Ministero dell’Interno
Fondo:Direzione Generale dell’amministrazione civile
Serie: Divisione per le amministrazioni comunali e provinciali
Estremi cronologici: 1904 – 1956 (con docc. dal 1868)
Note:
Fra le varie categorie si segnalano la 15.800 denominata “Amministrazioni comunali e
provinciali”, la 16.400 “Notizie statistiche” e la 16.500 “Opere pubbliche”.
In particolare della 15.800 “Amministrazioni comunali e provinciali” rileviamo i seguenti
fascicoli:
15.800.5, “Sardegna”;
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.8, “Calabria e Lucania”;
15.800.13, “Municipalizzazione” che comprende: Acquedotti, Affissioni manifesti, Bagni
comunali, Centrali latte, Tramvie, Gas, Elettricità, Trasporti funebri, Tasse per pubblicità,
Cessioni aziende municipalizzate, Pubblicità Luminosa, Radiofonia, Automezzi.
della 16.400 “Notizie Statistiche”:
16.400.1, “Notizie Statistiche”
16.400.4, “Censimento”;
della 16.500 “Opere Pubbliche”
16.500.3, “Acquedotti”;
16.500.16, “Consorzi idraulici e stradali”;
16.500.24, “frane-alluvioni”;
16.500.25, “Porti e canali”;
16.500.56, “Bonifiche”;
Si segnalano i fascicoli relativi all’Italia meridionale, sono stati tralasciati all’interno delle
buste quelli ritenuti non pertinenti. Per ciò che concerne la categoria 15.800 – Affari per
province, è stato ritenuto sufficiente menzionare soltanto i luoghi meridionali, mentre per gli
stessi affari della categoria 16.500, (“Opere pubbliche”), si è ritenuto essere più analitici.
Ciascuna busta contiene fascicoli relativi a diversi tipi di opere pubbliche effettuate in tutte le
province d’Italia: si segnalano le province meridionali e all’interno di esse i fascicoli contenti
interventi in materia di acque.
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Triennio 1904– 1906
Della categoria 15.800 di questo triennio nessun dato da rilevare per i fascicoli della:
15.800.5, “Sardegna”;
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.13, “Municipalizzazione” che comprende: Acquedotti, Affissioni manifesti, Bagni
comunali, Centrali latte, Tramvie, Gas, Elettricità, Trasporti funebri, Tasse per pubblicità,
Cessioni aziende municipalizzate, Pubblicità Luminosa, Radiofonia, Automezzi.
b.108
15.800.8, “Relazioni sulle condizioni economiche amministrative delle province e dei comuni
da Arezzo a Trapani”, anni 1898 – 1906
Nota:
Contiene relazioni (a volte anche a stampa) sui provvedimenti economici delle province dei comuni da Arezzo a
Trapani, si tratta di relazioni più o meno dettagliate che forniscono il quadro economico, agricolo, sanitario di
tutti i territori provinciali. Frequente è il riferimento ai problemi e necessità del mezzogiorno d’Italia e a quello
dell’approvvigionamento idrico.
Province meridionali: Catania, Caltanissetta, Girgenti, Catanzaro, Salerno, Bari, Avellino, Caserta, Benevento,
Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Cagliari, Campobasso, Palermo.

b.109
15.800.8, “Calabria. Provvedimenti economici”, anni,1904 - 1906.
15.800.8.53. bis, “Regolamento per la esecuzione della legge 25 giugno 1906 , n.255 a favore
della Calabria”, anni 1895 - 1907.
Nota:
I fascicoli nelle busta si riferiscono alla legge 25 giugno 1906, n. 255 a favore della Calabria e al suo
regolamento d’esecuzione, vi sono riferimenti al problema delle acque e delle bonifiche, alla sistemazione dei
corsi d’acqua, alla sistemazione montana, idraulica e forestale, alle opere marittime, alle condutture di acque
potabili e al consolidamento di frane. Vi sono disposizioni relative agli uffici del Genio civile e personale di
assistenza.

Le buste dalla n. 110 alla n. 201 riguardano gli Affari per provincia (categorie dalla n. 15.801
alla n. 15.869), in particolare le province relative all’Italia meridionale sono: Aquila;
Avellino; Bari; Benevento; Cagliari; Caltanissetta; Campobasso; Caserta; Catania; Catanzaro;
Cosenza; Foggia; Girgenti; Lecce; Messina; Napoli; Palermo; Potenza; Reggio Calabria;
Salerno; Sassari; Siracusa; Teramo; Trapani.
Affari per provincia:
b.112
15.803.1, “Aquila”Amministrazioni Comunali anni 1904 – 1906
“15.803.1 Anversa”; “15.803.2 Morino”; “15.803.3 Ateleta”; “15.803.4 Sulmona”; “15.803.5
Castel di Sangro”; “15.803.6 Pettorano Sulgizio”; “15.803.7 Trasacco”; “15.803.8
Collelongo”;“15.803.9 Popoli”; “15.803.10 Prezza”;
Note:
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Si tratta di documentazione varia per ogni Comune sopra citato ed in particolare riguarda l’attività svolta da
ciascuna amministrazione Comunale per singoli affari.
Nello specifico vi sono all’interno di alcuni fascicoli delle Relazioni di regi Commissari straordinari inerenti le
voci relative alle Opere pubbliche, agli acquedotti, alle fognature alle condutture di acqua potabile, ed è stato
pertanto ritenuto necessario segnalarli schedando la numerazione del fascicolo e la denominazione del Comune
ad esso corrispondente.

In particolare si segnala del fascicolo 15.803.1 (Anversa) la Relazione del Regio Commissario
Dott. Emanuele Oliva Segretario di Prefettura, comprendente le voci relative all’Acquedotto e
fognatura; del fascicolo 15.803.3 (Atleta) la Relazione del Regio Commissario Straordinario
Ragioniere Luigi Balsamo al ricostituito Consiglio Comunale dove nel paragrafo Opere
Pubbliche menziona l’Acquedotto, del fascicolo 15.803.4 (Sulmona) la Relazione del Regio
Commissario Straordinario Dottor Cavalier Andrea Zendrini
alla ricostituita
Amministrazione ordinaria dove nel paragrafo Opere Pubbliche rimanda alle voci strade
fognature e conduttura dell’acqua potabile;del fascicolo 15.803.7 (Trasacco) la Relazione del
Regio Commissario Dottor Domenico Cappuccelli letta al consiglio Comunale di Trasacco,
dove menziona provvedimenti per l’acqua potabile;

Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare per la
16.400.1, “Notizie Statistiche”;
16.400.4, “Censimenti”;

Della 16.500 non vi è nessun dato da rilevare per la
16.500.3, “Acquedotti”;
16.500.16, “Consorzi idraulici e stradali”;
16.500.24, “frane-alluvioni”;
16.500.25, “Porti e canali”;
16.500.56, “Bonifiche”;
Della medesima categoria seguono i fascicoli relativi a gli

Affari per provincia:
b. 216
16.503, “Aquila”

“16.503.8. Gioiademarsi. Alluvione
1904 – 1906”

16.506, “Avellino”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.507, “Bari”

“16.507.5. Bari. Alluvione del 23 febbraio 1905 ed inondazioni.
Lavori
1904 – 1906”

16.509, “Benevento”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.513, “Cagliari”

“16.513.6 Carloforte. Pozzi pubblici e insufficiente fornitura
d’acqua potabile
1904 – 1906”;
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“16.513.7 Uta Assemini e Decimomannu. Lavori di
sistemazione idraulica del torrente Flumini Mannu e
dell’arginamento del Discerni. Proposte dell’ingegnere Evani
per l’occupazione degli operai romagnoli
1904 – 1906”
16.514, “Caltanissetta”

b. 217
16.514, “Caltanissetta”

“16.514.1 Sommatino. Sistemazione e manutenzione della
strada Mintina – Torrente Gibesi
1904 – 1906”
“16.514.2. Marianopoli. Acquedotto. Istanza del Comune per
concorso governativo della spesa
1904 – 1906”
“16.514.5 Fiume Simeto. Deviazione dell’attuale corso
1904 – 1906”
“16.514.8 Terranova di Sicilia. Progetto per la conduttura
d’acqua. Ricorso Tannini
1904 – 1906”

“16.514.12 Sutera. Franamento del Monte S. Paolino
1904 – 1906”

16.515, “Campobasso”

“16.515.1 Montecilfone. Appalto costruzione della conduttura
d’acqua potabile
1904 – 1906”;
“16.515.12 Termoli. Lavori portuali
1904 – 1906”
“16.515.14 Guardialfiera. Frana
1904 – 1906”
“16.515.15 Boiano. Sistemazione corso d’acqua
1904 – 1906”

16.516, “Caserta”

“16.516.1 Marigliano. Costruzione dell’acquedotto ed opere
inerenti. Vertenza
1904 – 1906”;
“16.516.2 Gaeta. Distribuzione di Acqua del Serino alla
popolazione di Gaeta
1904 – 1906”;
“16.516.4 San Donato Val di Cemino. Acqua potabile
1904 – 1906”;
“16.516.11 San Leucio. Acque pubbliche. Vertenza tra il
comune e il demani. Transazione
1904 – 1906”

16.517, “Catania”

“16.517.2 Castiglione e Francavilla di Sicilia (Messina).
Agitazione per derivazione d’acqua dal fiume Alcantara
1904 – 1906”;
“16.517.5 Misterbianco. Ricorso di Monaco Francesco contro
decisione della G. P. A. per negata concessione d’attraversare
con un acquedotto una via del comune
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1904 – 1906”;
“16.517.7 Catania (Provincia). Arginatura del Simeto. Lavori
vertenza tra la Società anonima appaltatrice e lo Stato
1904 – 1906”;
“16.517.11 Gagliano Castelferrato. Progetto lavori restauro
ponte in murature sul fiume Salso
1904 – 1906”
16.518, “Catanzaro”

“16.518.9 Cotrone. Bonifica del torrente Pignataro
1904 – 1906”;
“16.518.13 Ionadi. Fontana pubblica
1904 – 1906”;
“16.518.21 Cirò. Politica delle paludi nel borgo Marina
1904 – 1906”;
“16.518.22 Ricadi – Spilinga. Acqua potabile della fontana
Monteporo. Incanalamento da parte del comune di Spilinga.
Proteste del comune di Ricadi comproprietario.
1904 – 1906”;
“16.518.26 Curinga. Bonifiche del Capo Suvero all’Angitola
1904 – 1906”

16.519, “Chieti”.
b. 218
16.519, “Chieti”

16.521, “Cosenza”
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“16.519.4 Chieti. Derivazione d’acqua dal
fiume
Verda
1904 – 1906”;
“16.519.10 Pescara. Acqua potabile
1904 – 1906”;
“16.521.1 Francavilla Marittima Lavori per l’arginatura del
Torrente Raganello
1904 – 1906”;
“16.521.3 Aprigliano Frane minaccianti
l’abitato della frazione Agosto
1904 – 1906”;
“16.521.4 Cosenza Costruzione della
strada. Espropriazioni a pagamento.
1904 – 1906”;
“16.521.6 Altamonte. Lavori del Ponte d’Esaro
1904 – 1906”;
“16.521.7 Bisignano Conduttura acqua potabile
1904 – 1906”;
“16.521.11 Francavilla Marittima.Arginatura del Torrente
Raganello
1904 – 1906”;
“16.521.12 Amantea. Lavori per la conduttura di acqua potabile
1904 – 1906”
“16.521.14 Rogliano.Conduttura acqua potabile. Vertenza
Impresa Oletti
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1904 – 1906”;
“16.521.18 Lago. Frane lavori di difesa dell’abitato. Legge 25
Giugno 1906 n.235
1904 – 1906”;
16.526, “Foggia

b. 219
16.529, “Girgenti”

16.531, “Lecce”
b. 220
16.537, “Messina”

b. 221
16.537, “Messina”
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“16.526.4 Ortonova. Lavori di sistemazioni e di disacqueo.
Appalto ditta Natalizi e Fiorenza
1904 – 1906”;
“16.526.6 Margherita di Savoja. Acqua potabile. Mancanza
nella Caserma delle guardie di finanza
1904 – 1906”;

“16.529.1, Licata. Lavori del porto. Commissione Reale
1904 – 1906”
(Nessun Fascicolo attinente le acque)

“16.537.19, Giardini. Costruzione di uno sbarcatoio
1904 – 1906”;
“16.537.18, Baronia. Deviazione di acqua potabile di proprietà
del comune ad opera del
Sig. Avv. Giuseppe Marinaro
1904 – 1906”;
“16.537.13. Lipari. Bagno San Calogero. Concessione
1904 – 1906”
“16.537.6. Santa Lucia del Mela. Derivazione d’acqua dal
torrente Mela, vertenza con
Maggiù Felice
1904 – 1906”
“16.537.5, Librizzi. Progetto di lavori di consolidamento alla
frana sotto il Campanile
1904 – 1906”
“16.537.11, Messina. Riparto d’acqua del torrente Pezzolo.
Vertenza
1904 – 1906”
“16.537.15, Messina. Atti delle commissioni per la Cinta Murata
dell’abolito Porto Franco e per l’arginazione dei torrenti
1904 – 1906”
“16.537.16, Messina. Acquedotto
1904 – 1906”

“16.537.25, Naso. Frana di Lacco.
Consolidamento
1904 – 1906”;
“16.537.27, Messina. Mancanza d’acqua nella frazione Mili S.
Marco. Agitazione
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1904 – 1906”;
“16.537.28, Antillo. Frane che minacciano l’abitato. Lavori di
riparazioni. Nomina dell’assistente. Ricorso Mastrojeni
Francesco
1904 – 1906”.
16.540, “Napoli”

“16.540.1, Portici, Impianto di pubbliche fontane
1904 – 1906”;
“16.540.6, Napoli. Porto di Napoli. Miglioramenti
1904 – 1906”;
“16.540.16, Ventotene. Lavori di sistemazione del porto
1904 – 1906”.

16.543, “Palermo”

“16.543.9, Alimena. Provvedimenti contro le frane che
minacciano l’abitato
1904 – 1906”;
“16.543.12, Baucina. Frana – Provvedimenti
1904 – 1906”;
“16.543.13, Partinico. Bonifica del lago.
Voto
1904 – 1906”;

16.553, “Potenza”
b.223
16.553, “Potenza”
16.553, “Reggio Calabria”
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“16.553.1 Caulonia Opere di fognatura.
Spesa. Responsabilità ex amministratori
1904 – 1906”;
“16.553.2 Plati. Regolamento pro ripartizione
dell’acqua Comunale.Ricorso dei frazionisti di
Cirella
1904 – 1906”;
“16.553.3 Reggio Calabria. Costruzione di un
acquedotto
1904 – 1906”;
“16.553.5 Catona Consorzio d’arginazioni della sponda sinistra
del fiume Catona. Appalto una esattoria e tesoreria.Contratto
Parisi
1904 – 1906”,
“16.553.7 Stilo. Acqua potabile espropriazioni sorgenti Trisi?
1904 – 1906”;
“16.553.10 Rosarno Stazione ferroviaria.Vasca di rifornimento
acqua potabile
1904 – 1906”;
“16.553.11 Tresilico. Conduttura d’acqua. Ricorso contro
progetto
1904 – 1906”;
“16.553.17 Rosarno. Immissione del Mammella nel fiume
Mesina
1904 – 1906”;
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“16.553.19 Motta San Giovanni. Costruzione di ponti sulla
strasa che fiancheggia il torrente Oliveto nella frazione di
Lazzaro
1904 – 1906”;
16.556, “Salerno”
“16.556.1 Buccino. Progetto per la conduttura
dell’acqua potabile
1904 – 1906”;
“16.556.9 Giffoni Vallepiana. Alluvioni 1899.
Gravi danni all’abitato.Lavori
1904 – 1906”;
16.557, “Sassari”

b. 224
16.559, “Siracusa”

“16.557.3 Castelsardo. Costruzione della Fonte
1904 – 1906”;
“16.557.7 Sassari. Deviazione di acqua pubblica a danno del
Comune
1904 – 1906”;

“16.559.1 Canicattini Bagni. Derivazione d’acqua dal Torrente
Cardinale. Vertenza pel collaudo e pagamento per le opere di
conduttura
1904 – 1906”;

16.561, “Teramo”

“16.561.5 Campli. Lavori per la conduttura d’acqua
1904 – 1906”;

16.563, “Trapani”

“16.563.2
Pantelleria.
Costruzione
di
un
approdo
1904 – 1906”;
“16.563.3 Alcamo. Conduttura d’acqua costruzione e
manutenzione. Vertenza col Cav. Anaclerio Gaetano
1904 – 1906”;
“16.563.5 Castellamare del Golfo. Costruzione dell’Acquedotto
assuntore Ingegnere Alessandro Vanni. Istanza Biglia per
restituzione deposito
1904 – 1906”;
“16.563.6 Campobello di Mazzara. Riparazioni all’acquedotto.
Danni alla casa di Paolo Vinci
1904 – 1906”;
“16.563.7 Mazzara. Porto. Miglioramento e prosciugamento
delle paludi di S. Nicola Rivoletti
1904 – 1906”;

Triennio 1907 – 1909
Della categoria 15.800 di questo triennio nessun dato da rilevare per i fascicoli della:
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15.800.6, “Sicilia”;
15.800.13, “Municipalizzazione” che comprende: Acquedotti, Affissioni manifesti, Bagni
comunali, Centrali latte, Tramvie, Gas, Elettricità, Trasporti funebri, Tasse per pubblicità,
Cessioni aziende municipalizzate, Pubblicità Luminosa, Radiofonia, Automezzi.

b. 367
15.800.5, “Sardegna. Progetto di legge in modifica di quelle del 2 agosto 1897, n.382 e del 28
luglio 1902, n.342. Testo unico delle tre leggi vol.II”, anni
1897 – 1906.

Nota:
Il fascicolo contiene documenti preparatori relativi alla stesura del Testo Unico delle leggi 2 agosto 1897, n. 382
e del 28 luglio 1902, n.342 portanti provvedimenti per la Sardegna, che al titolo III tratta della Sistemazione
idraulica (opere di correzione dei corsi d’acqua, bonificazioni e rimboschimenti).

b. 368
15.800.5.3a, “ Provvedimenti a favore della Sardegna in relazione alle leggi speciali.Testo
unico 10 novembre 1907, n.884. Cassa Ademprivile, acquedotti, strade di allacciamento, di
accesso alle stazioni ferroviarie e ai porti.
Crisi economica ecc.”, anni 1908 – 1909.
Nota:
Contiene alcuni documenti che si riferiscono all’acquedotto consortile di Ghilarza e a quello di Alghero.

15.800.8, “Relazioni sulle condizioni economiche delle province e dei Comuni”, anno 1907.

b. 369
15.800.8.1a, “Bilanci dei comuni del Mezzogiorno.Quesiti della Commissione parlamentare
sui progetti finanziari. Voti per il pareggio dei bilanci dopo l’applicazione della legge 15
luglio 1906, n.383. Fascicolo generale”, anni 1906 – 1907;
15.800.8.1a, “Legge sul Mezzogiorno 25 luglio 1906, n.383. Interpretazione art.1
sovrimposta- con misurazione e ripartizione della sovrimposta, anni
1907 – 1908;
15.800.8.1a, “Legge sul Mezzogiorno. Deliberazioni dei Consigli comunali per
l’applicazione, vol. I (I parte)”, anni 1906 – 1907.
Nota:
La busta fa riferimento alle due leggi 15 luglio 1906 ,n. 383 sui provvedimenti per le province meridionali la
Sicilia e la Sardegna e a quella del 25 giugno 1906, n. 255 a favore della Calabria.
Si tratta di documentazione varia relativa alle inchieste sul pareggio dei bilanci nei singoli comuni meridionali e
alle notizie sulle condizioni finanziarie e sui bilanci approvati dai comuni meridionali e dalle isole di Sicilia e
Sardegna inoltre vi sono numerosi riferimenti alle deliberazioni dei Consigli Comunali per l’applicazioni.

b. 373
15.800.8.P, “Puglie. Miglioramento delle condizioni economiche”, anni 1906 – 1909.
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Nota:
Nel fascicolo in particolare si evidenziano alcune pratiche che si riferiscono alla realizzazione di opere di
risanamento in Puglia.

15.800.8.II, “Legge 25 giugno 1906, n.285 sulla Calabria”, anno 1907.
15.800.8.3, “Regolamento per la esecuzione della legge 15 luglio 1906, n. 383. Provvedimenti
per le province meridionali, la Sicilia e la Sardegna”, anni 1906 – 1907;
15.800.8.40, “Napoli. Provvedimenti economici”, anni 1900 – 1907;
Note:
Vi sono riferimenti alla legge 8 luglio 1904 sull’incremento industriale della città di Napoli.

15.800.8.51, “ Basilicata, provvedimenti economici.Progetto di legge vol. I (triennio 1904 –
1906)”, anni 1903 – 1906;
Note:
Il fascicolo fa riferimento all’applicazione della legge 31 marzo 1904 n. 140, sui provvedimenti a favore della
Basilicata , in particolare si segnalano gli interventi relativi alle opere pubbliche.

15.800.8.51, “Basilicata. Provvedimenti economici. Progetto di legge vol. II ”, anni 1907 –
1909;
Le buste dalla n. 375 alla n. 454 riguardano gli Affari per provincia (categorie dalla n. 15.801
alla n. 15.869), in particolare le province relative all’Italia meridionale sono: Aquila;
Avellino; Bari; Benevento; Cagliari; Caltanissetta; Campobasso; Caserta; Catania; Catanzaro;
Cosenza; Foggia; Girgenti; Lecce; Messina; Napoli; Palermo; Porto Maurizio; Potenza;
Reggio Calabria; Salerno; Sassari; Siracusa; Teramo; Trapani.

Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare per la:
16.400.4, “Censimenti”;
b. 466
16.400.1.A, “Statistica agraria – Leggi 14 luglio 1907, n. 535 e 2 luglio 1908, n.358”, anni
1908 – 1909.
Note:
Il fascicolo fa riferimento ai decreti di variazione di territori Comunali ed in particolare l’ufficio di statistica
agraria aveva previsto un questionario per le indagini complementari sulla destinazione dei terreni dove fra i
punti più importanti vi è quello relativo alla superficie bonificabile e alla superficie irrigua e irrigata.

Della categoria 16.500 non vi è nessun dato da rilevare per la
16.500.16, “Consorzi idraulici e stradali”;
16.500.56, “Bonifiche”;

b. 466
16.500.3, “Derivazioni di acque pubbliche.Legge 10 agosto 1884, n.2644. Riforma”, anni
1907 – 1908;
Note:
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Il fascicolo comprende ampia documentazione relativa alle statistiche effettuate sulla concessione di acque
pubbliche e opere pubbliche in Italia in generale.

16.500.3.2, “Elenco delle acque pubbliche e catasto delle derivazioni”, anni 1904 – 1908.
Note:
Nel fascicolo si segnalano gli elenchi delle acque pubbliche, del catasto e delle derivazioni compilati da alcune
prefetture di alcune province italiane.

b. 469
16.500.24, “Inondazioni, alluvioni e frane. Provvedimenti”, anni 1905 - -1909.
Nota:
Il fascicolo contiene carte di richieste di provvedimenti per frane, alluvioni, inondazioni, soccorsi immediati in
Italia ed in particolare in quella meridionale.

16.500.25.1, “Legge 14 luglio 1907, n. 542 sulla esecuzione di opere marittime. Formazione
del regolamento”, anni 1907 – 1909.
Nota:
Nel fascicolo si trova materiale relativo al regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1907, n.542 sulla
esecuzione di opere marittime, ed in particolare si menziona il caso di difesa della spiaggia dell’isola di Salina
soggetta all’azione corrosiva del mare.

Affari per provincia:
b. 470
16.503, “Aquila”

16.506, “Avellino”
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“16.503.2 Celano.Concessione di derivazione d’acqua dal Rio Fonte
Grande.Vertenza con la società per le industrie estrattive dei prodotti
agricoli con sede in Roma
1907 – 1909”;
“16.503.4 Alfedena. Concessione all’ingegnere Ruffolo di Napoli di
derivare dal fiume Sangro a valle del ponte ferroviario di metri cubi
3.500 d’acqua
1907 – 1909”;
“16.503.5 Rivisondoli. Ricorso Cipriani Luigi per derivazione
dell’acqua dal mulino
1907 – 1909”;
“16.503.11 Aquila. Ricorso Pacetti Raffaele e altri per annullamento
decisione G.P.A. 12 giugno 1902 che respinge il ricorso del ricorrente
contro ordinanza sindacale di rimozione d’opere abusivamente fatte che
determinarono deflusso d’acqua in modo da danneggiare strade vicinale
Aquila Petturo
1907 – 1909”;
“16.506.3 Avellino (Provincia).Alluvioni e frane. Comuni:Rocchetta
Sant’Antonio
1907 – 1909”;
“16.506.7 Voltura Irpino. Bonifica del Lago Dragone
1907 – 1909”;
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“16.506.8 Avellino – Atripalda. Costruzione di un acquedotto
1907 – 1909”;
“16.506.10 Avellino (Provincia). Deviazione del fiume Calore danni
pubblica igiene. Comizio di protesta sui progetti De Rossi- Borghi –
Ruffoli.
1907 – 1909”;
“16.506.16 Bagnoli – Irpino. Cessione diritti d’acqua alla Società
Idroelettrica Ligure Meridionale
1907 – 1909”;
16.507, “Bari”

“16.507.9 Grumo Appula. Riparazioni alla sorgente d’acqua potabile
Pozzo Mellito. Comune chiede concorso dello Stato per la spesa
relativa
1907 – 1909”;

b. 471
16.509, “Benevento” “16.509.1 Benevento. Alluvioni, frane ecc
1907 – 1909”;
“16.509.4 Montesarchio.Costruzione del pozzo a Varani
(contrada Carrari). Ricorso
1907 – 1909”;
“16.509.5 Benevento. Acquedotto. Costruzione appalto
lavori a trattativa privata per £ 1.200000
1907 – 1909”;
“16.509.8 S. Giorgio la Molara. Costruzione
dell’acquedotto. Vertenza con l’Impresa Mastrocinque
1907 – 1909”;
“16.509.9 Arpaise. Riparazione della fontana pubblica
della frazione Casalpreti
1907 – 1909”;
“16.509.12 Castelvetere Valfortore. Frana che minaccia
l’abitato
1907 – 1909”;
b. 472
16.513, “Cagliari”

“16.513.3 Suni. Costruzione della fontana
1907 – 1909”;

16.514, “Caltanissetta”
“16.514.1 Sutera.Frana San Paolino. Viabilità
1907 – 1909”;
“16.514.7 Valguarnera. Ricorso Manusse Giuseppe
contro l’amministrazione comunale per avergli negato
l’acqua per costruzione muro
1907 – 1909”;
16.515, “Campobasso”
“16.515.2 Isernia. Istanza di frazionisti di Castel
Romano con la quale chiedono che vengano eseguiti
nell’abitato e sia provveduto di acqua, luce, cimitero ecc
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1907 – 1909”;
“16.515.12 Rotello. Crollo di diverse case per frane
1907 – 1909”;
16.516, “Caserta”

“16.516.3 Vallerotonda.Costruzione di un acquedotto. Spesa.
1907 – 1909”;
“16.516.4 Prata? Sannita. Derivazione d’acqua dal fiume Lete
concessione all’Ingegnere Ruffolo Francesco per forza idraulica
1907 – 1909”;
“16.516.7 Acquafondata. Riparazione alla strada (mulattiera)che
conduce a Cassino , danneggiata dalll’alluvione.
1907 – 1909”;
“16.516.8 Arpino. Acqua potabile alla frazione Collecarico
1907 – 1909”;
“16.516.9 Teano. Pel il restauro di una fontana nella borgata S.
Giuliano. Istanza del Sacerdote Luciano Sacco. Altra istanza per una
strada
1907 – 1909”;
“16.516.13 Pontecorvo ed Equino. Acquedotto. Costruzione
1907 . 1909”;

16.517, “Catania”

“16.517.2 Riposto. Torrente Santa Maria la strada. Arginatura
1907 – 1909”;
“16.517.3 Catenanuova. Acquedotto ricorso di Mammona Salvatore
alla sua cattiva esecuzione
1907 – 1909”;

b. 473
16.518, “Catanzaro” “16.518 San Mauro Marchesato. Fontana pubblica lavori
1907 – 1909”;
“16.518.3 Gerocarne. Viabilità obbligatoria.Sussidio
accordato per alluvioni
1907 – 1909”;
“16.518.4 Gizzeria. Frane provvedimenti
1907 – 1909”;
“16.518.5 Nicastro. Frana
1907 – 1909”;
16.518.6 Catanzaro. Mareggiata e Marina di Catanzaro
1907 – 1909
“16.518.7 Confluenti- Gizzeria. Sistemazione strada
Confluenti Gizzeria. Volturara Irpinia (Avellino) bonifica del Dragone viabilità
1907 – 1909”;
“16.518.10 Cardinale. Frana che minaccia l’abitato
1907 – 1909”,
“16.518.15 Petilia Policastro. Frane minaccianti l’abitato
1907 – 1909”;
“16.518.18 Cotrone. Costruzione della fognatura. Mutuo di favore
1907 – 1909”,
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“16.518.21 Pizzo. Voto del Comune per ottenere provvedimento dal
governo per garantire l’abitato dalle mareggiate
1907 – 1909”;
“16.518.22 Cutro. Acquedotto pagamento lavori mutuo
1907 – 1909”;
“16.518.24 Nicastro. Voto del Consiglio Comunale per alcune opere
riflettenti la legge sulla Calabria quali l’imbrigliamento del torrente
Piazza, bonifiche, rimboschimenti, strade campestri. Sezione del Genio
Civile
1907 – 1909”;
“16.518.37 Sersale. Frane nell’abitato
1907 – 1909”;
“16.518.38 Monteleone di Calabria. Sistemazione del torrente
Sant’Anna
1907 – 1909”;
“16.518.40 Catanzaro. Frana minacciante Acquedotto lavori di
consolidamento. Consolidamento frana Patria in territorio di contro
minacciante acquedotto Cotrona
1907 – 1909”;
16.519, “Chieti”

“16.519.1 Chieti (provincia). Alluvioni e frane comuni Buonanotte,
Fara Filiorum Petri,Casalanguida Guilmi
1907 – 1909”;

16.521, “Cosenza”

“16.521.3 Orsomarso. Dimostrazioni per ottenere l’acqua
potabile la strada comunale ecc
1907 – 1909”;
“16.521.4 Castravillari, Cassano, Francavilla Marittima.
Alluvioni Francavilla straripamento del torrente Raganello
1907 – 1909”;
“16.521.9 Cosenza. Ricostruzione ponte sul Busento
1907 – 1909”,
16.521.10 Bisignano e Luzzi. Sistemazione idraulica del
torrente “ Maccone”
1907 – 1909”,
16.521.14 San Cosmo Albanese. Consolidamento di una frana che
minaccia l’abitato
1907 – 1909”;
“16.521.15 Cariati. Costruzione di una diga sulla sponda
sinistra del fiume Micà??
1907 – 1909”;
16.521.16 Tortora. Conduttura dell’acqua potabile
1907 – 1909”;

b. 474
16.521, “Cosenza”
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“16.521.20 Spezzano Albanese. Sistemazione dei bacini
fluviali Esare, Cosciale e Tiro
1907 – 1909”,
“16.521.21 Terranova da Sibari. Vertenza con l’avvocato
Toscano ed il Comune per i diritti sopra una sorgente
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d’acqua potabile. Ricorso al Comune contro divieto di
stare in giudizio
1907 – 1909”;
“16.521.23 Cosenza. Ricorso della Società elettrica
Bruzia per ottenere decreto concessione derivazione di
di acqua dal fiume Cardone
1907 – 1909”;
“16.521.25 Trebisacce. Voto al governo del Re per la
sollecita costruzione di un pannello a monte del torrente
Saraceno per impedire ulteriore danni ai giardini
1907 – 1909”;
“16.521.30 Amantea. Riparazioni al torrente Santa
Maria
1907 – 1909”;
16.526, “Foggia”

b. 475
16.529, “Girgenti”

16.531, “Lecce”
b. 476
16.537, “Messina”
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“16.526.1 Rodi. Frana
1907 – 1909
“16.526.7 Manfredonia. Franamento dell’arginatura del
Canale della Regina nella borgata Zapponata e bonifica
delle Valli Cervaro e Candelabro
1907 – 1909”;

“16.529.1 Girgenti, Aragona, Favara, Comitini, Raffaldi,
S. Angelo Muscaro e Portoempedocle. Consorzio per la
Derivazione delle acque del Voltano
1907 – 1909”;
(Da Controllare)

“16.537.3 Sant’Angelo Brolo. Frana
1907 – 1909”,
“16.537.4 Linea Litoranea di Messina, Saponara,
Villafranca, Galati, Spadafora ecc. Frana. Danni
all’abitato
1907 – 1909”;
“16.537.6 Messina (Provincia). Alluvioni, temporali,
straripamenti e nevicate. Danni nei Comuni Ucria, Tripi,
Cesarò, Pettineo, Naso, Tortora, Gioiosa Marea
1907 – 1909”;
“16.537.7 Lipari. Provvista d’acqua potabile nell’isola di
Filicudi
1907 – 1909”;
“16.537.10 Messina. Derivazione d’acqua dal torrente
Saponara. Concessionari Orioles Giuseppe e Merenda e
Lotta Ingegnere Antonino
1907 – 1909”;
“16.537.12 Santa Lucia del Mela. Distribuzione delle
delle acque del torrente Mela denuncia Galluppi
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Pasquale
1907 – 1909”;
“16.537.16 Gioiosa Ionica. Mancanza d’acqua, di strade
di levatrine, medici ecc nella frazione San Giorgio
1907 – 1909”;
16.540, “Napoli”
b. 477
16.540, “Napoli”

16.543, “Palermo”

b. 478
16.551, “Potenza”

(Nessun Fascicolo attinente le acque)

“16.540.8 Castellamare di Stabia Acqua potabile
vertenza
1907 – 1909”;
“16.543.3 Spezzato. Frane. Palermo (provincia)
1907 – 1909”;
“16.543.4 Mezzojuso. Frane che minacciano l’abitato
1907 – 1909”;
“16.543.5 Palermo. Piano regolatore modificazioni
1907 – 1909”;
“16,543.13 Petralia Sottana e Petralia Soprana. Vertenza
fra i Comuni suddetti circa il diritto di proprietà del
Fonte Palemi
1907 – 1909”;

“16.551.1 Potenza (Provincia). Alluvioni e frane
comuni:Gorgoglione, Nova Siri,Colabraro, Montemuro, Stigliano,
Pietrapertosa e S. Martino d’Agri
1907 – 1909”;
“16.551.7 Calvello Albanese. Esproprio di terreni per le bonifiche di
Metaponto fra i fiumi Bradano e Bacento. Istanza De Porcellinis Nicola
Mattia per pagamento indennità
1907 – 1909”;
“16.551.14 Castelsaraceno. Lavori sul fiume Ravanello e sul torrente
Vallone, concessi a due consiglieri comunali. Ricorso
1907 – 1909”;
“16.551.23 Pietragalla. Acquedotto
1907 – 1909”;

b. 479
16.553, “Reggio Calabria”
“16.553.3 Reggio Calabria (Provincia). Alluvioni e frane
comuni di Careri, S. Giovanni Gerace, S. Stefano
Aspromonte, Laganadi, Villa S. Giuseppe, Condofuri
1907 – 1909”;
“16.553.6 Reggio Calabria. Provvista di una fontana nel
villaggio Condora
1907 – 1909”;
“16.553.7 Bagnara. Arginatura del torrente Canalello
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1907 – 1909”;
“16.553.9 Bovalino. Acque demaniali devio proteste
degli utenti
1907 – 1909”;
“16.553.10 Gallina. Derivazione d’acque dal torrente
Valamidi
1907 – 1909”;
“16.553.12 Seminora. Franamento del terreno in contrada Limbia
1907 – 1909”;
“16.553.13 Siderno. Lavori eseguiti abusivamente dal
Cavalir Falletti Edoardo sul torrente Lordo vertenza
1907 – 1909”;
“15.553.14 Pozzano – Stilo. Vertenza per l’acqua
potabile
1907 – 1909”,
“16.553.17 Catona. Conduttura di acqua potabile
1907 – 1909”;
“16.553.20 Polistena. Domanda di Lombardi Francesco
per derivare 250 litri di acqua dal torrente Sciarapotano?,
a scopo industriale per impianto idroelettrico
1907 – 1909”;
“15.553.21 Bruzzano Zeffirio. Straripamento del fiume
Bruzzano. Danni alla proprietà Margaritis Giuseppe
1907 - 1909”;
“16.553.24 Reggio - Calabria (Provincia). Ricorso del
Comune S. Agata di Bianco contro deputazione
provinciale pei ratizzi di contributo consorzio argini e
torrenti
1907 – 1909”;
16.556, “Salerno”
“16.556.1 Salerno. Concessione gratuita della residuale
forza idraulica del Tusciano per una tramvia
Salerno - Pompei
1907 – 1909”;
“16.556.4 Nocera Inferiore. Bonifica dell’agro noverino.
Appalto all’impresa Carrara Antonio dei lavori di incanalamento delle
acque nella frazione Vescovado
1907 – 1909”;
“16.556.7 Nocera Inferiore. Ricostruzione del ponte
sull’alveo Cavatola nella via Gelsi Spesa a carico del
Comune
1907 – 1909”;
“16.556.10 Salerno. Regolamento 2 marzo 1884 per
l’uso delle acque di Monitoro e Mercato San Severino
causa
1907 - !909”;
“16.556.14 Laurino. Concessione d’acqua potabile al
Comm. Mariano Gaudiani. Ricorso Gaudiani Vittorio
1907 – 1909”;
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“16.556.15 S. Angelo a Pasanella. Acquedotto
costruzione. Concorso governativo
1907 – 1909”;
“16.556.18 Acerno. Ricorso dei signori Carusi Lorenzo e
Salerno Domenico contro la deliberazione consiliare 17
novembre 1907 riflettente la responsabilità degli
amministratori di fronte agli ex appaltatori
dell’acquedotto e del cimitero Proto e Madonna
1907 – 1909”;
“16.556.19 Conca Marini. Frana danno
all’abitato.Sussidio
1907 – 1909”;
“16.556.20 Futani. Frana nell’abitato. Indennità di
trasferta
1907 – 1909”;
“16.556.26 Castellabate. Acquedotto Costruzione
1907 – 1909”;
“16.556.28 Salerno. Costruzione di una palizzata sul
piede esterno dell’argine destro sul diversivo del “Sele”
nella bonifica del Sele in contrada
Longhe. Ricorso Ricciardi Roberto
1907 – 1909”;
16.557, “Sassari”

b. 480
16.557, “Sassari”

16.559, “Siracusa”
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“16.557.2 Sassari. Straripamento del Fiume Cedrino
e Cochinas. Danni e provvedimenti
1907 – 1909”;
“16.557.7 Siniscola. Lavori di bonifica
1907 – 1909”;

“16.557.9 Bultei. Riapertura di un buco per il
passaggio delle acque in un fondo do proprietà
Mugoni Sebastiano
1907 – 1909”;
“16.559.1 Modica. Sistemazioni torrenti e
fognatura
1907 – 1909”;
“16.559.3 Ragusa. Fognatura lavori urgenti
1907 – 1909”;
“16.559.5 Rosolini. Condutture delle acque.
Lavori, appalto,asta, ricorso
1907 – 1909”;
“16.559.6 Sortino – Carlentini: Acque per
gli inaffiamenti, derivazioni ,scavi e saggi alla
sorgente fatti eseguire dal Comune di Carlantini.
Proteste dei comunisti di Sortino
1907 – 1909”;
“16.559.10 Scicli. Voto per la sistemazione
dell’alveo dei torrenti Scicli
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1907 – 1909”;
16.561, “Teramo”

“16.561.3 Isola del Gran Sasso. Derivazione
d’acqua dai torrenti Mavone e Ruzzo.
Domanda ingegnere Amici
1907 – 1909”;
“16.561.5 Civitella Casanova. Ripresa dei lavori
per la costruzione dell’acquedotto della sorgente
Festina
1907 – 1909”;

16.563, “Trapani”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

Triennio 1910-1912
Della categoria 15.800 di questo triennio nessun dato da rilevare per i fascicoli della:
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.8, “Calabria e Lucania”;
15.800.13, “Municipalizzazione” che comprende: Acquedotti, Affissioni manifesti, Bagni
comunali, Centrali latte, Tramvie, Gas, Elettricità, Trasporti funebri, Tasse per pubblicità,
Cessioni aziende municipalizzate, Pubblicità Luminosa, Radiofonia, Automezzi.

b. 658
15.800.5.1, “Provvedimenti a favore della Sardegna”, anni 1902 – 1910.
Nota:
L’intero fascicolo è composto:
”Schema di Testo Unico delle due leggi 2 Agosto e 28 Luglio 1902”.
“Regolamento riguardante l’imposta sugli spiriti approvato con R.D. 16 dicembre1897”.
“Verbale 4 Aprile 1903 della Commissione”.
“Schema del testo Unico redatto in base al verbale suddetto”.
“Verbale della Commissione in data 4 Luglio 1903”.
Vi sono infatti nella legge portante provvedimenti a favore della Sardegna, chiari riferimenti alle opere di
conduttura di acqua potabile e nei progetti l’interesse è rivolto alle opere di correzione dei corsi d’acqua e per le
bonificazioni.

Le buste dalla n. 662 alla n. 761 riguardano gli Affari per provincia (categorie dalla n. 15.801
alla n. 15.869), in particolare le province relative all’Italia meridionale sono: Aquila;
Avellino; Bari; Benevento; Cagliari; Caltanissetta; Campobasso; Caserta; Catania; Catanzaro;
Cosenza; Foggia; Girgenti; Lecce; Messina; Napoli; Palermo; Porto Maurizio; Potenza;
Reggio Calabria; Salerno; Sassari; Siracusa; Teramo; Trapani.

Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare per la:
16.400.4, “Censimenti”;
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b. 775
16.400.1, “Notizie statistiche sulle province e sui comuni”, anni 1907 – 1911.
Nota:
Si tratta di un fascicolo molto eterogeneo e si menziona in particolare il documento relativo all’ Annuario
statistico delle città italiane dove fra i vari capitoli vi è quello riferito alle acque potabili.

Della 16.500 non vi è nessun dato da rilevare per la
16.500.16, “Consorzi idraulici e stradali”;
16.500.56, “Bonifiche”;
b. 778
16.500.3, “Derivazione di acque pubbliche”, anni 1910 – 1912;
Nota:
Il fascicolo contiene documenti relativi al Disegno di legge sulle derivazioni e usi di acque pubbliche, in
particolare si segnalano la vertenza relativa alla derivazione d’acqua dal fiume Pescara in provincia di Chieti e il
regolamento per l’uso delle acque pubbliche nella località di Abbasanta in provincia di Cagliari.

b. 781
16.500.24, “Frane, inondazioni, alluvioni”, anni 1910 – 1912;
Nota:
Si menzionano all’interno del fascicolo i documenti relativi ai provvedimenti presi per i lavori di correzione del
fiume Coghinas in provincia di Sassari a causa del suo straripamento.

16.500.25, “Opere idrauliche seconda categoria. Porti e canali.spese per lavori di
manutenzione e difesa”, anni 1910 – 1912;
Nota:
L’intero fascicolo rimanda alle opere idrauliche di seconda categoria ed in particolare ai lavori portuali di molte
città anche dell’Italia meridionale in relazione al regolamento per l’esecuzione della legge 14 Luglio 1907,n.542
relativa all’autorizzazione di spese per nuove opere marittime approvato con r. d 28 maggio 1908, n.245.

b.782
16.500.53, “Acquedotto Ofantino- Bari”, anni 1909 – 1910;
Nota:
Si segnala all’interno del fascicolo la documentazione attinente all’Acquedotto Ofantino di Bari e al rifornimento
d’acqua nei Comuni.

16.500.55, “Rifornimento di acqua potabile ai Comuni e alle Isole. Competenza –
spese”;1899 – 1912;
Nota:
L’intero fascicolo riguarda provvedimenti e progetti relativi al rifornimento, al trasporto e ai costi di spesa di
acqua potabile di molte località italiane ed in particolare dell’Italia e delle isole Meridionali.

16.500.57, “Opere di irrigazione.Studi della Commissione Reale”; 1911
Nota:
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Si tratta di studi per opere di irrigazioni che si riferiscono alla località Casalvecchio di Puglia.

Affari per provincia:
b.782
16.503, “Aquila”
“16.503.8 Amatrice. Acquedotto ricorso
1910 – 1912”;
“16.503.9 Montereale. Derivazione di acqua dal fosso
Gabbia. Istanza di Giamberardino Marco
1910 – 1912”;
b.783
16.506, “Avellino”

b.784
16.506, “Avellino”
16.507, “Bari”

“16.506.12 Senerchia e Quaglietta. Frana
1910 – 1912”;
“16.506.13 Castelfranei. Deviazioni delle acque del
fiume Calore
1910 – 1912”;
“16.506.19 Baiano. Appalto lavori diramazione
conduttura acquedotto
1910 – 1912”;

(Nessun Fascicolo attinente le acque)
“16.507.6 Spinazzola Bonifica dell’Agro di Marcello.?
Ricorso per annullamento atti d’incanto
1910 – 1912”;
“16.507.7 Molfetta. Opere portuali, ferroviarie e
igieniche. Mutuo di £ 90000
1910 – 1912”;
“16.507.13 Modugno frazione Palese. Acqua dell’Ofantino.Sussidio per
il trasporto nell’abitato
1910 – 1912”;

16.509, “Benevento” (Nessun Fascicolo attinente le acque)
16.513, “Cagliari”

(Nessun Fascicolo attinente le acque)

16,514, “Caltanissetta”
“16.514.1 Sutera. Ricorso del notaio Mola Ignazio su
alcuni lavori eseguiti nella sorgente d’acqua in contrada
Sciacca danneggiando la sua proprietà
1910 – 1912”;
“16.514.3 Riesi. Conduttura di acqua dalle sorgenti del Pantano.
Transazione di lite con Signor Inglese Carmelo
1910 – 1912”;
“16.514.3 bis. Marianopoli. Acquedotto. Costruzione collaudo lavori.
Fognatura
1910 – 1912”;
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b.785
16,514, “Caltanissetta”
“16.514.4 Villalba. Sistemazione di strade. Mancanza di acqua potabile
1910 – 1912”;
16.515 “Campobasso”
“16.515.8 Montecilfone. Costruzione acquedotto.
Ricorso del Comune
1910 – 1912”;
“16.515.15 Scapoli. Protesta per derivazione delle acque
delle sorgenti delle Camprate
1910 – 1912”;
16.516, “Caserta”

“16.516.2 Pontecorvo. Appalto costruzione
dell’ acquedotto. Quesito circa la cauzione
1910 – 1912”;
“16.516.12 Elena Gaeta. Acquedotto Consorziale
1910 – 1912”;
“16.516.18 Cassino. Acquedotto. Ricorso Cangiano
Errico ed altri
1910 – 1912”;

16.517, “Catania”

“16.517.10 Regalbuto Centuripe.Consorzio per
l’acquedotto
1910 – 1912”;
“16.517.11 San Cono. Costruzione di mulino ad acqua.
Ricorso sorelle Italia, Drago Nunzio ed altri
1910 – 1912”;
“16.517.15 Riposto. Ricorso Jelsina Agostina e Pugliesi
Vincenzo contro ordinanza prefettizia per demolizione
di un muro di sbarramento costruito attraverso un corso
d’acqua
1910 – 1912”;
“16.517.17 Catania. Miglioramento edilizio e risana
mento . Voti per l’estensione della legge per Roma e per
Napoli alle Città di Catania
1910 – 1912”;

16.518, “Catanzaro” “16.518.8 Catanzaro. Rimozione di una fontana
1910 – 1912”;
“16.518.11 Gizzeria. Frane che minacciano l’abitato
1910 1912”;
“16.518.13 Nicastro. Sistemazione dei torrenti Piazza,
Cantagalli e Bagni
1910 - 1912”;
“16.518.15 Curinga. Straripamenti torrenti Torrina
Lamato e Rio Sant’Anna
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1910 – 1912”;
“16.518.19 Pizzo. Frana sulla strada Mazzotta. Trasporto
Di Mattei avvocato Domenico
1910 – 1912”;
“16.518.26 Falerna. Danni prodotti dalle pioggie
1910 – 1912”;
“16.518.29 Casino. Appalto dei lavori della conduttura
d’acqua potabile. Istanza Pio Capezzoli per svincolo
cauzione
1910 – 1912”;
“16.518.32 Nicotera. Contrada Ravello. Fondo sussidio
di proprietà Campanni Giuseppina attraversata
abusivamente da un canale di scolo. Ricorso
Furci Michele
1910 – 1912”;
“16.518.33 Briatico. Frazioni Sciconi Corridoni.
Costruzione di una fontana pubblica
1910 – 1912”;
“16.518.34 Satriano. Sistemazione del fiume Arginale
Bonifica e rimboschimento
1910 – 1912”;
b.786
16.519, “Chieti”

16.521, “Cosenza”
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“16.519.2 Rojo del Sangro. Frane che danneggiano l’abitato e le strade
1910 – 1912”;
“16.519.6 Salle. Danneggiamenti prodotti da frane e
alluvioni.Lavori di prevenzione
1910 – 1912”;
“16.519.7 Torricella Peligna. Frana
1910 - 1912
“16.519.11 Paglieta. Allagamento della pianura del
Sangro
1910 – 1912”;
“16.519.13 “Chieti. Opere derivanti il corso delle acque del fiume
Avantino. Ricorso De Pezza Giuseppe
1910 – 1912”;
“16.521.1 Spezzano Albanese. Alluvioni Torrente Tiro
1910 – 1912”;
“16.521.2 Cosenza (Provincia).Alluvioni e frane comuni
Acquaformosa; Lago; Amendolara; San Demetrio;
San Lorenzo Bellizzi; Canna; Roseto; Terranova; Cariati;
Cassano; Civita; Casigliano; Vaccarizzo Albanese;
Virbicaro
1910 – 1912”;
“16.521.8 Serra d’Ajello. Lavori per la costruzione della
conduttura delle acqua potabile
1910 – 1912”;
“16.521.11 Castroregio. Lavori stradali, costruzione del
cimitero e conduttura dell’acqua potabile
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1910 – 1912”;
“16.521.13 Trenta. Danneggiamento all’acquedotto ed
alla fontana della frazione Feruci
1910 – 1912”;
“16.521.14 Torano. Conduttura acqua potabile Ricorso
per la distribuzione
1910 – 1912”;
“16.521.15 San Pietro in Guarano. Impianto idroelettrico. Ricorso Ferraro Francesco
1910 – 1912”;
b.787
16.521, “Cosenza”

16.526, “Foggia”

b.788
16.529, “Girgenti”

“16.521.25 Paola. Costruzione di fognatura nella
Salita Castello
1910 – 1912”;
“16.521.29 Campano. Acquedotto. Ricorso impresario
Sommario Gabriele
1910 – 1912”;
“16.521.31 Santa Domenica Talao. Deviazioni acque
1910 – 1912”;
“16.526.2 Roseto Valfortore. Acquedotto Comunale.
Ricorso davanzo Giuseppe contro l’errroneo prezzo
Inserito nell’avviso d’asta per appalto lavori acquedotto
1910 – 1912”;

“16.529.8 Licata. Costruzione del porto. Agitazione
1910 – 1912”;

16.531, “Lecce”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.537, “Messina”

“16.537.3 Castell Umberto. Frane, sussidi. Trasferimento
abitato
1910 – 1912”;
“16.537.7 Messina Provincia. Straripamento dei fiumi
Bandiera, Capodoro e Cologni. Danni all’abitato
Tortonici e alla strada provinciale
1910 – 1912”;
“16.537.12 Galati di Tortrici. Riparazioni alle strade
danneggiate da temporali
1910 – 1912”;
“16.537.18 Cesarò. Riapertura al pubblico uso
di due pozzi d’acqua .Ricorso De Luca Savio Giuseppe
1910 – 1912”;
“16.537.21 Frazzanò. Sorgente d’acqua potabile
1910 – 1912”;

b.789
16.540, “Napoli”
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“16.540.3 Resina. Ricorso Albano per risarcimento danni
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patiti per non aver il Comune eseguito i lavori di
manutenzione e di spurgo alle murate (briglie)costruite
dallo Stato per la discesa delle acque e lave di fango
1910 – 1912”;
“16.540.5 Napoli. Risanamento
1910 – 1912”;
“16.540.13 Napoli. Ricorso alla 4 Sezione della Ditta
Fratelli Ceriana per annullamento decisione G. P. A.
riflettente alcuni lavori da eseguirsi dalla Ditta ricorrente
per impedire lo scolo acque pluviali
1910 – 1912”;
“16.540.15 Napoli. Convenzione perl’acquedotto
1910 – 1912”;
16.543, Palermo”

b.790
16.551, “Potenza”

“16.543.1 Palazzo Adriano. Appalto lavori costruzione
della rete di distribuzione interna dell’acqua potabile
1910 – 1912”;

“16.551.1 Atella. Lavori di bonifica. Danni al
Fiume
1910 – 1912”;
“16.551.4 Corleto Perticara. Prosciugamento degni
stagni Santa Elia
1910 – 1912”;
“16.551.6 Pescopagano. Frana
1910 – 1912”;
“16.551.7 Marsicovetere. Irrigazione del Paese
1910 – 1912”;
“16.551.12 Rotondella. Strada e fontana pubblica in
contrada Rosantonio.Ricorso Palmieri Nicola
1910 – 1912”;
“16.551.14 Pescopagano. Derivazione d’acqua dal
torrente Arso. Ricorso Saviano Fabrizio
1910 – 1912”;

16.553, “Reggio - Calabria”
“16.553.4 Scilla. Straripamento del torrente Scilla. Danni
immensi
1910 – 1912”;
“16.553.5 San Luca. Svincolo boschi, strade e acqua
potabile
1910 – 1912”;
“16.553.11 Bagnara Calabra. Frazione di Salamo Inferiore. Viabilità e
acqua potabile
1910 – 1912”;
“16.553.12 Palmi. Fognatura e acqua potabile
1910 – 1912”;
b.791
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16.556, “Salerno”

“16.556.5 Cava dei Tirreni. Costruzione di una Cisterna. Ricorso
Comune contro decisione G. P. A.ed il parroco
Carmine Bisogno
1910 – 1912”;
“16.556.11 Castel San Lorenzo. Sorgente d’acqua potabile. Ricorso
Peduto Domenico
1910 – 1912”;
“16.556.23 Valva. Derivazioni di acqua dai pubblici lavatoi pel
funzionamento del molino di proprietà Marcelli Francesco. Ricorso
1910 – 1912”;

16.557, “Sassari”

“16.557.1 Porto Torres. Sistemazioni del porto – lavori
1910 – 1912”;
“16.557.6 Gazzelli e Fregoli. Straripamento del fiume
Cedrino
1910 – 1912”;

b.792
16.559, “Siracusa”

“16.59.3 Siracusa (provincia).Ricostruzione e riparazione di opere
d’arte delle strade distrutte per alluvioni
1910 – 1912”;
“16.559.4 Melilli. Concessione a Matarazzo Scavonetto Luciano a
costruire alcune vaschette lungo l’acquedotto
1910 – 1912”;
“16.559.7 Cassaro. Diritti sulle acque dell’Anapo
1910 – 1912”;
“16.559.8 Siracusa. Cessione al Comune dell’ex batteria della darsena e
del Cantiere e del bacino omonimo per opere di miglioramento e
risanamento ed espansione del quartiere
1910 – 1912”;

16.561, “Teramo”

(Da Controllare)

16.563, “Trapani”

“16.563.1 Alcamo. Vertenza coi fratelli Signor Rubino
e revoca loro competenza per la compilazione di un progetto per
condurre l’acqua potabile in ????
1910 – 1912”
“16.563.2 Marsala. Allacciamento acque potabili
1910 – 1912”;

Triennio 1913 – 1915
Della categoria 15.800 di questo triennio nessun dato da rilevare per i fascicoli della:
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.8, “Calabria e Lucania”;
15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).
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b. 928
15.800.5, “Samatrai. Istanza di Cocco Serra Luigi per concessione di mutuo chiesto al
Ministero dell’Agricoltura, per bonifica dei terreni”, anno 1915;
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione relativa all’istanza di Cocco Serra Luigi per concessione di mutuo chiesto
al Ministero dell’Agricoltura, per bonifica di terreni ai sensi della legge 16 luglio 1914, n.665, concernente
provvedimenti speciali per la Sardegna, anno 1915;

15.800.5.2, “Regolamento per la sistemazione idraulica della Sardegna”, anni 1913 – 1914
Nota:
Il fascicolo contiene materiale relativo ai provvedimenti inerenti i lavori di arginatura e sistemazione del torrente
del Rio Mogoro presso Terralba provincia di Cagliari e quelli relativi alla bonifica dello stagno di Sassu. Vi è
inoltre documentazione di progetti per i bacini di irrigazione della Sardegna, il Regolamento per la sistemazione
Idraulica della Sardegna (15 maggio 1898); il Verbale della Commissione in data 6 aprile 1903; il nuovo Schema
del regolamento redatto in base al verbale suddetto, il Verbale della Commissione in data 4 luglio 1903.

Pubblicazioni:
“Regolamento per la sistemazione idraulica della Sardegna”, Roma, Tipografia delle
Mantellate, 1903.
“Testo unico delle leggi 2 agosto1897 n. 382 e 23 luglio 1902 portanti provvedimenti per la
Sardegna”,Roma, Tipografia delle Mantellate, 1903.
(fasc.15.800.5.2; b.928)
Le buste dalla n. 931alla n. 1007riguardano gli Affari per provincia (categorie dalla n. 15.801
alla n. 15.869), in particolare le province relative all’Italia meridionale sono: Aquila;
Avellino; Bari; Benevento; Cagliari; Caltanissetta; Campobasso; Caserta; Catania; Catanzaro;
Cosenza; Foggia; Girgenti; Lecce; Messina; Napoli; Palermo; Porto Maurizio; Potenza;
Reggio Calabria; Salerno; Sassari; Siracusa; Teramo; Trapani.

Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare per la:
16.400.1, “Notizie Statistiche”;
16.400.4, “Censimenti”;

La categoria 16.500 denominata “Opere pubbliche” all’interno della quale sono da rilevare:
16.500.3, Acquedotti;
16.500.16, Consorzi idraulici e stradali;
16.500.24, Frane e alluvioni;
16.500.25, Porti e canali
16.500.56, Bonifiche;

Della 16.500 non vi è nessun dato da rilevare per la
16.500.16, “Consorzi idraulici e stradali”;

b. 1034
16.500.3, “Derivazioni di acque pubbliche”, anni 1914 – 1915.
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Nota:
Il fascicolo contiene materiale relativo alle derivazioni di acque pubbliche in particolare si segnalano per l’Italia
Meridionale le località di Francavilla di Sicilia (Messina) e Castiglione di Sicilia (Catania) la vertenza per le
acque del fiume Alcantara; la provincia di Sassari per la derivazione di acque dal fiume Tirso; Catanzaro e
Cosenza il reclamo dell’Ingegnere Ruffoli, Francesco contro le prefetture circa la derivazione d’acqua con
l’ausilio laghi artificiali; Avellino per la derivazione del fiume Calore.

b. 1039
16.500.24, “Frane inondazioni, alluvioni”, anni 1913 – 1915;
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione varia in particolare si menzionano per l’Italia meridionale le carte relative
alle località di Potenza e Foggia per ciò che concerne i danni provocati dalla neve e dalle piogge, Cosenza per la
frana di San Lorenzo Bellizzi.

16.500.25, “Porti, porti canali. Lavori di difesa e manutenzione. Spese, classificazioni”, anni
1913 – 1915.
Nota:
Il fascicolo è composto da carte che riguardano progetti di spese per opere di costruzioni di porti e di
manutenzione all’interno vi è molta documentazione relativa all’Italia Meridionale.

b. 1040
16.500.55, “Rifornimento di acqua potabile nei comuni”, anno 1913;
Nota:
Il fascicolo contiene documenti relativi alle province meridionali di Salerno , Catania e Sassari. Si tratta per lo
più di richieste e di sussidi per mancanza nei comuni medesimi di acqua potabile.

16.500.55/1, “Agevolazioni ai comuni per provvedere di acqua potabile
i terreni bonificati art. 31 legge 13 luglio 1911, n. 774, anno 1915;
Nota:
Il fascicolo fa riferimento all’articolo 31 della Legge 13 Luglio 1911 n.774, per provvedere i comuni di acqua
potabile i terreni bonificati.

16.500.56, “Consorzio di bonifica e scolo”, anni 1914 – 1915;
Nota:
L’intero fascicolo comprende in generale i consorzi di bonifica e di scolo, si menziona in particolare per l’Italia
meridionale la documentazione relativa ad Avellino il Lago di Dragone allagamento e bonifica.

16.500.57, “Opere irrigazioni”, anno 1915;
Nota:
Il fascicolo comprende per le opere di irrigazione materiale relativo alla Puglia.

Affari per provincia:
b. 1041
16.503, “Aquila”
“16.503.3 Bussi. Derivazione acqua dal fiume Tirino.
Ricorso Perelli Orazio per denegata concessione
1913 – 1915”;
Valentina Stefani
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“16.503.7 Castel di Sangro. Reclamo Legge Giacomo
per prevenire danni delle alluvioni del Sangro
1913 – 1915”;
b. 1042
16.506, “Avellino”

b. 1042
16.507, “Bari”

“16.506.4 Montella. Sistemazione strade comunali e
fognatura. Istanza per sussidio
1913 – 1915”;
“16.506.6 Mirabella. Ricorso Capozzi Michele contro ordinanza
prefettizia riguardante il ripristino dell’alveo del fiume calore
1913 – 1915”;
“16.506.13 Salza Irpina. Sistemazione delle strade interne, delle
fontane, del lavatoi pubblico e dell’edificio scolastico. Ricorso contro
l’incarico dell’ingegnere Ferrara della compilazione dei relativi progetti
1913 – 1915”;

“16.507.8 Minervino Murge. Sistemazione del torrente
Locone. Disoccupazione
1913 – 1915”;

16.509, “Benevento” (Nessun Fascicolo attinente le acque)
16.513, “Cagliari”

“16.513.8 Baramuni. Usurpazione di acqua dal Rismannu.(derivazioni
irrigue dal Flumini Mannu)
1913 – 1915”;
“16.513.9 Zeddiani. Protesta contro il Comune di Bauladu per
derivazione d’acqua a scopo di irrigazione
1913 – 1915”;
“16.513.11 Ardauli. Disoccupazione. Richiesta di esecuzione di opere
pubbliche
1913 – 1915”;
“16.513.12 Tertenia. Attuazione delle opere pubbliche
1913 – 1915”;
“16.513.15 Gairo. Costruzione di un pozzo. Istanza di
Giò Batt. Corona per sussidio
1913 – 1915”;
“16.513.20 Cagliari. Costruzione di edifici scolastici e dell’acquedotto.
Mutui
1913 – 1914”;

16.514, “Caltanissetta”
“16.514.2 Caltanissetta Provincia. Provvedimenti per la
viabilità provinciale. Danni delle alluvioni del 1915 frane
1913 – 1915”;
bb. 1042 – 1043
16.514, “Caltanissetta”
“16.514.4 Terranova di Sicilia. Costruzione dell’acquedotto. Voti
perché i lavori siano affidati alla Società Condotte d’acqua di Roma
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1913 – 1915”;
“16.514.5 Villarosa Calascibetta. Reclamo Mantenga
Giuseppe contro espropriazione di sorgiva , di sua proprietà in
detenimento di Calascibetta
1913 – 1915”;
“16.514.8 Calasciabetta. Acqua pubblica. Fico. Ricorso del Comune
1913 – 1915”;
“16.514.9 Castrogiovanni. Acquisto di teodolite tacheometro per lavori
dell’acquedotto
1913 – 1915”;
16.514.11 Serradifalco. Mutuo per opere pubbliche
1913 – 1915”;

b. 1043
16.515, “Campobasso”
(Nessun Fascicolo attinente le acque)
16.516, “Caserta”

“16.516.19 Caizzo. Reclamo Riccio Cav. Giuseppe ed altri perché sia
reso rotabile un tratto della via San Francesco e siano eliminati gli
inconvenienti di una grondaia del fabbricato di Bolognese Bernardo
1913 – 1915”;

16.517, “Catania”

“16.517.4 Misterbianco. Derivazione d’acqua. Ricorso
Monaco Francesco
1913 – 1915”;
“16.517.5 Zafferana Etnea. Acquisto sorgente
1913 – 1915”;
“16.517.8 Caltagirone. Progetto per l’aumento idrico
della città. Reclamo
1913 – 1915”;
“16.517.10 Catania. Taglio del corso delle acque della
Leucatia e conduttura delle acque stesse in tubulatura chiusa. Ricorso
Papale Ingegnere Mario ed altri
1913 – 1915”;
“16.517.12 Randazzo. Conduttura dell’acqua potabile. Agitazione
contro il comune di Floresta (Messina)
1913 – 1915”;
“16.517.13 Castiglione di Sicilia. Derivazione di acqua dal fiume
Alcantara
1913 – 1915”;
“16.517.16 Mascali. Torrente Vallonazzo. Ricorso Cassisa Francesco
contro progettate modifiche nel corso del torrente
1913 – 1915”;
“16.517.22 Regalbuto. Espropriazione per conduttura di acqua potabile
.Ricorso Paternò Castello
1913 – 1915”;
“16.517.26 Centuripe Riparazioni di strade danneggiate dalle alluvioni.
Domanda di sussidio
1913 – 1915”;
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16.518, “Catanzaro” (Nessun Fascicolo attinente le acque)

b. 1044
16.518, “Catanzaro” “16.518.8 Catanzaro(Provincia). Esecuzioni di opere
pubbliche per combattere la disoccupazione operaia
1913 – 1915”;
Nota:
“Nel fascicolo fra i vari interventi legati alle opere
pubbliche vi sono riferimenti alla sistemazione idraulica
del torrente Cerasia.

“16.518.9 Davoli - Soverato. Voti per urgenti riparazioni al fiume
Ancinale e per l’appalto di lavori per combattere la disoccupazione
1913 – 1915”;
“16.518.11 Catanzaro. Acquedotto Silano. Aggiudicazione appalto
lavori. Apposizione
1913 – 1915”;
“16.518 Pizzoni. Attuazione di opere pubbliche
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo contiene documenti relativi al mutuo per l’acquedotto.
“16.518.21 Nicastro. Bonifica fra l’Angitola ed il Capo Suvero
1913 – 1915”;
“16.518.32 Ricadi. Istanza del parroco Petrarca Scipione
per derivazione di acqua dal torrente Vaticano
1913 – 1915”;
16.519, “Chieti”

“16.519.1 Colledimacine, Gesfopalena e Boccascalegna
Consorzio idrico. Ricorso e decreto prefettizio di annullamento
deliberazioni consiliari
1913 – 1915”;
“16.519.1 Colledimacine. Consorzio idrico tra i Comuni Gesfopalena e
Boccascalegna. Ricorso
1913 – 1915”;
Nota:
Esistono due fascicoli con la medesima numerazione

“16.519.3 Celenza sul Trigno. Derivazione d’acqua dal fiume Trigno
ed opere abusive costruite nel torrente Caccavone. Ricorso Chiocca
Giovanni
1913 – 1915”;
“16.519.5 Chieti(Provincia). Frana ad Acquasalente sulla provinciale
Val di Foro. Danni prodotti alla viabilità provinciale dalle alluvioni del
maggio - Giugno 1915
1913 – 1915”;
“16.519.7 Archi. Espropriazione della fontana “Capello”a vantaggio del
Comuna di Teramo
1913 – 1915”;
“16.519.12 Chieti (Provincia). Riparazione di un ponte sul fiume
Pescara
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1913 – 1915”
b. 1045
16.521, “Cosenza”

“16.521.1 Rogiano Gravina. Appalto lavori
pel pubblico acquedotto. Ricorso colletta Michele
1913 – 1915”;
“16.521.3 Rossano. Indigamento del torrente Citria
1913 – 1915”;
“16.521.5 Rossano. Acquedotto. Reclamo
1913 – 1915”;
“16.521.11 Santa Domenica Talao. Conduttura d’acqua
potabile.Inchiesta
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo contiene la relazione dell’inchiesta sui lavori di costruzione d’acqua
potabile nel Comune di S. Domenica Talao in circondario di Paola in riferimento alla
legge 25 giugno 1906 n.225.

“16.521.15.Rossano. Attuazione di opere pubbliche per la
disoccupazione operaia. Voti
1913 – 1915”;
Nota:
Pubblicazione
Consiglio Comunale di Rossano, Voto emesso nella seduta consiliare
del 1 ottobre 1914 riguardante le bonifiche nel territorio di Rossano,
Rossano, Tip.della “Nuova Rossano”,s.d.
(fasc.16.521; b.1045)
“16.521.26 Luzzi. Mutuo di £.58600 pei lavori di fognatura
1913 – 1915”;
“16.521.32 Lappano. Protesta contro gli eventuali danni che potrà
arrecare alla Fontana d’Incapo la costruzione del tronco ferroviario
Pedace Piccirilli
1913 – 1915”;
“16.521.33 Cerzeto. Conduttura dell’acqua potabile . Reclamo
dell’Ingegnere Caretta Colli e Figurelli pel pagamento delle competenze
loro spettanti per la compilazione del Progetto
1913 – 1915”;
b. 1046
16.526, “Foggia”
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“16.526.3 Lesina. Lago di Lesina affari relativi
1913 – 1915”;
“16.526.5 Saliceto. Esecuzione dei lavori di costruzione
dell’acquedotto e del cimitero per combattere la
disoccupazione. Mutui relativi
1913 – 1915”;
“16.526.13 Ortonova. Attuazione di opere pubbliche.
Domanda di mutui
1913 – 1915”;
“16.526.14 Ricorso del Signor del bianco Francesco
amministratore della Laguna detta Lago di Lesina, di
proprietà dei Signori Zaccagnini Marsilli e Galante
contro ordinanza del Sindaco per rimuovere ordigni
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dannosi alla pesca, detti volgarmente canizzi
1913 – 1915”;
b. 1047
16.529, “Girgenti”
16.531, “Lecce”

“16.529.5 Santo Stefano Quisquina. Acquedotto
1913 – 1915”;
“16.531.7 Castellaneta. Disoccupazione operaia.
Provvedimenti
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo si rifà alla diramazione dell’acquedotto
Pugliese per Castellaneta

“16.531.9 Brindisi. Esecuzione di opere pubbliche
1913 – 1915”;
Nota:
Riferimenti generici sulle acque.

“16.531.11 Manduria. Sistemazione stradale e fognature.
Ricorso Leonardo Attanasio e Lamusta Gregorio
1913 – 1915”;
Nota:
Riferimenti generici sulle acque.
“16.531.14 Grottaglie. Attuazione di lavori per
combattere la disoccupazione. Mutuo
1913 – 1915”;
Riferimenti alle acque e ai lavori dell’acquedotto Pugliese.
b. 1048
16.537, “Messina”

16.540, “Napoli”
b. 1049
16.540, “Napoli”
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“16.537.6 Rometta. Ordinanza sindacale ingiungente
a Mobilia Giuseppe la riduzione e in pristino di una sorgiva d’acqua e
di un tratto di trazzera pubblica
1913 – 1915”;
“16.537.7 Francavilla Sicilia. Consorzio per le opere di bonifica del
torrente Zavianni. Reclamo contro la formazione dei ruoili
1913 – 1915”;
“16.537.12 Santa Lucia del Mela. Ricorso Chillemi Placido e Tommaso
contro occupazione di acqua , acquedotto e terreni di loro proprietà
1913 – 1915”;
“16.537.22 Mistretta. Regolamento per la concessione dell’acqua
potabile ai privati
1913 – 1915”;
“16.537.25 Frazzanò. Costruzione di lavatoio. Sussidio
1913 – 1915”;
(Nessun Fascicolo attinente le acque)

“16.540.8 Castellamare di Stabia. Ricorso Cascone Alessandro per
occupazione di una sorgente
1913 – 1915”;
“16.540.9 Napoli Espropriazioni sorgenti nel fondo Oriundi
1913 – 1915”;
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16.540.11 Napoli. Riunione protesta per le espropriazioni da farsi in
dipendenza rione S. Giuseppe Carità
1913 – 1915”;
Nota:
Si tratta di un fascicolo che riguarda le proteste contro
la bonifica Rione San Giuseppe Carità.

“16.540.15 Forio d’Ischia. Sistemazione di alvei e torrenti
1913 – 1915”;
16.543, “Palermo”
“16.543.4 Montelepre. Regolamento sulla manutenzione
e distribuzione dell’acqua potabile. Ricorso al Comune
contro decisione Giunta Provinciale Amministrativa1913 – 1915”;
“16.543.5 Polizzi Generosa. Impianto idroelettrico del
dottore Luigi Rampolla. Ricorso contro mal cautelata
incolumità pubblica
1913 – 1915”;
“16.543.7 Polizzi Generosa. Apposizione degli abitanti
alla deviazione acque necessarie fornire progettato
acquedotto .Amministrazione Ferrovie Stato
1913 – 1915”;
16.543.8 Isnello. Acquedotto ingegnere collaudatore dei
lavori
1913 – 1915”;
“16.543.10 Castelbuono. Alluvione
1913 – 1915”;
“16.543.11 Piana dei Greci. Danni dell’alluvione
1913 – 1915”
b. 1050
16.551, “Potenza”
“16.551.5 Balvano. Ricorso contro esproprio terreni
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo.contiene documentazione relativa alle sistemazione
del torrente Vallino

“16.551.8 Francavilla sul Sinni. Attuazione di opere
pubbliche per dar lavoro agli operai disoccupati
1913 – 1915”;
Nota:
La documentazione del fascicolo fra i vari
interventi menziona anche l’arginatura del torrente Fridi

“16.551.9 Atella. Disoccupazione operaia. Voto per
attuazione di opere pubbliche
1913 – 1915”;
Nota:
All’interno del fascicolo vi è numerosa
documentazione per l’esecuzione di opere
pubbliche relativa sia alla conduttura di acqua
potabile, sia all’acquedotto per Atella e

Rionero in Vulture
Pubblicazione
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Comune di Atella, Voto per esecuzione di opere
Pubbliche e pervenire in aiuto della disoccupazione..,
Melfi, Tipografia “La Modena”,1914
(fasc.16.551.9, b.1050)
“16.551.15 Bernalda. Attuazione dei lavori pubblici per
combattere la disoccupazione
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo contiene riferimenti alla bonifica
di Metaponto per Bernarda.

16.553, “Reggio Calabria”
“16.553.2 Reggio – Calabria. Consorzio argini torrente Annunziata
contro Comune e Provincia. Contributo spese consorziali.
1913 – 1915”;
“16.553.4 Martone. Protesta contro il Comune
di Gioiosa una abusiva derivazione d’acqua
1913 – 1915”;
“16.553.5 Bagnara – Calabro. Manutenzione del
torrente Canalella. Ricorso dei consortisti contro
compilazione nuovi ruoli
1913 – 1915”;
“16.553.6 Carida. Ricorre Foglia Dionigio contro
deliberato prefettizio relativo canone imposto per
derivazione acqua dal torrente Ceramida
1913 – 1915”;
“16.553.7 Reggio – Calabria (Provincia). Lavori
sul torrente Altalia lungo la strada provinciale
n. 95 Palizzi – Ardore. Addebiti a carico del già deputato
provinciale Romano Antonio
1913 – 1915”;
“16.553.13 Gioiosa Jonica. Riparto acque dal torrente
Ceravolo ad uso irrigazione. Ricorso Domenico Correale
Santacroce
1913 – 1915”;
“16.553.18 Mammola. Distribuzione delle acque
del fiume Zarapista
1913 – 1915”;

b. 1051
16.556, “Salerno”
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“16.556.2 Piaggine Soprane. Appalto lavatoio perle fontane pubbliche
1913 – 1915”;
“16.556.9 Capaccio. Acquedotto (costruzione). Bilancio comunale,
organico impiegati
1913 – 1915”;
“16.556.15 Teggiano. Acquedotto
1913 – 1915”;
“16.556.18 Nocera Superiore. Alveo Spineta
1913 – 1915”;
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“16.556.20 Castel San Lorenzo. Danni alluvioni. Sussidio
1913 – 1915”;
“16.556.22 Atrani. Esecuzione di opere pubbliche per combattere la
disoccupazione
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo contiene documenti relativi alla richiesta di stipulazione di un atto di
cottimo per la sistemazione del fiume Dragone.

16.557, “Sassari”

“16.557.5 Bono. Reclamo Serra Basilio per deflusso d’acque piovane
danneggianti una casa di sua proprietà
1913 – 1915”;
“16.557.6 Semestene. Ricorso di Campus Giacomo contro Decana
Ciarula Giovanna Maria per impedimento del corso naturale delle acque
del ruscello San Nicolò
1913 – 1915”;
“16.557.7 Sassari e provincia. Lavori pubblici per l’impiego degli
operai disoccupati
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo contiene riferimenti ad alcune opere di bonifica in determinati territori.

“16.557.8 Nuoro. Disoccupazione operaia. Provvedimenti
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione relativa ai provvedimenti fra cui l’acquedotto.

“16.557.11 Alghero. Mutuo per l’acquedotto
1913 – 1915”;
16.559, “Siracusa”

“16.559.1 Spaccaforno.Costruzione dell’acquedotto
Vertenza con l’impresa
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo è interamente dedicato alla costruzione dell’acquedotto e consta di molti
documenti ad esso relativo.

Pubblicazione
“Inchiesta sui lavori dell’acquedotto di Spaccaforno”, Messina, Prem.
Stab. Giuseppe Crupi, 1908
(fasc.16.559.1, b.1051)
“16.559.2 Spaccaforno. Acquedotto – appalto. Ricorso
1913 – 1915”;
“16.559.3 Melilli. Per occupazione temporanea fondo da
parte del Comune. Ricorso del proprietario Matarazzo – Savonetti
Luciano contro decreto prefettizio autorizzante l’occupazione di cui
sopra
1913 – 1915”;
Nota:
Vi sono riferimenti alle acque e si menziona il caso di abusiva derivazione d’acqua dal
fiume Molinello.

“16.559.4 Modica. Voti completamento lavori di sistemazioni torrenti
1913 – 1915”;

Valentina Stefani

191

“16.559.7 Siracusa. Voto della Giunta Municipale per la pronta
esecuzione di opere pubbliche. Voto per concessione di mutuo
occorrente per la sistemazione finanziaria
1913 – 1915”;
b. 1052
16.559, “Siracusa”

“16.559.8 Ragusa. Voti di varie operazioni per esecuzioni di opere
pubbliche per dar lavoro agli operai
1913 – 1915”;
Nota:
Il fascicolo contiene vari provvedimenti fra cui opere di fognatura.

“16.559.9 Scicli. Sistemazione dei bacini montani, arginatura dei
torrenti e rimboschimento degli alvei
1913 – 1915”;
“16.559.17 Canicattini. Esecuzione urgenti di opere pubbliche comunali
per combattere la disoccupazione
1913 – 1915”;
Nota:
Nel fascicolo ci sono documenti relativi ai mutui stanziati per l’esecuzioni di alcune
opere pubbliche comunali fra cui la costruzione dell’impianto idro – elettrico e la
costruzione di una diga nell’acquedotto comunale.

16.561, “Teramo”

“16.561.1 Crognaleto. Costruzione del mulino.Danni
derivanti al ricorrente Donato Masci
1913 – 1915”;
“16.561.2 Penne. Amministrazione del Consorzio per
l’acquedotto del mortaio d’Angri
1913 – 1915”;

16.563, “Trapani”

“16.563.1 Castellammare del Golfo. Acquedotto. Acquisto degli eredi
Mirto della sorgente Sansotta
1913 – 1915”;
“16.563.2 Marsala. Ricorso per pagamento indennità a Landicina
Andrea per bonifiche
1913 – 1915”;
“16.563.6 Trapani (provincia). Disoccupazione operaia. Opere
pubbliche che potrebbero essere eseguite nella provincia
1913 – 1915”;
Nota:
Nel fascicolo fra le varie opere pubbliche da eseguirsi si fa riferimento alla
realizzazione di conduttura di acqua potabile.

Triennio 1916 – 1918
Categoria 15.800: “Amministrazioni comunali e provinciali”

Della categoria 15.800 di questo triennio nessun dato da rilevare per i fascicoli della:
15.800.8, “Calabria e Lucania”;
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15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).

b. 1187
15.800.5, “Sardegna. Applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 562”, anni 1907 – 1918;
15.800.6, “Provvedimenti per la Sicilia”, anno 1916.
Le buste dalla n. 1189 alla n. 1279 riguardano gli Affari per provincia (categorie dalla n.
15.801 alla n. 15.871), in particolare le province relative all’Italia meridionale sono: Aquila;
Avellino; Bari; Benevento; Cagliari; Caltanissetta; Campobasso; Caserta; Catania; Catanzaro;
Cosenza; Foggia; Girgenti; Lecce; Messina; Napoli; Palermo; Porto Maurizio; Potenza;
Reggio Calabria; Salerno; Sassari; Siracusa; Teramo; Trapani.

Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare per la:
16.400.1, “Notizie Statistiche”;
16.400.4, “Censimenti”;

Categoria 16.500: “Opere pubbliche”

b. 1296
16.500.3, “Derivazioni di acque pubbliche”, anni 1915 – 1918.
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla derivazione di acque pubbliche, in particolare si segnalano in
riferimento all’Italia meridionale la pubblicazione dello schema elenco acque pubbliche della provincia di
Sassari,e quelle riferite a Salerno le carte relative alla derivazione di acqua dal fiume Fortore per l’irrigazione
con il reclamo dell’ingegnere Francesco Ruffolo della provincia di Foggia.

b. 1297 bis
16.500.16, “Consorzi: idraulici e stradali”, anni 1916 – 1918.
Non riguardano l’Italia Meridionale

b. 1297 tris
16.500.24, “Frane – inondazioni – alluvioni”, anni 1915 – 1918;
16.500.56, “Province Avellino e Salerno. Circa abbandono opere nella “Bonifica Nocerina” a
danno di vari comuni, anno 1918.

Affari per provincia:
b. 1298
16.503, “Aquila”
“16.503.1 Ateleta. Agitazione per ripristino di fontanina
uso pubblico
1916 – 1918”;
“16.503.2 Celano. Sistemazione del torrente Foce.
dell’Ingegnere Cesare Rannelletti
1916 – 1918”;
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16.506, “Avellino”

b. 1299
16.507, “Bari”

“16.506.5 Salza Irpina. Progetto lavori per riparazione di
danni alluvionali. Ricorso De Pascale Carmine
1916 – 1918”;
“16.506.8 Monteleone di Puglia. Giudizio circa la
demanialità delle acque della sorgente “Fontana di Vena”.Ricorso
contro negata approvazione tutoria
1916 – 1918”;
“16.506.10 Nusco. Acquedotto. Azione popolare contro gli
amministratori . Proposta di annullamento dell’ufficio decisione G. P.
A.
1916 – 1918”;

(Nessun Fascicolo attinente le acque)

16.509, “Benevento” (Nessun Fascicolo attinente le acque)
16.513, “Cagliari”

“16.513.4 Ilbono. Acquedotto. Reclamo Usai Antonio
e Contu Efisio contro concessione acqua di rifiuto a
Mereu Giuseppe
1916 – 1918”;

bb. 1300
16.514, “Caltanissetta”
“16.514.1 Caltanissetta (Provincia). Strade provinciali.
Danni per alluvione
1916 – 1918”;
16.515, “Campobasso”
“16.515.2 Caccavone. Riattamento fontane pubbliche
fuori dell’abitato
1916 – 1918”;
“16.515.3 Castropignano. Costruzione del parapetto di un pozzo.
Ricorso M. Lucani contro al pagamento muratore F. Novelli
1916 – 1918”;
16.516, “Caserta”

“16.516.1 Camposano. Reclamo Petilli Antonio per svincolo
d’indennità di espropriazione di terreno occupato per la sistemazione
dei torrenti Avello e Sasso
1916 – 1918”;
“16.516 Castellonorato. Ricorso De Meo Stefano contro ordinanza
sindacale relativa a rimozione di muro costruito dal riccorente intorno
ad una sorgente in contrada Pizzilli o Pizzutello
1916 – 1918”;
“16.516.16 Sessa. Stipulazione contratto d’appalto dei lavori di
costruzione di una strada nella bonifica del Pantano, aggiudicati a
Giugliano Paolo
1916 – 1918”;

16.517, “Catania”

(Nessun Fascicolo attinente le acque)
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16.518, “Catanzaro” “16.518.3 Casabona. Acquedotto. Responsabilità degli
amministratori
1916 – 1918”;
16.519, “Chieti”

b. 1301
16.521, “Cosenza”

16.526, “Foggia”
b. 1302
16.529, “Girgenti”

“16.519.2 Chieti. Sistemazione fiume Pescara
1916 – 1918”;

“16.521.7 Spezzano Albanese. Acquedotto consorziale
1916 – 1918”;
“16.521.8 Nocara. Reclamo Buongiorno Carolina per
danni alla sua casa derivanti dal deflusso delle acque di
una cannetta
1916 – 1918”;
“16.521.11 Cosenza. Bonifica urbana del Crati e del
Busento. Consegna al Comune
1916 – 1918”;
“16.521.13 Terrati. Bonifica dei tereni
1916 – 1918”;
(Nessun Fascicolo attinente le acque)

“16.529.4 Sciacca. Danni di un temporale alla borgata
Stazzone
1916 – 1918”;

16.531, “Lecce”

“16.531.6 Avetrana. Porto Columena. Bonifica
1916 – 1918”;
“16.531.9 Brindisi. Opere igieniche e mutui relativi
1916 – 1918”;

16.537, “Messina”

“16.537.3 Spadafora San Martino (frazione Grangiara).
Costruzione di condutture d’acqua nell’alveo del torrente
Cucuzzaro. Ricorso
1916 – 1918”;
“16.537.4 Messina. Derivazione abusive dal torrente
demaniale Giampilieri
1916 – 1918”;
“16.537.5 Santa Maria Salina. Incanalamento delle
acque piovane a difesa della frazione Lingua
1916 – 1918”;
“16.537.7 Roccalumera. Concessione derivazione d’acqua dal torrente
Pagliata a Saitta Sebastiano. Ricorso Argiroffi Gaetano
1916 – 1918”;
Nota:
Si tratta di un fascicolo che contiene moltissima documentazione stampata.

b. 1303
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16.537, “Messina”

(Nessun Fascicolo attinente le acque)

b. 1304
16.537, “Messina”

(Nessun Fascicolo attinente le acque)

16.540, “Napoli”

“16.540.10 Comuni Vesuviani. Danni prodotti dall’acqua
caustica
1916 – 1918”;
“16.540.21 Napoli. Ricorso di palombo Carlo contro
acquisto dei laghi Lucrino ed Averna da parte di certo
Menrietti Carlo
1916 – 1918”;
“16.540.24 Napoli. Consorzio per la manutenzione e
bonifica delle paludi
1916 – 1918”;

16.543, “Palermo”

“16.543.2 Roccapalumbo. Voti per esecuzione gratuita
di acqua ad uso potabile
1916 – 1918”;

b. 1305
16.543, “Palermo”

16.551, “Potenza”

“16.543.4 Misilmeri. Protesta di Fiduccia Vincenzo
contro derivazione d’acque di sua proprietà
1916 – 1918”;
“16.543.6 Parco. Vertenza del demanio dello Stato
per abusiva derivazione di acqua da una sorgente di
proprietà del demanio
1916 – 1918”;
“16.543.11 Palazzo Adriano. Sorgenti Fontana Grande e
Fuscia
1916 – 1918”;
(Nessun Fascicolo attinente le acque)

b. 1306
16.553, “Reggio Calabria”
“16.553.3 Maropati. Ricorso Cavallaro Giuseppe
contro decreto prefettizio ingiungente la demolizione di
un muro d’argine costruito nella destra di un torrente
1916 – 1918”;
“16.553.6 Caraffa del Bianco. Reclamo Lombardo Carolina per
rimozione cause danneggiamento fontana pubblica
1916 – 1918”;
“16.553.8 Reggio – Calabria. Ricorso dei canonisti contro divieto
semina lungo le sponde dei torrenti Annunziata e Calopinace
1916 – 1918”;
16.556, “Salerno”
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“16.556.7 Mercato San Severino. Sistemazione del
torrente Solofrana a difesa delle frazioni Piazza del
Galdo e Piro
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1916 – 1918”;
“16.556.12 Polla e Pertosa. Impianto di derivazione
d’acqua dal fiume Tanagro. Società Ilva
1916 – 1918”;
16.557, “Sassari”

“16.557.3 Aggius. Voto per costruzione di una diga a
Castel Doria sul Coghinas
1916 – 1918”;

16.559, “Siracusa”

“16.559.1 Carlentini. Acquedotto. Vertenza circa la
sorgente San Giovanni. Compenso dell’avvocato
Pantano
1916 – 1918”;
“16.559.2 Noto – Rosolini. Mutui per l’acquedotto
1916 – 1918”;
“16.559.5 Francofonte. Opere abusive da parte del
Senatore Cassis che importerebbero appropriazione
di acque dal fiume Passolargo. Protesta dei cittadini
1916 – 1918”;

b. 1307
16.561, “Teramo”;

16.563, “Trapani”

“16.561.2 Alanno. Costruzione ponte sul fiume Pescara
1916 – 1918”;
“16.561.3 Sant’Egidio alla Vibrata. Progetto di
costruzione canale per immissione delle acque
del fiume Vibrate nel fiume Salino presso la frazione
Faraone
1916 – 1918”;
(Nessun Fascicolo attinente le acque)

Triennio 1919 – 1921
Categoria 15.800: “Amministrazioni comunali e provinciali”
Le buste dalla n. 1406 alla n. 1468 riguardano gli Affari per provincia (categorie dalla n.
15.801 alla n. 15.869), in particolare le province relative all’Italia meridionale sono: Aquila;
Avellino; Bari; Benevento; Cagliari; Caltanissetta; Campobasso; Caserta; Catania; Catanzaro;
Cosenza; Foggia; Girgenti; Lecce; Messina; Napoli; Palermo; Porto Maurizio; Potenza;
Reggio Calabria; Salerno; Sassari; Siracusa; Teramo; Trapani.

Categoria 16.500: “Opere pubbliche”
Per questo triennio la categoria è priva di documenti.
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Triennio 1922 – 1924
Categoria 15.800: “Amministrazioni comunali e provinciali”

Della categoria 15.800 di questo triennio nessun dato da rilevare per i fascicoli della:
15.800.6 “Sicilia”;
15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).

b. 1797
15.800.5, “Provvedimenti per la Sardegna”, anni 1919 – 1924
Nota:
Il fascicolo contiene tutta una serie di provvedimenti per le opere pubbliche relative ai vari comuni e province
della Sardegna, in particolare si segnala la relazione sulle Opere Pubbliche in Sardegna inviata dalla prefettura di
Sassari all’Onorevole Presidenza del Consiglio Ministero dell’Interno – Gabinetto Roma, il 4 aprile 1923(
Sassari).dove nel punto A Bonifiche e Correzioni d’acqua vi sono puntuali spiegazioni sull’esecuzioni
dell’opera, sulle osservazioni e sulle spese approssimative di vari interventi in diverse località: Correzione del
fiume “Coghinas”; Bonifica Piano “Perfugas”; Correzione del fiume “Cedrino”; Bonifica dell’agro di Orisei;
Bonifica di “S. Lucia”(Bonovra); Strada di accesso da Torralba alla bonifica di “S. Lucia”; Bonifica dello stagno
“Calik”(Alghero); Bonifica di Siniscola; Bonifica delle paludi “Salinedde”presso Terranova Pausania ; Bonifica
di “Campu Giavesu”; Sistemazione del Rio “Bisine” presso Olzai; bonifica dell’agro di Sassari e Porto Torres;
Strada di accesso alle bonifiche dell’agro di Sassari e Porto Torres; Correzione del Fiume “Posada”. Il fascicolo
contiene inoltre la lettera aperta dei Combattenti dell’ Amministrazione Comunale di Lula in provincia di Sassari
intitolata l’agonia dei Comuni Sardi; A. S. E. Benito Mussolini, presidente del Consiglio dei Ministri
dove fra i vari temi presentano le fasi di una pratica di un comune di Sardegna per avere l’acqua potabile.

15.800.8/51, “Legge sulla Basilicata”, anno 1923;
Nota:
Il fascicolo fa riferimento alla nomina del Commissariato Civile per la Basilicata

15.800.8/51, “Basilicata. Provvedimenti economici. Progetto di legge. Vol. III. Il I° è al 1906
– 1909.
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione relativa ai provvedimenti economici per la Basilicata ai voti del Consiglio
Provinciale per opere di acqua potabile, alla nomina del Capo dell’ufficio del Commissariato Civile per la
Basilicata.

Le buste dalla n. 1798 alla n. 1900 riguardano gli Affari per provincia (categorie dalla n.
15.801 alla n. 15.876), in particolare le province relative all’Italia meridionale sono: Aquila;
Avellino; Bari; Benevento; Cagliari; Caltanissetta; Campobasso; Caserta; Catania; Catanzaro;
Cosenza; Foggia; Girgenti; Lecce; Messina; Napoli; Palermo; Potenza; Reggio Calabria;
Salerno; Sassari; Siracusa; Taranto; Teramo; Trapani.

Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare per la:
16.400.1, “Notizie Statistiche”;
16.400.4, “Censimenti”;
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Categoria 16.500: “Opere pubbliche”

Della 16.500 non vi è nessun dato da rilevare per la
16.500.16, Consorzi idraulici e stradali;
16.500.24, Frane e alluvioni;
16.500.25, Porti e canali

b. 1916
16.500.3 “Sardegna. Bacino del Tirso. Lavori”; anno 1922
Nota:
Il fascicolo contiene un documento inerente al Bacino del Tirso con riferimento al Ministero dei Lavori Pubblici
e alla relativa modifica dell’art.62 sul regolamento del14 agosto 1920 sulla derivazione delle acque pubbliche.

16.500.3/1, “Consiglio superiore delle acque. Nomina del rappresentante del ministero
dell’Interno”;
Nota:
Il fascicolo contiene documenti relativi alla nomina del rappresentante del Ministero dell’Interno come membro
del Consiglio delle Acque.

b.1918
16.500.56 “Bonifiche terreni”;1922 – 1924
Nota:
Si menzionano all’interno del fascicolo la documentazione relativa al ricorso per l’usurpazione dei terreni sul
fiume Ofanto e quelle sulle bonifiche idrauliche e agrarie facenti capo alla provincia di Trapani.

Affari per provincia:
b.1919
16.503, “Aquila”
“16.503.1 Popoli. Derivazione d’acqua dall’acquedotto
comunale, denuncia
1922 – 1924”;
“16.503.4 Pettorano sul Gizio. Derivazione acque fiume
Gizio
1922 – 1924”;
“16.503.7 Aquila. Prosciugamento del Lago “Fucino”.
Lavori
1922 – 1924”;
16.506, “Avellino”
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“16.506.3 Montella. Torrente Santa Maria. Sistemazione
1922 – 1924”;
“16.506.22 Avella. Danni alluvione
1922 – 1924”;
“16.506.23 Ariano di Puglia. Minaccia di frane
1922 – 1924”;
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16.507, “Bari”

“16.507.1 Corato. Infiltrazione acqua sotto l’abitato
1922 – 1924”;
Nota:
Si tratta di un fascicolo ricco di documentazione
stampata.

b.1920
16.509, “Benevento” (Nessun Fascicolo attinente le acque)
16.513, “Cagliari”

“16.513.5 San Vero Congiu. Danni delle pioggie
e piena del Tirso
1922 – 1924”;
“16.513.6 Tertenia. Istanza Ghiani Felicita per proroga
decreto legge del 1917 sui danni delle alluvioni
1922 – 1924”;
“16.513.9 Santadi. Alimentazione idrica
1922 – 1924”;
“16.513.14 Ghilarda. Proteste circa i valori assegnati
terreni allagamento bacino Tirso
1922 – 1924”;
“16.513.16 Teulada. Lavori acquedotto
1922 – 1924”;
“16.513.17 Pabillonis. Straripamento del “Rio Bellu”
lavori di arginatura
1922 – 1924”;
“16.513.19 Sedilo. Ricorso per risarcimento danni
allagamento Bacino
1922 – 1924”;
“16.513.20 Tadasuni. Società idroelettrica del Tirso.
Pagamenti reclamo
1922 – 1924”;
“16.513.25 Simaxis. Fiume Tirso. Inondazione
1922 – 1924”;
“16.513.26 Oristano. Fiume Tirso. Inondazione
1922 – 1924”;
16.513.30 Guamaggiore, Guasila e Selegas. Nubifragio
Risanamento danni
1922 – 1924”;

16.514, “Caltanissetta”
“16.514.13 Bompensiere. Costruzione acquedotto
1922 – 1924”;
b.1921
16.515, “Campobasso”
“16.515.9 Campomarino. Reclamo dei cittadini per
lavori di bonifica in seguito alla mareggiata che ha
distrutto le fertilissime coltivazioni
1922 – 1924”;
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16.516, “Caserta”

“16.516.11 Baia Latina. Sistemazione torrente Rave
1922 – 1924”;
“16.516.15 Castelvolturno. Ricorso Sapio Francesco
per indennità bonifica
1922 – 1924”;
“16.516.21 Cicciano. Allagamento abitati in seguito a
pioggia torrenziale
1922 – 1924”;
“16.516.26 Roccarainola. Ricorso Miele Antonio per
danni prodotti dall’alluvione in un suo fondo
1922 – 1924”;
“16.516.28 Pontecorvo. Reclamo di Danella Giovanni
contro abusiva costruzione sul fiume Liri iniziata ad
opera di un certo Trillò Gabriele
1922 – 1924”;
“16.516.32 Caserta. Opere pubbliche
1922 – 1924”;
“16.516.33 Monte San Biagio. Derivazione di acque
canali di Stiso e Persetta. Ricorso
1922 – 1924”;

16.517, “Catania”

“16.517.2 Biancavilla. Ponte sul Simeto. Lavori
1922 – 1924”;
“16.517.10 Caltagirone. Vertenza col Comune
Grammichele per proprietà d’acqua
1922 – 1924”;
“16.517.20 Giarre (Mascali). Lavori
1922 – 1924”;

16.518, “Catanzaro” “16.518.1Tropea. Sistemazione idraulica montana e
valliva dei torrenti “La Grazia e Lemia”. Voti
1922 – 1924”;
“16.518.3 Ricadi. Sistemazioni idrauliche. Lavori
1922 – 1924”;
“16.518.8 Crichi Simeri. Riparazioni danni alluvionali
1922 – 1924”;
b.1922
16.519, “Chieti”

(Nessun Fascicolo attinente le acque)

16.521, “Cosenza”

16.521.8 Sfili. Bitonto Giuseppina. Danni prodotti da
frana del fiume Emoli
1922 – 1924”;

16.526, “Foggia”

“16.526.9 Lesina. Funzionamento di tre emissari
Acquarotta, S. Andrea e dello Schiapparo
1922 – 1924”;
“16.526.16 Pietra Montecorvino. Frana per il
torrente Calcagna. Consolidamento abitato
1922 – 1924”;
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16.529, “Girgenti”

“16.529.6 Campobello. Reclamo Bugio Rosario
per lavori stradali e acqua
1922 – 1924”;
“16.529.9 Comuni vari. Danni alluvionali.
Provvedimenti finanziari
1922 – 1924”;

16.531, “Lecce

(Nessun fascicolo attinente le acque)

b.1923
16.537, “Messina”

“16.537.1 Militello Rosmarino. Lavori di
consolidamento
1922 – 1924”;
“16.537.5 Meri. Coppolino Francesco.Ricorso per relitti
torrente Mela
1922 – 1924”;
“16.537.17 Mazzara S. Andrea. Lavori consolidamento
torrente Gazzarra. Voto al governo
1922 – 1924”;
“16.537.19 Naso. Reclamo Michele Calogero ed altri
per chiusura sopra pubblico lavatoio
1922 – 1924”;
“16.537.20 S. Teresa de Riva. Ricorso Micalizzi Paolo
contro Prefetto e Toscano Carmelo circa nomina
Commissario Consorzio irrigazione torrente Savoca
1922 – 1924”;

16.540, “Napoli”

“16.540.6 Soccaro. Lavori sfangamento
1922 – 1924”;
“16.540.13 Villaricca. Lavori di bonifica del Pantano di
Patria
1922 – 1924”;
“16.540.26 Barano d’Ischia. Sistemazione degli alvei e
delle strade del Comune
1922 – 1924”;

16.543, Palermo”

“16.543.1 Marineo. Frane. Danni all’abitato
1922 – 1924”;

b.1924
16.543, Palermo
16.551, “Potenza”
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(Nessun Fascicolo attinente le acque)
“16.551.1 Colobraro. Ricostruzione ponte abbattuto da
un nubifragio
1922 – 1924”;
Nota:
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Il fascicolo contiene riferimenti alla costruzione del
ponte sul fiume Sinni.

“16.551.2 Abriola. Verga Luigi rimozione di un condotto
1922 – 1924”;
“16.551.3 Latronico. Frazione Calza. Danni delle
alluvioni
1922 – 1924”;
“16.551.5 Tolve. Acquedotto sussidio
1922 – 1924”;
“16.551.12 Chiaramonte. Denigris Francesco. Lavori
costruzione acquedotto
1922 – 1924”;
“16.551.18 Pescopaganico. Lavori di risanamento
dell’abitato con la sistemazione e il convogliamento delle
acque del torrente “Guana”
1922 – 1924”;
16.553, “Reggio - Calabria”
“16.553.6 Catona. Canale Irriguo. Violenze Comuni
Fiumara per acqua
1922 – 1924”;
b.1925
16.553, “Reggio – Calabria
(Nessun Fascicolo attinente le acque)
16.557, “Salerno”

“16.557.7 Salerno fraz. Mercatello. Ricorso
per lavori
1922 – 1924”;
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione relativa
all’approvvigionamento idrico di tale Comune

“16.55712 Ascea. Ricorso Cromano Angelo
circa uso acqua torrente Mandia
1922 – 1924”;
16.557, “Sassari”;

b.1926
16.560, “Siracusa”
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Da controllare la numerazione
(Nessun fascicolo attinente le acque)

“16.560.4 Chiaramonte Gulfi. Espropriazione della
sorgente Monti per parte del Comune di Biscari
1922 – 1924”;
“16.560.11 Ragusa. Lavori per il passaggio delle acque
torrente
1922 – 1924”;
“16.560.16 Siracusa (provincia). Ricorso di Matarazzo
Alfio contro prosciugamento del lago , nell’interesse dei Comuni di
Lentini, Carlentini, Militello e Francoforte
1922 – 1924”;
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16.562, “Teramo”

“16.562.1 Ancorano. Frane – Lavori
1922 – 1924”;

16.564 “Trapani”

(Nessun Fascicolo attinente le acque)

Triennio 1925– 1927
Istituzione: Ministero dell’Interno
Fondo:Direzione Generale dell’amministrazione civile
Serie: Divisione per le amministrazioni comunali e provinciali
Estremi cronologici: 1904 – 1956 (con docc. dal 1881)
Consistenza: bb.3086; 268 regg.
Inventario: 13, 58/3. Inventario Analitico a stampa
Note: L’archivio è munito di titolario ed è ordinato con regolarità a partire dal 1904 per
categorie triennali a loro volta suddivise in sottocategorie. All’interno di ciascuna categoria
gli affari sono ordinati per province disposte in ordine alfabetico, e all’interno di ogni
provincia per comuni. Fra le varie categorie si segnalano:
la 15.800 denominata “Amministrazioni comunali e provinciali”, in particolare:
15.800.5, “Sardegna”;
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.8, “Calabria e Lucania”;
15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).

Categoria 15.800: “Amministrazioni comunali e provinciali”

Della categoria 15.800 di questo triennio nessun dato da rilevare per i fascicoli della:
15.800.5, “Sardegna”;
15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).
b.2046
15.800.6, “Sicilia. Opere Pubbliche”, anno 1926
15.800.8, “Provincia della Basilicata.Opere pubbliche”, anno 1925
15.800.8 “Province Calabresi. Opere pubbliche. Ente autonomo stradale calabrese”, anni 1919
– 1925
15.800.8 “Tursi (Potenza). Lavori urgenti e indispensabili occorrenti nel Comune”, anno 1925
15.800.8 “Relazioni sulle condizioni economiche amministrative delle province e dei
Comuni”,anni 1925 – 1929
b.2047
15.800.8 “Relazioni sulle condizioni economiche amministrative delle province e dei
Comuni”,anni 1925 – 1929
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b.2048
15.800.8 “Relazioni sulle condizioni economiche amministrative delle province e dei
Comuni”,anni 1925 – 1929

Categoria 16.400: “Notizie statistiche”

Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare per la:
16.400.4, “Censimento”;
b.2101
16.400.1 “Notizie statistiche. Bollettino della Società delle Nazioni”; anni
1926 – 1927
Nota:
Non contiene riferimenti di Statistiche inerenti le acque

La categoria 16.500 denominata “Opere pubbliche” all’interno della quale sono da rilevare:
16.500.3, Acquedotti;
16.500.16, Consorzi idraulici e stradali;
16.500.24, Frane e alluvioni;
16.500.25, Porti e canali
16.500.56, Bonifiche.

Della 16.500 non vi è nessun dato da rilevare per la
16.500.25, Porti e canali

Categoria 16.500: “Opere pubbliche”

b. 2101
16.500.3 “Acque Pubbliche”; anni 1925 – 1927
Nota:
Il fascicolo comprende due sotto fascicoli il primo rimanda al ricorso Ena Domenico ed altri per la concessione e
sorveglianza acque pubbliche nel comune di Sassari; l’altro è riferito ad Anversa (Aquila) e all’elettrificazione
ferrovie dello Stato e ai provvedimenti circa la restituzione acqua dal fiume Sagittario a scopo di rendere
possibile l’irrigazione e il funzionamento dell’industrie delle ceramiche.

16.500.5 “Interrogazione dell’On. Barbiellini sull’attività costruttrice dei Comuni in materia
di opere igieniche
Nota:
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Il fascicolo comprende documentazione e preventivi di spesa per la costruzione di acquedotti e opere igieniche
nel Mezzogiorno e nelle Isole.

b.2105
16.500.13/1 Potenza “Atella. Esposto Liuzzi Nicola per essere riassunto in organico presso
l’Ente “Acquedotto Pugliese”in qualità di assistente”, anni 1925 – 1927
Nota:
Il fascicolo contiene la richiesta di Liuzzi Nicola ad essere riassunto presso l’Ente Acquedotto Pugliese.

16.500.16/75 “Taranto. Consorzi per lo sviluppo della irrigazioni in provincia”; anni 1926 –
1927
Nota:
Il fascicolo contiene un documento relativo al Consorzio per lo sviluppo delle irrigazioni in provincia di Taranto
e al suo interno inoltre un sottofascicolo 15.175.4 “Taranto. Legge sulle piccole irrigazioni. Convegno degli
agricoltori Jonici 7 marzo 1926”; anni 1925 – 1927 e la sua relativa pubblicazione.

Pubblicazione
Camera di Commercio e Industria dello Jonio (a cura di), “La legge sulle piccole irrigazioni e
le risorse idriche della Provincia di Taranto nel Convegno tenutosi il 7 marzo 1916 sotto la
Presidenza del Prefetto di Taranto Comm. Avv. Antonio De Biase”, Taranto, Tipografia “Il
Piccolo Jonico”, s.d
(fasc.16.500.16/75, b.2105)

16.500.24 “Frane. Inondazioni. Fascicolo generale”; anni 1924 – 1926
Nota:
Il fascicolo contiene in generale al suo interno una serie di sottofascicoli riguardanti le frane e le inondazioni. In
particolare si segnalano per l’Italia meridionale i seguenti sottofascicoli:16.500.24 Trapani, “Vita.
Consolidamento abitato danni alluvionali”; 16.500.24 Reggio – Calabria, Caraffa del Bianco. Danni alle strade,
frane; 16.500.24 Napoli, Pozzuoli. Mareggiata danni alle vie e alle scogliere; 16.500.24 Napoli, Sprofondamento
strada causa rottura acquedotto – lavori; 16.500.24, Avellino. Pago Vallelauro, Nubifragio devastazioni strade;
16.500.24 Palermo, Alluvione del 26 ottobre 1925. Provvedimenti.

16.500.56 “Schema di decreto riguardante la costituzione dell’Ente Nazionale per le bonifiche
e irrigazioni”; anno 1927
Nota:
Il fascicolo contiene tutta una serie di documenti alcuni anche a stampa relativi alla creazione dello schema R. D.
L riguardante la costituzione dell’Ente Nazionale per le Bonifiche e le Irrigazioni.

16.500.56 “Consenso cessione Cassa Nazionale contributi provinciali nelle Opere di
Bonifica”; anni 1926 – 1927
Nota:
Si tratta di tutta una serie di carte che riguardano l’Italia settentrionale

16.500.56/14 “Caltanisetta. Terranova di Sicilia. Irrigazione della Piana”; anno 1927
Nota:
Il fascicolo contiene carte relative alla irrigazione della Piana di Terranova e alle iniziative del Prefetto.
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16.500.56/31 “Lecce. Nardò. Ricorso Arturo Sabatelli contro elezione Presidente del
Consorzio per la bonifica di Arneo”;anno 1927
Nota:
Il fascicolo contiene il reclamo di Arturo Sabatelli contro elezione del Consorzio per la Bonifica di Arneo.

16.500.56/40 “Napoli. Congresso bonifiche”;anno 1925
Nota:
Il fascicolo si riferisce al Congresso delle Bonifiche e si precisa l’interpretazione della legge
18 maggio 1924 sulle espropriazioni.

Affari per provincia:
b.2106
16.503, “Aquila”

“16.503.2 Roccacasale. Costruzione acquedotto
1925 – 1927”;
“16.503.3 Bussi. Bonifica della Vallata del fiume
Tirino. Consorzio, statuto
1925 – 1927”;

16.506, “Avellino”

“16.506.5 Montoro Inferiore. Sistemazione dei torrenti
“Valle”e “Nocero”
1925 – 1917”;
“16.506.8 S. Angelo dei Lombardi. Acquedotto
Comunale. Reclamo Ingegnere Cesare Franco per
pagamento importo lavori eseguiti
1925 – 1927”;

16.507, “Bari”

“16.507.4 Trani. Provvedimenti in favore della città
1925 – 1927”;
“16.507.9 San Michele di Bari. Appalto costruzione di
un ponte
1925 – 1927”;
“16.507.16 Gravina. Segretario politico reclama il
pagamento per 300 operai assunti per i lavori
dell’acquedotto pugliese
1925 – 1927”;

16.509, “Benevento” “16.509.1 Limatola. Strada Fontana Biancano. Frana.
Ricorso Marotta Domenico per lavori
1925 – 1927”;
16.513, “Cagliari”
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“16.513.1 Cagliari Cabras. Lite Carta Angelo per diritti
acque stagno
1925 – 1927”;
“16.513.2 Serramamma ed altri Comuni. Voti per inizio
lavori sul fiume “Mammu”
1925 – 1927”;
“16.513.3 Gomosfanadiga. Reclamo Ferri Cesare
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1925 – 1927”;
“16.513.5 Mogomadas. Spese marittime
1925 – 1917”;
“16.513.11 Cagliari. Costruzione di grandi bacini
nella zona del medio Flumendosa
1925 – 1917”;
Pubblicazione:
Gavinio, Alivia; “Bonifica e colonizzazione della
Sardegna Relazione al Quinto Convegno degli
Agricoltori Meridionali per l’organizzazione dei
Consorzi di Bonifica, (Sassari 14 – 15 – 16 Novembre
1926)”, Bologna, ed. Nicola Zanichelli,
15 dicembre1926.
(Fasc.15.513.11, b 2106)
“16.513.13 Oristano. Straripamento del fiume Rio
Magoro
1915 – 1927”;
b.2107
16.514, “Caltanissetta”
“16.514.4 Mazzarino. Ricorso Ing.Sacerdote Umberto
per vertenza sorta per la costruzione dell’acquedotto
1925 – 1927”;
16.515, “Campobasso”
(Nessun fascicolo attinenti le acque)
16.516, “Caserta”

“16.516.11 Minturno. Coppola Giuseppe. Ricorso
a Società La Bonifica per scavo canale
1925 – 1927”;

16.517, “Catania”

(Nessun fascicolo attinenti le acque)

16.518, “Catanzaro” “16.518.1 Cardinale. Frane al muraglione di sostegno dell’abitato
1925 – 1927”;
16,519, “Chieti”
“16.519.2 Palena. Espropriazione di mulino di proprietà dei fratelli
Perticone Alfredo e Gustavo. Reclamo del Consiglio di Stato
1925 – 1927”;
“16.519.9 Pretoro. Ricorso Colasanti Roberto contro appalto lavori
fognatura e pavimentazione
1925 – 1927”;
b.2108
16.521, “Cosenza”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.526, “Foggia”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.529, “Girgenti”

“16.529.1 S. Stefano Quisquina. Ricorso al Governo del
Re per la revoca della delibera Consiliare riflettente
compenso per lavori inerenti al risanamento abitato
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1925 – 1927”;
Nota:
Il fascicolo contiene molti documenti a stampa per
provvedimenti di risanamento.

“16.529.3 Lavori di difesa della spiaggia San Leone
1925 – 1927”;
“16.529.4 Palma Montechiaro. Patti Nicolò chiede annullamento asta
appalto lavori distribuzione interna acqua derivante sorgente Ninfa
1925 – 1927”;
16.531, “Lecce”

b.2109
16.537, “Messina”

16.540, “Napoli”

“16.531.1 Trepuzzi. Opere Pubbliche
1925 – 1927”;

“16.537.2 Ucria. Ricorso Gullotti Teodoro.
Danneggiamenti strade cause alluvioni
1925 – 1927”;
“16.537.7 Limina. Danni del nubifragio alla
strada rotabile
1925 – 1927”;
“16.540.5 Napoli. Espropriazione al Vico Salatola per
lavori di colmatura
1925 – 1927”;
“16.540.12 Castellamare di Stabia. Appalto lavori
fognatura. Ricorso Vanacore Eligio
1925 – 1927”;
“16.540.16 Lacco Ameno. Voto del Governo del Re
per la riparazione delle strade danneggiate dall’alluvione
24 ottobre 1910
1925 – 1927”;
“16.540.21 S. Antimo. Ricorso De Angelis Cav. Antonio
contro pagamento quota anticipata per allacciamento
acquedotto
1925 – 1927”;
“16.540.22 Napoli. Esposto Farese Sabino Raffaele per
urgente sistemazione tra il Comune di Napoli e Farese
per l’allacciamento della sorgente Pelosi in Agro di
Serino
1925 – 1927”;
“16.540.33 Napoli. Provvedimenti per la città.
Regolamento espropriazioni
1925 – 1927”;
Nota:
Si tratta di un fascicolo molto consistente nel quale vi
sono anche le copie degli atti Parlamentari relativi al
Senato del Regno circa la conversione in legge del
decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.219, che
reca i provvedimenti per la città di Napoli.
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b.2110
16.540, “Napoli”
16.543, Palermo”

b.2111
16.551, “Potenza”

(Nessun fascicolo attinente le acque)
“16.543.3 Castronovo di Sicilia. Arginatura sul
fiume Platani e torrente Moretto.Lavori
1925 – 1927”;
“16.543.4 Montemaggiore Belsito. Lavori
per arrestare la frana che minaccia l’abitato
1925 – 1927”;
“16.543.5 Corleone. Memoriale presentato dal Sindaco
a S. E. Ciano in occasione del Suo recente viaggio in
Sicilia per opere pubbliche
1925 – 1927”;

“16.551.1 Nova Siri. Consorzio di bonifica
trasformazione agraria terreni
1925 – 1927”;
“16.551.2 Montemurro. Protesta di Robilotta
Vincenzo ed altri cittadini del comune per prevedere
Gravi danni all’abitato minacciato dalle frane
Sorvegliano e Givalupo
1925 – 1927”;

16.553, “Reggio - Calabria”
“16.553.2 Montebello Jonico. Frazione sant’Elia nubifragio
1925 – 1927”;
“16.553.11 Motta S. Giovanni. Ricorso Arcangelo
Avv. Furina per somme a lui dovute dal Consorzio
Irrigazione di Motta San Giovanni
1925 – 1927”;
b.2113
16.557, “Salerno”

“16.557.17 Cava Tirreni. Omonimo contro
aggiudicazione lavori stradali e fognatura
alla Ditta Allegretti e C.
1925 – 1927”;

16.558, “Sassari”

“16.558.2 Sassari. Opere pubbliche
1925 – 1927”;

16.560, “Siracusa”

“16.560.2 Canicattini Bagni. Ricorso di Carpinteri
Marasa pasquale e concessione acqua del torrente
Cardinale
1925 – 1927”;
“16.560.4 Francofonte. Ricorso cooperative produzione
e lavoro di Lentini per lavori a Francofone
1925 – 1927”;
Nota:
Il fascicolo fa riferimento ai lavori di appalti di fognatura
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e conduttura di acqua potabile
1925 – 1927”;
“16.560.8 Rosolini. Ricorso di Di Blasi Eloisa circa esproprio di acqua
1925 – 1927”;
“16.560.9 Ragusa. Ricorso del Comune al Governo del
Re contro provvedimento prefettizio relativo alla nomina
del Direttore dei Lavori per costruzione acquedotto civico
1925 – 1927”;
“16.560.10 Lentini. Ricorso Barone Andrea Catalano
per devastazione opere idrauliche
1925 – 1927”;
“16.560.15 Sortino. Acquedotto. Ricorso Ingegnere
Melotti Roberto per competenze redazione progetto
non corrisposte
1925 – 1927”;
16.562, “Teramo”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.564, “Trapani”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

b.2114
16.575, “Taranto”

“16.575.3 Taranto. Costruzione della fognatura e degli
edifici scolastici
1925 – 1927”;
Nota:
Il fascicolo è composto da molte carte si segnala in particolare il Bilancio di
Previsione dell’entrate e della spesa per l’esercizio finanziario 1927, presentato dal
Comune di Taranto.

16.579, “Brindisi”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.583, “Matera”;

(Nessun fascicolo attinente le acque)
Pubblicazione
Amministrazione Straordinaria della città di Matera,
“Risanamento della Città di Matera”, Matera,
Tipografia editrice C. Conti, 1927.
(Fascicolo 15.583, b. 2114)

16.584, “Nuoro”

“16.584.1 Nuoro. Opere pubbliche.
Richiesta di eccezionale Concorso dello Stato
1925 – 1927”
Nota:
Il fascicolo contiene un ampia documentazione a stampa,
ed inoltre il Bilancio delle entrate e delle spese per le
opere pubbliche.

Triennio 1928– 1930
Istituzione: Ministero dell’Interno
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Fondo:Direzione Generale dell’amministrazione civile
Serie: Divisione per le amministrazioni comunali e provinciali
Estremi cronologici: 1904 – 1956 (con docc. dal 1881)
Consistenza: bb.3086; 268 regg.
Inventario: 13, 58/3. Inventario Analitico a stampa
Note: L’archivio è munito di titolario ed è ordinato con regolarità a partire dal 1904 per
categorie triennali a loro volta suddivise in sottocategorie. All’interno di ciascuna categoria
gli affari sono ordinati per province disposte in ordine alfabetico, e all’interno di ogni
provincia per comuni. Fra le varie categorie si segnalano:
la 15.800 denominata “Amministrazioni comunali e provinciali”, in particolare:

15.800.5, “Sardegna”;
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.8, “Calabria e Lucania”;
15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).

Della categoria 15.800 di questo triennio nessun dato da rilevare per i fascicoli della:
15.800.5, “Sardegna”;
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).

Categoria 15.800: “Amministrazioni comunali e provinciali”
b. 2267
15.800.8, “Legge sulla Basilicata”; anni 1922 – 1928
Nota:
Il fascicolo contiene documenti anche a stampa della legge sulla Basilicata. Si tratta di rimborsi per l’articolo
67della legge sulla Basilicata; di schemi del decreto legge;e soprattutto della modificazione dell’articolo 67 della
legge 31 marzo 1904, n.140 sulla Basilicata.

15.800.8, “Agevolezze dei Comuni per opere pubbliche”; anni 1922 – 1929
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione anche a stampa relativa alle circolari per provvedere i Comuni di
agevolazioni per le opere pubbliche ed altro. Nello specifico si menziona il Bollettino Ufficiale 21 settembre – 1
ottobre 1926, n. 27 – 28,riguardante le Opere igieniche del Mezzogiorno e delle Isole.

Categoria 16.400: “Notizie statistiche”
16.400.1, “Notizie Statistiche”
16.400.4, “Censimento”;
Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare

La categoria 16.500 denominata “Opere pubbliche” all’interno della quale sono da rilevare:
16.500.3, Acquedotti;
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16.500.16, Consorzi idraulici e stradali;
16.500.24, Frane e alluvioni;
16.500.25, Porti e canali
16.500.56, Bonifiche.

Della 16.500 non vi è nessun dato da rilevare per la
16.500.16, Consorzi idraulici e stradali;
16.500.25, Porti e canali
Categoria 16.500: “Opere pubbliche”
b. 2282
16.500.3 “Catasto delle derivazioni delle acque pubbliche”; anni 1928 – 1929

Nota:
Il fascicolo comprende documenti riferiti alla derivazione di acque pubbliche di Roma.

16.500.3 “(Teramo). Derivazione di acque pubbliche per produzione di energia elettrica”;
anni 1930 – 1931
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla derivazione di acque pubbliche per la produzione di energia
elettrica facenti capo alla prefettura di Teramo.

16.500.3 “Esposto di Curreri Francesco ed altri di Francavilla Sicilia circa derivazione ed
utilizzazione acque pubbliche”; anno1929
Nota:
Il fascicolo contiene un documento relativo all’esposto promosso da Curreri Francesco ed altri circa la possibilità
di avere il condono per utilizzazione acque pubbliche nel Comune di Francavilla di Sicilia.

16.500.3 “(Cagliari). Causa Sanna Zely e Ministero dei LL.PP. circa vantata proprietà di
stagni. Parcella di liquidazione di pagamento al tipografo Melis Schirru”; anno1930
Nota:
Il fascicolo rimanda al documento circa la causa Sanna Zely e il Ministero dei Lavori Pubblici e al pagamento
della parcella al tipografo Melis Schirru.

16.500.3 “(Sassari). Ricorso Avv. Ugo Puggioni avverso mancata concessione derivazione
d’acqua del canale Calamasciu e Pedra Niedda”; anno1929
Nota:
Il fascicolo contiene documenti anche a stampa relativi al reclamo circa la concessione e derivazione d’acqua a
favore del Sig Turra Antonio per uso di irrigazione dall’antico canale di spurgo della vallata Pedra Niedda e
Calamesciu.

16.500.3 “(Siracusa). Canicattini Bagni. Esposto Carpinteri Morale Pasquale circa
usurpazione acque fiume Cardinale da parte del Cav. Musso”; anno1929
Nota:
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Il fascicolo contiene ampia documentazione a stampa relativa all’esposto di Carpentieri Morale circa
l’usurpazione acque demaniali dal fiume “Cardinale”.Vi è inoltre la lettera aperta corredata da 17 documenti
,diretta dall’illustrissimo Podestà di Canicattini, e altri documenti del Presidente del Circolo Cattolico”San
Michele”e relativi allegati.

b.2284
16.500.24 “(Catanzaro). Rocca di Neto. Danni causati piena fiume Neto”;
anno 1930
Nota:
Il fascicolo fa riferimento al Comune Rocca di Neto e ai danni causati dal fiume Neto.

16.500.56 “Regio Decreto portante modificazioni alla legge 24/12/1928 sulla Bonifica
integrale”; anno 1930
Nota:
Il fascicolo contiene un documento relativo alla modifica promossa dal Ministero Agricoltura e Foreste della
legge 24 dicembre 1928, n.3134, sui provvedimenti della bonifica integrale.

16.500.56 “(Benevento) San Salvatore Telesine. Esposto proprietari di fondi circa lavori di
bonifica idraulica del Vallone “Truene”; anno 1930

Nota:
Il fascicolo rimanda a documenti riguardanti l’esposto di proprietari di fondi contro provvedimenti di bonifica
idraulica.

Affari per provincia:

b.2285
16.501, “Agrigento” (Nessun fascicolo attinente le acque)
16.505, “Aquila”

“16.505.3 Avezzano. Reclamo di Pietrangelo Discreti circa costruzione
e manutenzione acquedotto
1928 – 1930”;
“16.505.7 Tagliacozzo. Esposto Di Maiolini Domenico
Antonio circa costruzione fognatura
1928 – 1930”;
“16.505.10 Aquila (frazione di Aragno). Esposto Mei Antonio ed altri
circa costruzione acquedotto e strada di allacciamento alla rotabile per
il capoluogo
1928 – 1930”;
“16.505.12 Lugnano di Villatroiano. Ricorso del comune
per annullamento decreto prefettizio che dichiarava di pubblica utilità la
costruzione di un acquedotto dalla sorgente del Ratino
1928 – 1930”;

16.508, “Avellino”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.509, “Bari”
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16.511, “Benevento”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

b.2286
16.516, “Brindisi”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.517, “Cagliari”

“16.517.2 Terralba. Esposto Cannes Felice
ed altri lavori di bonifica sistemazione del letto
“Rio Mogoro”
1928 – 1930”;
“16.517.7 Cagliari. Acquedotto Consorziale del
Sarcidano (Sanluri, Sardara ed altri)
1928 – 1930”;
“16.517.9 Sedilo. Costruzione dell’acquedotto
consorziale
1928 – 1930”;

16.518, “Caltanissetta”
(Nessun fascicolo attinente le acque
16.519, “Campobasso”
(Nessun fascicolo attinente le acque)
16.520, “Enna”
b.2287
16.521, “Catania”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

“16.521.5 Acireale Esposto Grassi Salvatore ed altri per
esecuzione lavori per il prolungamento del Torrente
Giulo Linera
1928 – 1930”;

16.522, “Catanzaro” “16.522.4 Ricadi. Contratto per la costruzione dell’acquedotto
1928 – 1930”;
“16.522.8 Petilia Policastro. Esposto Natale Costanzo ed altri frazionisti
di Tagliatelle per mancata costruzione
acquedotto
1928 – 1930”;
“16.522.9 Girifalco. Esposto Destro Cesare ed altri
comunisti per risanamento della via Fratelli Bandiera
1928 – 1930”;
“16.522.12 Polia. Reclamo Dastoli Clemente per danni
in dipendenza costruzione acquedotto
1928 – 1930”;
“16.522.13 Mesoraca. Consorzio di bonifica. Contributi
1928 – 1930”;
“16.522.14 Cessaniti. Sistemazione delle fontane di S. Cono e S. Marco
1928 – 1930”;
16,523, “Chieti”
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“16.523.7 S. Giovanni Lipioni. Frane minacciante l’abitato. Progetto di
lavori consolidamento della frana
1928 – 1930”;
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16.525, “Cosenza”

“16.525.1 S. Lucido Marina. Reclamo della Società A.
Fiumarelli circa esecuzione dei lavori di spostamento del
torrente e costruzione edificio industriale
1928 – 1930”;
“16.525.4 Cosenza. Impresa costruttrice acquedotto
Vivacqua
1928 – 1930”;
“16.525.7 Guardia Piemontese.Esposto del segretario
politico F. Molinari ed altre autorità per ricostruzione
Terme Comunali
1928 – 1930”;
“16.525.8 Cropalati. Esposto Santoro Marcellino per
pagamento sui lavori di costruzione acquedotto frazione
Paludi
1928 – 1930”;
“16.525.11 Rose. Ricorso di Bruno Antonio circa
ingiunzione di ridurre al primitivo stato la strada che dal
Ponte Guarizza menava ad pubblica fontana
1928 – 1930;

16.531, “Foggia”

“16.531.3 S. Agata di Puglia. Progetto fognatura,
acquedotto, piano regolatore
1928 – 1930”;

b.2288
16.538, “Lecce”

b.2289
16.544, “Matera”

“16.538.2 Lecce. Assegnazione somma per lavori
di fognatura
1928 – 1930”;

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.545, “Messina”

“16.545.2 S. Lucia del Mela. Consorzio per la
costruzione e manutenzione della diga a difesa della proprietà sulla
destra del torrente Mela
1928 – 1930”;

16.548, “Napoli”

“16.548.17 Villa Literna. Esposto a firma di Fratta
Crescenzo ed altri circa operati Capo squadra lavori
Bonifica Nuzzi Francesco
1928 – 1930”;

16.550, “Nuoro”

“16.550.3 Neurallao. Esposto Podda Antonio per
costruzione Edificio scolastico e risanamento igienico del paese
1928 – 1930”;

b.2290
16.552, “Palermo”
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“16.552.9 Montelepre. Esposto Barone Salvatore per
avere l’uso dell’acqua irrigua di Nocella
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1928 – 1930”;
“16.552.18 Gratteri. Esposto Zito Antonio circa
mancata arginatura di un torrente che danneggia la sua
casa di abitazione
1928 – 1930”;
“16.552.20 Bompietro. Esposto di diversi podestà circa
mancata costruzione ponte del fiume Imera
1928 – 1930”;
16.557, “Pescara”

b.2291
16.562, “Potenza”
16.563, “Ragusa”

“16.557.8 Pescara. Consorzio d’irrigazione di terreni a
sinistra del fiume Pescara
1928 – 1930”;

(Nessun fascicolo attinente le acque)
“16.563.4 Ragusa. Lavori di fognatura. Denuncia anonima
1928 – 1930”;
“16.563.5 Ragusa. Esposto di Bertini Luigi per pagamento indennità
di espropriazione pel civico acquedotto
1928 – 1930”;
“16.563.6 Ragusa. Esposto anonimo contro la
direzione dei lavori di fognatura
1928 – 1930”;

16.565, “Reggio – Calabria”
“16.565.4 Montebello Jonico. Escavazione nel torrente
San Pietro. Ordine pubblico
1928 – 1930”;
16.570, “Salerno”
“16.570.3 Pisciotta. Istanza Tambasso Francesco ed
altri diretta ad ottenere urgenti lavori di
consolidamento del comune minacciato da frana
1928 – 1930”;
“16.570.4 Roccapiemonte. Costruzione di Acquedotto.
Costituzione del collegio arbitrale
1928 – 1930”;
“16.570.5 Serre. Esposto Figiani Angelina per definizione vertenza
circa demanialità delle acque di
un molino
1928 – 1930”;
“16.570.6 Sanza. Appalto costruzione acquedotto.
Esposto Ragusi Giuseppe circa svolgimento dell’Asta
1928 – 1930”;
b. 2292
16.570, “Salerno”
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“16.570.13 Corbara. Esposto con cui il Parroco ed
altri abitanti chiedono la costruzione di un ponte su d’un torrente di
quel paese
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1928 – 1930”;
“16.570.15 Aquara. Esposto Fasano Giovanni per costruzione linea
ferroviaria o tranviaria dalla stazione di Persano al ponte del fiume
Calore
1928 – 1930”;
16.570.17 Salerno Piano Regolatore di ampliamento
1928 – 1930”;
Nota:
Il fascicolo contiene un ampia documentazione relativa ai provvedimenti di
ampliamento per la città di Salerno. Nello specifico si segnala la pubblicazione
relativa alle opere pubbliche indifferibili ed urgenti ed altre provvidenze d’indole
economico sociale indirizzata dalla provincia di Salerno a S. E. Benito
Mussolini,ed il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1928 ed il suo
relativo progetto in corso di approvazione.

Pubblicazioni:
Amministrazione Provinciale di Salerno, “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1928 approvato dalla R. Commissione
straordinaria col deliberato n.386 degli 8 marzo 1928”, Salerno,
Tipografia editrice del Commercio Ditta Cav. Antonio Volpe
&Figli,1928
(Fasc16.570.17, b.2292)
Provincia di Salerno, “A S. E. Benito Mussolini Capo del Governo e
Duce del fascismo per le opere pubbliche indifferibili e urgenti ed
altre provvidenze d’indole economico – sociale”, Salerno, Prem.
Tip.Ditta Antonio Volpe & Figli, 1927 anno VI
(Fasc. 16.570.17 b. 2292)
“16.570.20, Salerno. Appalto costruzione opere pubbliche
1928 – 1930”;
“16.570.21 Campagna. Reclamo di Salito Rosario circa indennità di
espropriazione della sorgente Salito
1928 – 1930”;
b.2293
16.571, “Sassari”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.574, “Siracusa”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.577, “Taranto”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.578, “Teramo”

(Nessun fascicolo attinente le acque)

16.581, “Trapani”

“16.581.2 Castellamare del Golfo. Espoto Abulone
Antonina circa pagamento indennità esproprio e danni
per frane rotture acquedotto
1928 – 1930”;

Triennio 1931– 1933
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Istituzione: Ministero dell’Interno
Fondo:Direzione Generale dell’amministrazione civile
Serie: Divisione per le amministrazioni comunali e provinciali
Estremi cronologici: 1904 – 1956 (con docc. dal 1881)
Consistenza: bb.3086; 268 regg.
Inventario: 13, 58/3. Inventario Analitico a stampa
Note: L’archivio è munito di titolario ed è ordinato con regolarità a partire dal 1904 per
categorie triennali a loro volta suddivise in sottocategorie. All’interno di ciascuna categoria
gli affari sono ordinati per province disposte in ordine alfabetico, e all’interno di ogni
provincia per comuni. Fra le varie categorie si segnalano:
la 15.800 denominata “Amministrazioni comunali e provinciali”, in particolare:
15.800.5, “Sardegna”;
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.8, “Calabria e Lucania”;
15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).

L’intera categoria denominata “Amministrazioni Comunali e provinciali”è sprovvista di tutte
le classifiche sopra citate.

Categoria 16.400: “Notizie statistiche”
16.400.1, “Notizie Statistiche”
16.400.4, “Censimento”;

Della categoria 16.400 non vi è nessun dato da rilevare.

La categoria 16.500 denominata “Opere pubbliche” all’interno della quale sono da rilevare:
16.500.3, Acquedotti;
16.500.16, Consorzi idraulici e stradali;
16.500.24, Frane e alluvioni;
16.500.25, Porti e canali
16.500.56, Bonifiche.
Categoria 16.500: “Opere pubbliche”
Mancano della categoria denominata Opere Pubbliche tutte le categorie sopra citate ed inoltre
negli affari per provincia vi sono solo alcune
Affari per provincia:
b. 2440
16.570, “Salerno”
“16.570.3 Santomenna. Vertenza tra l’Ingegnere
De Rosa ed il Comune circa progetti fognatura e di
conduttura
1931 – 1933”;
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16.571, “Sassari”

“16.571.1 Berchidda. Esposto Felizia Salvatore circa
mancanza energia elettrica dal bacino Coghinas
1931 – 1933”;

b. 2441
16.574, “Siracusa”
“16.574.4 Francofonte. Reclamo Cooperativa
“Trinacria”circa appalto lavori fognatura Francofone
1931 – 1933
“16.574.5 Francofonte. Appalto lavori fognatura.
Ricorso Scolari Sebastiano
1931 – 1933”;
16.577, “Taranto”

“16.577.1 Martina Franca. Ricorso ingegnere Gioia
Vincenzo contro Comune e Prefetto per appalto lavori
fognatura 2° lotto
1931 – 1933”;

16.578, “Teramo”

“16.578.4 Valle Vibrata. Consorzio per l’acquedotto
nomina del Commissario
1931 – 1933”;
“16.578.5 Tavo. Consorzio per l’acquedotto nomina del Commissario
1931 – 1933”;
“16.578.6 Ruzzo. Consorzio per l’acquedotto nomina di Commissario
1931 – 1933”;

Triennio 1934– 1936
Istituzione: Ministero dell’Interno
Fondo:Direzione Generale dell’amministrazione civile
Serie: Divisione per le amministrazioni comunali e provinciali
Estremi cronologici: 1904 – 1956 (con docc. dal 1881)
Consistenza: bb.3086; 268 regg.
Inventario: 13, 58/4. Inventario Analitico a stampa
Note: L’archivio è munito di titolario ed è ordinato con regolarità a partire dal 1904 per
categorie triennali a loro volta suddivise in sottocategorie. All’interno di ciascuna categoria
gli affari sono ordinati per province disposte in ordine alfabetico, e all’interno di ogni
provincia per comuni. Fra le varie categorie si segnalano:
la 15.800 denominata “Amministrazioni comunali e provinciali”, in particolare:
15.800.5, “Sardegna”;
15.800.6, “Sicilia”;
15.800.8, “Calabria e Lucania”;
15.800.13, “Municipalizzazione” (tra cui acquedotti).
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Manca la categoria denominata “Amministrazioni comunali e provinciali”nei punti sopra
citati.
Categoria 15.800: “Amministrazioni comunali e provinciali”
Categoria 16.400: “Notizie statistiche”
16.400.1, “Notizie Statistiche”
16.400.4, “Censimento”;
b.2624

La categoria 16.500 denominata “Opere pubbliche” all’interno della quale sono da rilevare:
16.500.3, Acquedotti;
16.500.16, Consorzi idraulici e stradali;
16.500.24, Frane e alluvioni;
16.500.25, Porti e canali
16.500.56, Bonifiche.

Categoria 16.500: “Opere pubbliche”
b. 2625
16.500.3 “Consorzi Acquedotti”; anno 1933
Nota:
L’intero fascicolo fa riferimento ai Consorzi di Acquedotti in Italia ed è comprensivo di telegrammi a stampa
comunicati per notizia.Si segnalano nello specifico dell’Italia meridionale i seguenti telegrammi:
da Avellino (7/3/1933); da Foggia (2/3/1933); da Cagliari (2/3/1933); da Bari (2/3/1933);da Teramo
(4/3/1933);da Napoli (4/3/1933); da Cosenza (3/3/1933);da Campobasso (4/3/1933);da Pescara (4/3/1933);da
Catanzaro (2/3/1933);da Potenza (2/3/1933);da Nuoro (3/3/1933);da Enna (1/3/1933);da Palermo (2/3/1933);da
Benevento (6/3/1933); da Reggio – Calabria (7/3/1933) e da Matera (//3/1933).

16.500.3 “Governo India desideroso conoscere aliquote rifornimento irrigazione acqua in
Italia”; anno 1933
Nota:
Il fascicolo contiene documenti relativi ai prezzi per il rifornimento dell’acqua ad uso di irrigazione, per un
paragone tra le aliquote in India e in Italia.

16.500.3/20 “Caltanissetta. Acquedotto di Geracello. Danni alluvionali1935”; anno1935
Nota:
Il fascicolo contiene un documento che si riferisce all’Acquedotto di Geracello e ai danni alluvionali del 1935.

16.500.3/23 “Napoli. Acquedotto della Santuccia”; anno 1935
Nota:
Il fascicolo possiede documentazione anche a stampa relativa all’Acquedotto della Santuccia. Vi è inoltre il
prospetto relativo all’aggravio tributario in dipendenza del mutuo per l’istituzione del Consorzio Acquedotto.

16.500.3/25 “Depurazione biologica delle acque di fogna. Commissioni studi”; anno 1936
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Nota:
Il fascicolo presenta in generale documentazione relativa alle Commissioni di studi per la depurazione biologica
delle acque di fogna.

16.500.3/bis “Corpo reale del Genio Civile. Ordinanze derivazioni d’acque”; anno 1936
Nota:
L’intero fascicolo contiene i resoconti delle visite istruttorie da parte dell’Ingegnere Capo
dell’ Ufficio del Genio Civile competente secondo quanto previsto all’ultimo comma dell’articolo n. 218
concernente acquedotti ad uso potabile del Testo Unico di Leggi sulle acque e impianti elettrici.
Si menzionano in particolare per l’Italia meridionale varie istruttorie fra cui:quella dell’ Ingegnere Capo
dell’ufficio di Caserta facente capo alle Sorgenti Valle Amato Consorzio per l’approvvigionamento idrico dei
comuni di Torra Piccilli e Presenzano; quella di Trapani relativa al Corso d’acqua Fiume Belice. Ditta Giuseppe
Taormina fu Vincenzo, domanda 18 marzo 1931 per concessione ad uso irriguo in Comune di Castelvetrano
(Provincia Trapani); quella di Siracusa per il Vallone S. Cusmano. Istanza dell’Amministrazione Militare
Marittima per concessione e derivazione d’acqua; ancora quella di Trapani per Corso d’acqua Vallone Canalotto.
Ditta Cutino Giuseppe fu Salvatore. Domanda 20 marzo 1934 per concessione in via sanatoria di derivazione
d’acqua ad uso industriale in comune di Alcamo. Inoltre il fascicolo contiene un sottofascicolo 16.500.3/bis/48
“Cerinola Fontanella e S. Croce. Derivazione acqua per azionamento di un mulino”anni 1934 – 1936; nel quale
vi è l’istruttoria del Ingegnere Capo del Genio Civile di Caserta Provincia di Napoli, inerente Rio Fontanella e S.
Croce, Deriv. n. 838 Ditta Troianello Andrea. Broccolo. Domanda 3/8/1933 di sanatoria per derivazione ed uso
di sviluppo di forza motrice per l’azionamento di un mulino per macina di cereali comune di Cerinola:

16.500.3 “Sant’Agapito (Campobasso). Denuncia Antonelli Pasquale ed altri frazionisti di
Teminotta e Porcarile avverso deviazioni acque fiume Lorda da parte dei naturali del
capoluogo”;anno1932
Nota:
Il fascicolo rimanda a documentazione relativa a S. Agapito e alla derivazione d’acqua dal fiume Lorda.

16.500.3 “Messina”. Ricorso di Gaetano Gentile ed altri utenti delle acque irrigue dei torrenti
Rosmarino e Favaro in Torrenova frazione di S. Agata di Militello”; anno 1932
Nota:
Il fascicolo contiene documenti anche a stampa relativi alla frazione di S. Agata di Militello in Torrenova. Fra
questi compare l’esposto contro la famiglia Gentile, circa abuso acqua irrigua dei torrenti Rosmarino e Favara, la
copia del ricorso al Governo del Re, da parte della maggioranza degli utenti dell’acqua irrigua dei torrenti
Rosmarino e Favara, contro la deliberazione del Commissario Prefettizio al Comune di Stagata Militello del 7
agosto 1932, il ricorso contro deliberazione del Commissario Prefettizio del 7 agosto 1931.

16.500.3 “Teramo. Consorzio Acquedotto della Vibrata”; anno 1933
Nota:
Il fascicolo contiene un documento a stampa relativo alla elezione di un nuovo Commissario prefettizio rispetto a
quello che lo precedeva del Consorzio dell’Acquedotto del la Vibrata.

16.500.3 “Teramo. Consorzio dell’Acquedotto del Tavo”; anno 1933
Nota:
Il fascicolo contiene un documento a stampa relativo alla elezione di un nuovo Commissario prefettizio rispetto a
quello che lo precedeva del Consorzio dell’Acquedotto del Tavo.
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16.500.3/8 “Benevento. Costituzione del Consorzio “Costruzione Acquedotto del Calore”;
anno 1934
Nota:
Il fascicolo si riferisce a documenti che interessano la costruzione dell’Acquedotto Consorziale dell’Alto Calore.

16.500.3/12 “Mercato San Severino (Salerno). Consorzio di irrigazione con le acque del
Montoro e San Severino. Amministrazione straordinaria”; anno 1933

Nota:
Il fascicolo presenta documentazione a stampa, si segnala in particolare la Relazione sommaria
sull’amministrazione del Consorzio d’Irrigazione con le acque di Montoro e San Severino , sedente in Mercato
S. Severino, tenuta dal Commissario Prefettizio Arturo Incoronato pel tempo dal 9 giugno 1930 al 16 maggio
1933.

16.500.3/19 “Trapani. Consorzio bonifiche di Margi di Birgi e del Gorgo Marausa” anno1933
Nota:
Il fascicolo presenta una copia prefettizia indirizzata al Provveditorato per le Opere. Publiche. della Sicilia,
relativa al Consorzio delle bonifiche del Margi di Birgi e del Gorgo Marausa.

Mancano le categorie 16.500.24 “Frane e alluvioni”;e 16.500.25 “Porti e canali”;della
16.500.16 “Consorzi idraulici e stradali” non vi è materiale riferito alle acque.

b. 2627
16.500.56/8 “Avellino” Volturara Irpina Bonifica del lago Dragone”;
anno 1932
Nota:
Il fascicolo contiene un documento riferito al Comune di Avellino inerente la bonifica del lago del Dragone.

16.500.56 “Foggia. Transazione vertenza sorta per lavori bonifica del lago di Lesina”; anno
1931
Nota:
Il fascicolo fa riferimento ad un documento relativo al superamento della vertenza per i lavori di bonifica del
lago di Lesina.

16.500.56 “Creazione di un ente in Sardegna per la bonifica integrale e la Colonizzazione”;
anno1931
Nota:
Il fascicolo possiede documenti che riguardano lo schema decreto – legge concernente la costituzione in
Sardegna di un Ente per la bonifica integrale.

16.500.56/4 “Caltagirone (Catania). Consorzio trasformazione fondiaria. Modifica e
regolamento”; anno 1934
Nota:
Il fascicolo è composto di documenti a stampa che riguardano il Consorzio di trasformazione fondiaria territorio
Caltagirone e Comuni limitrofi e le modifiche al regolamento organico.
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16.500.56/6 “Vasto (Chieti). Consorzio per l’acquedotto del Sinello.
Scioglimento dell’Amministrazione Commissario straordinario”; anno 1935

Nota:
Il fascicolo contiene documenti a stampa relativi al Consorzio per l’Acquedotto del Sinello e allo scioglimento
amministrazione Commissario Straordinario. E’ inoltre corredato da una puntuale Relazione
sull’Amministrazione Straordinaria dall’aprile 1934 al marzo 1935, i cui punti principali sono:
Ufficio di Segreteria – Locali - Modifica Regolamento Organico;
Servizio di Tesoreria;
Statuto;
Pagamento Contributi da parte dei Comuni Consorziati;
Conti Consutivi;
Cassa Previdenza Salariati;
Approvvigionamento idrico del Comune Liscia;
Liti & Transazioni.

16.500.56/13 “Catania. S. Michele di Ganzeria – Torrente S. Michele e Vallonello. Opere
idrauliche”; anno 1935
Nota:
Il fascicolo riguarda documentazione relativa a S:Michele di Ganzeria. Torrente San Michele, classifica in terza
categoria delle opere idrauliche.

Affari per provincia:

b. 2628
16.501, “Agrigento”

“16.501.4 Comune di Campobello di Licata. Ricorso
Roberto Pagliarello per sistemazione approvvigionamento idrico
1934 – 1936”;
“16.501.5 Favara. Esposto Cascio Calogero per
mancanza di acqua potabile
1934 – 1936”;

16.505, “Aquila”

“16.505.4 Sulmona. Ricorso ditta Parini & C.per
aggiudicazione lavori
1934 – 1936”;

16.508, “Avellino”

“16.508.2 Forino. Parise Gaetano ricorso per
progetto provvista d’acqua
1934 – 1936”;
“16.508.3 Lioni. Esposto Ingegnere Ugo De Giorni
per saldo lavori costruzione acquedotto comunale
1934 – 1936”;

b. 2629
16.509, “Bari”

Valentina Stefani

“16.509.1 Trani. Domanda arbitrato “Impresa Turolla
Caldarone e Rossi Augusto per risoluzione controversie costruzione
fognatura
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1934 – 1936”;
“16.509.11 Bari. Fonogramma per mancanza d’acqua
1934 – 1936”;
16.511, “Benevento”

b.2630
16.516, “Brindisi”
16.517, “Cagliari”

“16.511.5 Benevento. Ricorso Amadio Pietro per concessione acqua
1934 – 1936”;
“16.511.7 Piedimote Alife. Lavori di completamento
strada di bonifica
1934 – 1936”;

(Nessun fascicolo attinente le acque)
“16.517.2 Domusnovas. Acquedotto ferroviario
1934 – 1937”;
“16.517.6 Cagliari. Lavori di bonifica Senorbi’
1934 – 1936”;

16.518, “Caltanissetta” “16.518.1 Riesi. Esposto Rutella Drago Filippo
per sistemazione strada acquedotto
1934 – 1936”;
“16.518.2 Caltanissetta (Provincia). Lavori
di costruzione di un ponte sul fiume Morello. Vertenza
Giammuso Vincenzo tutore del Signor Ciresi Michele
(interdetto)
1934 – 1936”;
“16.518.8 Caltanissetta. Ricorso per annullamento
Decreto prefettizio per utilizzazione acque di rifiuto
1934 – 1936”;
16.519, “Campobasso” “15.519.2 Agnone. Esposto Iacapraro Angiolina per
derivazione d’acqua
1934 – 1936”;
16.520, “Catania”

b. 2631
16.521, “Catanzaro”
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“16.520.3 Catania. Consorzio di bonifica della Piana di
Catania
1934 – 1936”;
“16.520.6 Adrano. Ricorso Mancino Salvatore per
concessione d’acqua
1934 – 1936”;

“16.521.4 Sorianello. Ricorso Mesci Tommaso
per collocamento fontanella ingresso principale
casa mia proprietà
1934 – 1936”;
“16.521.6 S. Gregorio Ippona. Esposto per sistemazione opere
pubbliche
1934 – 1936”;
“16.521.7 Catanzaro. Funzionamento acquedotto
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capoluogo
1934 – 1936”;
“16.521.10 Mesoraca. Esposto per lavoro acquedotto
1934 – 1936”;
“16.521.19 Drapia. Massara Avvocato Ignazio.
espropriazione fondo “Saracino”
1934 – 1936”;
Nota:

Indennità

Il fascicolo contiene riferimenti all’acquedotto di Drapia.

16.522, “Chieti”

“16.522.1 Monteodorisio. Ricorso Trivelli ingegnere
Michele per mancata nomina a Direttore per
l’esecuzione dei lavori di pavimentazione e fognatura
1934 – 1936”;
“16.522.2 Chieti. Acquedotto consorziale di Orsogna
denuncia
1934 – 1936”;
“16.522.4 Colledimezzo. Esposto per costruzione di un
ponte nel fiume Sangro
1934 – 1936”;

16.524, “Cosenza”

“16.524.2 Papasidero. Esposto Ginnasi Nicola contro il
podestà per impedire la nomina dell’Ingegnere la
Greca Alfredo a Direttore dei lavori di fognatura e
acquedotto
1934 – 1936”;
“16.524.4 Rocca Imperiale. Ricorso Gallo Antonio ed
altri avverso deliberazioni riflettenti costruzione
acquedotto
1934 – 1936”
Nota:
Il fascicolo contiene al suo interno un’altro fascicolo
della categoria “Acquedotti” 16.500.3/6 il cui titolo dell’affare è “Rocca Imperiale.
Consorzio per l’Acquedotto di Amendolara. Ricorso Basile Giuseppe ed altri per
ritiro prossima adesione”; anni 1934 - 1936

16.527, “Enna”

b. 2632
16.531, “Foggia”
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“16.527.1 Barrafranca. Concessione derivazione di
acqua dal Vallone Serradadi e Balatella influente del
torrente Olivo per uso potabile
1934 – 1936”;
“16.527.2 Enna. Approvvigionamento idrico
a carico dell’Ingegnere Capo ecc. dell’ufficio Tecnico
1934 – 1936”;

“16.531.4 Casalvecchio di Puglia. Ricorso Ingegnere
Ettore Ciaccia per lavori
1934 – 1936”;
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Nota:
Il fascicolo si riferisce ai lavori di costruzione di fognatura
del suddetto Comune.

b. 2633
16.538, “Lecce”
16.544, “Matera”

b. 2634
16.545, “Messina”

(Nessun fascicolo attinente le acque)
“16.544.2 Montescaglioso. Approvazione popolazione
per costruzione fogne
1934 – 1936”;

“16.545.4 Taormina. Reclamo Nelson Hood
Duca di Bronte contro i lavori della costruzione
del collettore
1934 – 1936”;
Nota:
Il fascicolo si riferisce ai lavori di fognatura e di
protezione da frane.

16.545.6 Mazzarà S. Andrea. Esposto Oliva Pompeo
circa convogliamento acque per evitare danni propria
casa
1934 – 1936”;
b. 2635
16.548, “Napoli”

“16.548.8 Napoli. Ricorso Trapani avvocato Guido
per annullamento nuova convenzione con la Società
Acquedotto di Napoli
1934 – 1936”;
Nota:
Il fascicolo contiene un ampia documentazione
anche a stampa relativa ai ricorsi dell’avvocato
Guido Trapani e di Giovanni Neri contro la
deliberazione 9/8/1933 dell’Amministrazione
Comunale di Napoli, che approva la nuova
convenzione con la Società acquedotto di Napoli.
Inoltre vi sono all’interno dei documenti da
allegarsi alla nota 20 febbraio 1934, n. 9375 diretta
al Ministero dell’Interno, due pubblicazioni:
“Il Testo della Convenzione col Municipio di Napoli
stipulata il 29 novembre 1922”;e il “Testo della Convenzione
col Municipio di Napoli stipulata il 4settembre 1933 – XI”.

Pubblicazioni:
Acquedotto di Napoli(Società anonima per azioni),
“Testo della convenzione col Municipio di Napoli
stipulata il 29 Novembre 1922”, Napoli, Tipografia
Angelo Trani, 1923;
Acquedotto di Napoli, “Testo della convenzione col Municipio di
Napoli stipulata il 4 Settembre 1933
–XI”, Napoli, R. Tipografia Francesco Giannini & Figli 1933
(fasc.16.548.8, b.2634)
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“16.548.14 S. Giorgio a Cremano. Esposto Falanga Guglielmo per
lavori non eseguiti in località Capua Sansoni da parte
dell’Amministrazione delle Bonifiche. (Transazione)
1934 – 1936”;
b. 2636
16.548, “Napoli”

“16.548.24 Napoli. Proposta per annullamento di
ufficio di tutti gli atti, provvedimenti e disposizioni
relativi agli onorari di redazione di contratti , da
corrispondere al Comune dagli imprenditori di lavori
ed opere di conto municipale
1934 – 1936”;
Il fascicolo contiene all’interno una pubblicazione relativa al
Municipio di Napoli inerente la costruzione della fognatura
della città di Napoli.

Pubblicazione
Municipio di Napoli, “Capitolato Generale per la
costruzione della fognatura della città di Napoli
Testo Unico approvato con Decreto dell’Interno in
data del 23 giugno 1912”, Napoli, R. Stabilimento
Tipografico Francesco Giannini &Figli, 1921
(fascicolo 16.548.24, b. 2636)
“16.548.37 Calvi Risorta (Napoli). Esposto contro il
Commissario del Consorzio
1934 – 1936”;
Nota:
Il fascicolo si riferisce al Consorzio di Bonifica delle
tenute di Calvi e Cardi.

“16.548.62 S. Antonio Abate. Esposto Vanocore
Eligio per costruzione acquedotto
1934 – 1936”;
b. 2637
16.550, “Nuoro”
16. 552, “Palermo”

(Nessun fascicolo attinente le acque)
“16.552.1 Polizzi Generosa. Ricorso di Rampollo
Luigi ed altri. Provvedimenti pel nubifragio.
Nomina del Commissario straordinario Ingegnere Cav.
Alagna Vincenzo
1934 – 1936”;
“16.552.2 Palermo. Vertenza tra il Comune suddetto e
la Società dell’Acquedotto di Scillata
1934 – 1936”;
Nota:
Si tratta di un fascicolo molto consistente nel quale
vi sono come allegati gli Atti prodotti dal Commissario straordinario per
l’amministrazione comunale di Palermo.

“16.552.3 Campofelice. Ricorso Bartoletta Nicolò
per ricostruzione abbeveratoio
1934 – 1936”;
“16.543.7 Palermo. Sistemazione delle strade, delle ferrovie, tramvie
comunicazioni marittime, Palazzi, Poste, Università e Giustizia
1934 – 1936”;
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Nota:
Il fascicolo sebbene riferito a vari interventi contiene al suo interno una
pubblicazione intitolata Provvidenze per la città di Palermo dove nell’ allegato A
“Opere pubbliche straordinarie comunali”include le voci inerenti le acque nel punto
(b) “Risanamento dell’abitato e piano regolatore”;
(c) “Fognatura e risanamento del canale di Passo di Rigano”;
(d) “Bagni popolari”.

Pubblicazione:
“Provvidenze per la città di Palermo, Voti al Governo del Re
presentati a S. E. Benito Mussolini Presidente del Consiglio dei
Ministri”, Palermo, Grafiche A. Giannitrapani, 1925
(fasc. 16.543.7, b.2637)
16.557, “Pescara”

b. 2638
16.562, “Potenza”
16.563, “Ragusa”

“16.557.1 Pescara. Piano regolatore e fognatura
1934 – 1936”;

(Nessun fascicolo attinente le acque)
“16.563.5 Modica. Acquedotto. Lavori per impedire
l’inquinamento dell’acqua
1934 – 1936”;
“16.563.6 Ragusa. Decisione del ricorso del Comune
per annullamento D. M. 7/4/1925
1934 – 1936”;
Nota:
Il fascicolo si riferisce al ricorso del Comune di
Ragusa per l’annullamento del D. M. 7/4/1925 di
approvazione del progetto delle opere per la
provvista d’acqua.

“16.573.7 Ragusa. Deficienza di acqua potabile
1934 – 1936”;
16.565, “Reggio – Calabria”
“16.565.2 Gioiosa Jonica. Ricorso Staticò Raffaele e
Rag. Rizzo Gustavo contro G. P. A. per annullamento
decisione 29/1/1934 relativo bilancio Consorzio Idrico
esecuzione 1933
1934 – 1936”;

b.2639
16.570, “Salerno”

“16.570.2 Angri. Esposto Abate Alfonso per sospensione
lavori di fognatura, pavimentazione dei cortili
1934 – 1936”;
“16.570.4 S. Angelo Fasanella. Acquedotto e
fognatura
1934 – 1936”;
“16.570.6 Salerno. Bosco Nicola. Lavori
1934 – 1936”;
Nota:
Il fascicolo fa riferimento ai lavori per Imprese
Idro – Elettriche.

“16.570.7 Salerno. Esposto Matteo Forte per lavori
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Nota:
Il fascicolo si riferisce alla costruzione di un Acquedotto
Consorziale per conto dei Comuni S. Valentino Torio e
S. Marzano sul Sarno.

“16.570.10 Stio. Lavori di sistemazione torrente
Valloncello. Domanda arbitrato
1934 – 1936”;
“16.570.12 Cava dei Tirreni. Esposto del sacerdote
Sabato Apicella per esecuzione dei lavori stradali
1934 – 1936”;
Nota:
Il fascicolo si riferisce in particolare alla frazione S. Martino,
che è priva di acqua, luce e strade.

16, 571, “Sassari”

16.571.4 Thiesi. Esposto per lavori vari
1934 – 1936”;
Nota:
Il fascicolo tratta fra i vari lavori anche l’esposto relativo alla
necessità di un nuovo acquedotto.

16.574, “Siracusa”

b. 2640
16.577, “Taranto”
16.578, “Teramo”
16.581, “Trapani”

“16.574.3 bis Lentini. Esposto Marchesi Alfio
ed altri per la costruzione di un ponte sul fiume
S. Leonardo
1934 – 1936”;
“16.574.8 Siracusa. Esposto Genovese Lucia per
mancanza di fognatura
1934 – 1936”;

(Nessun fascicolo attinente le acque)
(Nessun fascicolo attinente le acque)
“16.581.1 Trapani. Nomina del Segretario del
Consorzio per la bonifica dei Margi e Birgi e del
Gorgo Marausa
1934 – 1936”;
1934 – 1936”;
Nota:
Il fascicolo fa riferimento ai lavori portuali di
Trapani

“16.581.7 Castelvetrano. Ricorso Bandiera Silvio
appalto presa di acqua
1934 – 1936”;
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Fondo:Commissione Reale per il credito comunale e provinciale
Serie: Categoria 15.800: Municipalizzazione dei pubblici servizi (comprende anche
Commissione per le riforme dell’Ente Volturno, Commissione per lo studio delle finanze di
Roma, commissione reale per il risorgimento economico di Roma)
Estremi cronologici: 1901 - 1904
Note:
Per la categoria 15.800: “Municipalizzazione dei pubblici servizi” si è ritenuto utile ai fini
della ricerca sulle acque fare una schedatura analitica delle buste e dei fascicoli, seguendo
l’ordine dell’indice per le province e segnalando solo quelle riferite all’Italia Meridionale che
sono le seguenti:
Aquila; b.27 – 28;
Avellino;b.31
Bari; b.32 – 33 – 34;
Benevento; b.36
Cagliari; b.45
Caltanissetta; b.45
Campobasso; b.46
Caserta; b. 47
Catania; b. 48 – 49 – 50 - 51
Catanzaro; b. 51 - 52
Chieti; b.52 – b.53
Cosenza; b. 57 - 58
Foggia;b.75 - 76
Girgenti; b.88 - 89
Lecce; b.90 – 91 - 92
Messina; b.103 – 104
Napoli; b.120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 –
133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 –
148 – 149 - 150
Palermo; b.157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163.
Reggio – Calabria; 186
Salerno; b.206
Sassari; b.207
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Siracusa; b.210 – 211 - 212
Teramo; b.213 - 214
Trapani; b.218 – 219

Tutte le buste presentano fra di loro caratteristiche omogenee, possedendo tutte le province
sopra citate la busta denominata Affari generali suddivisa per comuni corrispondenti alla
medesima provincia di riferimento.
Si è scelto il criterio delle note come ulteriore specifica dei documenti laddove si
presentavano pubblicazioni o documentazione che dal titolo del fascicolo o del sottofascicolo
non espressamente si ricollegava all’argomento acque, dove non compaiono le note invece i
riferimenti al tema della ricerca sulle fonti idriche per l’Italia Meridionale sono espliciti.
Numerosi fascicoli del fondo contengono pubblicazioni a stampa su vari argomenti segnalati
da un elenco presente nell’inventario, che rimanda alla busta di appartenenza, nello specifico i
temi che più ci interessano sono: Acque; Acquedotti; Acque potabile; Bagni popolari e Acque
termali.
15.800/13 “Aquila”
Busta
27

Fascicolo
301

Oggetto
Anni
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
divisi per Comuni relativi a vari regolamenti per
opere di diversa natura. Si segnalano i seguenti
sottofascicoli che possiedono un più esplicito
riferimento alle acque:
Aquila distribuzione di acqua potabile anno
(1890)
Castel del Monte Molino anno (1909)
Pratola Peligna distribuzione di acqua potabile
anno (1893)
Vi è inoltre altra documentazione relativa alla Prefettura
della provincia dell’Aquila sull’assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei Comuni.

Busta
28

Fascicolo
309

Oggetto
Castel del Monte. Molino

Busta
28

Fascicolo
310

Oggetto
Anni
Celano. Impianto elettrico Acquedotto e fognatura 1911 – 1914
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Anni
1905 – 1906
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Busta
28

Fascicolo
320

Oggetto
Anni
Piscina. Illuminazione elettrica e Molino elettrico 1912 – 1914

Busta
28

Fascicolo
323

Oggetto
San Demetrio nei Vestini. Illuminazione e molino
(vertenza Ditta Piccone)
Nota:
Contiene all’interno una pubblicazione R. Camera di
Commercio e delle Arti della éProvincia
dell’Aquila degli Abruzzi, Monografia della
provincia dell’Aquila con inventario delle forze
idrauliche Compilatata dal Cav. Alfonso Carli,
Aquila, Tipografia Aternina 1904

Anni
1904 - 1910

Busta
28

Fascicolo
326

Oggetto
Sulmona. Impianto idro – elettrico. Riscatto e
municipalizzazione
Nota:
Contiene all’interno una pubblicazione R. Camera di
Commercio e delle Arti della Provincia
dell’Aquila degli Abruzzi, Monografia della
provincia dell’Aquila con inventario delle forze
idrauliche Compilata dal Cav. Alfonso Carli,
Aquila, Tipografia Aternina 1904

Anni
1919 - 1922

Busta
28

Fascicolo
328

Oggetto
Vittorito. Impianto elettrico e acquedotto

Anni
1906 - 1912

15.800/13 “Avellino”
Busta
31

Fascicolo
367

Anni
Oggetto
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
divisi per Comuni relativi a vari regolamenti sui
servizi pubblici gestiti dai dar Comuni medesimi

Busta
31

Fascicolo
370

Oggetto
Avellino Illuminazione pubblica
Nota:

Anni

Vi sono all’interno numerose pubblicazioni relative alle
opere di municipalizzazione dell’impianto elettrico, le
osservazioni per il Comune di Avellino contro la società
elettrica Irpina ….oltre a relazioni bilanci di spesa ….Vi
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potrebbero essere dei riferimenti a fonti idroelettriche.

Busta
31

Fascicolo
371

Oggetto
Anni
Ing. Lodovico Coscia Montella, Progetto di
derivazione di acqua per uso potabile dalla
sorgente Tornola per Avellino, Aiello, Tavernola,
e Canale Serino e dalla sorgente Sauceto per
Atripalda, Sab. Tip. Gennato Cozzolino Napoli .
Nota:
Il fascicolo contiene oltre il progetto anche le tre tavole dei
tre progetti con le planimetrie generali e i profili
longitudinali.

Ing. Lodovico Coscia Montella, Derivazione del
Torrente Salzola e dal fiume Sabato per impianto
idro – elettrico presso Atrièpalda e Pratola
(Avellino)
Nota:
Contiene oltre la relazione generale del progetto anche la
planimetria generale.

Busta
31

Fascicolo
374

Oggetto
Castel Franchi. Luce elettrica
Nota:

Anni
(1906 – 1908)

Il fascicolo contiene documentazione che fa riferimento alla
concessione di un molino alla ditta Diknam

15.800/13 “Bari”
Busta
32

Fascicolo
378

Oggetto
Anni
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
divisi per Comuni relativi a vari regolamenti per
opere di diversa natura. Si segnala il seguente
sottofascicolo che possiede un più esplicito
riferimento alle acque:
Comune di Ruvo di Puglia anno (1898);

I restanti fascicoli sono tutti inerenti l’illuminazione elettrica.
15.800/13 “Benevento”
Busta
36

Fascicolo
415
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Oggetto
Affari generali.

Anni
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Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
divisi per Comuni relativi a vari regolamenti per
opere di diversa natura da affrontare. Si segnalano
i seguenti sottofascicoli dove i riferimenti alle
acque sono più evidenti:
Airola (1902) (contiene al suo interno una pubblicazione
sulle acque del Serino);

Cusano Mutri (1892);
Busta
36

Fascicolo
417

Oggetto
Benevento (Comune). Servizi pubblici

Anni
(1910 – 1911)

Busta
36

Fascicolo
422

Oggetto
Cerreto Sannita. Acqua potabile.

Anni
(1906 – 1908)

Busta
36

Fascicolo
426

Oggetto
Paolisi. Acqua del Serino concessione ai privati.

Anni
(1909)

15.800/13 “Cagliari”
Busta
45

Fascicolo
558

Oggetto
Anni
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
divisi per Comuni:
relativi ai vari regolamenti sulle acque e sugli
acquedotti
San Nicolò Gerrei anno 1907;
Uro anno1895;
Oristano anno1893;
Bosa anni 1904 – 1905;
Sinnai anni 1906 – 1908;
Domusnovas anno 1907;
Vi è inoltre altra documentazione anche a stampa relativa
alla Prefettura della provincia di Cagliari sull’assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni riferita agli
anni grosso modo fra il 1904 – 1908.

Busta
45

Fascicolo
559

Oggetto
Cagliari .Illuminazione a gas e acquedotto.

Anni

Busta
45

Fascicolo
560

Oggetto
Cagliari (azienda del gas e acquedotto). Ricorso
del Regio Commissario contro la decisione 3
settembre 1920 della G.P.A.

Anni
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Busta
45

Fascicolo
566

Oggetto
Fluminimaggiore. Acquedotto

Anni
(1906 – 1908)

Busta
45

Fascicolo
567

Oggetto
Iglesias. Acqua potabile

Anni
(1886 – 1909)

15.800/13 “Caltanissetta”
Busta
45

Fascicolo
571

Oggetto
Anni
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
relativi ai vari Comuni e più in generale ai
regolamenti relativi all’illuminazione pubblica dei
medesimi.

Busta
45

Fascicolo
572

Oggetto
Anni
(1907 – 1912)
Aidone. Illuminazione pubblica
Nota:
Contiene all’interno molta documentazione anche
a stampa relativa ad un impianto idroelettrico
all’acquedotto e alla somministrazione e
distribuzione ai cittadini di acqua potabile.

15.800/13 “Caltanissetta”
Busta
46

Fascicolo
574

Anni
Oggetto
(1909 – 1914)
Castrogiovanni Conduttura d’acqua potabile e
illuminazione elettrica.
Nota:
Contiene documentazione varia anche a stampa
sia riferita ad un impianto idroelettrico che ad un
acquedotto che all’acqua potabile.

15.800/13 “Campobasso”
Busta
46

Fascicolo
578
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Oggetto
Anni
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
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relativi ai vari Comuni e più in generale ai fini
della ricerca sulle acque si segnalano le seguenti
località:
Campobasso anno 1899
Nota:
Contiene copia cartacea del Regolamento per la
distribuzione delle acque di Monteverde..
Isernia anno1888
Nota:
Contiene documentazione a stampa sulla
convenzione per l’abbonamento all’acqua potabile
.
Vi è inoltre altra documentazione relativa alla
Prefettura della provincia di Campobasso
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei Comuni lasciati attualmente all’iniziativa
privata che riguarda le acque databile all’ anno
1899.
Busta
46

Fascicolo
581

Oggetto
Montecilfone Molino Municipale

Anni
1922

15.800/13 “Caserta”
Busta
47

Fascicolo
583

Anni
Oggetto
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
divisi per Comuni ed in molti di essi vi sono chiari
riferimenti
sulle
acque
e
sulla
loro
regolamentazione a tal scopo si segnalano in
particolare le seguenti località:
Acerra anno, (1905);
Alvito anno, ((1906);
Elena anno (1907);
Maddaloni (1909);
Nola (1895)
Nota:
Si tratta di una pubblicazione a stampa Comune di
Nola Regolamento per la distribuzione delle
acque del Serino votato dal Consiglio Comunale
nella tornata del 20 Aprile 1895 Nola Tipografia
R.Rubino e G.Scala 1895
Vi è inoltre altra documentazione relativa alla
Prefettura
della
provincia
di
Caserta
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
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dei Comuni per interventi di varia natura..

15.800/13 “Catania”
Busta
48

Fascicolo
600

Oggetto
Anni
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
relativi ai vari Comuni e più in generale ai
regolamenti relativi a varie opere di intervento
amministrate in economia. In particolare si
segnalano per riferimenti più diretti sulle acque i
seguenti sottofascicoli:
Caltagirone anni (1889 – 1903);
Casalotto anno (1887);
Castiglione anno (1885);
Mineo anno (1898);
Mirabella Imbaccari anno (1885);
Nicosia anni (1904 – 1905);
Palagonia anno (1898);
Ramacca anno (1898);
S.Michele di Ganzeria anno (1885);

Busta
51

Fascicolo
616

Oggetto
Paternò. Impianto idro - elettrico.

Anni
(1921)

15.800/13 “Catanzaro”
Busta
51

Fascicolo
621

Oggetto
Anni
(1898 – 1909)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione relativa alla
prefettura di Catanzaro e sull’assunzione diretta
dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Busta
52

Fascicolo
636

Oggetto
Crucoli Derivazione d’acqua.

Anni
(1908 – 1909)

15.800/13 “Chieti”
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Busta
52

Fascicolo
655

Oggetto
Anni
(1901 – 1908)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
divisi per Comuni ed in molti di essi vi sono chiari
riferimenti
sulle
acque
e
sulla
loro
regolamentazione a tal scopo si segnalano in
particolare le seguenti località:
Chieti anno 1896
Nota:
Si tratta di documentazione diversa relativa al
regolamento per la vendita dell’acqua nella città di
Chieti e del contratto per la condutture delle acque
dal monte Maiella a Chieti.
Lanciano Acquedotto anni (1904 – 1908)
Nota:
Si tratta di documentazione relativa all’acquedotto
e della sua regolamentazione.
Ortona a Mare anno (1890)
Nota:
Contiene
documentazione
relativa
alla
distribuzione di acqua potabile ai privati.
Tocco Casauria anni (1885 – 1890)
Nota:
Contiene documenti relativi alla distribuzione di
acqua alle famiglie.
Torriccella Peligna anno (1904)
Nota:
Contiene il regolamento per la concessione d’acqua.

Nota:
Contiene inoltre altra documentazione relativa alla
prefettura di Chieti e sull’assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei Comuni con
particolare riferimenti alle opere di intervento per
l’acquedotto.

Busta
52

Fascicolo
656

Oggetto
Caramanico sorgenti acque minerali e annesso
stabilimento balneare “La Salute”

Anni
(1916)

Busta
52

Fascicolo
661

Oggetto
Castiglione Messer Marino. Acqua potabile,
nettezza, illuminazione.

Anni
(1916)
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Busta
52

Fascicolo
662

Oggetto
Chieti. Acquedotto

Anni
(1907 - 1922)

Nota:
Contiene numerosi documenti riferiti all’acquedotto anche a
stampa oltre ad un articolo pubblicato: Città di Chieti

Acquedotto Municipale regolamento e tariffa per
il servizio e distribuzione dell’acqua potabile,
Stabilimento tipografico E. Ricci - Chieti, 1912

Busta
53

Fascicolo
663

Oggetto
Chieti. Stabilimento bagni

Anni
(1909 - 1915)

Busta
53

Fascicolo
665

Oggetto
Pescara. Acquedotto Val di Foro. Consorzio con
Francavilla al Mare, Miglianico, Tollo, Ortona a
Mare, Fara Filiorum Petri.

Anni
(1908 - 1915)

Nota:
Contiene numerosi documenti e regolamenti riferiti
all’acquedotto anche a stampa oltre ad una pubblicazione:

Acquedotto di Val di Foro, Atto costitutivo del
Consorzio Statuto e Regolamento, Pescara
Tipografia Fratelli La Galla 1909
Busta
53

Fascicolo
668

Oggetto
Tocco Casauria. Acquedotto

Anni
(1906 - 1913)

Nota:
Contiene numerosi documenti riferiti all’acquedotto anche a
stampa

15.800/13 “Cosenza”
Busta
57

Fascicolo
760

Oggetto
Anni
(1899 – 1909)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno una serie di sottofascicoli
divisi per Comuni ed in molti di essi vi sono chiari
riferimenti
sulle
acque
e
sulla
loro
regolamentazione a tal scopo si segnalano in
particolare le seguenti località:
Luzzi anni (1895)
Nota:
Contiene al suo interno documentazione relativa al
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regolamento per la manutenzione e conservazione
della conduttura dell’acqua potabile.

Nota:
Contiene inoltre altra documentazione relativa alla
prefettura di Cosenza e sull’assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei Comuni con
particolare riferimenti alle opere di intervento e
piani di spesa relativi ai singoli Comuni della
Provincia per la distribuzione di acqua potabile.

Busta
57

Fascicolo
762

Oggetto
Belvedere Marittimo Fognature

Anni
(1906 – 1907)

Busta
57

Fascicolo
764

Oggetto
Castrovillari impianto idroelettrico

Anni
(1908 – 1922)

Nota:
Contiene moltissima documentazione anche a stampa
relativa all’impianto idroelettrico.

Busta
57

Fascicolo
765

Oggetto
Cosenza (Comune) pubblici servizi.

Anni
(1906 – 1909)

Nota:
Contiene moltissima documentazione relativa a varie opere
di intervento fra cui l’assunzione diretta dell’acquedotto da
parte del Comune

Busta
57

Fascicolo
766

Oggetto
Cosenza impianto elettrico e gestione

Anni
(1911– 1922)

Nota:
Contiene anche molta documentazione inerente la
derivazione d’acque dal torrente Cardone per produzione di
energia elettrica.

Busta
58

Fascicolo
768

Oggetto
Rossano. Fognature

Anni
(1905– 1907)

Busta
57

Fascicolo
766

Oggetto
Trebbiasse. Acquisto esercizio di un mulino.

Anni
(1906 – 1907)
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15.800/13 “Foggia”
Busta
75

Fascicolo
963

Oggetto
Anni
(1898 – 1909)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Foggia e
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei Comuni della provincia.
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque i seguenti sottofascicoli divisoi per
singoli Comuni:
Ascoli Latriano anno (1904);
S. Marco in Lamis anno (!907);
San Paolo di Civitate anno (1907);

Non vi sono nella b.76 fascicoli inerenti le acque.
15.800/13 “Girgenti”
Busta
88

Fascicolo
1107

Anni
Oggetto
(1904 - 1908)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Girgenti e
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei Comuni.
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque i seguenti sottofascicoli divisi per
singoli Comuni:
Girgenti anno 1907
Nota:
Contiene all’interno una pubblicazione:Municipio
Girgenti,
Regolamento
sulla
concessione
dell’acqua ai privati,
1907

Busta
89

Fascicolo
1108

Oggetto
Girgenti ed altri Comuni. Acqua potabile
distribuzione ai privati (consorzio del Voltano).

Anni
(1898 – 1921)

Nota:
Contiene moltissima documentazione anche a stampa
relativa alla distribuzione dell’acqua ed inoltre una
pubblicazione: Comune di Favara, Regolamento per

la distribuzione ai privati dell’acqua del Voltano
per usi domestici, industriali e agricoli, Girgenti
Tipografia Dima, Di Caro e Compagni 1910.
Valentina Stefani

242

Busta
89

Fascicolo
1110

Oggetto
Girgenti ed altri Comuni. Acqua potabile

Anni
(1910– 1911)

Nota:
Contiene documentazione relativa alla distribuzione
dell’acqua ed inoltre una pubblicazione:Municipio di

Girgenti, Testo unico del Regolamento per la
distribuzionee concessione di acqua potabile del
Voltano e di quella di Recalmari nel Comune di
Girgenti, Girgenti Premiata Stamperia Montes
1910.

Busta
89

Fascicolo
1112

Oggetto
Licata. Farmacia e acqua potabile

Anni
(1907 – 1909)

Busta
89

Fascicolo
1114

Oggetto
Sambuca – Zabut. Acqua potabile.

Anni
(1912)

15.800/13 “Lecce”
Busta
90

Fascicolo
1127
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Oggetto
Anni
(1898 – 1909)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Lecce e
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei Comuni della provincia.
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque i seguenti sottofascicoli divisi per
singoli Comuni:
Castellaneta anno 1908;
Nota:
Si tratta di documentazione relativa al
regolamento per la concessione d’acqua ai privati
dal pubblico acquedotto.
Lecce anno 1898;
Nota:
Contiene all’interno una pubblicazione a stampa:
Municipio di Lecce, Capitolato per l’acquedotto
Leccese, Lecce Tipografia Cooperativa via
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Giuseppe Calmieri 1898.

Anni
(1907

Busta
91

Fascicolo
1142

Oggetto
Maglie. Vuotatura dei pozzi neri.

Busta
92

Fascicolo
1154

Oggetto
Anni
(1918)
Taranto. Energia idro - elettrica.
Nota:
Il fascicolo contiene documentazione inerente
l’Acquedotto Pugliese.

15.800/13 “Messina”
Busta
103

Fascicolo
1262

Anni
Oggetto
(1898 – 1908)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Messina e
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei Comuni della provincia.
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque i seguenti sottofascicoli divisi per
singoli Comuni:
Messina anno 1897;
Nota:
Contiene una pubblicazione: Concessione del
Comune di Messina all’ing.cav. Alessandro Vanni
per la condotta di acque potabili e per l’esercizio
dell’acquedotto, Messina Tipografia Filomena
1897

Busta
104

Fascicolo
1271

Oggetto
Anni
(1905 - 1908)
Messina (comune). Civico acquedotto
Nota:
Il fascicolo contiene anche documentazione a
stampa inerente l’Acquedotto comunale ed una
pubblicazione: Regolamento per la distribuzione
dell’acqua potabile nella città di Messina,
Messina Tipografia Filomena 1905.

15.800/13 “Napoli”
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Busta
120

Fascicolo
1554

Anni
Oggetto
(1898 – 1909)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Napoli e sulla
gestione diretta dei pubblici servizi Affari
comunitari.
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque oltre il sottofascicolo sopra citato
anche i seguenti sottofascicoli divisi per singoli
Comuni:
Calvizzano anno 1905;
Nota:
Si tratta di documentazione sulla gestione in
economia del servizio di distribuzione dell’acqua
del Serino.
Castellamare di Stabia anno 1899
Nota:
Contiene all’interno una pubblicazione a
stampa:Municipio di Castellamare di Stabia,
Regolamento per l’esercizio dell’acquedotto e per
la
distribuzione
dell’acqua
ai
privati,
Castellamare, tipografia Spagnolo 1899..
Cercola anno 1907
Nota:
Contiene all’interno un’ articolo a stampa del
regolamento per la distribuzione dell’acqua del
Serino.
Gragnano anno 1907
Nota:
Contiene all’interno il regolamento organico per
l’esercizio dell’acquedotto potabile.
Mugnano di Napoli anno 1896
Nota:
Contiene all’interno il regolamento per l’acqua del
Serino.
Ponticelli anno 1907
Nota:
Contiene all’interno il regolamento per
distribuzione e vendita dell’acqua del Serino.
Pozzuoli anno 1904
Nota:
Contiene all’interno il regolamento
l’Acquedotto pubblico del Serino.
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Resina anno 1908
Contiene informazioni
dell’acqua del Serino.

sulla

distribuzione

S. Anastasia anno 1896
Nota:
Contiene all’interno una pubblicazione: Municipio
S. Anastasia Regolamento per la distribuzione
dell’acqua del Serino, Portici Premiato
Stabilimento Tipografico Vesuviano 1896
S. Pietro a Paterno anno 1891
Nota:
Contiene all’interno una pubblicazione: Comune
di S. Pietro a Paterno, Regolamento per la
distribuzione dell’acqua del Serino, Portici
Stabilimento tipografico Vesuviano, 1891.
Villaricca anno 1898
Nota:
Contiene all’interno documentazione relativa
all’approvazione del regolamento per l’acqua del
Serino.

Busta
121

Fascicolo
1562

Oggetto

Anni
Castellammare di Stabia. (1908)

Acquedotto
Busta
121

Fascicolo
1565

Oggetto

Gragnano. Acquedotto

Anni
(1907 - 1912)

Nota:
Contiene al suo interno documentazione diversa
riferita all’acquedotto, comprensiva anche del
regolamento per la distribuzione dell’acqua
potabile.

Busta
123

Fascicolo
1583

Oggetto

Napoli. Acque cloacali

Anni
(1905)

Nota:
Contiene al suo interno anche un articolo di
giornale in relazione alle acque cloacali.
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Busta
124

Fascicolo
1586

Oggetto

Nomina della
Commissione per la riforme
dell’Ente “Volturno”. Decreto
luogotenenziale 16 settembre
1917

Anni
(1917)

Nota:
Contiene anche documentazione dattiloscritta
relativa alla nomina della Commissione per le
riforme Ente Volturno.

Busta
124

Fascicolo
1587

Oggetto

Minute dei verbali della
Commissione per le riforme
dell’Ente “Volturno”anno
1917

Anni
(1917)

Nota:
Contiene minute dei verbali.

Busta
124

Fascicolo
1588

Oggetto
Commissione per le
riforme dell’Ente “Volturno”,
Verbali collezionati (firma e
distribuzione)

Anni
(1917 - 1918)

Nota:
Contiene numerati dal n.1 al n. 14 i verbali della
Commissione per le Riforme dell’Ente autonomo
“Volturno”. Si tratta di documenti dattiloscritti a
partire dal 14 ottobre 1917al 19 gennaio 1918.

Busta
125

Fascicolo
1588

Oggetto

Commissione per le
riforme dell’Ente “Volturno”.
Corrispondenza coi
componenti. Stampa dei
Verbali

Anni
(1918 - 1920)

Nota:
Contiene documenti anche dattiloscritti.
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Busta
125

Fascicolo
1589

Oggetto
Commissione per le
riforme dell’Ente
autonomo“Volturno”

Anni
(1918 – 1919)

Nota:
Contiene numerati dal n. 15 al n.50 i verbali della
Commissione per le Riforme dell’Ente Autonomo
“Volturno”. Si tratta di documenti dattiloscritti a
partire dal 20 febbraio 1918 al 15 aprile 1919.

Busta
126

Fascicolo
1590

Oggetto
Riforme del Volturno.
Bozze di stampa dei verbali e
Atti vari.

Anni
(1917 – 1918)

Nota:
L’intera busta fa riferimento alle riforme del
Volturno, contenendo documentazione riferita a
bozze di stampa, ed atti vari.

Busta
127

Fascicolo
1591

Anni
Oggetto
()
Napoli. Azienda
Volturno. Leggi e Regolamenti
vari.
Nota:
L’intero fascicolo contiene al suo interno
moltissima documentazione diversa fra cui si
segnala in particolar modo: il disegno di legge per i
provvedimenti per la città di Napoli del 1910; i
bandi di concorso del 1910 pubblicati dall’Ente
Autonomo Volturno, e le seguenti pubblicazioni:
Legge 8 luglio 1904, n. 351 per il Risorgimento
Economico della Città di Napoli. Statuto
dell’Azienda per la costruzione e l’esercizio delle
opere di derivazione e di trasformazione,
conduttura e distribuzione di energia elettrica in
Napoli. Regolamento per l’esecuzione del capo
della legge 8 luglio 1904, n.351, e per
l’applicazione all’azienda autonoma della legge
29 marzo 1903, nn. 605 e 606 approvati con RR
decreti 7 ottobre 1905, nn. 605 606, Roma,
Tipografia delle Mantellate 1906;
Ente Autonomo Volturno, Progetto di esecuzione

Valentina Stefani

248

della derivazione idraulica e della produzione di
energia elettrica a capo Volturno relazione
generale, Napoli, R. Stabilimento tipografico
Francesco Giannini & Figli, 1910
Busta
127

Fascicolo
1592

Anni
Oggetto
(1905 - 1917)
Azienda Volturno.
Progetti di massima esecuzione
tecnico finanziario.
Nota:
L’intero fascicolo contiene documentazione che
riguarda le sorgenti del Volturno per rifornire la
città di Napoli di energia idroelettrica, di opere di
conduttura, di pareri del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici per il Fiume Volturno e di progetti
di massima…..

Busta
128

Fascicolo
1593

Oggetto
Relazione, Statuto
Regolamento

Anni
(1905 - 1919)

Nota:
Vi sono all’interno una serie di sottofascicoli
inerenti disposizioni dell’Ente Volturno.
Sottofascicolo 1593.1 Volturno;
Sottofascicolo 1593.2 Bozze a stampa delle
“Relazioni”;
Sottofascicolo 1593.3 Relazione Volturno (minuta)
Sottofascicolo 1593.4 Relazione (tracce);
Sottofascicolo 1593.5 Impianto idroelettrico di
Capo Volturno. Bacino di integrazione giornaliero
alle condotte forzate.
Planimetria di scala 1:500 sezioni di scala {1:500
per la distanza 1:100 per altezza}. Si segnalano
inoltre all’interno del medesimo sottofascicolo le
seguenti pubblicazioni:
Ente Autonomo “Volturno”, La linea di
trasmissione a 60.000 Volt da capo Volturno a
Napoli isolatori sospesi, 1921 Stabilimento
Tipografico Bodoniano Portici;
Ente
Autonomo
“Volturno”,
Descrizione
dell’Impianto idroelettrico di Capo Volturno con
17 figure, estratto da l’Elettrotecnica Giornali ed
Atti dell’Associazione Elettrotecnica Italiana, 25
Agosto – Settembre 1919 Anno VI n. 24 – 25;
Reale Istituto D’Incoraggiamento di Napoli (Ing,
Giuseppe Domenico Gangia Caratteristiche
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sociali, tecniche, economiche dell’Ente autonomo
“Volturno”, Napoli, Cooperativa Tipografica 1917

Busta
128

Fascicolo
1594

Oggetto
Napoli. Azienda
Autonoma del Volturno per
produzione e distribuzione di
energia idroelettrica (Legge 8
luglio 1904. n.351). Statuto e
Regolamento per esecuzione
art.28 della legge

Anni
(1904 – 1918)

Nota:
Contiene numerosa documentazione lo schema del
decreto – legge, i provvedimenti, il progetto per il
regolamento speciale,…in particolare si segnalano
fra l’alto queste pubblicazioni:
Municipio di Napoli, Concessione al Municipio di
Napoli della Energia idro – elettrica delle Sorgenti
del Volturno (legge 8 luglio 1904 n. 351). Discorso
del Relatore Assessore Masoni. Deliberazione
della Giunta del 12 dicembre 1904. Statuto
dell’Ente, Napoli, Stabilimento Tipo – Stereotipo
F. Di Gennaro & A. Morano, 1904;
Ente Autonomo Volturno, Supplemento al progetto
preliminare per l’utilizzazione al 2° salto del
Volturno, R. Stabilimento Tipografico Francesco
Giannini & Figli Napoli 1918

Busta
129

Fascicolo
1595

Oggetto
Ente Autonomo
“Volturno”. Regolamento

Anni
(1921 – 1923)

Nota:
Contiene documentazione dattiloscritta , atti
parlamentari, provvedimenti, il regolamento per
l’esecuzione della legge 24 Marzo 1921 n. 375
relativa
all’Ente
Volturno
in
Napoli.

Busta
129

Fascicolo
1596
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Oggetto
Ente “Volturno”.
Disegno di legge per
l’ordinamento dell’Ente.

Anni
(1919 – 1920)
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Nota:
Contiene oltre a numerosa documentazione riferita
al disegno di legge, anche le copie dei verbali della
Commissione per le Riforme dell’Ente “Volturno”
di Napoli.

Busta
130

Fascicolo
1598

Anni
Oggetto
Ente Volturno. Legge 24 (1919 – 1921)
marzo 1921 n. 375.
Provvedimenti per l’Ente
Volturno.
Nota:
Contiene numerosa documentazione di vario tipo,
atti parlamentari, relazioni, disegno di legge,
gazzette ufficiali riferite alla legge sopra citata, in
particolare si menziona la pubblicazione:
Commissione per le Riforme dell’Ente Autonomo
“Volturno”, Roma Tipografia delle Mantellate
1919.

Busta
130

Fascicolo
1599

Oggetto
Azienda del Volturno.
Regolamento.

Anni
(1904 – 1921)

Nota:
Contiene numerosa documentazione relativa al
progetto di Regolamento, oltre al Regolamento
medesimo della legge 24 marzo 1921 n. 375. Vi è
inoltre la pubblicazione
Commissione per le Riforme dell’Ente Autonomo
“Volturno”, Roma Tipografia delle Mantellate
1919

Dalla b.131 in poi la documentazione relativa all’Ente Volturno riguarda la contabilità, i
bilanci i conti consuntivi i mutui, dalla b. 134 i documenti conservati sono inerenti il
personale tecnico, gli impiegati le spese ad essi connesse……dalla busta 147 vi è materiale
più specifico legato all’Azienda Elettrica Volturno e alla distribuzione di energia elettrica e
agli impianti……

15.800/13 “Palermo”
Busta
157

Fascicolo
1845

Valentina Stefani

Oggetto
Affari generali.

Anni
(1899 – 1908)
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Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Palermo e sulla
gestione diretta dei pubblici servizi Provincia di
Palermo
Prospetto
dei
servizi
pubblici
municipalizzati
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque oltre il sottofascicolo sopra citato
anche i seguenti sottofascicoli divisi per singoli
Comuni:
Palermo anni (1893 – 1903)
Nota:
Il sottofascicolo contiene tre pubblicazioni sulle
acque:
Palermo, Concessione per la conduttura
dell’acqua delle sorgive Scillato, Palermo
Stabilimento tipografico Virzì 1893;
Palermo,
Convenzione
suppletiva
coi
concessionari dello acquedotto di Scillato
approvata con deliberazioni consiliari del 22
settembre e 2 ottobre 1897 e stipulata negli atti di
Notar Filippo Lionti Scagliosi il 25 ottobre 1897,
Palermo Stabilimento tipografico Virzì 1898;
Municipio di Palermo, Convenzione con l’impresa
Scillato per la conduttura di acqua nelle borgate e
per il prolungamento della rete interna di
distribuzione, Palermo Stabilimento Tipografico
Virzì 1903;

15.800/13 “Palermo”
Busta
157

Fascicolo
1855

Oggetto
Palermo. Sistemazione della città.

Anni
(1920 – 1921)

Nota:
Potrebbe contenere materiale sulle acque.

Busta
157

Fascicolo
1856

Oggetto
Palermo. Acquedotto

Anni
(1920)

Busta
157

Fascicolo
1857

Oggetto
Palermo. Agitazione personale dell’acquedotto

Anni
(1919 – 1920)
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per aumento retribuzione.

Busta
163

Fascicolo
1881

Oggetto
Termini Imprese Stabilimenti Balneari

Anni
(1906 – 1922)

Nota:
Vi sono documenti anche a stampa riferiti anche ai bagni.

15.800/13 “Reggio - Calabria”
Busta
186

Fascicolo
2172

Oggetto
Anni
(1902 - 1908)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Reggio Calabria
e sulla gestione diretta dei pubblici servizi.
Non vi sono in particolare sottofascicoli che
rimandano espressamente al tema delle acque.

Non vi sono nella b.186 fascicoli inerenti le acque
15.800/13 “Salerno”
Busta
206

Fascicolo
2414

Anni
Oggetto
(1904 - 1907)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Salerno e sulla
gestione diretta dei pubblici servizi .
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque i seguenti sottofascicoli divisi per
singoli Comuni:
Sala Consilina anno1904
Nota:
La documentazione contiene fra i vari
provvedimenti anche quelli relativi alla
distribuzione di acqua potabile.

Busta
206

Fascicolo
2419

Oggetto

Nocera Inferiore.
Acquedotto

Anni
(1905 - 1908)

.
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15.800/13 “Sassari”
Busta
207

Fascicolo
2423

Anni
Oggetto
(1904 - 1907)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Sassari e sulla
gestione diretta dei pubblici servizi .
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque i seguenti sottofascicoli divisi per
singoli Comuni:
Alghero anno1904
Nota:
La documentazione contiene fra i vari
provvedimenti
anche
quelli
relativi
al
miglioramento dei canali di spurgo.
Nota:
I restanti sottofascicoli facenti capo ai vari
Comuni contengono o provvedimenti o
regolamenti di opere di varia natura fra cui anche i
ponti….., ma da una prima sommaria visione non
emerge subito un riferimento preciso alle acque,
ma più in generale a disposizioni generali relative
all’assunzione dei pubblici servizi in economia da
parte dei Comuni.

Non Contiene altri fascicoli
15.800/13 “Siracusa”
Busta
210

Fascicolo
2452

Anni
Oggetto
(1889- 1907)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia
relativa alla prefettura della Provincia di Siracusa
e sulla gestione diretta dei pubblici servizi .
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque i seguenti sottofascicoli divisi per
singoli Comuni:
Modica anno1887
Nota:
Contiene al suo interno la documentazione
relativa alla modificazione al regolamento per le
concessioni d’acqua.
Ragusa anno 1903
Nota:
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Contiene una pubblicazione: Regolamento per la
Concessione delle acque potabili Comunali della
città di Ragusa, Ragusa Tip. Comunale 1903
Vittoria anno 1898
Nota:
Contiene documentazione relativa al regolamento
per la distribuzione dell’acqua potabile di Conni
Caporale.

Busta
210

Fascicolo
2459

Oggetto

Ferla. Acquedotto

Anni
(1908 - 1911)

Melilli. Acqua potabile

Anni
(1907 - 1908)

Modica. Acqua potabile

Anni
(1887 - 1908)

.
Busta
210

Fascicolo
2464

Oggetto
.

Busta
210

Fascicolo
2466

Oggetto
.

Busta
210

Fascicolo
2467

Oggetto

Modica. Servizi
idroelettrici.

Anni
(1922)

Nota:
Contiene documenti dattiloscritti relativi ai servizi
idroelettrici.

.
Busta
212

Fascicolo
2473

Oggetto

Busta
212

Fascicolo
2475

Oggetto

Busta
212

Fascicolo
2477

Oggetto

Rosolini. Concessione
d’acqua ai privati

Scicli . Acquedotto

Siracusa. Acquedotto e
distribuzione dell’acqua

Anni
(1910 - 1911)

Anni
(1899 - 1909)

Anni
(1908 - 1916)

Nota:
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Contiene anche documenti dattiloscritti relativi alla
distribuzione di acqua, oltre al Regolamento per la
concessione dell’acqua del civico acquedotto nel Comune di
Siracusa, ed le modifiche al Regolamento per la concessione
dell’acqua di Fontana Murata.

.

15.800/13 “Teramo”
Busta
213

Fascicolo
2503

Oggetto
Anni
(1904 - 1907)
Affari generali.
Nota:
Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Teramo e sulla
gestione diretta dei pubblici servizi . Non vi sono
però sottofascicoli suddivisi per Comuni. Ai fini
della ricerca sulle acque si segnala comunque
lall’interno di questo fascicolo la seguente
pubblicazione: Città di Teramo, Regolamento per
la concessione d’acqua potabile a domicilio,
Teramo Stab. Tip. Bezzi Appignani 1906.

Busta
214

Fascicolo
2512

Anni
Oggetto
Notaresco. Acquedotto comunale ed illuminazione (1913 - 1916)
elettrica.
Nota:
Contiene al suo interno documentazione relativa
all’acquedotto ed anche una pubblicazione:
Comune di Notaresco, Esercizio Finanziario
1915, Bilancio di previsione di entrata e della
spesa con note di Legislazione e di
Giurisprudenza a cura di G. Giannuzzi, Bergamo,
Stabilimento Tipo – Litog. Alessandro e Frat.
Cattaneo 1914

15.800/13 “Trapani”
Busta
218

Fascicolo
2540

Valentina Stefani

Oggetto
Affari generali.
Nota:

Anni
(1904 - 1907)
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Contiene all’interno documentazione varia relativa
alla prefettura della Provincia di Trapani e sulla
gestione diretta dei pubblici servizi .
In particolare si segnalano utili ai fini della ricerca
sulle acque i seguenti sottofascicoli divisi per
singoli Comuni:
Castelvetrano anno 1905
Nota:
Contiene documentazione relativa sia al
Regolamento per il servizio in economia della
manutenzione delle vie, piazze e ripulimento e
costruzione di acquedotti, sia a il regolamento per
il servizio in economia della distribuzione di
acqua
potabile
ai
privati.
Mazzara del Vallo anno 1904
Nota:
Contiene documentazione attinente a il
Regolamento per la concessione e distribuzione
delle acque potabili della Città.
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