese comuni a lutti ,i rami.
45.
46.
47.
48.

o •

••••••••

o ••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••• ,

Servizj di'!Jel'si.
ricompense per azioni generose .....................

.»

'

Strade.

:=

"s.

43. Contributi per fondazioni ...................................'.............. »

o

Spese diverse.

o ••••••••• ,

te

••••

20,000 -=

.4spettative.




Fondazioni.

4.4. Medaglie

o

L.

o lJ)

••••••• o o

4. Assegnamenti, d'aspettativa e provvisorj ..................... , , ......

Pubblica Sicurezza.

o' • • •' • • • • • • • • •

SPESE ORDINARIE.

•••••••••••••

SPESE S'li'RÀO~DJ[NARIlE •••••

o ••

L.

SPESE ORDINARJ[JE •••••••••••• »

210,188 
6,364,195 27

Totale ..... L. 6,574,383 27

26.
27.
28.
29.
30.
3,1.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Personale di servizio ........................................ , ............ »
Spese diverse ............................................................ »)
Spese d'annua manutenzione ............. , ....................' ............ »
Spese di miglioramento. Strade di Laveno ed Ireso ......................... »
»
Froldi, Arginone e Roncadello ."." ................. »
»
Scarpa artificiale a sinistra dell' Adda ............... »
)
P er le piene e mezze piene dell' Oglio .............. )
»
Scarpe artificiali a Casalmaggiore ..... , ............. »
»
Sponde del Po a Fosso Caprara .................... »
»
Scarpe artificiali fuori Porta Bosco di Pizzighettone .. »
»
Froldo S. Maria a Calvatone .............. , . , ...... »
»
Argine Cantonara ................................. li)
»
Argine a sinistra del Colle Delmone ................ »

30,OUO ~
'1,612 08

.J.80,OOO
4,353
9,876
2,469
7,407
21,000
4,375
2,469
8,414

~


60
- '

40

30
13
811.
16,725 93
22,039 70

Da -riporta'rsi .. . L. 2)H,7,404,62
Anno 18!i9. Alti del Governo. VoI. H.

73

579

578
.
RipO}"to .• •L. 2,51.7,404 62
39. Spese di mig-lD.or'lUInento. Froldi del riparto terzo di Viadana .... "., .. , ... , .. »
46,000 ~
40.
w
Froldi del riparto quarto di Borgoforte ...... , ... .»
4,938 28
Uo
)>> .
Chiavica della Valle dell' Oca ooo•• oo••• o•••••••••• o.»
8.,888 88
»
Armatura del Ticino, o•• o•• o• o••• o••••••••••••••••• »
42.
4,666 6'1
43.
Ponte a Boffalora .. , , , , , , . , ..
»
1,585 18
44.
»
Sponde del Ticino a Pavia ............ , .... , ...... »
.f,234 57
45.
Ponte della Cascinetta ............ , .. , ............. »
14,814 81.
46.
~
Al torrente Levere ............ , ... , .. , ... , . , ...... »
1.6,000 - 
41.
)~
Fossa interna di Milano , ..... oo• o•••• , ••• o• o••• o•• »
1,600 ~
48.
»
Canale Muzza, oo•
o•• o••• oo••••• oo, , •••••• , , , »
1,140 74
49. Concorso dello Stato in lavori idraulici. . , . , . , ..... oo, , • o• , ••• , , ••••••••••• })
1.3,202 49
50. Casuali per bn' OII'i idraulici ordinarj , o••• : ••. o• oo••••••• o•••• o••.••••••• o• o»
30,000 

20 novembre 1859.

o o

)Il

o •••• ,

•••••••••••• ,

••

)j

·0

•••••

Totale ..... L. 2,661 3 506 24

SPESE STRAORDINARIE.

VITTORIO EruIANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME (i)
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

Strade.

PRINCIPE DI

51. Strada reaie nuova d'Aprica .•. , ...................... ".. , " ............... L.
52.
J»
di Sant'Angelo, ...... , .................. o•• o••••••.••• o•••••• ))
53. Regio ponte sul nume 010n8 ......
»
54. Regia strada di Valle Pegallia .......................................
o

•

o •• o ••••• o

•

• • ))

Acque.
55. Nuovo canale per il lago di Como e di Mezzola .................
»
56. Continuazione dei lavori del nuovo porto di Como ............•............ »

37,037

o ••••••••••

=

iOO,OOO 

---SPESE STRAORDINARIE •••.•••. L.
460,270
SPESE ORDINARIE •.

0.0

,»

••••••

ECC" E{JCe ECCe

86,840 ~
20,280 ~
66,173 -=

o ••••••••••••••••••••••••••

o • :

PIEM()Nl1E~

U)O,OOO -


2,66:1,506 24

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti con la Legge del 25 aprile 1.859;
Sul1a proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze, a seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Totale ..... Lo 3,121,776 24

RICAPITOLAZIONE.

§pese
ItUni8 tCI·i.
Ordinarie.
Capo I. Ministero delle Finanze ..............•.... , .... L. 30.,729,99.f. })
II.
»
di Grazia e Giustizia ......... , ....... ))
3,260,799 02
III.
»)
dell'Istruzione pubblica .........
»
1,664,955 09
»
IV.
)ì
dell'Interno ...... ; ................. , .»
6,364·,195 27
>~
V.
l)
dei Lavori pubblici. .................. »
2,661,506 24
J)

Straordinarie.
9i2,i88 
»
18,526 22
l)
117,3389{
»
210,188 
»
460,270 

L.

o •••••

Totali .... L.
»

44,681,446 62
1,7i8,5H 13

L.

i,7!8,5H 13

Totale generale L._ 46,399,957 75 ("')
~

Visto il l11inistro delle .Finanze
OV'F.olNA.

È autorizzato lo stanziamento nei bilanci 1859 dei Minis'tel'i della GlLllerra e
della Marina, della SOllina di lire 88,9'20,887 per le spese straordinarie della
guerra, ripartitamente fra le diverse categorie aggiunte ai bilanci suddetti, in
conformità del Quadro annesso al presente Decreto.
Bilancio del Ministero della Guerra ...................... L. 83,720,000
Idem
della Marina ....... : ............... » 5,200,887
Totale L. 88~920,887
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigil10 dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a 1'orino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE
n

Non comprese le spese dell' Eslem. delle Poste. dci Telegrafi, della Guerra e della nIal'iua che
JBilancìo delle antiche lP'ro,incie.
. sono

t'
5 aUZIa

t
e ne

l

w

OYTANA.
A. I.aA l\'l!RJ\!IORA.

580

58!

QUADRO

20 novembre 1859.

delle spese straordinarie della guerra IleI"

r anno 1859&
N. O 3767.

CATEGORIA DI SPESA.

SPESE

----~----------------~ -~I~"- per

Num:

Denominazione.

r--
87bis
88

I
i

I

89

90
!H
92

93

94
95

96
97

98
98bis

I

Iute ndenza generale d'armata ed altri personali ammi-. "
550000
nistrativi ........................... , .............. L.
Competenze in denaro alle truppe ..................... . 16000000
80000
Guardia Nazionale mobilizzata ......................... .
3700000
Servizio sanitario, Ospedali, Ambulanze ......... , ...... .
Provviste per il vestiario delle truppe, e spese del Ma
gazzino delle merci ................................. . 18700000
5800000
Compra cayalli e muli ................................ .
2500000
Trasporti, carreggi e proyyiste relatiye ................ .
Pane e yiyeri ......................................... . 18000000
Foragg,io ............................................. .
Spese di casermag,gio ................................. .
Artiglieria, spese diyerse per il servizio del materiale ... .

Genio mili.t~re e S~ato Maggiore, proyviste" opere e spese
pei serVIZIO teeniCo ................................. .
I Spese diyel'se e casuali ................................ .
Prigionieri di guerra .................................. .
Rim])Orso ai Comuni per prestazioni alle truppe ........ .

3300000
3000000
90000
1000000

42
4,3

44
4'0

46
I
47
48
I

Commissariato g'enerale ed altro personale amministra
tivo della fihrina .................................. L.
Con;lpetel~ze in denaro ai Corpi e Stahilimenti militari
dI InarH1a .......................................... .
Servizio sanitario militare ed Ospedali per la marina .... .
Navig'azione dei Regi legni ............................ .
Sommil1istrazione ed effetti di casermaggio ............. .
Nolegg'i, trasporti ed indennità di trasferte ............. .
Servizio del materiale ..................-............... .
Spese impreviste e diyea:se .. ' ............ , ............. .

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

I~l virtù dei poteri' straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;

r

L.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA t; Di CIPRO E DI GERUSALEMME,

5300000
700000
5000000

Dlinislero della 111al'illa.

41

Ministero.

J.'finislel'o della Guerra.

86
87

categorie.

---..

83720000

Vista la Legge di soppressione della Canlera dei conti e del Controllo gene
rale, del 30 ottobre '1859, e la Legge del giorno medesimo, portante l'istituzione
della Corte dei conti;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abhiamo decretato e decretiamo quanto segue:

15000

Art. 1.
6HiOOO
30000
400000
435000
25000
3"650887

30000
5200887

Totale .... , .......... L.

88920887

V. d' ordine di~S. 1'\1.
Il Ministro delle~(Final1ze
OYTANA.

La pianta del personale di Segretel'Ìa e· di Ufficio della Code dei conti è
stabilita nel 111odo seguente:
2 Capi di Divisione di prhna classe;
2 Capi di Divisione di seconda classe;
8 Capi di Sezione;
j 2 Segretarj di prima classe;
12 Segl'etarj di seconda classe;
12 Applicati di prhna classe;
12 Applicati di seconda classe;
20 Applicati di terza classe;
20 Applicati di quarta classe;
7 Uscieri o Commessi saranno al servizio della Corte.

583

Art. 2.
20 novembre 1859.

I De]egati nelle provincie saranno steUi fra i Segrelarj di prinla o di se=
conda classe, e potranno avere in ajlllto uno o pill Applicati.

N.O 3768.
Art. 3.
Con successivi Decreti sarà provved.uto al riempim.ento dei posti stabiliti con
questa pianta, ed alle occorrenti assegnazioni di stipendj, in confoflnità della
Legge del 6 'corrente.

Art 4.

VITTORIO EltIANUELE .II
RE DI SARDEGNA., DI CIPRO E DI

Un assegnamento di lire 18,000 è fatto aUa Corte per le spese d'ufticio e
di trasferte, di sovvenzioni, e di retribuzioni per lavori straordinarj.

GERUSALEMME~

DUCA DI SAl10JA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCI'PE DI PIEMON':rE~ ECC. ECC .. ECCw

Ordiniamo che il presente Decreto, Inunito del Sigillo dello Stato, sia inserto
neUa Raccolta degli Atti del Governo, IDI1andando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 novembre 1859.
In virtù dei poteri a Noi delegati eoUa Legge del 25 aprile ultimo;

VITTORIO EMANUELE@

Sentito il Consiglio dei Ministri;
OYTANA.

Su~la

proposizione del Ministro· delle Finanze;

A.bbianlo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il Governo è autorizzato a guarentire il pagalnento sino alla concorrente di
due milioni di lire in :relldite de' prestiti che la Toscana e le altre provincie
dell' Unione doganale intendono contrarre sotto tal garanzia; cioè, per un nli
Hone e nlezzo a favore della Toscana, e per l'altro lnezzo lnilione a favore
delle provincie dell' Unione anzidetta, e ciò nel modo e colle condizioni che da
esse saranno stabilite d'accordo col Nostro lVIinistro delle Finanze.
Orflinimno che il presente Decreto, Illunilo del Sigillo dello Stato, sia inserlo
nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando a chiunque spetti di osserva1'lo
e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 20 novmubre 1859.

VITTORIO ENIANUELE.
OYTANA.

585

584

Essi continueranno ad esercitare le inclnnbenze loro attualmente affidate, e
cOlupiranno in nome deUa Corte dei conti, e dipendentmnente daUa nledesima,
te operazioni di controllo per quanto riguarda l' auul.llinislrazione neUe provincie
di Lomhardia.

20 novernbre 'i859.

Q

N. 3769.
Ordinialno cbe il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta degli Atti del Governo,' mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI

SA~DEGN_l~

Dato a Torino, addì 20 novembre 1800.

DI CIPRO E DI GERUSALEMME ~

VITTORIO EMANUELE

DUCA DI SAVOJA, .E DI GENOVA, ECC. ECC"

PRINtlPE DI

PIE~iONTE ~

ECC. ECC. ECC.

e

OYTANA.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile /1859 ;
Veduta la Legge del 30 di ottobre 1859 per la soppressione della Camera dei
conti e del Controllo generale, e quella del giorno medesimo per l' instituzione
della Corte dei conti.;
Sulla proposizione del Minisho delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo ordinato ed ordiniaulO quanto segue:
Art. f.
A cOluinciare dal giorno primo del prossimo gennajo, e sino a cile la Code
dei conti abbia potuto costituire i suoi Uffici, e procedere alla compilazione del
suo regolmnento, gli Uffici dell' attuale Controllo generale cOlllpiranno, in nome
di essa, tutte le incumbenze di controllo che le sono affidate ~ in modo che si
eviti qualunque int.erruzione o ritardo.
Art. 2.
Sino a che non siano poste in vigore le Leggi, in data del 13 del corrente
Illese, sull' Amnlinistrazione Centrale e sulla Conlabilitàgenerale dello Stato ~
sono 11lantenuti in servizio gli impiegati dena Contabilità di Stato in lVlilano J'
i quali rion siano destinati ad altri Uffici od altrimenti provvisti..
Anno i8liS.A.tti del

GO\Cl'ne. y(ll,

fI.

586

587

PI!NTA.

20 novembre 1.859.

N.O 3770.

NU~fERIC!

del llersouale del

PROVVISORIA

~Iinistero

delle Finanze.

Segretariato Generale-Direzionl generali delle Contribuzioni
e del Demanio, delle Gabelle e del Tesoro.

VITTORIO

E~IANUELE

II

RE DI SARDEGNA, DI CIPItO E DI GERUSALEMME,

DESIGNAZIONE
i

Numero
degli

~impieghi..

dei titoli, dei gradi e delle classi.
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

L

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Segretario generale.......................... . . . . . . . . . . . . .

1
'1

Direttori generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Visti i Decreti del 6 gennajo e 7 agosto 1859, coi quali si determina la
pianta n lunerica del personale del Ministero delle Finanze;
Vista la Legge del 6 novembre corrente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbianlo decretato c decretimno quanto segue:

Ispettori generali di prima classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
5

Art. 1.

Segretarj di seconda classe .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministro. . . . . . . . ............. ',' .......................

La pianta lllunerica del personale del Ministero delle Finanze è provvisoria- .

111ente stahilita secondo l'annesso Quadro, -visto d'ordine Nostro dal Ministro
delle Finanze.
Art. 2.

o

••

Direttori Capi di Divisione di prilna classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Direttori' Capi di Divisione di seconda classe ................... ~
Segretario particolare del Ministro ..........................
Capi di Sezione..........................................
Segretarj di prinla classe ....... ~ ~ ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . .
Applicati di prima classe .................................. 1
Applicali di seconda classe ..........

p

••••••••••••••••••••••

Applicati di terza classe .......................... " .......

'1~

Applicati di quarta classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con successÌviDecreti Reali si provvederà ai posti che ris'ultano in aumento
alla pianta già esistente, massÌlne per ciò che concerne gli Uffici che saranno
incaricati di trattare gli affari presentemente affidati alle Amministrazioni finan
ziarie delle nuove. provincie, le cui attribuzioni verranno nel corso dell' anno
1860 annesse al Ministero suddetto.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di os
servarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 20 novenlbre 1859.
-.

VITlfORiO EllIANlJELE.

OYTANA.

~

,"

Totale ... N. o

r. d-' ordine

4

1.
20
22
25
31
32
36
46

229

eli S. M.

Il Ministro delle Finanze

OYTANA.

588

589

Art. 3.

20 novembre 1859.

N.O 37Tl.

l.e Casse pubbliche dovranno ed i privati potranno rifiutare i pezzi di qua
lunque specie che fossero tosati, lnwati, sfigurati o lisci per modo che non SIane
più riconoscibile l'impronta da ambi i lati, ovvero scemati di peso in qualsiasi
altra guisa che per l'ordinaria circolazione.

Art. 4.

VITTORIO ElfiANUELE II
DUCA DI SA\VOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

La pres'ente legge avrà effetto a cominciare dal pnmo gennajo mine otto
cento sessanta. .
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia insorta
nella Raccolta degli Atti de! Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare.
Dal. 'rorino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE
In virtù dei poteri straordinarj a noi conferiti colla Legge del 25 aprile ,1859;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del lo/.iinistro delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

e

R'ey [strato al Conirollo Generale
addi 25 novembre 1859.

Ref),o 14, Atti del Gover'no a

Co

19-1.

WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo)
V, il Guardasigilli

Art. 1.
Le monete descritte nell' annessa tariffa, munita del visto del Nostro Ministro
delle Finanze, continueranno ad avere corso legale nelle provincie Lombarde
peI valore indicato dalla tariffa medesima· in l'agguaglio alla lira italiana (pari
.,1 franco).

Art. 2.
Le nlonete che hanno corso legale nelle antiche provincie e che sono indicate
Hel Decreto del 5 luglio 1859 del Governatore di Lombardia, continueranno ad
aver corso nelle nuove provincie secondo il loro legale valore decimale; ferma
rimanendo la limitazione risguardante le pezze eroso-miste di quaranta e di venti
eentesimi.
J__ e pezze di metà e di qua:rto di lira austriaca, di svanzica di nuovo e di
"cechio conio austriaco, non potranno entrare nei paganlenti deJle somme ecce
denti le lire cinquanta, se non pel decimo dell' eccedente,

U. RATTAZZI.

OYTANA.

591

590

TARIFFA

20 novembre 1859.

di ragguaglio, in valuta decimale di Piemonte, delle rnonete austriache
circolanti nelle provincie L01nbarde.
~

~~

~-

DENOMINAZIONE

TITOLO

PESO

legale

legale

1I1i1lesimi

Gl'ammi

-

Fiorino di nuova valuta austriaca

lIlilligrammi

345 55/81

Lire

-

Cento

ottalltllnesi
mi di cento '

-

2 46

Centesilni 10

74
IlE DI

520
500
..... " .... 375

id.

•

Centesinli 5 id.

e

_

o

••••••

Il

GlI

...

111

5

2
1.

••

4

330

0

,i

Svanzica austriaca di vecchio conio. 583

6

Mezza ...........
Q1.larto .......

o

o

o;

o

al

Il

•••

••••••••

•••••••••••••••

500
Qllarto ....................... 437

Mezza

o

•••

o

••

'"

o

•••

Carantani tre .......

o

o"

••••

o

..>.i

•••

•••••••••

1/

,'l.

343 3/4



3

.... .,


1

id.

Centesimi 5 di lira austriaca (giu
sta i sistemi del 1823 e del 1852).
Centesimi 3
Centesimo,

id.
id.

id.
id.



8
) 5
~ 5

. 


(

l

59
-

O

41
O 20

79
80

O 86

34

i65 75/162

O 41

624 7/72

O 20

79
80

333 27/81
666 54/81
750 

O 83
O 41

O 20
O 12

O 02
O 01

DI CiPRO E DI GERUSALEMME 5

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PR.INCIPE DI PIEllIONTE, ECC. ECC. ECC.

34

75/ 81

SAR~EGNA,

-

O 86

682
3 897 5/6
2 2:27 27/81
1. 700 48/ 55

Centesilno di fiorino di nuova va
luta austriaca ',' .............
Mezzo centesimo

L

330 75/81
2 165 75/162
1 624 7/7'~

900
900
600

••

341 .103/117 O 6-1
O 24
333 '27/81 O 1.2

4

900
J\lezza ....................... 900
Q 11 arto ....................... 600

Lira austriaca .................

Svanzica di nuovo conio

VITTORIO EMANUELE II

-

Moltipli (cioè doppio fiorino, e tal
lero e doppio, tallero della lega)
H proporZIOne.
Quarto di detto fiorino ..

N.O 3772.

I

di l'a O'o'ua D'li o
in decim:::lale l~oneta
di Piemonte

,-

-

1.2

900

VALORE

77
79
80
28
-

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti con la Legge del 25 aprile 1859;
Sentito il Consiglio dei lVIinistri;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.
l lavori d'oro, d'argento o cl' argento dorato, purchè muniti del bono di
garanzia o marchio in uno degli Uffici delle antiche o delle nuove provincie,
possono liberamente circolare in tutto lo Stato.

Art. 2.

-

I diritti di marchio che presentemente sono nelle nuove provincie fissati per
ogni chilogrammo a fiorini 80A5 per 1'01'0, e fiorini 4 per l' argento ~ sono l'i
dotti a lire 120 per l'oro e lire 6 per l'argento.

3/4

lo

04

-.

3
Il

281 i/4

lo

02

-

Art. 3.

1

093 3/4

l°

Oi

-

Coloro che nelle nuove provincie per ragione d'industria o còmlnerclo riten
~ono lavori cl' oro, d'argento o d'argento dorato di titolo inferior~ a' titoli legali
e lllarchiati collo scudetto destinato soltanto ad accertarne la provenienza sinora
lDHerata in quelle provincie, debbono nel termine di sei mesi, a datare dalla

468

250



750 

f/isto d'ordine di S.
Il l\1inistro

OYTANA.

jJf.

592

593

pubblicazione della presente legge, togliere dalle loro fabbriche, negozj, depositi
od altri luod'hi destinati al traffico qualunque lavoro di tal natura.
S )irato ~ue§t(); ternline i contravventori in-correranno nelle pene inflitte dane
leggi lveglianti .neHe nuove provincie per la ritenzione di lavori a titolo non
legale.
'

N.O 205.

20 novern,iH'e ,1859.

N.~

3773.

Ordiniml1o che la presente legge, lllunita del Sigillo dello Stato, sia inserta
nella Raccolta degli Atti del Governo, lllandando a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.

VITT()RIO EMANUELE II

Dal. a Torino, addì 20 novmnbl'e 1859.

RE DI

VITTORIO EMANUELE.

SARDEGNA~

DI CIPRO E DI GERUSALEMME ~

DUCA DI- SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
OYTANA.

PRINCIPE DI PIEMONTE

~

ECC., ECCo ECC.

In virtù. dei poteri straordinarj a Noi conferiti coUa Legge del 25 aprit]e 11859;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.
Saranno coniate nuove lnonete di bronzo di uno, due e cinque centesimi in
sostituzione delle .Inonete erose che si trovano in circolazione neHe antiche e
nene nuove provincie del Regno.
Art.

2.

Il peso ed il diametro di tali monete saranno i seguenti:
Peso
~--,.,,_/'~

Diametro
~

,:). centesimo ~~ grammi 1 -~ milliInetri '! 5"

2 centesimi
5»

2 -»5 -»

»
»

20.
25.

Art. 3.
Esse dovranno contenere non meno di novantacinque per cento di rame.
La tolleranza di titolo in più ed in meno non potrà eccedere l'uno per cento
per ]J rame, ed il mezzo per cento sopra ciascun altro metano <lena llega.
Anno 18!i9. Atti del Governo. VoI.

n.

I

594

595

'I

I

La ~oHeI'allJlza di peso in più ed in Incuo è limitata ad uno per cento per i
pezzi da cinqu.e ce nteshni, e ad un luezzo per cento per queHi da uno e da due
centesimi.
Art. 4.

Art. 9.

Con Decreto Reale sarà definita la proporzione della lega dleHe nuove lilllO
nele oltre quanto è disposto nell' art. 3, e verrà deterlninata 1'impronila effet
tiva dei diversi pezzi.
Nei modo lnedesimo saranno stabilite le norlne con cui procedere a~ li"itiro te)
concambio delle vecchie BlOnete, e sLfarà noto il tempo, a datml'e da! qpmaJe le
med.esime saranno messe fuori di corso ed escluse {lai pag~~enti.

Le nilllOye ll.llOnete di bronzo porteranno sull' uno dei lati r effigie del Sovrano
e dall' aUro 1'indicazione del valore della moneta, e 1'anno di fabhricazione.
Art. 5.
Con~enllporan ealnente

aH' emissione delle nuove lnonete dovrà operarsi il ri
tiro dalla circola zione delle nlonete di raille e di bronzo che sono attuahnellte
in cor.so nelle a Il tiche e nelle nuove provincie del Regno, e precisamente dellé
seguenti ll.uonete:
lVIaurizi, Ma uriziotti o soldi, lnezzi soldi o Trecaglieresi, Caglieresi e Mez
zicaglieresi;
Pezzi da c entesimi cinque, tre ed uno, coniati a norma dell' Editto '26 ot
tobre ,1826;
Pezzi da centesiIni cinque, tre ed uno, coniati per la Sardegna a nonna
dell' Editto 26 novmllbre /1842;
Pezzi da cinque, tre ed un centesimo di lira austriaca, cml1e dalla Patente
1. nOYelubre 1823;
Pezzi da cinque, tre ed un cenlesiulO, a norma del Decreto ]}linislel'iale 28
luglio 1852 j
Soldo di fiorino, o celltesiul0, o lnezzo soldo, o centesillli 05, ii nOl'lna della
Patente iluperiale 1.9 setteIllbre 1857.

n

Ministro delle Finanze è autorizzato a far procedere per appaHo, cosi
nelle Zecche di Torino e di Genova, come in {pleHa di Milano, aHa coniazione
deUe n.uove monete di bronzo.
»
I

Ordinimno che il presente Decreto, mu.nito del Sigillo dello Stato, sia in
SeI'lo nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di 08
servarIo e f~lf lo osservare
DaL rrorino, addì 20 novembre -1859.

0

Art. 6.
1/ mnissiolle delle nuove 11lOnete di bronzo non potrà nel SUQ tolale valor
lllOIilinale superare di un sesto il totale 1'aloi' nominale delle antiche nwnete che
SaralU1l0 ll'iti~rale dal corso.

Art. 7.
Un fondo speciale di lire centocinquantamila è destinato alla spesa per i la
vori prepararOlj, per le .macchine ed i lnateriali necessm:i a com.piere la conia
zione deBe nuove nlonete.
A tal uopo è falto sul bilancio del /1860 del Ministero delle Finanze un as
segnanlelilto eguale alla SOH.una suindicafa, solto a pposita categoria, colla den.o
minazione di: - Spese diverse per lavori) macchùw ed aUre occorrenze alla
fàbbl'icoz:::;lone delle monete ili bronzo.
Art. 8.
lVlecliante un' anticipazione dalle Casse del Tesoro d~ 500 lnila lire, da l'im
borsarsi col valore della nuova lnoneta, sarà provveduto il fondo necessario al
l' operRzione della nuova coniazione e del ritira mento delle specie in corso SO~
l,raJuditate.

VITTORIO EMANUELE.
Registrato cd Controllo Generale
{lddì 25 novembre 1859.
Ileg'islro 14, Atti del Governo a c. 194.
WEBRLIN.

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
l[]. RAT'fAZZI.
OY1rANA~

597

PIANTA

20 novembre 1859.

N-U~IEltIC1\

PROVVISORI!

del llersonale dell' IIfficio dell' Avvocato llatrhnoniale Regio@
N.C! 3774.
.mh~§ignazhnd

VITTORIO

E~IAI~UELE

-1

Il

2

2
1.

RE DI SARDEGNA,DI CIPRO E DI G-!ERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIE1'nONTE ~ ECCo ECC. ECC ..

-1
1.
-I
12
2
4

degli impieghi.
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o

•••••••••••••••••

o

o ••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

•••••••••••••••••••••••••

18
2

Art. 1.
La pianta ul.unerica del personale dell' Ufficio dell' Avvocato patrhnoniale è
provvisoriamente stabilita secondo ]' annesso Quadro, visto cl' ordine Nostro dal
Ministro delle Finanze.

Art. 2.
Con sUCCeSSIYI Decreti Reali si provvederà ai posti indicati nell' anzidetta
pianta il D;l.isura delle esigenze del servizio.
Ordiniaillo che il presente Decreto, lllunito del Sigillo dello Stato, Sia Ul
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, In andando a chiunque spetti di os~
servarlo e di farlo osservare.
Dato a Torin.o , addì 20 novembre 1859.
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Totali.

8000
6000
5000
4000
3500
4000
3000
2000
1500
1200
1200

8000
12000
10000
4000
3500
4-000
3000
2000
3000
2400
4800

Sùmma ... L

56700

Uscieri ..... , .......... ' ...................... , ......... »

Sono. destinali alla

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1.859;
Viste le Leggi del 30 ottobre scorso e del 6 novmnbre corrente j
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbianw ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Stipendi.

1'es1~denza

900

1800

di Torino.

Avvocato. patrimo.niale Regio. il . . . . • . . . . • . .
»
So.stituito. .................................... '. ......... »
Sostituito. ............................................... })
Sùstituito ....................... , ...................... »
So.stituito .............................................. })
Causidico. patrimo.niale ............. - .................... »
So.stituito. Causidico. ..................................... )
So.stituito Causidico ..................................... »
Applicato Spedizio.niere Segretario ....................... »
Applicati Scrhmn ...................................... »
Usciere •............................................... )
o •••••••••••••

8000

6000
nOOO
4000
3500

4000
2000
-1500

1200
1.200
900

Sono destinati alla residenza di frlilclllO.
So.stituito Avvocato patrimolliale a ................ _...... »
So.stituitù .............................................. »
Causidico Patrimonìale .................................. »
Sostituito Causidico ..................................... »
Applicato Spedizio.niere Segretario. ....................... »
Applicato Scrivano ..................................... »
Usciere ................................... " ....... , ... »
Assegnamento. per le spese d'Ufficio. commesse alla gerenza
.ec~no~lica del Causidico., con onere di resa di conto
Hl fornlo ........................•................... » in Milano ............................................. »
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2000
1.nOO

Totale ... L., ..........
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62000

cl' online di S. 111.

Il l\'Iinistro delle Finanze
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N.O 3776.
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In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti coIRa Legge dei 25aprile 1859.;
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze a seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. l.
È autorizzata la spesa stram'dinaria di lire ;125,000 per le opere di adatta
mento della Sala delle Adunanze della Camera (~ei Deputati e di altre Sale at
tigue nel Palazzo Carignano.

Art 2.
La spesa suddetta sarà inscriUa nel bilancio ,1859 de] Ministero dell' Interno
in apposita categoria, sotto il n. o 66 e la denominazione - Spese di adatta
mento della Sala delle Adunanze deUa Camera dei Deputati e di altre Sale
attigue nel Petlazzo Carignano.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito dei Sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, maJl1ldando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Torino ~ addì 20 novembre ·1859.

VITTORIO EMANUELE

h'l virtù {'lei poteri straol'dilllarj che Ci furono conferiti colla Legge dei 25
aprile 1859;
Sulla proposizione fattaci dal Ministro delle Finanze @ seguito di delibera
zione presa in Consiglio dei l\iinistri;
AbbialTw decretato e decretiarno:

Art. 1."
È autorizzata la spesa nUOHi di lire sessantacinque
da eseguirsi Cl riparo deUa spiaggia di Smnpierdarena.

v.~

OYTANA..
U. RATTAZZI.

per opere urgenti

Art. 2.
'fale 80Inma verrà illSCl'Ìtta nel bilancio passivo del NIinistero dei Lavori
pubblici per 1'esercizio 1.860, in apposita categoria, col titolo: Opere di pnJte
zionè della spiag~fia (li Smnpierdarena.
Ordinianlo che il presente Decreto, 11lunito del Sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di 08
servarlo e di farlo osservare.
Torino, addì 20 novmnhre 1859.

VITTORIO
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novembre 1859,

"

Anno

Spese ordiutu"i1e.

Anni
preceilenti.

1859.

-~~~-

Totale.

N.O 3777.
Servizj delle Dogane.
Categoria n. o 76. Spese diverse ........ L.

82300

»

82300

Categoria n.O 92. Compra tabacchi ..... ))

3-100000

»

3100000

Categoria D. o H6. Provvista legnami da
lavoro e ferrament.a ................ »

30000

)I)

30000

Categoria n.o 97. Compra e nwnutenzione ,
cavalli e lnuli per trasporto dei tabacchi»

9000

»

9000

Categoria n.o 98. Provvista carta e stampa
»
della lnedesima .......

18000

»

18000

Categoria n.O 100. Spese diverse ....... »

16100

»

16/100

»

1150

1150

rrotale ... L. 3,255,400

1150

3,256,550

Sm"vizj dei Tabacchi.
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Spese

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti cona Legge del 25 aprile 1859;
Suna proposizione fattaci dal Ministro deHe Finanze, a seguito di delibera=
zione presa in Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segu.e:

Sono auto:rizzate le seguenti maggiori spese al bilancio del Ministero delle Fi
nanze 1859, ed anni precedenti, rilevanti alla complessiva somm,a di lire 3,256,550,
:dpartitamente come infra:

••••••••••••

stl·~lordhuu·ie.

-~w~_·

Categ.oria f!-.o 167 (nuova). Ampliazione
e rlstaUrI al Regro Castello del Valen
tino, in occasio~e dell' esposizione na
zionale del 1858 ......
»
0'0

••••

o

••••••

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato sia inserto
nell.a Raccolta degli Atti del Governo" mandando a chiunque spetti
osservarlo
e dI farlo osservare.

di

Dato a Torino, addì ~O novembre -1859.

VITTORIO EllIANUELE.
OYTANA.

.inno 1859• .lUI del Goyerno~ l'0], il.
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Art. 1.

Pubblicato in Milano il 20 novembre -i 859,

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.
Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2.

CARLO ALBERTO

Lo- Stato è retto da un Governo Monarcbico Rappresentativo. Il Trono è
ereditario secondo la Legge Salica..
Art. 3.

PER LA GRAZIA DI DIO

ilE DI SAB.DEGNA~ DI CIPRO E DI G,ERUSALEMMt:,

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Ree da due Camere;
il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4.

JJuca di Savoja" di Genova" di Monferrato, d-'.Aosta" del Cldablese" del
Ge.nevese e di Piacenza; Principe di Pie1nonte e di Oneglia". JJf.archese
(f Italia" di Saluzzo" d-'Ivrea" di Susa" di Ceva" del JJlaro-, di Oristano,
di Cesana e di Savona,,· Conte di lJloriana., di Ginevra" di Nizza~ di
Tenda" di Romonte" di A sli" di A le8sandria -' di Cogeano -' di Novara_.
di Tortona" di rigevano e di Bobbio,,· Barone di F'aud e di FaucigllYJ
Signore di rercelli -' di Pinerolo., dr Tarantasia -' della Lomellina e della
ralle. di Sesia., ecc. -' ecc." ecc.

La persona dél Re. è sacra ed inviolahile.
Art. 5.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo delLo
Stato: cOluanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trat
tati di pace, d'alleanza, di comluercio ed altri, dand·one notizia alle Camer.e
tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le
comunicazioni opportune. I b~attati che importassero un onere alle finanze, o
-variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto

l' assenso delle Camere.

Art. 6.
Con lealtà di Ré e con affelto di Padl'e Noi yeniamo oggi a compiere quanto
aveVaIno 'annunziato ai Nostri anlatissimi sudditi col Nm;tro Proclama dell'8
dell' ultinlo scorso febbrajo, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli
eventi straordinarj che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro
crescesse colla gravità delle circostanze, e conle prendendo unicamente consiglio
daO'li iUlpulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le
10l~O sorti alla ragione dei tempi, agi' interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel
l)fesente Statuto fondanlenlale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi
vincoli d'indissolubile affetto che stringono all' italaNostra Corona un popolo,
che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e di amore, abbimTIo determi
nato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre
intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna
dell' antica fama, e saprà lueritarsi un glorioso avvenire.
Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro
Consiglio, abbiamo ordinato ed ordinianlo in forza di Statuto e Legge fonda~
mentale, perpetua ed irrevocabile della NIonarchia, quanto segue:

Il Re non1ina a tutte le caricbe dello Stato: e fa i decreti e regolamenti ne
cessarj per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7.

Il Re solo sanziona le leggi e le pronullga.
Art. 8~

Il Re può far grazia, e commutare le pene,

Art. 90
Il Re convoca in ogni anno le due GiUnere: può proroga1~ne le sessioìli, e
disciogliere quella dei Deputati; ma in quest' uItiIno caso lie convoca un' altra
nel termine di quattro mesi..

Art. 10.
J...a propo:sizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciasCuna delle due Canlere.. ,
Però ogni legge d'imposizione di tribtiti, o di "approvazione dei bilanci e dci
conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati..

r
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Art.
Il'' R~

~.

11.

Per l' avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni
Uegno dalla prima legislatura, dopo l" avveninlento del Re al rfrono.

maggiore all'età, di diciotto anni compiti.

Art. 12.
Durante la lninorità de] Re, il Principe suo plU prossimo parente nell' 01'
dine della. 'sùccessione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha conlpiuti gli
anni ventuno.,_
Art. 13.

Se, per la nlinorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta'
ad . un,parente ,più lontano, "il Reggente, che sarà: entrato ,in esercizio ,con30r

Àrt. 20.
Oltre i beni che il Re athmlnlente possiede in proprio, formeranno il pri

,,-ato suo patrimonio ancora quelli, ,che potesse in se'guitQacquistare a titoloone
o gI'atuito, durtnite il suo Regno.
I! Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra-vivi, sia' per
testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quan
tità disponibile. Nel rilnanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che
reggono le, altre proprietà.
1"080

yerà la Reggenza fino alla m.aggiorità del Re.
Art. 1.4.
In nlancanza di parenti lnaschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
ArL!5.

Art. 2L
Sarà proyyeduto per legge ad un assegnanlento annuo pei Principe ereditario
giunto alla maggiorità, od anche prima in' .occasione di matrimonio, all' appan
naggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette;
alle doti' delle PrinCipesse; ed al dovario delle Regine.
'
Art. 22.

Se filanca anche la Madre, le Canlere, convocate fra. dieci giorni dai ltii
nistri, nOlnineranl1o il Reggente.
Art. 16.

11 Re salendo al Trono, presta in presenza' delle Camere riunite il giura
nlento di osservare lealnlente il presente' Statuto.
Art. '23.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in

cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede
presuntivo del Trono ha cOlnpiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien
diritto H.,Reggente.
,Art. 17.

IL Reggente prima d'entrare in, funzioni, presta il giuramento di essere fe
dele al Re, e ,di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

La Regina Madre è tutrice del Re fiilchè egli abbia compiuta l' età di sette
anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.,

Art. 24.

Art. '18.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi
(l11a legge.
rrutti 'godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle
cariche civili' e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.
I

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti
all' esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall' estero, saranno
esercitati dal ;,Re.
Art. 19.
La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risul
terà dalla media degli ultimi dieci anni.
Il Re continuerà ad avere l' uso ,dei Reali palazzi, ville e giardini e ,. dipen
denze, non che di tutti indistintanlente i beni mobili spettanti alla Corona ,di,
cui sarà fatto invenl!;l.rio a diligenza di un Ministrorisponsabile.

Art. 25.
Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi ai ca
richi dello Stato.
Art. 26.

IJa libertà individuale è guurentita.
Niunopuò essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti
dalla legge, e nelle fornle ch' essa, prescrive.
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Art. 27.
Il domicilio è inviolahilee Niuna visita domiciliare può aver luogo se non
in forza della legge, e nelle forme ch' essa prescrive.

9.° I Prinli Presidenti dei Magistrati d'Appello;
10.0 L' Avvocato generale presso il ~agistrato di Cassazione" ed il Procuratore
generale dopo cinque anni di funzioni;
lLo I presidenti di classè dei J.\IIagistrati d'Appello dopo tre anni di funzioni;
'J 2. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti dopo
cinque anni di funzioni;
~13.0 Gli Avvocati generali. o, Fiscali generali presso i Magistrati d'Appello dopo
cinque anni di funz~oni;
1.4.° Gli Ufficiali generali di terra e di mare;
Tuttavia i Maggiori Generali e i Contrammiragli dovranno avere da cin
qlle anni quel grado in' attività;
15.0 I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;
16.(} l l\lembri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza j
.17. 6 Gl' Intendenti generali dopo sette anni di esercizio;
.f8.1} I ··lHembri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette' anni di nomina;
,i 9.0 I l\JIembri ordinarj del Consiglio superiore cl' Istruzione pubblica dopo sette
anni di esercizio;
20. o Coloro che con servizj o nleriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21.° Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in
l'agione de' loro beni o della loro industria.,
I}

Art. 28..

La Stampa sarà lihera, ma una legge ne replt'inle gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno
essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29.
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolahili.
'Tuttavia, quando l'interesse pubblico legahuente accertato lo esiga, si puù
essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità con
formemente alle leggi.

Art. 30.
Nessun tributo può essere imposto o riscosso se. non è stato consentito dalle
Camere e sanzionato dal Re.

Art,· 3f.
II dehitopubblico è gual·entito.

Art. 34.

Ogni inlpegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile~
Art. 32.

È 'riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e 8euz' arnli, uniforman
dosi alle, leggi che possono rego1arne l'esercizio nell' interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle aduna.llze in luoghi pubblici, od
aperti al pubhlico, i quali rimangono intiermnente soggetti alle leggi di polizia.

I Principi della Fanliglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi
~eggono immediatamenle dopo il Presidente.' Entrano in Senato a 'vent' un anno
(~d hanno voto a venticinque.
Art. 35"

11 Presidente e i Vicepresidenti del Senato sono nominati dal Re.
Il Senato nonnina nel proprio seno i suoi Segretarj.

Del Senato.

Àrt. 36.

Art... 33.
Il S:ena~ ,è OODlpDsto di membri nominati a vita dal Re, in nume~o non
limitato, aventi l' età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:,
1 ..° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2.° Il Presidente della Camera dei ,Deputati;
3.1) I Deputati dopo tre legislature, sei anni di esercizio;
4..° l Ministri di Stato;
.
5.° I Ministri Segretarj di Stato;
6.° Gli Alnbasciatori;
,
7.° Gli Inviati straordillurj, dopo tre· anni di tali funzioni;
B~o l Primi P.residenti e ~ residenti .del l\IIagislratgdi Cassazione e della Ca
mera dei Conti;

°

Il Senato è costituito in Alta Corte di' Giustizia con decreto del Re per giu
dicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stat.o ,
e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati .
. In questi casi il Senato non· è corpo politico. Esso non può occuparsi se non
degli affari giudiziarj, per citi fu convocato~' sotto pena di nullità.

Art. 37.
'Fuori del' caso' di flagi'ante delitto, niuri Senatore può' essere arrestato se
non in forza di un ordine· del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei
reati imputati ai suoi l\1embri.
>'
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Art. 38...

Art. 47.

Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonje le morti
dei Menlbri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato che ne ordina il
deposito ne'suoi archivj.

La Camera de]. Deputati ha il diriHo di accusare i Ministri del Re e di
lradurli dinanzi aH' Alta Corte di Giu~tizia.

Disposizioni cornuni alle due Camere.
Della Camera dei Deputat'i.

Art. 48.

Art. ·39.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cornin.ciano e lIhniscoBo
nello stesso tempo.
Ogni riunione di una Calnera fuori ~el tmnpo d.ella sessione deII' altra tè
illegale, e gli atti ne sono intieramente nuBi.

La Camera elettiva è c0111posbi di Deputati scelti dai Collegi elettorali con
formemente alla legge.
Art. 40.
Nessun Deputat() può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re,
non ha .compiuta l'età di trent' anni ,non gode i diritti civili. e politici, e non
riunisce ill sé gli altri requisiti voluti dalla leggeA'

Art. 49.
I Senatori ed i Deputati prilna di essere m111ne88i all' esercizio deUe ~m'o
funzioni prestano il giurmnento di essere fedeli al Re, di osservare leahnente
lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo
del hene inseparabile del Ree della Pah'ia.

Art. 41 ..

I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie
cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo può lo.rodarsi dagli Elettori.

Art. 50.

In

Art. 42.
I Deputati sono eletti per cinque allni: il loro mandato cessa di pwn diritto
alla spirazione di questo termine.
Art. 43.

Il Presidente, i Vicepresidenti ed i Segretarj della Camera dei Deputati sono
da essa stessa nOlninati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta
la sua durata.
Art. 44.

Le funzioni. di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna l'etribu
zione od indennità.
All't. 51.

I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione deHe opinioni da
loro emesse e dei voti dati nelle eam.ere.
Art. 52.
.Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma, quando dieci Memhri ne facciano per iscritto la dmnanda, esse possono
deliberare in segreto.
Art. 53.

Se un Deputato cessa per qualunque IrlOtivo dalle sue funzioni, il Collegio
che l' avevaeleUo sarà tosto, convoc'ato per fare una nuova elezione..

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono XegaJli nè vaHde ~ se [a
maggiorità assoluta dei' loro Membri non è presente.

Art. 45.
Nessun peputato può. essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto nel
teulpo della sessione:, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il pre
vio consenso della Camera .

Art. 54.

Art. 46.

l.le deliberazioni non possono essere prese se non aUa Hlaggiorità de' voti.

Art. 55.

Ogni proposta di legge debb' essere dapprima esaminata dane Giunte che
saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorj. Discussa ed ip
provata da una Camera ~ la proposta sarà trasnlessa all' altra per la discussione
ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si fal~anno articolo per articolo.
<

Non può eseguirsi alcunm:andato di cattura per debiti contro di un Deputato
durante la sessione della Canlera ,come neppure nelle tre settimane precedenti
e susseguenti alla medesima.
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Art. 56.

Dei

Art. 65.

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi,
IlOll[)otl'à essere più riprodotto nella stessa sessione,

Art. 57.
Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni aUe Ca
mere, le quali debbono farle esalninare da una Giunta, e, dopo la relazione
della medesinlél, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in
caso àfferll1ativo J mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli Uffici per
gli opportnni riguardi.
Art. 58.
Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome
collettivo.
Art. 59.
Le Call1ere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori,

dei proprj Melnbri, dei Ministri, e dei Commissarj del Governo.

Ml~nistri.

]l

Re nomina

e. revoca

suoi Ministri.

Art. 66.
I Ministri non hanno voto deliberativo Il.eli' lIlla~ (I .Ill.
.. e]1']t
,(")
H aJl l'a ll"mnera
se non
quando ne sono Membri.
Essi vi hanno sempre l' ingresso, e debbono essere sentiti sernpre ehe lo
richieggano.
j

Art. 67.
I Ministri sono risponsahili.
I.le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non
dena firlua di un Ministro.

SOl!10

illl1uniti

DeZr Ordine G'iudiziario.
Art. 68.

La Giustizia emana dal Re, ed è mnministrata
ch' Egli istituisce.

Hll

suo

lflOllue

dai Ghtdici

Art. 60.

Art. 69.

Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli
di aInmissiol1e dei proprj Membri.
Art. 61.

I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di lVImJldamento, sono
inammovibili dopo tre anni di eserCIZIO.

Cosi il Senato, COllIe la Camera dei Deputati, detenllina -' per lllezzo cl' un
suo Regolamento interno, il 11l0do secondo il quale ahbia da esercitare le proprie
attribuzioni.

Art. 70.

SI

I l\'lagistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non
potrà derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 62.
La [ingua italiana è la lingua officiale dene Cmnere.

È però<:- facoltativo di servirsi della francese ai Membri, che appartengono ai
paesi, in cui qu.esta è in uso od in risposta ai medesimi.
Art. 63.
J-oAé votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquiUinio
segreto. Quest' ultimo mezzo sal'à seInpre impiegato per la votazione del com
plesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64.
NeSSlmo lplìulò essere ad un tempo Senatore e Deputato.

~Niuno può essere

distolto dai suoi Giudici naturali.
Non .potranno perciò essere creati Tribunali o COlnnlissioni st,raordlinall'ie.
Art. 72.

Le udienze dei Tribunali in lnateria civile, e
criminale saranno pubblici conforlnemente alle leggi.

l

dibattinltentR ][]] 1uateria

Art. 73.
L'interpretazione delle leggi, in nlodo per tutti obbHgalorilo, spetta eschl.si
vamente al potere legislativo.
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D-isposi:zioni generali.

Art 83.

Art. 74.

Per r esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare [e leggi suUa
StaInpa, sulle Elezioni, sulla Milizia cOH1lUuaie e sul riordinalllento del Consi
glio di Stato.
Sino alla puhhlicazione della legge suna Stampa nmarranno Hl vigore gli
ordini vigenti a quella relativi.

Le istituzioni cmn.unali e provinciali, e la circoscrizione dei Cmnuni e delle
Provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75.

Art. 84.

La Leva IniHtare è. regolata dalla iegge.

ArI. 76.
I

È istituita una l\'1ilizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77.

. I

I Ministri sono inc'aricaH e risponsahili della eseCUZIOne e della pIena osser
vanza delle presenti disposizioni transitorie.
Dato in TOl'ino, addì quattro del 111ese di Hlarzo r an.no del Signore :miHe
ottocento quarantotto e del Regno Nostro il decinlO ottavo.

Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art.

78.
11 "~finislro e Priwo Segretario di Stalo per gli

GH Ordini Cavallereschi ora esÌslentì .sono lnall tenuti con le loro dotazioni.
Queste non possono essere impiegate in altro uso fno rchè in quello prefisso dalla
propria istituzione.
Il Re ptlÒ creare altri Ordini e preSCI'IVerne gli statuti.

oRari

defl' lnte~'ilo

lBORELLlf.

II Prima Segretario di Stato per gli affaJ"i EcclesiClstici ~ dl~ Grazia
e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria J
AVET.

Art. 79.

li titoLi di nobiltà sono luantenuti
c01l111erirne dei nuovi.

CI.

coloro che

Il Primo Segrelm'io di Stato l)e1' gli affari dl: Finanze ~
VI

hanno diriUo. Il Re può

Art. 80.

r

l\iuno può ricevere decorazioni, titoli opellslOlll da un.a Potenza estera senza
autorizzazione del Re.

Art. 81.

Ogni Legge (;()utraria al presente Statuto è abrogata.

DI REVElL.
li Primo Segretario dl: Slalo dei Lavori pubblici, dell' Agricoltm'o ~ e del Commercio,

DES AMBROIS,

Il Prirl10 Seg,'etario di Stetto pe?' gli affari Ested,

E. DI SAN MARZANO.
il Pdmo Sefvetario di Stalo 1)er gli affari di Guerra e iJfarina,

BROGLIA.
.ll PdnlO Seg~'etario di Stato per la pubblica htl'uzi(me,

C. ALFIERl

Art. 82.

Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione
delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a
quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposi
zioni, secondo i luodi e le forme sin qUÌ seguite, Oll1eSSe tuttavia le interina
zioni e l'egistrazioni dei lVIaQ:istrati,
che sono fin cl' ora abolite.
o
~
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2.° Di essere giunto aB) età cl' anni 25 cOlupiti nel giorno deUJ elezione.
3.° Di saper Ieggere e scrivere.
Nelle pi'ovincie dove questa condizione non è stata finora richiesta, nulla
sarà innovato ai diritti degli analfabeti che alla promulgazione di questa
legge si troveranno inscritti nelle liste elettorali.
4.° Di pagare un annuo cenS(ll non lninore di lire itiilliane quaranta.

Art. 2.
Il censo elettorale si compone cl' ogni specie d'imposta dil'eUa, e così tanto
dell' imposta prediale, quanto della personale e lnohiliare ~ delle prestazioni fisse

RE DI SARDEGNA ~ Di CIPRO E DI

GERIJ§ALElll~:lE,

DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI

PIElll(~NTEfI)

e proporzionali che si pagano per le lniniere e fucine, dei diritti di finanza im
posti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra inlposta diretta di simil
genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al Regio Go
verllO un capitale, gl' interessi del rnedesinlo saranno cOInputati COlne finanza.
Al Regiu trihuto prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

ECC. ECC1l ECC.

Art. 3.

Sono almnessi alPelettorato, indipendentmnente da ogni censo:
0

1.. I Mmnhri effettivi, residenti e non residenti, delle Accadmnie la cui elezione
è approvata dal Re, e quelli delle Calnere di agricoltura, di cOllllnercio ed
In virtù dei poteri straordinal'j a Noi COl1!f,~rnti clOna I..Jiegge 25 aprile /1859 ;
SuUa proposizione del Ministro dell' Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRllUOli
DELLE, CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE lE DEL DOMICK1L,JQ POLXTICO.

Art. J.
Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:
1.° Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei Regj Stati.
Quelli chenè per l' uno nè per l'altro degli accennati titoli appartengono
ai Regj Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch' essi alla qualità di
elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per' Decreto Reale, e prestato
giuramento di fedeltà al Re.
I non Italiani potranno solo entréu'e ne~ novero degli elettori ottenendo
la naturalità per legge.
Nell' mnlnettere i cittadini all' esercizio dei diritti elettorali, non si ha
riguardo allé disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui
taluno possa essere colpito per causa de~ culto che professa.
.

arti, delle Regie Accademie di agricoltura e di medicina~ e della Direzione
dell' Associazione agraria, ed i Direttori dei Comizj agrarj.
2. o I Professori tanto insegnanti che e.meriti, ed i Dottori di Collegio delle di
yerse facoltà componenti le Università degli studj.
3.° I professori insegnanti ed em.eriti nelle Regie Accademie di belle arti di
Genoya, ~1ilano e rrol'ino.
4.° I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici d'istruzione secon
daria classica e tecnica, e delle Scuule no1'lnali e luagistrali.
0
5. I Funzionarj ed impiegati civili e lnilitari in attività di servizio o che go
dono di una pensione di riposo nominati dal Re, o addetti agli Uffici del
Parlamento.
6. ° I Membri degli ordini equestri del Regnoo
7. 0 Tutti colom che hanno conseguito il supremo grado accadmnÌco di laurea,
od altro equivalente in alcuna delle facoltà c01l1ponenti .le Università del
Regno.
8.° I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i Notaj, Ragionieri,
Liquidatori, Geometri, FarJuacisti e Veterinarj approvati.
Gli Agenti di camhio e Sensali legalmente esercenti.

Art. 4.
Gli esercenti COlLllnu m'ci , adi ed industrie godranno del diritto di essere elet
tori, con che il valore locati vo dei locali da essi occupati nel COIl1Une, nelle cui
liste vogliono essere inscriUi, per la loro casa cl' abitazione e per gli opifizj, 111a
gazzini o botteghe de! 101'0 com.mercio, arte ed industria, ascenda:
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-1.0 Nei Connmi a,,-enti una p1opolazione inferiore a 2,500 abitanti, a .. L. 200
2.° In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti .......-, ... , .. , .... , ........ »
3.° In quelli superiori a ·10,000 abitanti. .......
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Al>!. 5.

li' esercizio dei diritti elettorali SarmJllO considerati come conunercianti i
Capitani rnarittilni e i Capi di['ettori di un opificio o stabilimento industriale

Art. jO.
I proprietarj di stabili temporariauJ!ente per legge esenti dall' imposta prediale,
potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati per l'effetto di accertare
l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si
terrà conto immediatamente per farli godere del diritto elettorale.

Art. 1-:1.

1)131'

qualunque con che esso. abhia a costante giornale servizio ahneno trenta operaj ,
senza distinzione di sesso.
.
Gl' individui contemplati in quest' articolo saranno eieUori se pagheranno la
lnetà del censo o la Inetà de! fitto .fissato pei cormnercianti del Cmuune daUa
presente legge.

Nel comporre la massa deHe imposte necessarie per costituire il censo elet
torale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regj
Stati.
Al padre si terrà conto di quelle elle si pagano pei heni deUa sua prole, dei
quali esso abbia il godiluento. Al llmrito, di quelle che paga la mogHe, eccetto
chè siasi fi'a loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12.
ChimH[Ue darà prova di possedere al punto deHa da hlLi chiesta inscrizione
sulle liste elettorali e d'aver posseduto per anni cinque anterioI'i, senza Ìnternl
zione, un'annua rendita di L. 600 sul debito pubblico deHo Stato, sarà elettore.

Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovr'indicate per essere
elettore, il'rrà diritto ad essere insCl'itto sulle liste elettorali, purchè dimostri di
pagare per la sola sua casa di abitazione abitua]e~ il fitto stabilito fra case, bot
teghe ed opificj pei comm.ercianti dall' art. ·4.

Le contribuzioni pagate da proprietarj indivisi, o da una società commerciale
saranno pei censo elettorale ripartite per egual parte fra i socj.
L'esistenza della società di cOffilnercio s'avrà per sufficientemente comprovata
Inercè di un certificato del Tribunale di cOlnrnercio indicante il norne degli as
sociati.
Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile
nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore snlla pro~
prietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo as-:
sunto con esibire titoli che il comprovlllo.

Art. 8.

Art. 13.

Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciaie, s'imputa nel censo elet
torale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda pro
prietà trovisi separata daH'usufrutto, l'ilnputazione si fa a profitto dell'usufrut
tuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasÌ stabilito, l' nsufrutto.
Al fittajuolo di poderi rurali che f~lCcia valere personahneùte ed a prcprie
spese, l' affitta mento s'ilnputa ne] censo elettOl'ale il quinto di tale imposta,
purchè la locaziOlle sia fafta per atto pubblico e duri non Ineno di 9 anni senza
che il quinto nledesimo debha deharsi dal censo eleUm>a]e cmnputabi!e al ~ro
prietario.

Art. 9.
Le contribuzioni irnposte per beni enfiteutici
del censo elettorale attribuite per quattro quinte
quinto al padrone direUo; quelle invece cadenti
perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali
henchè in enlraIllhi i casi esse fossero per patto
fiteuta o dal padrone diretto (I proprietario.

sanmno per la cmnputazione
parti all'enfiteuta e pei restante
sui beni concessi in locazione
porzioni fra locatore e locatario
pagate da~ locatario o dall' en
,r

I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita, od anonilna, e
lie contribuzioni sui beni spettanti a tali società, saranno illlputati nel censo dei
gestori, o direttori fino a concorrenza della loro 'partecipazione nell' asse sociale
della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.
Art. !4.
Le hnposte prediale, persunale e 1110hiliare non sono computate nel censo
elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriorlnente alle
prime operazioni dell' annuale revisione delle liste elettorali.
Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per
anticipazione d'eredità.

Art. 15.
Le impost.e dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo d[d
proprio- marito -saranno computate pel censo elettorale a favore di quello de' suoi
figli, e generi di ,priulO e secondo grado da lei designato.
Parimente il padre che paghi' imposte dirette in diversi disLretli elettorali
potrà in quello d'essi, ov' egli non eserciti il suo diritto elettorale, delegal~e' a~i
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unO' de' suoi figliuO'li da lui' nominato, per farlo godere dell' elettorato, le imposte
cui sOò'giaciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.
La'b delegazione non potrà farsi che per atto autentico.
Entrmnbe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.
Art. 16.
Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale
del suo dOlllicilio politico.
.
Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo III
cui è domiciliato per riguardo all' esercizio dei diritti civili.
.
Può tuttavia trasferirsi il dOlllicilio politico in qualsivoglia altro dIstretto elet
torale dove si paghi contribuzion~ .diretta, o per ri.guardo ~i co~mercianti ed
industriali dove abbiano uno stabIlimento conunerClale od IndustrIale, con che
se ne fac;ia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di at
tuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco de~ luogo. dove si ;orrà tra~
ferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocaZIOne del CollegI elettoralI,
non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle
liste.
Art. 17.
L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cmuhiando questo non
s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensatO' dalla doppia dichiarazione
avanti prescritta per l'effèttO' di riunire l'un domicilio all' altro.

3~0

Di riunire le condizioni di cittadinanza, e di domicilio fissate dagli arti""
coli 1., 1.6 e seguenti.

4.° Della professione che esercitano.
5.° Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli artìcolì 4e
7. A questa dichiarazione eglino uniranno i docunlenti dhnostrati vi, e da..
ranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da
titoli., Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione 9
e dei documenti .che avranno presentati.
Art. 20.
NO'n sarà più ricevut'a alctlna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata' in
ufficio delle Amlninistrazioni comunali.
Art. 21.
Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all' art. 19, le Giunte muniCI
pali dovrannO' riunirsi per esaminare la dichiaraziO'ne, e per intraprendere im
mediatalnente la formaziO'ne per dO'ppio O'riginale -delle liste degli elettori.
Art. 22.
Le Giunte comprenderanno nelle liste anche colO'rO' che non avranno fafta·
alcuna dichiaraziO'ne, nè presentatO' alcun titolo', quandO' sia notoriO' che riuni
scono i requisiti voluti per essere elettori.
. Art. 23.

Art. 18.

Gr individui chiamati ad un impiego pO'tranno usare il

diritto elettO'rale
nel distretto dove adempiO'no il lO'rO' ufficio; senza che siano dispensati dall' O'b
hligo dell' accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro dO'miciliO' pO'litico
nel luO'gO' dove debbono sostenere la carica.
10'1'0

Le Giunte d6vrauno formare le liste entro giorni cinque dal termine di CHI
all' art. 20.
Esse pO'trannO' dividersi in Sezioni non minO'ri di tre membri, ciascuna delle
quali avrà gli stessi poteri della Giunta intera.
Art. 24.

CAPO I.

Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di vO'ti, secondO' ildeUame
della 10'1'0' cO'scienza, se abbiano a farsi le inscrizioni nelle liste, e cO'ntemplano
nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Della prima formazione delle liste eletto1·ali.

Art. 25.

Art. 19.

I CO'nsigli possO'nO' scegliere- quel numero di probi cittadini cbe credono ne
cessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubhj e dare il loro senthnento sul
vero valO're lO'eativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli arti~
coli 4 e 7ò
Nelle città ove' è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio~ od un
Tribunale di cO'mmercio, i Membri delle Canlere istesse; ed i Giudici apparte
nenti al comnlerciointerverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla
medesima sia alla scelta dei probi uOlnini, sia alla decisiO'ne.

TITOLO SECONDOs

Appena cO'stituite le Amministrazioni cO'munali a norma dell' art. 226· de~l~
Legge 23 O'ttO'bl'e 1.859, le Giunte municipali invit~rann? pe~ mez~~ di ~ub~l!c~
avvisi tutti cO'lorO' che dalla presente legge sono chIamatI all eserCIZIO' del dUltb
elettO'rali perchè si presentinO' a fare al Comune la dichiarazione che dO'vrà es
sere da essi sO'ttoscritta:
1..o Della lorO' età.
2.° Del censO') che paganO'.
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Art. 26.

Uno degli originali delia lista formata dalla Giunta municipale sarà imme
diatamente affisso all' albo pretol'io per tre giorni consecutivi, durante i quali
chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all' Ufficio comunale.

Art. 27.
l Consigli comunali pronunzieranno com' è stabilito aH' art. 24 sui richiami,
e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata
entro i cinque giorni successivi.
J Consigli potranno dividersi in. Sezioni non minori di cinque Iuembl'i.
Àrt. 28.

Le liste per tal 1110do· formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passe
l'arino in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna V3
rUlZlOne.
Art. 29.
I Sindaci tm'minata la revisione di cui all' art. 27 trasnletteranno inlmedia
tainente una delle due liste· originali. al Presidente provvisorio del Collegio elet
torale del quale fa parte il rispettivo COlnime, e l'altro originale resterà affisso
~H' albo pretorio per due giorni consecut.ivi.
Art.

30~

I.e liste conlposte in questo modo saranno conservate per le future elezioni
conformità di quanto· dispone il capo seguente.
I ricbianli. cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime ele
zioni alle Corti d'Appello, in conformità. di ciò che prescriye il capo seguente,
e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future
elezioni.
Hl

Le liste. rivedute dal Consiglio comlHliile saranno pubblicate neJla domenica
seguente.
Art. 33.
Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad
ognuno .che cred~sse .aYe~ ri~l~iami a ~arvi, cl' indirizzarsi a tal uopo agli Uffici
c?lnunah entro gIOrnI, qunl(~ICl a. p.artI~'e dal~a da~a d.el manifesto di puhhlica
ZIOne, nel quale dovra esprllnersi Il gIorno In CUI spIrerà il divisato termine.
~t\rt.

34.

Nelle liste si porranno a riscontro del nOllle di ciascun individuo:
1.° Il luogo ed il giorno' della sua nascita, e se occorre la data della concc
dutagli l1aturalità.
2.° 1../ indicazione .,dei Circondarj di percezione in cui sono allogate le imposte
o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale.
3.° Il quanto e la specie di tali ilnposte per ciascuno dei Circondarj suddetti.
I

Art. 35.
Le liste conterranno egualmente a lato del 110lUe di ciascun individuo la data
e natura del titolo, od iI genere di cOfil111ercio o di professione che gli conferi
scono iI diritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio,
l'industria o la professione, o tiene la sua abitazione.
Art. 36.
J.,ja pubblicazione prescritta dall' art. 32 terrà luogo di notificazione per ri
spetto agl'individui, dei quali SI sarà decretata l'inscrizione sulla lista elettorale.

Della reV1.swne annua delle liste elettorali.

Art. 37.
Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi
d'elettori che vi erano in scritti nell' anno antecedente) saranno in obbligo di
darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a
contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei
motivi della cancellazione od omissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 3/1.

Art. 38.

Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni
ebe ponno seguire al tmllpo dell' annuale loro revisione.
La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Lo stesso avviso sarà dato nell' eguale spazio' di ore quarantotto dalla data
della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista
antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva
decretazione della lista anzidetta.
.
Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali. ,.

CAPO H.

Art. 32.
l Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera
la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali, secondo il disposto
daUa pl'esente legge, riuniscono le condizioni richieste per' essere elettori.
A quest' effetto un esemplare dei fuoli delle imposte dirette ,certificatu COl1
fornRe nH' originale dall' Esattòre, sarà spedito senza spesa agli Uffici comunalL

Art. 39.
I nomi degli ,elettori ammessi dai Consigli comunali al· tempo della decreta . .
zione. definitiva delle liste che non erano portati in quella già st.ata pubblicata,
saranno resi noti al pubhlico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso ter"
mine di 48 ore dalla definitiva decretazione.
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Il 111anifesto esprllllei'à che ogni occorrente richianlo sara recato dinanzi al
Governatore della provincia a mente dell' articolo 43 della presente legge.
Art.

40~

Dopo spirato il tern1ine prefisso. per richianlarsi contro le !iste, leyste. ed 1~~
esemplare dei ruoli~ non che tutte le carte, titoli e documentI, merce del quah
le persone inscrittevi avranno cOlllprovati i 1011'0 diritti all' el~ttor~to, o che avranno
dato luogo ad op'eralesi cancellazioni, dovranno nello spazIO dl ore 24 trasmet
tersi all' Intendente del Cìrcondario.
Un esenlplare della lista sarà sel'bato nella Segreteria del Comune.
Si farà constare della traslnissione 111ediante ricevuta spedita dall' Intendente.
Questa ricevuta sarft inviata all' Ufficio cOlYlunale nelle ventiCfuaUr' ore dall'arrivo della lista all' Ufficio d'Intendenza.
8e ne farà immediatanlente apposita luenzione in un registro speciale vidi
inato in ciascun foglio dall' Intendente.
Art. 41.
L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì cbe avrà ricevuto le carte
dovrà trasmetterle. in: un colle, Si\!le osservaziofllii al Governatore.

Art. 42.
Ognuno potrà vedere ed esanlinare ,le liste ~osì nella Segreteria del Conlltue,
come nell' Ufficio del Governatore. Potra pure Ciascuno vedere ed esaminare 1'e
f!emplare dei ruoli e le altre carte sununentovate.
Art. 43.
Ogni individuo stato erroneanlente inscritto, od indebitalnente omesso, escluso
od alt;'anlente pregiudicato, le cui reclanlazioni non saranno sta.te accolte dal
Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore unendo al rICorso le carte
che danno appoggio al suo richimuo.

Art. 44.

Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevett~ le
carte e le osservazioni dell' Intendente, procederà alla disalnina generale delle lIste.
Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato .le qualità
dalla legge richieste, e quelli che fos~ero stati antecedentemente OlneSSl.
Egli ne stralcerà:
1." JjI'individui che si resero defunti.
2~0 Quelli, la, cui inscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità com~
petenti.
Indicherà COllIe doventi essere esclusi:
1.0 Coloro che avranno incorso la perdita delle' volute qualità.
2. 0 Quelli: che gli appariranno esservi stati indebitamente inscriUi, Con tutto
. che la loro inscrizione non sia stata inlpugnataò

Art. 45.
Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste eleftorali,stabi..
lite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli, saranno nel più breve
termine possibile pubblicate ed affisse nel capoluogo della provincia e nel Comune.
E quando ìl Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla
lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate ~ la decisione
provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agl'in
dividui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel
Circondario elettorale. In difetto di dOlnicilio la notificazione verrà fatta alla casa
comunale del domicilio politico.
Art. 46:
I

Sarà aperto nell' Ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in cia
scun foglio, nel quale si noteranno per oi'dine di data della loro presentazione,
e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il
tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante o da un
suo' mandatario.
Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a
cQrredo.
La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.
Art. 47.

Gr individui che stilnassero potersi lagnare di essere stati erronemnente in
scritti, Oll1essi, esclusi' od altranlente pregiudicati nelle liste elettorali , potranno
far richianlo al Governatore che pronuncerà sentito il Consiglio di Governo.
Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi
deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data del
l'ultima pubblicazione accennata nell' art. 45 della presente legge e dalla notifi
cazione ivi menzionata.
Art. 48.
La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al Governatore,
r inscrizione di un cittadino onlesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del
nome di chiunque siavi stato indehitamente compreso, non meno che la ripara
zione di qualunq1le altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, appar
terrà ad ogni· cittadino godente del diritto elettorale nello stesso collegio, con
che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall' ultima
pubblicazione accennata nell' art. 45 della presente legge.
Art. 49.
Niuna delle domande accennate nell' antecedente articolo sarà ammessa, se
proposta da un terzo, salvo iL reclamante vi unisca la prova di averla faUa no
tificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi
a contare da quello della notificazione .

624
Art. 50.
. Il Governatore sentito ii Consiglio di Goverùo pronunzierà sulle dOlllande
menzionate all' art. 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo ,quello
del loro ricevimento, qualora esse siano proposle dall' individuo stesso che v' ha
in~eresse, o dal suo nlandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine
prefisso dall' art. 49 dove siano form.ate da terzi: le decisioni saranno accompa~
'gnale dalle considerazioni che le dettarono.
Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi
~aranno, senza spostarle, comunicate aUa parte che v' ha interesse, ed il richiede.

Art. 51..
Le decisioni che portano rifiuto d'inscrizione, o pronunziano cancellazioni,
saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl' individui la cui inscri
zÌone o cancellazione sal'à stata richiesta o da loro stessi o da terzi.
Quelle che l'igettano domande di cancellazione, o di rettificazione sarann.o
nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all' individuo la cui
inscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.
La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore,
sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agi' individui, la cui
Ìnscrizione sarà stata Ol'dinata o rettificata.

A11't. 5.5.
La causa sarà decisa sOllllnarialnente ed in via d' u.ll'genza, senza cbe sia
d'uopo del ministero di Causidico, od Avvocato, e sulla relazione che ne verrà
fatta in udienza pubblica dall' uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte~
od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conchllsioni orali.

Art. 56.
Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fàtta dena proferita §eJt1lteJfJlza~
farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57.
Se vi è rICorso in Cassazione, la Corte provved.erà §ommaJrli:alJrì1Ìlelffi~e
(l'urgenza, COlne innanzi alla Corte d'Appeno.

Art. 58.
L'appello introdotto contro una decisione per mH lLllllll deUo:re sia sltnlto
cenato sulla lista, ha un effetto sospenslvo.

Art. 52.
Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti
aI'ticoli" il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con l'm'
pubblicare, ed affiggere il suo decreto e la tabella delle reUificazioni state approvate.

Art. 53.
L'elezione dei Deputati in qualunqile p·eriodo dell' anno segua, si farà uni
camente dalle .persone cOlllprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.
Sino alla l'evisione dell' anno successivo non potranno farsi a tali liste altre
variazioni, fuori quelle che fossero ordinale in virtù di decreti proferiti nelle
forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elet
tori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in- virtù
di sentenza passata in giudicato.

Art. 54.
Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal
Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà,
promuovere la sua azione avanti alla Corte cl' Appello con produrre i titoli chf,;
danno appoggio al suo richiamo.
La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque
sia la distanza dei luoghi, cosÌ al Governatore, COlne alle parti aventi interesse.
. Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'inscrizionesullalistaelel
torale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi, che ,dall' individuo
del quale si sarà promossa l' insCl'izione nella lista.

Hl Vlla

e(Ul

Art. 59.

l Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di· spedire SlLll ca]l'ta li
bera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo ane sue hnposte, e adi
ognuna delle persone indicate' all' art. 48 i certificati negativi, ed ogni estrattO'
di ruolo dei contribuenti.
Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che cinque cenJesilfl1J1j per
ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.
Art. 60.
Dovrà darsi comunicazione deIle liste annuali e delle tavole Oli ]['eUjJlicaZFJ}Jae

ad ogni stampato re che voglia prenderne copia.
Sarà loro facoltativo di meUerle a stampa in quel sesto che ltìnllegli]i() shliIlle-,
l'anno, ed esporle in vendita.

Art, 6-1.
Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giornI Uìl che precedono «:plleUo
fissato per la riunione dei Collegi elettorali, u.n certificato comprovante ll' im.scrit
zione loro sulle liste dell~ anno.

Anno 1859. AHi del Governo. VoI.

n.
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si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo nmuea'oiJ SlL dlividono
pure in Sezione. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre
direttamente alla nornina del Deputato che il Collegio ha da sceg!iere.

DEI COLLEGI ELETTORALI.

Art. 62.
Ogni, éoHegio elegge un solo Deputato.
n numero dei Deputati per tutto il Regno è di 260 distribuiti per provincia
nel )lllOdo seguen Le:
Quella di Alessandria ne elegge .... , .. , .......... N. o 21
Anlìecy ................. '. ............. » 8
Bel'gan.1o .......... , ................... }) '12
Brescia .............................. , ») ,16
Cagliari .............................. » 12
Chambéry ............................

»)

10

COlllO ••.•••••••••••••••••••••••••••••• »

15

Cl'ClllOllR •••••••••••••..••••• ' •••••••••.

11

)ì

CUIleo .......... , ..................... » 20
GellOya ............................... » 22
Milallo ............................... » 30
Nizza ................................. » , 8

N'O'vara ............................... » 119
Pa'ria ................................ » ,14
S ass.ari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .») 7
SOlldrio ............................... » 4
l'orillo ............................... » 3i
La distribuzione cl ei Collegi elettorali è regolata in ciascuna provincia per
Cireondarj nel l'nodo apparente dalla tabella annessa alla presente legge, e che
fa parte di essa.

Art. 63.

I Collegi e~ettora1i sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo
del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno
occuparsi cl' altro oggetto, che dell' elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni
deliberazione loro è fOl'malmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64.
l Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono i
Mandamenti che li compongono) semprechè il nU111erO degli elettori inscritti non
sia al di sotto di quaranta. Ovc gli elettori non giungano a questo nmnero il
Mm1(lamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello
stesso Collegio elettorale.

Art. 66.

Ove il Decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gMi det
tori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandmuento si riuniscono a l capo
luogo del Mandamento .stesso.
Negli altri casi ogni Sezione sarà!formata di COInuni o lì'azioni di COlnuni
i più vicini tra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elet
tori di ciascuna Sezione. Sarà lecito, dove il numero delle Sezioni lo esi~a, di
convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni, in diverse sa]e fa=
centi parte di un medesimo fabbricato.
Art. 67.
Avl'anno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni eleUoraH sino aUa
1l0lnina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte ~1' Appe Ho l'
i Presidenti e Consiglieri della Corte' per ordine di anzianità.
Nei luoghi che non sono sede di una Corte d' Appello~ Illa di un Tribunale
di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi
od aggiunti per ordine di anzianità.
Negli altri luoghi, i Sindaci, gli As~essori ed i Consiglier'[ cornnnali mlChe
per ordine di anzianità.
Riunendosi nel luogo lnedesimo più Collegi o più Sezioni di Collegio si terrà
per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale od ana Se~
zione più nllluerosa presiederanno i super!ori di grado o più anziani fra ] pub
blici Ufficiali superiornlente indicati.
I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le pEUti di
Scrutatori provvisorj.
L'Ufficio cOlnposto del Presidente e dei quattro scrutatori provvI,sO]r:j nomi
nerà il Segretario che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68.
La lista degli elettori del distretto dovrà rilnanere aftìssa neUa sala deH' adu
nanza durante il corso delle operazlOlu del Collegio o Sezione dn CoHegRo elet
torale.

Art. 69.

Art. 65.

Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Manda
menti più popolosi, gli elettori~ ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento,

Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti ili IJresitÌiente
e gli scrutatori definitivi, e l'Ufficio cosÌ definitivmnente composto nomina ilI Se
gretario pur definitivo non avente anch' esso se non voce consrnHiva.

r
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Art. 70.
Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Pre
siden te lo Scrutatore che ebhe maggior nlunero di voti: il secondo Scrutatore
diventa primo, e cosÌ successivanlente; e l'UltilllO Scrutatore sarà colui che negli
esclusi dal risul tato dello 8CI'lltinio ebbe 111aggiori suffragi. La stessa regola si
osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alclllno fra gli Scrutatori.

Art. 71.
H Presidente del Collegio o dena Sezione è incaricato egli solo della polizia
delf adunanza. Niuna specie di forza annata può senza la sua richiesta cono~
carsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.
Le Autorità ci "ili ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare
alle sue richieste.
ITre membri almeno dell' Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72.
l/ Ufticio p ll'onuncia in via provvisoria sopra tutte le diflicollà che si solle
vano in riguardo alle 0l)erazioni del Collegio o della Sezione.
Si faràluenzione Bel verbale da stendersi di tutte le reclalllazioni insorte,
e deUe ragionate decisioni proftcl'ite dall' Ufficio: le note o carte relative a tali
reclarnazioni saranno vidimate da ciascuno dei 111 Clnbri dell' Ufficio ed annesse
al "erhale.
È riserhato alla Camera dei Deputati il pl'onunziarc sulle reclamazioni giu

dizio rrleffinHivo.

Chiunqm?i,

111l0[11

e§sem1o nè elettore nè Memhro deU' Ufficio s~ introdurrà du
1

rante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una rnuHa

dalla [ire cil1quantuna aUe duecento.

Art. 76.
Accadendo che neUa sala dove si fa l' elezione, uno o più degli assistenti
diano in palese segno· d.' approvazione o di disapprovazione, od altrinlenti eccitino
tumulto l il Presidente richiamerà all' ordine, e non cessando la perturhaziOlie,
inserirà menzione nel verhale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delin
quenti saranno puniti cl' una nudta da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77.
j Presidenti dei Collegj o Sezioni elettorali sono incaricati dì

prendere le
necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove
si fa l'elezione e nelle sue adjacenze.
Il presente articolo e gli articoli 73e seguenti saranno affissi alla porta della
e hen lelt(fibili.
sala delle elezioni in caratteri lI.na~~iol·i
00
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Art. 78.
Niun eaeHore puo presentarsi armato aH' adunanza eleUorale.

Ad. 79.
NimlO è amUWS50 ad en~rare nel locale delle elezioni se non presenta volta
per volta il certificato di Cl.H aH' art 6,1.

Art. 80.
Art. 73.

Chu l';on finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in
eui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere,
e ciò senza pregiudizio delle pelle speciali che in conforlnità del Codice penale
gli potessero essere inflitle, ov' egli si fosse giovato di falsi docunlenti: gli sarà
inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni diritto politico.
Le stesse pene saranno inflitte a chi con sinnllale o false locazioni avrà ot-
tenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Niuno è ammesso il votare sia IWT la formazione dell' Ufficio definitivo, sia
per r elezione del Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa
nella sala e rilnessa al Presidente.
n Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed
amnlettere a votare coloro che si presenteranno provyisti di una sentenza di Corte
d'Appello con cui si dichiari ch' essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che
dÌJ:nostreranno di essere nel caso previsto dall' art. 58.

Art. 8-1.

Art. 74.

Ogni elettore dopo di ayere risposto alla chiamata riceve dal President.e un
bollettino spiegato sopra il quale scrive il suo voto; piegato poscia il hollettino,

l:Jriunquc sia con vinto di avere al tempo delle elezioni eausato disordini o
provocato assembl'aIuenti hUllUltuosi acceitando, portando, inalberando od affig~
gendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una lnulta
da f'lHeptwntwna a dnE'cento lire, e se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad

Jo consegna a 111ani del Presidente che lo pone nell' urna a tal uso destinata.
Se l'elettore per l'eccezione di cui al n.O 3 dell' art. 1 della presente legge,
o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all' Ufiìcio, trovasi
nell' impossihilità di SClI.'iVef{; il hollettino, sarà ammesso a fB.rlo scrivere da tifi
altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risultare nel 'verbale.

un meS<E':.
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La tayola a cui siede l'elettore scrivendo ]l voto è separata da quena deU' Uf
ficio: quest'ultima, clli siedono il Presidente ~ gH Scrutatori ed il Segretario, è
disposta in Iuodo che gli elettori possano girarvi aUorno d f,l.rante lo squiUinio
dei suffragi.

Art. 82.
..4.. nl.isura che gli elettori vanno deponendo i loro voti nell' urna, uno degli
Scrulatori ed il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio norne a riscon
tro di quello di ciascun votante sopra nn esemplare della lista a ciò destinata,
che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i li1Jl:embr~ del Collegio o aeUa
Sezione.

Ad un' ora dopo il rnezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elet=
tori che non :dsposero aUa prima onde dian.o il loro voto. Q uesta operazione
eseguita, ]a 'rotazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 84.
Aperta quindi l'urna e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scru~
tatori piglia successivamente ciascun hollettino, lo spiega, ]0 consegna al Presi
dente, che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare ad un alho Scrutatore.
n risultato ili ciascun squittinio è inunediatalnente re:~o pubblico.

Ari.. 85.
Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono all'SI Hl presenza del
Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione,. i {ptali saranno uniti al ver~
hale, e vidimati almeno da tt'e dei componenti r Ufficio.

Art 89.
L'Ufficio pronunzIa §opn·'& la nuHità, come sopra ogni altro inciden te, salve

le ridalnazionL
Art. 90,
I bollettini dichiarati lluHi non verranno COlnputati nel determinare il nu
mero dei votanti.

Art 91.
Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non rUllllsce Hl suo farore
JHU del terzo dei "Voti del tolal numero dei lnemhri componenti il Collegio, e
pu]. della 111età dei suffragi dati dai votanti presenti all' adunanza.
Art. 92.
Dopo la prima votazione, do\"e niuna elezione sia seguìta, l'Ufficio in per
sona del Presidente proclama i nomi dei due candidati che ottennero illuaggior
numero de' suffragi, e sÌ procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà
fissato nel Decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti
espresso.
L'intervallo tra rUlla e r altra votazione non potrà 'll1ai essere maggiore di
otto giorni.
Nell' ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o
l'altro dei due or detti candidati.
La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che i:lyrà in suo fa...
vore illnaggiQl' numero dei voti vaIidalnente espre&sl.

Art. 93.
A parità di voti il fnaggiof'e di' età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Aort. 86.

Art 94.

Nei Collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna
Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il l'isnUato mediante verhale so scritto
da' suoi membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediataInente al
l'Ufficio della prima Sezione il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Se=
zioni procede alla ricognizione generale dei vot.i deH' intero Collegio.

Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squiUinio in ciascun
giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza 'verrà sciolta inunediatainente, ecceUochè
siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio llledesiIno, sulle quali dovrà
essere statuito dall' Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ehhe luogo.

A]'L 87.
K

bo]]ettini ne' quali il votante sarebbesi faUo conoscere sono nuBi.

Sono altresì nuUi i bollettini contenenti più di un nwnlle, e q[81eHi che non
portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 95.
l meIl1hri dell' Ufficio principale stenderanno il verbale dell' elezione prIma
di sciogliere 1'adunanza, e lo indirizzeranno al NIillistro dell' Interno nei giorni
otto dalia sua data.
Se ne deporrà ullesemplare nella Segreteria del Tribunale- del Circondario
sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio eleLtorale.
Questo esemplare sarà certificato conforulC all' originale dai melnbri dell' Ufficio.
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Quando il nUlnero degl'impiegati sia conlpleto, le elezioni nuove d'impiegati
saranno nulle.
I Ministri Segretal'j di Stato, salvo il disposto dall' art 103, non saranno com
putati nel no vero degI' impiegati.

DEI DJEP1U'lf'A'JrK.

Chiunque può essere eleUo Deputato purch.è
vo luti dall' art. 40 dello Statuto.

Hl

esso

ArL 101.

C0lf1COx'téS1nO

Il Deputato eletto da varj Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla

Art. 97.
Non sono eleggibili i funzionarj ed impiegati Regj aventi ILllno stipendio slLd
bilancio dello Stato ad eccezione:
'L° Dei Ministri Segretarj di Stato;
2.° Del Presidente e Presidenti di SezioIll.c del Consiglio rlli Sit.ato;
3. o Dei Consiglieri di Stato;
4.° Dei primi Presidenti, Presidenti e Consilglitell'i dleHe COll'H di Cassa
ZiOne e (l' Appello.;
5. o Dei Segretari generali dei lVIinisteri;
6.° Degli Ufficiali superiori di terl'a e di m.are, il quali però nOJ!1 pos
sono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;
. 7.° Dei lnembri dei Consigli superiori della pubblica Istruzione e di sa
nità, del Congresso permanente dei ponti e strade e del Consiglio delle Ininiere;
S." Dei Professori ordinarj delle Regie Università, o degli altri pubblici
Istituti nei quali si conferiscono i supremi. gradi accademici.

Art. 102.
La Calnera dei Deputati ha essa sola il diritto di riCevere le demissioni dei
suoi membri.

Art. 103.
. Quando un Deputato riceva un inlpiego regio stipendiato, od un avanza
Inento con alunento di stipendio, cesserà in sull' istante d'essere Deputato: potrà
nGndimeno essere rieleUo, salvo il disposto dall' art. 100.
In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un De
putato, il Collegio sarà convocato nel ternline di un mese.

TITOLO QUINTO.

Art. 98.
Non sono parimente eleggibili gli ecclesiastici aven.ti cura dc' anime, IO giln:ris
dizione con obbligo di residenza e quelli che ne fanno ~e veen, i membri deE.
Capitoli e delle Collegiate.
Art. 99.
Ogni funzionario e bnpiegato Regio in aspeUati va è assimil[ato a qlLlleR~o
attività.

Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale
sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.
In difetto di opzione in questo tennine, la Calnera procederà per estrazione
a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

rtlfIt

Non si potrà ammettere nella Carnera un :ntnnero di funzionan'j o d' im-·
piegati Regj stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati.
Gl' impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4.° e 8.()
dell' art. 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse r ottavo di CIuelli che pos
sono essere ammessi nella Calnera. Quando il numero degli impiegati di queste
due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione
.
debb' essere annullata.
Si estrarranno quindi, ove occorra, i nonli che eccedano il quinto an.zi de
ternlinato non assoggettando in questo caso aH' estrazione §e )[lOl!lt se gl'impiegati
delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.04.

N on possono essere· nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diriUi, coloro
che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di falliInento
dichiarato o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni
finchè non abbiano integrahnente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono
condannati per furto, truffa od attentato ai costumi.
TITOLO SESTO.
DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 1.05.
Il disposto dal n.o 4.° dell' art. 1. non si applica alle Provincie di Cagliari,
Sassari, Chall1béry, Annecy, a quella di Genova meno i Comuni del l\landa
Inento di Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, lneno i COinuni
del Mandamento di Ovada, dove continueranno ad essere ammessi all' elettorato,
cittadini che pagano il censo di lire venti.
Anno 1859. Atl;.i del Go,·erno. VQl. II.

Art. 106.
Nei Circondarj dell' OS801a e della Valsesia e nei lVlandamenti di Gozzano ~
Orta e Mentone, finchè non cessi in ordine alle imposte il regime eccezionale in
cui si trovano, oltre le persone contmnplate nell' aI't. 4 della presente legge, sa
ranno elettori tutti coloro ehe hanno un' abitazione, la cui annua pigione si possa

valutare a lire 200.
Nell' ahitazione sono compresi i magazzini, opificj, botteghe e rustici ad
attinenti.

eSS31

Art. 107.

II Coiisiglio cOlnunale dell' isola di Capraja potrà a sua scelta mandare cin
que elettori al 1.0 Collegio elettorale di Genova.
Art. 108.

TABELLA DI RIP1\RTIZIONE

Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono non che
r applicazione del n. o 4. dell' art. .{ e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della
presente legge, fermo rimanendo il disposto da tutti gli altri.
Ordinianlo che la presente legge, nlunita del Sigillo dello Stato, sia ]nserta
neUa Raccolta degli Atti del Governo, lnandando a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
Dato a Torino, il 20 novembre 1859.

VITTORIO· EMANUELE.
(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
(T.

RATTAZZI.

l
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PROVINCIA D'ALESSANpRIA.

PROVINCIA DI ANNECYs

21 Deputati.

8 De()utati.

o·....
o ... 0.1)
~.~~

Q.')r.I),.......

Circondario

S~8

~ H~.-Ci)
~'"O

1.
2

,

ALESSANDRIA

\
ACQUI

\

3
4

5
6

7

,

Mandamenti e Comuni
che compongono i Collegi

I
(

( ALESSANDRIA (

Valenza ..
Felizzano.
Bosco ....
ACQlJI ....

8

9

ASTI ..•..

10

S.Damiano
Mombercelli

J 12

Montechiaro

13

Villanuova

(

14

CASALE ...

\

15

OccÌIniano

)

16

Moncalvo.

17

Mombello.

18

NOVI. ....

, 11
\

CASALE

I
NOVI

TORrONA
I

OSSERVAZIONI

Gavi. ....

20

TORTONA.

21

Castelnuovo

;::i

Shu

~'"O

La città d'A
Alessandria (intra m'Uras).
lessandria ed il
Alessandria (extra muras).
suo territorio
saranno divisi
Valenza, 8. Salvatore, Bas- in
due Collegi;
signana.
il Consiglio comunale di con
Felizzano, Oviglio, Castellazzo. certo col Go
vernatore de
Bosco 9 Sezzè, Cassine.
terminerà la
circoscrizione
Acqui, Rivalta, Bistagno, Car di ciascuno di
essi.
peneto.
Nizza, Incisa, il'lonlbaruzzo.
Spigno, Bubbio, Roccaverano.,
Mollare, Ponzone.
Asti.
S. Damiano, Costigliole.
Mombercelli, Rocca d'Arazzo,
Canelli.
l\lontechiaro, Portacomaro,
Baldichieri, Cocconato.
Villanuova,
Castelnuovo,
Montafia.
Casale (intra m'Uros).
Casale (extra m'Uros), Balzola.
Occilniano, Ticinetto, Rosi
' gnano, Vignale.
Moncalvo, Tonco, Montenla
gno, Ottiglio.
Mombello, Pontestura, Ga
biano, Villadeati, Montiglio.
Novi, Castelletto d' Orha, Ovada, Capriata.
Gavi, Serraval1e, Rocchetta
ligure.
Tortona, Villalvernia, San Se
bastiano, Garbagna.
Castelnuovo Scrivia, Sale, Vi
guzzolo, Volpedo.

I

-

19

Ci) 00..-1
SCi)O

Circondario

22

ANNECY

23

(

24
25

FAUCIGNY

26
27

r;

(
':~

o·....
o.~
~
00..-1

H

~ 8';:,1

Nizza ....
Spigno ...

I

ASTI

Sede
dell' Ufficio
principale

CHIABLESE

I 2928

Sede
dell' Ufficio
principale

,Mandamenti e Comuni
che compongono i Collegi

ANNECY .. Annecy, Thones.
RumiIly .. Rumilly, SeysseI, Duinge
St-Julien. St-Julien, Tohrens.
BONNEVILlLE Bonneville , Reignier, La
Roche.
St-Jeoire . St-Jeoire, Taninges, Annemasse.
Cluses
Cluses, Sallanches, St-Ger
vaix, Sanloens.
o ••

TnoNoN '. Thonon, Douvaine.
Evian .... Evian, Le Biot, Abbondance.

OSSERVAZIONI
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PROVINCIA DI BRESCIA.
i 6 DelnltaU.

PROVINCIA DI BERGAIVIO.
12 Deputati.
0'

o ;,

00.

~·oo~

Circondario

Q,)

S

:::I

rn-

o
S"JJo
Q)

~Oo''""

~~

30

31

32
33
BERGA~IO

34

O·~

Sede
dell' Ufficio
principale

Mandmnenti e Comuni
che compongono i Collegi

§t:8
-'OD

~8~

I

Bergamo città alta e Borghi,
BERGAMO
. Bergamo città piana e Borghi.

42

.. .

BRESCIA

Zogno, Piazza.

Trescorre. Trescorre (lneno i Comuni
attribuiti al Collegio di
Sarnico ), Alzano maggiore.
Almenno
s. Salvatore Alnlenno San Salvatore, Ca

J

Ponte
S. Pietro. Ponte S. Pietro.

36

Sarnico .. Sarnico ed i COlnuni di rrrescorre, il cui capoluogo è .
sulla sinistra del Cherio.
TREVIGLIO

Treviglio.

38

Romano .. Romano, Martinengo.

39

Vm'dello .. Verdello.

41

CLUSONE .•

BRESCIA .•

Brescia porta rrorre lunga, e
adjacenze

Brescia ... Brescia 3.°

44

Bagnolo .. Bagnolo, Ospitaletto .

45
46

Lonato ... Lonato, Rezzato.

CIHAIU

I

I
I~

f

BRENO

\

SALO

J
i

Clusone.

CASTIGLIONE

Lovere ... Lovere, Gandino.

VEROLA
NUOVA

l

~

Chiari (rneno i Comuni at
tl'ibu:iti al Collegio di AdI'o), Orzinuovi.

49

BRENO .•.

Breno.

Edolo .... Edolo.

51

SALÒ ••••.

52

Preseglie. Preseglie coi Comuni del Mandamento di Salò sulla de- ,
stra del Chiese, oVestone.

Salò (1neno ,i Comuni attri
buiti al Collegio di Preseglie), Gargnano.

53

CASTIGLIONE
DELLE
STIVIERE

Castiglione delle Stiviere, volta'l

54
55
56

Montechiaro

~![ontechiaro.

'I

)

CHIARI •••

Adro ..... Adro coi Comun i di Palazzolo, Colo~noo' Rovato, Coccaglio, e Pontoglio.

j 50

,

GaI'done .. Gardone, Iseo, Bovegno.

48

\

40

OSSERVAZIONI

Brescia porta S. Giovanni, e
adjacenze.

43

( 47

1\

CLUSONE

Mandanlenti e Comuni
che compongono i Collegi

o

Bergamo. Bergalno 3. 0
Zogno

Sede
dell' Ufficio
principale

Q..,

pflllO.

TnEVIGLIO

Circondario

OSSERVAZIONI

35

I 37

e·~~
Q,.)r.n---

57

Asola.

00

•

VEROLANUOVA

o

Asola, Cannet'O.
Verolanuova.

Leno ...• J-Aeno.

l
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PROVINCIA DI CAGLIARI.

P'

PROVINCIA DI CIIAMBERY~
10 Deputati.

12 Deputati.
o·....

o.e;

~

~oo_
<l)
S<l)O

00""'"

Circondario

=;VO
o'....

~

...

<l)

Sede
dell' Ufficio
principale

Mandamenti e Comuni
che compongono i Collegi

59
60

CAGLIARI

61
62

63
IGLESIAS

LANUSEI

\

~

(

64
65
66

t
67

ORISTANO

68
69

Cagliari castello.
CAGLIARI. Cagliari marina.
Quarto, Selargius, Sinnai,
Quarto.
S. Pantaleo.
Decimomannu, Serramanna,
Decimo
Pula, Monastir.
mannu ..
Senorbi .. Senorbi, Guasila, Nuraminis,
Muravera, Pauli Gerrei.
Sanluri .. Sanluri,S. Gavino, Lunama
trona, Barumini, l\landas.
&

~

o·.. .

~

o.e; ~
"'00_
00
<l)

Circondario

s~8
=
~8:g
CD

~

p.."d

58

OSSERVAZIONI

•

Mandamenti e Comuni
che compongono i Collegi

OSSERVAZlOl\I

J:l.,

( 70
i

~~

CIIAWIBÉR'v
I

I
A

71
72
73

74
75

IGLESIAS .. Iglesias, Villacidro, Guspini,
FluminiInaggiore.
Santadi .. Santadi, S. Antioco, Teulada,
Carloforte, Siliqua.
LANUSEI .. Lanusei,Iersu, Tortoli, Seui.
Isili ..... Isili, Nurri, Sorgono, Tonara,
Aritzo, Laconi.
ORISTANO. Oristano, Cabras, Milis, Si
maxis, Solarussa, Fordon
gianus.
Cuglieri .. Cuglieri, Bosa, Sedilo, Ghi
l~rza, S. Lussurgiu, MaCOlner, Tresnuraghes.
Ales ..... Ales, Senis, Mogoro, Terralba,
Baressa, Busachi.

Sede
dell' Ufficio
principale

AI/fA

SAVOJAI
76
77

~IORIANA

\
J

~
TARANTA SIA

78
79

CnAMBÉRY Chambéry.
Yenne ... Yenne, La l\lotte Servolex,
Ruffieux.
Aix ...... Aix, Albens.
St-Pierre St-Pierre cl' Albigny, Mont
cl' Albigny
meillan, Le Chàtelard, La
Rochette.
PontPont-Beauvoisin, Les Echel
Beauvoisin
les, St-Génix.
Albertville, Grésy.
ALBERT
VILI,E
Ugine .... Ugine, Faverges, Beaufort.
ST-JEAN DE St-Jean de Maurienne, Lan
J.\IIAuRIENNE
slebourg, Modane, St-Mi
chele
Aiguebelle Aiguebelle, La Chambre, Cha
moux.
MOUTIERS. Moutiers, Bourg-St-1VIaurice ~
Aiule, Bozel.

i

,

I

I

i

~
i

I
~

I

I

Anno 1859. Atti del Goycrno. VoI. II.
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PROVINCIA DI CREMONAG
t i DellutatL

PROVINCIA DI COMOo
~5
'""

-,'

~
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OD
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<:Ll " , 
S<:LlO

Circondario

::J ~u

~

o·.....
...,<:Ll

~

"""

DelnItatL

.~-~

Sede
dell' Ufficio
principale

"""

~

lVIandamenti e Co:muni
che compongono i Collegi

OSSF,RVAZIONI

Po'O

/
r
I

l'

80
81

COMO ..••

Como., ..

\
~

1

CO~IO

{

82
~ 83

Como ....
Menaggio.

I 84
I
85

Gravedona
Cantù ....

I

J

i
\

-

\
COIno 1.°
Cml10 2.° coi COi1nuIÌ di Bren
no, Centemero, Fabbrica,
Lamhrugo, Lurago, Merone, Nlonguzzo, Nibionno,
Rogeno, Tre~olo, Mojana
Alserio, Orse~ligo, Anzano:
Carcano, appartenenti al
Nlandanlento cl' Erba.
Gorno 3.°
Menaggio, Castiglione, Por
lezza, Bellagio.
Gravedona, Bellano., Dongo.
Cantù, Erha (meno i C01nuni
attribuiti al Collegio di

I

l~
~

l

1

Ci['condario

l

I

I 87

i
;

Ijj)

I

97
I

VARESE

l

88

Luvino

\

89
90

Angera ...
Tradate ..

/

I

I

...

91

LECCO

92

l\nssaglia .

93
~

..

Brivio

.. .

LECCO
J

94
I

l

\

Oggiono ..

I~

~
'1

Mandamenti e ConUln i

,

\

1 98

I

l 99

I

Clml'l~ONA

Crernona e Corpi santi.

Crem.ona

Cremona 2.°, Sospiro.

Soresina ..

Soresina.

Robecco

Robeeeo (merwi Comu'ni

tuyit-i al Colleg'io d,i Pi.z

Il
Il

I:

PizziPizzighettone coi Comuni di
ghettone. .
Casalbuttano, CavaHara,
S. l\;iartino III BeUiseto,
l\iarzalengo, Dosso - Ba
roardo appartenenti al
Malldalnento di Rohecco.

~

I

zlfJhettone ),

\

Pesc~rolo,

I
100

Appiano. , Appiano.
VARESE ... Varese (meno i Cornuni al

I

~ ~~

9:
('9

I

tribuiti al Collegio di Tradate), Cuvio.

-~~~!;1j

Sede
deB'Uflicio

~,,=~~~========I_,""'"~=',-t=~,~.>, ~p=r_in_c_i=pi:=l.]=e_I:__cl_le_c_on_l_p_O_n_g_On_O_i_C_o_ll_e_g_i_~=O=_SS_E_<R~~~I=O~II

Corno 2.°).
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o

, .'SV
O.~ ~

I

CREfi'IA •••

unit-i al Collegio di Son

cino ).

1

II

, IlO/i

l

Crerua . , . Crema 2.° (lIwno i Comu.ni

I

Luvino,. Arcisate, Maccagno
superIOre.
Angera, Gavirate.
Tradate coi Comuni di Lo':'
l11nago, Daverio, Crosio
Galliate, Azzate, Brunello:
Gazzada, Schiano, Bizzo
zero, Malnate 5 Gurone,
appartenenti al I\iandam.o
II
Il
di Varese.
Lecco, lntrobbio.
Missaglia coi Comuni di Gar
hagnate, Sirone, Dolzago,
appartenenti al lVlandam.o
di Oggiono.
Brivio coi COlIm.ni di Dozio
Biglio., CÒia~e ,Valgre~
ghenhno,
191nate, Consonno, appartenenti al Man
d~lnento di Oggiono.
OggIOno ('meno i C01nuni
aU~'ibuit-i ai Collegi d1: lflis
saglia e Brivio), Canzo.

Crema 1.° (nwno i C01nuni

u'nit-i al Co llegio eli Son

cino), Pandino.

'

/102

Soncino ..

CASAL-

~fAGGIORE

I

104

.!

Soncino COl Comumi dei '
Mandamenti 1.° e 2.° di
Crelna posti sulla sinistra
del Serio.
Casalmaggiore coi Comuni di
S.Giovanniin Croce,eCa
,steldidone appartenenti al
Mandarn.ento di Piadena.

Viadana,. Viadana, Sabbioneta ed il
Comune di Gazzuolo ap
partenente al MandaulCu
to di Bozzolo .

CASAL
~iAGG10RE

J05

Bozzolo

Bozzolo (1neno il Comune

un,ilo al Collegio di Via
dana), Piadena (1neno i
Cornuni uniti al Colleq'io
di Casalmaggiore), M'ar
caria.

il
I

I

Il
il
I~
~

il

l

644

645

P·ROVINCI~Ll

DI CUNEOo

PROVINCIA DI GENOVA.
22 DCllutati.

20 Dellutati.
o·,..

~
o.e;
....
00_

Sede
Mandamenti e COluuni
dell' Ufficio
principale I che compongono i Collegi

(1)00(1)

Circondario

S

o

::l S'()U

~ 8'~
~'"O

106

OSSERVAZIONI

I
i

"

ALBA

}
(

~IONDOVI

,

116
117
118

/

SALUZZO

»

»

Portoria.

Prè.

GENOVA
f32

»

»)

))

»

S. Teodoro.
S. Vincenzo.

Sestri
Ponente

Sestri, RivRrolo (meno il Co
mune di S. Pierdarena).

1.33 Voltri. . .. Voltri.
134 Pontedecim. Pontedecimo, Campofreddo.

Canale ... CaIlale~ Govone, Sommariva
del Bosco.
CorteIuiglia Cortemiglia, Bussolasco, San
Stefano Belbo.
MONDOVÌ .. Mondovì, Villanova, Frabosa.

1.35
\ 136
( 137

ALBENGA

Dogliani .. Dogliani, Carrù, MU1'azzano, Morozzo.

120
121
122

Cllerasco • Cherasco, Bene, Trinità.
SALUZZO ..

Saluzzo, Revello.

Verzuolo.

Verzuolo, Costigliole, Venasca, Sampeyre.
Racconigi, Moretta, Villanuova, Solaro.

Barge .... Barge, Paesana, Sanfront.

138

140

142
) 143

LEVANTE
SAVONA

I

Torriglia, Savignone, Ronco.

Recco. . .. Recco, Nervi.
ALBENGA..

Albenga, Alassio, Andorna.

Finalborgo Finalborgo, Pietra, Loano,
Calizzano.
CHIAVARI.

Chiavari, Lavagna.

Rapallo ..

Rapallo.
Sestri Levante, Varese.

·
S. Stefano d'Aveto,
ClCagna
."
. . CicaO'na,
Borzonasca.
SPEZU. . .. Spezia, Levanto.

144

S arzana .. Sarzana, Lerici, Vezzano,
Godano.

1.45
1.46

SAVONA. .. Savona, Noli.
Varazze.. Varazze, Sa-ssello.

147

Cairo . . .. Cairo, Millesilllo, Dego.

I


Torriglia.

Sestri
Levante

CHIAVARI

Savigliano Saviglial1o,CavalIermaggiore.
Racconigi.

~

C 139

Garessio .. Garessio, Ormea, Bagnasco,
Pamparato.

;

i

Maddalena.

ALBA .... Alba, Cornegliano, Diano.
Bra ...... Bra, Morra, Monforte.

119

125

»

il Comune suburbano di
S. Pierdarena, non che gli
altri Conulni suburbani dei
Mandamenti di Staglieno
e S. l\'lartino d'Albaro.

131 }

Ceva ..... Ceva,Vico,Priero,Monesiglio.

123
124

GENOVA. ••

129
130

Dronero .. Dronero, S. Damiano, Prazzo.

l

i

I

Caraglio .. Caraglio, Busca, Valgrana.

115

,

128

I

Fossano .. Fossano, Centallo, VilIafaleUo.

))

»

i

Boves .... Boves, Limone, Valdieri, Roccavione, Peveragno (meno
il Comune attribuito al
Collegio di Cuneo).
(
) 108
Borgo
S. Dalmazzo Borgo S. DalnlaZZO., Demonte, Vinadio.

109
110
111
112
113
114

Mandamenti e Comuni
che COll1pongono i Collegi
Genova quartiere del Molo.

CUNEO ... Cuneo, Chiusa ed il COlnune di Beinette apparle..
nente al lVlandamento di
Peveragno.

107

CUNEO

Sede
dell' Ufficio
principale

Circondario

OSSERVAZIONI

La città di
Genova coi Co
muni sUburba-,
ni sarà divisa
in sei Collegi, ,
nel primo dei I~
quali voteran- .
no gli Elettori '
dell' isola di
Capraja; il Consiglio comuna
le di Genova
coll'intervento '
dei Sindaci dei
Comuni e di
concerto col Go
vernatore de
terminerà la cir- ~
coscrizione di I
qu~sti sei Col- ;,
legl.
~

I

646

647

PROVINCIA DI MILANOo

,":;II"l."!"1:

Circondario

o·.... ·

)
MILANO ••• '

~ntANo

I
I

(

»
»

»

152

LODI

La città di
naalia, ed Arco :Milano sarò. di
visa in sei col
della Pace,
legi; il ConsÌ
Porta Nuova,
glio Comunale
Porta Orientale e 'rosa di concerto col
. '~Governatore de
Porta ROlnana, VI termineràlacir
gentina,
coscr~ziOl~e di
Porta Ticinese, e Lo qU~Stl seI Col
legl.
.

I

~

I
I
I

(I OVICa,

)) Porta Vercellina.
153
/154 ,CorpiSantidi!
Porta Coma-j
sina, N uova~
ed Orientale~ l\i[ilano 7.
lVIilano 9.°
COl'piSantidi
155
Porta Roma
na, Ticinese
c Vercellina Milano 8. 0
Milano 10.
Gorgonzola.
Gorgonzola
156
157 Cassano .. Cassano, Melzo.
158 llielegna no Melegnano, Locate.
,159 Bollate ... Bollate.
160 LODI. .... Lodi città.
161 Lodi ..... Lodi 2.°; Paullo.
162 Sant' Angelo Sant' Angelo, Borghetto (lneno
i C01nu'ni eU Borghetto" S.
Colombano ).
163 Borghetto. I COll1uni di Borghetto, S. Co
100ubano appartenenti al
Mandanlento di Borghetto; i

/166

~IONZA

I

167
168
169
170
17-iI.
I

172

\
~

,
I

I

\

OSSERVAZIONi

i

.

I

I
GALLAUATE
173

174

Mazzi, Ospedaletto, O!'io,
Cantonale appartenentI al
lU.andamento di Casalpu
sterlengo, ed i COlnunÌ di i
Corte-Sant' Andrea, Senna,
Mirabello, Somaglia, Re
gina Fittarezza, Guarda l
lIliglio, Mezzana, S. Rocco :
appartenenti al fiiandmnen
to di Codogno.
i

i!

M'andaIuenti e Comuni
che compongono i Collegi

Casal pusler- Casalpusterlengo (nteno i Co
Iengo ....
muni attribuiti al Collegio
di Borghetto).
Codogno .. Codogno (meno i Comuni at
tribuiti al Colley'io di Bor
ghetto), Maleo.
·lVIoNZA. ... :l\1onza città, coi Comuni di Ve
dano' Biassono, lVIaechm'io
del Mandillnento diMonza 2.0
e cogli altri Conruni dello
stesso l\'Iandamento che sono
sulla sinistra del Lambro.
lVlonza ... Monza 2. 0 (meno i Comuni
attribuiti al Collegio di
, . Monza città), Desio.
Vimercate. Vimercate. "
Carate ... Carate.
Barlassina Barlassina.
GALLARATE Gallarate (11'wno i Cornuni at
tribuiti al Collegio di Busto
Arsizio), SOllulla.
BustoArsizio Busto Arsizio ('meno i C01nuni
aUribuiti al CollegiD eli Sa
ronno), ed i Comuni di Fer
no, Smnarate, Cassina Ver
ghera, Cassano~Magnago,
Bolladello, Peveranza ap
padenenti al l\![andamenlo
di Gallarate.
Saronno .. Saronno (meno i Com,uni at
tribuiti al Collegio eli Rho),
edi COlnuni del lVlandamento
di Busto Arsizio posti sulla
sinistra dell' Olona.
Rho ..... Rho, ed i Comuni di Canegrate,
J.. ainate, S. Vittore, Cerro
appartenenti allVIandmnen
to di Saronno.
Abbiategrasso (1neno i Co
ABBIATE
l1ul.ni attribuiti al Collegio
GRASSO •••
eli Binasco), lVlagenta.
Binasco .. Binasco, ed i Comuni di Albai
l'ate, Fagnano, S. Vito, Be ,
stazzo, S. Pietro Bestazzo,
Bareggio, Cisliano, Castel
letto-Nlandosio, Ozero ap
partenenti al Mandamento
di Abbiategrasso.
CugglOno.
.
Cuggiono.

i

Cmnuni di Livragna, Ca de'

l
"

165

;

0

LODI

~ ~J).~

l 164

OSSERVAZiONI

0

I

;-.U

I

,149

~

Sede
dell' Ufficio
principale

rn.-.l

S<l.)O

~~

1}![andmnenti e Comuni
che cOlnpongono i Collegi

e)

115/1

C,)

Circondario

Milano. Porta Couwsina, Te

150

~'"

8·~!f

30 DCl)utatL
Sede
dell' Ufficio
principale

~~..--,,!:>::"'"

175
176
ABBt~TE-

GRASSO

177

I

I

649

648

PROVINCIA DI NOVARA.

PROVINCIA DI NIZZA.
o·....
o.t- ~
~cn-<
<l.lcn-<
<l.l0

Circondario

El

~

~

Sbu
o'....
~ <l.l

~'"'O

178

179

NIZZA

Sede

l'Uandamenti e Conulni
che conlpongono i Collegi

dell' Ufficio
principale

i . .\
(

Nizza (ex/m mur'os), l\'1entone, Villafranca, Levenzo,
Roccasterone.

180

UteIIe .... Utelle, S. l'fadino Lantosca,
S. Stefano, Poggetto Tenieri, Guillaumes, Villars.

181

Sospello .. Sospello, Tenda, Scarena "
Conteso

-

l

I 182

ONEGLI!

S.

RE~IO

<

1183

ONEGLIA .. Oneglia, Pieve, Diano, Castello.
Porto
Maurizio. Porto lVIaurizio, Dolcedo,
Borgomaro.

184

S.

REMO .•

o ....
o.t~
~cn_

<l.lcn_
<l.l

. Circondario

OSSER vAZIONI

La città di
Nizza coi lUandamenti ad essa
aggregati sarà
divisa in due
Collegi; il Consiglio COffillnale di Nizza col
l'intervento dei
Sindaci dei Comuni annessi,
e di concerto
col Governatore determinerà
la circoscrizione dei due Col
legi.

S

~
~

I

I

Nizza (intra m'm'os),

l· NIZZA. . ..

.19 Deputati..

l

8 Deputati.

NOVARA

(
J

o

SbU
8'Q3
~'"O

186
187
.188

\

191

t

192
193
194

I

OSSOLA

S. RenlO, 'raggio, S. Stefano al mare, fj""riora.

185 Ventimiglia Ventimiglia, Dolceacqua, Ceriana, Bordighera.

Trecate

·.
·.
·.

OSSERVAZIONI

Novara.
Oleggio, Galliate, MonlO.
T recate, Vespolate, Borgo.
Vercelli.

zano, Carpignano.
Borgonlanero. ..... Borgonlanero , Orta.
Arona .... .Arona, Borgo Ticino.

I
I

BIELLA ... Biella, Andorno.
Cossato. ... Còssato~ Masserano., Candelo..
1
B'IOgUO
~ ••
Bioglio, Mosso 8. Maria, Cre
vacuore.
.195 ·l\tlongrando Mo.ngrando., Sa]llzz@la, Cavaglià, Graglia.

196

DOMODOS:
SOLA .... Don10dossola, Bannio, Crodo.,
S. Maria Maggiore e Crana.

PALLANZA

197 ' PALLANZA. Pallanza, Lesa, Omegna.
198 Intra •... Inha, Ornavasso, Canobbio.

VALSESIA

199

I

VARALLO .. Varallo., Borgosesia, Scopa.

200

I

VERCELLI

VERCELLI. Vercelli..
201 Santhià ... Santhià, Arborio, Gattinara
l 202 Cigliano'•. Cigliano., S. Germano, Livorno.
J
203 Crescentino Crescentino, Desanao

204

I

NOVARA
Oleggio.

Mandamenti e Comuni
che· eompongono i Collegi

189 Romagnano Romagnano, Biandrate, Goz·190

BIELLA

Sede
dell' Ufficio
principale

Anno t 85.9.

AU~

Trino~.•..

del Gnvel'uo. VoI. Ilo

T"rino, Stroppiana ..

I

65,1

650

PROVI1~CIA

DI PA.VIA.

PROVINCIA DI SASSARI.
.7 Deputati.

14 Deputati.
.

o·.....

?:: ~
s::lcuoocu o
""'o
205

PAVIA •••.

206

Pavia .... Pavia 2.° (m,eno i Comuni

rn~

~0J:i.,,",

~"O

I

PAVIA

207

J

o .....

o cu

;...c

'Circondario

-

Sede
dell' Ufficio
principale

Mandamentie Comuni
che compongono i Collegi

210

1

I

6)

Circondario

~

.~;:::

acuo
::l;"U
~ g>.~

Sede
dell' U fticio
principale

Mandamenti e Comuni
che cOlnpongono i Collegi

sulla si-nistra delf Olona
attribuiti al Collegio di
Belgiojoso), Bereguardo.

21.9

I

211
212
213
214

MORTARA.

t

Portotorres, Ittiri, Assi.

220

Osilo ..... Osilo, r~ulvi, Ploaghe, Sorso, Castelsardo.

221.

ALGHERO •.

Alghero, Bonorva, Pozzo
maggiore, Thiesi, Villa
nuovanlonteleone.

222

NUORO •••

Nuoro, Orani, Fonni, Gavoi.

NUORO

223

Bitti ..... Bitti, Bolotana, Siniscola,
Dorgali.

OZIERI

224

OZIERI •••

Ozieri, Mores, Oschiri, Dono, Patada, Benetutti.

TEIIPIO

225

TEMPIO ....

Tempio, Mad~alena, Calangianus-, AguIS.

:

ALGIIERO

----

Bobbio, Ottone, Varzi, Zavatterello.
Mortara, Robbio, Candia.

Vigevano. Vigevano, Gravellona.
Garlasco .. Garlasco, Gambolò, S. Giorgio.
Mede .... Mede, Sartirana, Pieve del
Cairo.

:

i:

Voghera, Godiasco.

2·{5

VOGHERA. •

216

Casteggio. Casteggio, Casatisma, CaseiGerola.

VOGHERA

I

SASSARI. · · Sassari ponente

SASSARI

Belgiojoso.. BeIgiojoso coi èomuni del 2.°
. 'Mandamento di Pavia po
sti sulla sinistra dell' Olona.

BOBBIO •••

OSSERVAZIONI

\ SassarI
, . I evante

Pavia città.

209 Sannazzaro Sannazzaro, Cava.

BOBBIO

LO~IELLINA

OSSERVAZIONI

~"C

208 . Corteolona Corteolona .
\

o.e;

217

Broni .... Broni, Barbianello, Montal
to, S .. Giulietta.

. 218

Stradella . Sh~adella, Montù-Beccaria,
Soriasco.

I

.'

!
.1

I
;
l

!

ì
~

.
I

~

653.

652

PROVINACIA. DI ;SONDRIO~

PROVINCIA DI TORINO.

·4 Dellutati.

31 .Dellulati.
.

o.~

O.t ~

Circondario

~ ~.=

SCl.lO
=~u

~ o
IXI._
Cl.)

~"d

226

Sede
dell' Ufficio
principale

-

-.
0._

o.e
~
Cl.lrn_

I

Mandanlenti e Comuni
che compongono i Collegi

OSSERVAZIONI

I Circondario

Cl.l o
::I ~u

~ o'!ij

s.:"t:l

SONDJiIo •• Sondrio (meno i Comuni at-

i

230

tribuiti al Collegio di Morbegno), Ponte, ed i Co-

SONDRIO

I

232 (

TORINO·

234
235

Morbegno. lUorbegno, col Conlune di
~er~enno appartenenti ~l
lUandamento di. SOlJ.drio,
e cogli altri Comuni dello
stesso Mandamento posti
sulla sinistra dell' Adda.

236
237
- 238
239

TORINO

Tirano ... Tirano (meno i Comuni at-

tribuiti al Collegio di Son
drio) , Bormio.

..

r

I.
i

I
\

242
243

245
246
247

~ 248
249

, 251
)

250

252
\

I.
" ,.J

Moncenisio,

»

Monviso,

»)

PO,

»)

Borgonuovò,

»

Borgo Po,

»

Borgo Dora.

Chieri·.... Chieri, Riva di Chieri.
Gassino ... Gassino, Brusasco ~ Casalbor
gone , Sciolze.
Ciriè ..... Ciriè, Caselle, Fiano.

o

piano.

244

I

»

Carnlagnola Carlnagn?la,. Poirino.
Moncalieri. Moncalieri, Carignano.

o.

IVREA

La città di To
rino sarà divisa
in sei Collegi; il I
Consio'liocomu
o
naIe di concerto
col Governatore
determinerà la
circoscrizione di
ciascunCollegio.

240
24i; Chivasso .. Chi vasso, Montanaro, V01

-

AOSTA

OSSERVAZIONI

Torino Dora,

233 I

228 . Chiavenna Chiavenna, Traona;

229

Mandanlenti e Comuni
che comI)Ougonò i Collegi

·23/1

muni di Bianzone e Teglio
appartenenti al Mandamento di Tirano.

227

Sede
dell' Ufficio
principale

~cn_

S

Lanzo .... Lanzo, Viù, Ceres, Corio.
Rivarolo .. Rivarolo, Barbania, Rivara,
S. Benigno.
Rivoli .... Rivoli, Orbassano, Pianezza,
Venaria Reale.
AOSTA ••••

Aosta, Morgex.

Quart .... Quart, Gignod, Chàtillon.
Verrès ... Verrès, Donnaz.
IVREA ••••

Ivrea, Settimo Vittone, Vico,
Lessolo.

Strambino. Strambino, Vistrorio, Pavone.
CastellaCastellaillonte, Agliè, S. Gior
monte .•.
gioo
Cuorgnè .. Cuorgnè, Pont, Locana.
Caluso ••• Cal uso, Borgo Masino, Azeglio.

I

,
\

655
o·....

e,e;

~

~cn_

<llcn_
SCl.lO

Circondario

~u

~ ~.~

s."C

PINEROLO

)

20 novembre 1859.

Mandamenti :e Comuni
che compongono i Collegi

OSSERVAZIONI

N.O 3779.

253

PINEROLO.

254

Perosa ... Perosa, Fenestrelle, Perrero,
S. Secondo.

Pinerolo, Cumiana.

255 Bricherasio Bricherasio, Torre di Lu
serna, Luserna, Buriasco.

256

Cavour ... Cavour, Vigone.

257

Pancalieri. Pancalieri,Villafranca, None.

I 258
SUSA
i

Sede
delI' Ufficio
principale

\

VITTORIO ,EMANUELE II
RE DI SA.RDEGNA CJ DI CIPRO E DI GER.USALEMME,
DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEItIONTE, E4::C. ECCe ECCe

Sus_~

..... Susa,

OuIz, Cesana.

259

Avigliana.

260

Condove .. Condove~Alnlese, Bussolillo.

Avigliana, Giaveno.

In virtù dei poteH sfraordinalj a noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposta del Ministro dell' Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I

Pisto cl"ordine di S. M.

Art. 1..

Il Ministro dell' Interno

Le Opere pie sono rette in confol'lnità delle disposizioni seguenti:
Sono Opere pie gl' istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente lllOrale
:il vente in tutto od in partò per fine di soccorrere alle classi meno agiate tanto
.in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle
od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

U. RA'rTAZZI.

Art. 2.
Non entrano nel novero delle Opere pie contemplate in questa legge i co
lnitati di soccorso e le altre istituzioni llumtenute esclusivamente per lnezzo di
telnporanee oblazioni di pri vali, nè le fondazioni di amlllinistrazione nleramente
privata amministrate da privati, o per titolo di fanliglia, e destinate a pro di
una o più famiglie ce-l'te e determinate nominativanlente indicate dal fondatore.

Art. 3.
L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi lllorali, consigli, dire
'zÌoni od individui istituiti dalle rispettiv~ tavole di fondazione, o dagli speciali
regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

657

656

r

Art 1/10

Quando venga a llluncare Amministrazione di un' Opera pia e Iion·.dispo.n
gano sufficientmnente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà prov...
veduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.
Art.. 4.\

Le norme da osservarsi per le nomine e l'innovazioni dei lumnbri delle Anl

I tesOl'ieri e contabili godranno di un aggio {) stipendio proporzionato aH' esa
zione delle rendite, ed alla risponsabilità da essi assunta, e dovranno prestare
idonea cauzione, nei modi e per l' mnmontare che verrà determinato con appo
sita deliberazione deUe rispettive Amministrazioni.

ministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deli
berazioni sono deterlninate dai rispettivi statuti o regolanlenti&
Art. 5.
Non potranno assumere 1'ufficio di Amministratore di un' Opera pia, e ne
decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto
di una precedente amministrazione e coloro che abhiano lite vertente coll' Opera
luedesilna.
Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno
essere contmuporaneamente IDmubri della stessa Amlninistrazione~

Del I"eghn:e

e~o,Domlco,

e dena

cou~abiUtà

delle OpCI"C pIe.

Art. ',j 2.
Uno stesso tesoriere potrà essere applicato simultaneamente a diverse Oper(;j
pie esistenti nel COlllune medesimo. '
Gli esattori delle contribuzioni potranno essere applicati in qualità di tesorieri
.delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto. 
Art. 1.3.

ls?]i
Le disposizioni deUe leggi relative al lllOdo di riscossione deUe rendite comu
nali saranno applicahili aUa riscossione di quelle deUe Opere pie.

Art. 6..
Le Anul1inistrazioni delle Opere pie sono tenute a· forlnare un esatto inven
tario di tutti gli atti, d.omunenti, regisb~i ed altre· carte che costihiiscono il loro
archivio, e di tutti i beni Inobili ed ilnnlobili ad esse spettanti.
Quest' inventario sarà riveduto nelle epoche determil)ale dai rispettivi :rego..
lamenti, e quando succeda qualche variazione nel patril110nio delle opere pie vi
saranno fatte le occorrenti 1110dicazionift
Art. 7"
Une copie, autentiche dell' inventario e delle aggiunte e nl0dificaziolli successive,
di cui nell' articolo precedente, saranno trasmesse al Governatore della pròvincii;l.
Il Governatore ne riterrà una copia, e spedirà 1'altra al Ministro dell' Interno,.

Art. 114.
I tesorieri dovranno curare la regolare esazione delle rendite delle }'ispettive .
Opere pie, e pagare le spese legittinlamente ordinate, facendone le dovute re
gistrazioni, sotto pena di rimanere contabili in proprio ana scadenza den' eser
cizio delle somme non esatte, e dei pagamenti non giustificati.
.Essi rendono ogni anno il conto delle entrate e delle spese.

Art. 1.5.
l conti dei tesorieri e contabili delle .opere pie riveduti dane rispettive Aln
ministrazioni, saranno approvati dal Consiglio di Governo, salvo ricorso alla
Camera dei conti.

Art. -16.

,Art. 8.
Sono tenute le Aluininistrazioni' a fornlare· ogni anno il bilancio presuntivo
ed il conto consuntivo. dellere-ndite e delle spese del proprio. istituto.

Art. 9.
Le Opere pie che possedono redditi fissi avranno un tesoriere particola.re·, il
quale potrà essere chiamato nel seno delle rispettive Amministrazioni per dare
le notizie e schiarimenti di cui sarà richiesto., mR non. vi, avrà in nessun. caso
voto deliberativo.
Art. 10.

l contabili verso le Opere pie." e gli agenti di anuninistrazione' tenuti a render
conto per maneggio di denaro, o per q~lUlllnque altra contahilità nlateriale, 'nòii
potranno parilnente aver voto deliberativo nelle adunanze ·delle AmministÌ'azionL

Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere ìl cui valore complessivo
e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno aH' asta pubblica coUe forme
stabilite per l'appalto delle opere deno Stato.
La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a
licitazione o trattativa privata.

Art. -17.
Le Opere pie concorrono, in proporzione della loro rendita, a formare )0
stipendio attribuito ad un Applicato in ogni Ufficio di Circondario e ad llln Se
gretario di prima classe nell' Ufficio di Governo.
La somma afferente sarà versata nelle casse dello Stato.
.Anno 1609. Atti del Governo. VoI. Il.
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BeUa (u~el~ deUe O~~el'e pie"

DeH' i.ogeleeuza govcmoualiva

Art. 18.
Ogni Opera pm e posta sotto la tutela della Deputazione provinciale da

uen~ ~unmIQi§t]l'azioDe

dene Opere

pii~~

Art. 24.
CUI

dipende.

Art. 19.
Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

"1. o I bilanci e co nti, sal vo il disposto dall' art. 24;
2. o l contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto
di lasciti o doni, salve le disposizioni della Legge 5 giugno 1850 relativa
aHa capacità di acquistare dei corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi
tel'ritorj.
3. lJe deliherazioni elle interessano il patrimonio delle Opere pie.
.Ed in generale tutte quelle che non concernono l'esecuzione dei hilanci o
di altre precedenti deliberazioni regolanuente approvate.
0

Art. 20.

1/ approvazione di CUl all) articolo precedente risulta dal "islo del Presidente
della Deputazione.
n rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 2,1.
Deputazione provinciale prima di concedere o negare P approvazione delle
deliberazioni può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche C0111
ruettere a periti di esmninare i progetti d'opere e verifica're se la spesa non ec
ceda i confini previstL
IJR

All'L 22.

Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato:
1. o I regolamenti organici e di amn1inistrazione interna delle Opere pie;
2.° [ bilanci e conti degli istituti quando tlna parte delle spese ordinarie dei
medesiJni è posta a carico dello Stato"

Art. 25.

II Re, previo parere del Consiglio di Stato, viste le decisioni dena Deputa
zione provinciale sui bilanci delle Opere pie, potrà cancellare o ridurre ]e spese
che non fossero conformi all' interesse dell' Opera, al fine che essa si ]propone ~
o che fossero eccessive.
Art. 26.

Il Ministro dell' Intel'110 veglia al regolare andmnento delle anuninisitll'azioni
delle Opere pie, ed ove occorra anche per mezzo di speciali delegati ne escuuina
le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed li regola
menti che le concernono.

Art 27.
Quando un' Annninistrazione, dopo di essm.'vi stata eccitata, non si confo.nni
agli statuti e regolmnenti deli' Opera affidatale, e non compia le obbligazioni
che le sono imposte dalle leggi e dai regolmnenti generali, o ricnsi di prov~e
dere nell' interesse dell' Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita
la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.
Collo stesso Decreto sarà provvisto all' interinale Amlninislrazione, e qHando
ne sia il caso alla ricostituzione della medesilua a ternlini dell' art. 3.

Ari:. 28.

Gli Intendenti potranno in ogni telnpo far procedere aUa verificà,zione dello'
stato di cassa dei tesorieri e contabili delle Opere pie.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale, l'Amlllinistraziol1e di ogni
Opera pia potrà ricorrere al Re che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.
Nella stessa guisa sarà statuilo sulla rappresentanza del Governatore contro
le deci sinni predette.

Art. 23.
Dovrà 1~1 Deputazione provinciale trasmettere in ogni anno al Ministro del
l'Interno ulla relazione sull' andamento generale delle Opere pie, poste sotto la
sua tutela, corredata délIe tabelle riepilogative dei bilanci e dei conti, che dopo
l'approvazione dei medeshui saranno preparate per cura delle Alllministrazioni
l"ispeHive.

Art. 29.
L'erezione in'corpo 11101'ale di nuovi. istituti di cm,'ità e benefi~enza aventi
una speciale Amnlinistrazione sarà fatta pe~ ~e~reto Reale pre~1O parel:e. de~
Consiglio di Stato, ancorchè tale erezione SI faCCia per mezzo fh sottoscfnZlOnl
o di associazioni volontarie.
Nel relativo Decrelo Reale possono essere in tutto od in pal>te dispensati dagli
obbliCfhi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori «.legH istituti
.mede~imi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

660

661

Art 30.

\'1

In ogni Comune deUo Stato in CUli non esiste uua Congregazione di carità
sarà istituita colle nornlC infra espresse.
Art. 31.

I.Je Congregazioni di carità saranno COluposte di un Pr'Bsidente e di quattro
Membri nei COinuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti e di otto
lVIeIl1bri oltre il Presidente negli altri.
In aggiunta ai Menlbri anzi fissati potrà per Decreto Reale essere alnnleSSO
a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o
lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesinlo, il benefattore, o la per
sona da esso designata per quanto riguarda alla -gestione di tale liberalità.

Art. 32.
Il Presidente è nominato dal Re sulla proposta del lVIinistro dell' Interno, e
sta in ufficio quattro anni.
Gli altri l\iembri sono eletti dal Consiglio conlunale nella tornata d'autunno;
è ad essi applicabile l'art. 5 j aSS1.Ullono, l'ufficio appena eletti; si rinnovano
per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è de
terminata dall' anzianità.

Art. 35.
I Consigli di carità, Istituti, ed Uffici di beneficenza, qualunque ne sia la
denonlinazione, oyC non siano nel novero delle amministrazioni particolari di cui
all' art. 3, ed abbiano uno scopo conforlnea quello di cui all' art. 33, aSSluneranno
il nome di Congregazioni di carità, e saranno regolati rispetto alla loro nuova
formazione e successiva rinnoyazione nel modo per queste anzi determinato.

Art. 36.
Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norlne da seguirsi plEn'

i bilanci e conti, per le malleverie dei tesorieri e contabili, per la gestione eco
nomica delle Opere pie in generale, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione
della, presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.
E derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge, che sarà in
vigore al J. o aprile 1860.
.
Ordinianlo che la presente legge, lnunita del Sigillo dello Stato, sia inserta
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare.
Dato in Torino, addì 20 novmnbrc 1.859.

VITTORIO EMANUELE.
Art. 33.
Le Congregazioni di carità amministrano in coerenza alla presente tutti i
beni devoluti genericamente ai poveri, in forza di legge, o quando dal benefat
tore non si sia determinato l'uso, Opera pia, o pubblico stahilinlento in cui fa
vore abbia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non
possa o non voglia accettare l'incarico.

Disposizioni 'trausitorle e Duali.

Art. 34.

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Go
verno l'inventario di cui all' art. 6 della presente, dovranno entro 1'anno uni
formarsi alla disposizione dell' articolo medesinlo ~ e trasmettere al Governatore
le due copie prescritte dal successivo art. 7.
.
Ciascuna di queste copie sarà accompagnata da una circostanziata relazione
sull' origine e suU' oggetto deUa instituzione, sul modo col quale si provvede al
suo luantenimento ed aUa sua amministrazione, non che sull' attuale condizione.

(Luogo del sl:gillo)
V. Il Guardasigillli

U. RATTAZZL

u.

RATTAZZI.
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All't. 4.
Nei cinque giorni 8ucceSSl'rl alla deliberazione del Tribunale t il Pubhlico
Ministero trasnJtettel'à al Goyernatore copia della medesima e delle suddette
concI usinni.

Ad. 5.

VITTORIO EMANlJELE II
RE DI SARDEGNlt'3 DI tlPRO E DI GERUSALEMME ~
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC. ~
PRINCIPE DI

PIEMONTE~

I

ECC. ECC. ECC ..

~

. Se il Tribunale ordinario non fa luogo aH' istanza, il Goyernatore potrà
con suo decreto eccitare il conflitto entro dieci giorni successivi alla trasm.issione
di cui nell' 31'ticolo precedente.
Qualora la deliherazione sia conforme all' istanza del Governatore, il Puh
blico Ministero doyrà fa_rln notificare per lnezzo della Segreteria del Tribunale
ai procuratori delle parti, le quali potranno appellarne j in questo caso sarà in
facoltà del Governatore di eccitare egualmente il conflitto nei dieci giorni suc
cessiyi all' introduzione dell' appello notificato dalle parti al Pubblico J\Iinistero,
il quale ne inforInerà il Governatore.
Il conflitto potrà essere eccitato nello stesso termine, quand' anche prima della
scad~nza del uwdesimo il Tribunale avesse pronunciato sul rnerito.

Art. 6.
Eccettuato il caso previsto nell' ultimo allinea dell' articolo precedente, non
potrà mai eccitarsi il conflitto dopo una sentenza definitiva .di lnerito non sog
getta ad appello, o passata in giudicalo.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi /Conferiti. /Cona Legge 25 aprile 1859;
Sul]a proposta del l\linistro dell' Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

All'L 7.

-Art. ,.

n

Decreto con cui il Governatore ecciterà il conflitto farà lnenzione della
deliberazione del Tribunale, ed, occorrendo, dell' atto di appello, e specificherà i
motivi pei quali crederà èOlupetente il Tribunale del Contenzioso amministrativo.

Vi è- conflitto quando l'Autorità giudizial>ia si occupa di questioni riser-vate
aUe determinazioni deH' Autorità amnlinisb'utiva, o quando un Tribunale ordi
nario si occupa di una questione riservata ai Tribunali del Contenzios'o arnlni
nistrativo.

Art. 8.

Dei con,fl'iui p08iti-v'i fra i Tribunali del Co,"l,tenzioso arnministratùlo
ed 'i Tribunali ordinari

Il Decreto del GoYernatol'e entro i dieci giorni di cui all' art. 5 verrà tras
inesso al Pubblico Ministero.; questi ne rilascerà ricevuta, e lo cOluunicherà al
-Tribunale che doyrà sospendere il giudizio.

Art :2.
Quando verta dinanzi ad un Tl'ibnnale ordinario una causa che il Gover
natore creda di cognizione dei Tribunali del Contenzioso amministrativo egli
dovrà richiedere al rrribunale ordinario la relnissione deUa causa al Tribun;le
competente del Contenzioso anlminisiratiyo.
La richiesta ~arà fatta Dlediante memoriale ragionato da dirigersi al Pubblico

Qualora la questione portata avanti al Tribunale ordinario fosse anche ver
lente innanzi ad un Tribunale del Contenzioso anuninistrati YO, non si potrà
neppure da questo procedere ad atti ulteriori, sotto pena di nullità.

Art. 3.

Art. iO.

Pubblico Ministero promuoverà iUlllleJiataIl!lente le d.eliherazioni del Tri
bunale ordinario suna richiesta del Governatore, unendoyi le sue conclusioni.

_ N-ei cinque giorni suceeSSlVi alla pronunciata sospensione, il Ministero Pub

Art. 9.

~,

Ministero.

n

blico la farà notificare per

o

)

lllleZZ(D

dena Segreteria del Tribunale ordinario- ai
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procuratori delle parti, i quali fra il n uovo termine di quindici giorni potranno
prendere visione presso la stessa Segreteria del decreto del Governatore, e delle
carte }'elative, e presentare all' Ufficio del l\'Iinistero Pubblico le loro menl0rie
sùl punto di competenza, coi titoli giustificativi.
Art. li.
Il Nlinistero Pubblico rassegnerà irnmediatamente la decisione del Tribunale,
il decreto del Governatore, e le lnenlorie e produzioni delle parti, colle sue os
servazioni, al Ministero dell' Interno, dal quale si provvederà a termini dell'art. 17
della Legge 30 ottobre '1859 (N.o 3707).

Lo stesso si osserverà nel caso in cui l'Autorità giudiziaria e l'Autorità
amministrativa si dichiarino incompetenti a statuire sovra un ricorso.
Ordiniamo che la presente legge, illunila del Sigillo dello Stato, sia inserta
nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osserval'~a
e di far la osservare~
~
Dato in Torino, addì 20 novem.bre 1859.

VITTORIO· EllJA.NUELE.

Art. 1.2.
Potrà anche eccitarsi il conflitto nei giudizj per contravvenzione, ed In tali
casi si osserveranno le forIne precedentemente stabilite.

De·i conflitti positiv·i tra r Auto'rità amministrativa
e l~ Autorità gùulù~R·aria.

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
tI. RA.TT,lZZI.

u. RA'rTAZZI.

Art. ,13.
Quando siavi causa vertel1te innanzi ad un Tribunale ordinario intorno ad
oggetto che il Governatore creda di esclusiva competenza dell' Autorità anlmiI~.i
strativa , richiederà il Tribunale di dichiararsi incompetente, e procederà colle
norIne stabilite nell' art. 3 e seguenti.

Art. -14.
Se la lite verte avanti un Tl'ibunale del Contenzioso amministrativo, il Go
vernatore per mezzo dell' Ufficiale incaricato delle funzioni di Pubblico Ministero
richiederà iI Tribunale di pronunciare la sua incompetenza.

Art. 15.
In seguito aUa decisione ili cui nel precedente articolo, si procederà ulterior
mente a norma di quanto è prescritto agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1.0 della
presente -legge, e si trasnletterà, ove ne sia il caso, al Nlinistero dell' Interno la
decisione del Tribunale e le Inmnorie e produzioni delle parti per la risoluzione
del conflitto a termini di legge.

Dei conflitti negati·vi.
Art. 16.
Quando un Tribunale ordinario ed un Tribunale del Contenzioso ammInI
strativo si saranno rispettivamente dichiarati incompetenti a conoscere di una
stessa controversia, la parte più diligente l'icorrerà al Ministero dell' Interno', e
verrà determinata la competenza per Decreto Reale a norma dell' art. ,17 della
Legge 30 ottobre 1859 (N.o 3707).
AUlW t su.. Atti del Governo. VoI. 11.

