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Introduzione 

Questo libro prende spunto da una mia ricerca pubblicata con il titolo: La 

pulizia a Pereto (L’Aquila), in cui uno dei temi trattati era la disponibilità 

di acqua potabile in paese. Con l’acqua potabile era possibile dissetare la 

popolazione ed il bestiame, svolgere lavori domestici o altre attività. La 

carenza o l’assenza significava un ridimensionamento delle attività lavo-

rative o famigliari ed un peggioramento delle condizioni igieniche. 

 

Questa pubblicazione ha l’obiettivo di raccontare, attraverso l’analisi 

delle delibere comunali di Pereto, la storia dei lavori idraulici intrapresi 

tra il 1899 ed il 1933 per portare acqua potabile in paese, sia nell’abitato 

che all’esterno, e per migliorare le condizioni igieniche della popola-

zione. La storia raccontata è complessa ed ha intrecci con altri temi della 

vita del paese (l’illuminazione pubblica, la viabilità delle strade, il taglio 

del bosco, ecc.). 
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Conti Natalino Lino l’acquarolo 

Sciò Michele Occimin 

Vendetti Mario Mario ‘e Camillo 

 

Ringrazio inoltre: 

Meuti Massimo Massimo ‘e Mozzone per le localizzazioni GPS ed i rife-

rimenti delle condutture idriche 

Meuti Pierluigi Scialuppa per le foto dei bottini idrici 

Di Blasio Gianni per il catalogo elettronico delle delibere comunali e le 

foto digitali delle delibere 

Ventura Sandro per le ricerca delle delibere della giunta comunale 

 
 

 

Massimo Basilici 

Roma, 26 aprile 2021. 
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Note per questa pubblicazione 

In corsivo sono riportati brani tratti dai documenti originali. 

Quando è presente il simbolo #, significa che non è stata rivenuta alcuna 

informazione. 

Tra parentesi quadre sono indicate le note del redattore utili alla com-

prensione del relativo testo. 

 

In questa pubblicazione sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni per 

gli archivi consultati: 
ARCO  Archivio comune di Pereto (L'Aquila) 

 

 

Nella copertina della presente pubblicazione è mostrata la sezione tra-

sversale del pubblico lavatoio, progettato dall’ingegnere Ciarletta Ettore. 

Il disegno è sato estratto da Sciò Michele, Il risanamento igienico del 

comune di Pereto (1924-1930), edito in Il foglio di Lumen, numero 28, 

Pietrasecca di Carsoli, 2010, pagine 22-25. In questo risanamento 

dell’abitato di Pereto è riportato il progetto del lavatoio con la relativa 

planimetria.1  

 

 

 
1 La documentazione relativa al progetto è conservata nella Biblioteca del convento di 

Santa Maria di Valleverde a Celano (L’Aquila), Fondo Ciarletta, busta 63/1. 
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Gli elementi di riferimento 

Per parlare dell’acqua potabile a Pereto si potrebbe partire da epoche re-

mote, ma quanto trovato finora comporterebbe la scrittura di un racconto 

lungo ed analisi complesse dei fenomeni connessi. Per questo si è preso 

come riferimento un periodo compreso tra due eventi, periodo che poi ha 

dato origine a storie che gli anziani del paese ricordano. In questo capi-

tolo sono analizzati gli elementi che determinarono la nascita del periodo 

preso in considerazione nella presente pubblicazione. 

Lo scioglimento dell’amministrazione comunale 

Sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 1 luglio 1899, numero 152, a pagina 

2636 è riportato questo testo: 

 

Relazione di S.E. il Ministro dell’Interno a S. M. il Re, in udienza del 15 

giugno 1899, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Pereto 

(L’Aquila). 

 

Sire! 

Le condizioni finanziarie del Comune di Pereto, in provincia di Aquila, 

come è stato constatato da una recente inchiesta, sono deplorevolissime; 

tanto che con atto del 7 agosto ultimo scorso il Consiglio dovette farsi 

anticipare danaro dal tesoriere con non lieve interesse. Molti sono i man-

dati di pagamento rilasciati all’amministrazione e non soddisfatti, spe-

cialmente per la mancata esazione degli avanzi di cassa dei precedenti 

tesorieri, e per il ritardo con vengono compilati i ruoli delle tasse comu-

nali. 

 

Il patrimonio del Comune è malamente amministrato. Per l’affitto dei 

beni patrimoniali non si stipulano sovente i relativi contratti, e né per i 

contratti stessi si osservano le prescrizioni di legge. 

Innumerevoli e notori sono gli abusi e le usurpazioni nei boschi comu-

nali. Molte deliberazioni della Giunta non furono comunicate all’Auto-

rità Governativa per l’esame prescritto, ed in alcune liti il Sindaco lasciò 

condannare il Comune in contumacia senza nemmeno informarne il Con-

siglio o la Giunta. 
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In pessimo stato sono inoltre i servizi pubblici, la manutenzione delle 

strade è trascurata; somme considerevoli furono spese per il cimitero e 

per la condottura dell’acqua, senza che siasi provveduto sufficiente-

mente al bisogno. 

 

Anche l’assistenza sanitaria dà luogo a continue lagnanze. 

In disordine è infine l’ufficio comunale; molti sono i registri che man-

cano ed i pochi esistenti non si tengono al corrente. 

Vani sono riusciti i mezzi ordinari adoperati per indurre gli amministra-

tori a migliorare le sorti della pubblica azienda; né un migliore risultato 

potrebbe sperarsi dalle elezioni parziali. 

 

Rendesi pertanto necessario addivenire allo scioglimento del Consiglio 

Comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sotto-

porre all’Augusta firma di Vostra Maestà. 

 

UMBERTO I 
per grazie di Dio e per volontà della Nazione 

RE D’ITALIA 

 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari 

dell’Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provin-

ciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n.164; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1 

Il Consiglio comunale di Pereto, in provincia di Aquila, è sciolto. 

Art. 2 

Il sig. Mocchi cav. Luigi è nominato Commissario straordinario per 

l’Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all’insediamento 

del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge, 

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell’esecuzione del presente de-

creto. 

 

Dato a Roma, addì 15 giugno 1899 

UMBERTO 
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In poche righe è riportata una situazione drammatica delle condizioni di 

vita del paese di Pereto, o meglio di Pereto e le sue due frazioni, Oricola 

e Rocca di Botte.  

 

Nel decreto è evidenziato anche il tema dell’acqua: In pessimo stato sono 

inoltre i servizi pubblici, la manutenzione delle strade è trascurata; 

somme considerevoli furono spese per il cimitero e per la condottura 

dell’acqua, senza che siasi provveduto sufficientemente al bisogno. 

 

Così il 15 giugno 1899 fu sciolta l’amministrazione comunale di Pereto. 

Il commissario inviato dal Re doveva mettere a posto l’amministrazione 

per poi fare indire nuove elezioni entro sessanta giorni, ma non fu così. 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 4 ottobre 1899, numero 230, a pa-

gina 3656 è riportato questo testo: 

 

Relazione di S.E. il Ministro dell’Interno a S.M. il Rem in udienza del 19 

settembre 1899, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario 

straordinario di Pereto (L’Aquila). 

 

Sire! 

Per il riordinamento dell’Amministrazione Comunale di Pereto, il R. 

Commissario deve ancora provvedere all’accertamento delle responsa-

bilità dei cessati amministratori, al riordinamento dei servizi dei cimi-

teri, del servizio delle guardie campestri e del personale insegnante. 

Per dar quindi modo al R. Commissario di poter completare l’opera sua, 

occorre che i poteri straordinari siano prorogati di due mesi. 

Provvede di conformità l’unito schema di R. decreto, che mi onoro di 

sottoporre alla firma di Vostra Maestà. 

 

UMBERTO I 
per grazie di Dio e per volontà della Nazione 

RE D’ITALIA 

 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari 

dell’Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
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Veduto il Nostro decreto del 15 giugno u. s., con cui venne sciolto il Con-

siglio Comunale di Pereto, in provincia di Aquila; 

Veduta la legge Comunale e Provinciale; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio Comunale di 

Pereto è prorogato di due mesi. 

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente 

decreto. 

 

Dato a Monza, addì 19 settembre 1899. 

UMBERTO. 

 

Erano gli ultimi mesi dell’anno 1899 e la situazione dell’amministrazione 

comunale di Pereto non era ancora stata chiarita. Da qui comincia la sto-

ria di questa ricerca. 

La disponibilità di acqua potabile 

Nel 1899 solo alcune fontane del paese fornivano l’acqua potabile alle 

famiglie, le quali erano costrette con conche o recipienti di legno a pre-

levare l’acqua a queste fontane interne all’abitato o situate in prossimità 

del paese (Fonte vecchia, Fonticelle).  

 

Da segnalare che alla fine dell’anno 1899 erano presenti gli strascichi 

della costruzione dell’acquedotto che dalla località le Ricciarelle portava 

acqua in paese. Costruito l’acquedotto da parte della Società Italiana per 

Condotte d’acqua con sede in Roma, ci fu una lunga vertenza legale2 che 

verrà chiusa nel gennaio 1900.  

 

 
2 ARCO, delibere 8 ottobre 1893 - 53 - Giudizio Civile contro la Società Italiana delle 

Condotte d'acqua; 7 giugno 1894 - 101 - Ricorso in cassazione nella causa delle 

Società delle Condotte; 13 settembre 1896 - 154 - Autorizzazione del Sindaco a stare 

in giudizio nella lite con la Società delle condotte d'acqua; 13 settembre 1896 - 168 - 

Appello contro la Società delle Condotte; 22 agosto 1897 - 230 - Vertenza con la 

Società delle condotte d'acqua; 28 agosto 1898 - 63 - Provvedimenti circa la vertenza 

con la società delle condotte; 6 aprile 1899 - 51 - Provvedimenti intorno alla vertenza 

con la Società delle Condotte d'acqua. 
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Risultato: ad acquedotto finito, in paese mancava l’acqua. L’amministra-

zione comunale imputava la mancanza di acqua alla società che aveva 

costruito l’acquedotto, viceversa, la società asseriva che la mancanza era 

dovuta alla cattiva o assente manutenzione della conduttura idrica.  

 

Il decreto del Re evidenziava che fu spesa una ingente somma (seguita 

poi dalle spese della causa), ma non fu ottenuto quanto desiderato dalla 

popolazione. 

 

Un’altra necessità primaria della popolazione era la disponibilità di un 

lavatoio utile alle donne per effettuare il lavaggio dei panni senza recarsi 

in fontane o ruscelli posti fuori dell’abitato. 

 

Gli allevatori chiedevano la disponibilità di acqua per i propri animali 

domestici, quindi abbeveratoi sia all’interno del paese, che nel territorio. 

I pascoli estivi 

Una delle entrate principali dell’amministrazione comunale era l’affitto 

dei pascoli estivi ai cosiddetti mercati di campagna, ovvero proprietari 

di ovini che provenivano dal Lazio. Questo affitto avveniva da tempo 

immemorabile, ma andava garantita l’acqua alle fontane ed abbeveratoi 

presenti in montagna.  

 

Da considerare che le fontane oggi sono realizzate con grosse vasche in 

muratura. All’epoca dei fatti quasi tutte le fontane esterne al paese, ov-

vero quelle in montagna o in piano, erano realizzate con delle vasche di 

legno (in paese chiamati schifi, in altri scifi) poste in sequenza, lo scolo 

di una vasca alimentava la vasca sottostante e così via. Realizzarle era 

facile, il legno e la manodopera si trovavano facilmente, solo che queste 

costruzioni tendevano a marcire, a causa dell’acqua, e per questo ne an-

davano costruite di nuove. Questi schifi testimoniano il grado di arretra-

tezza nella gestione idrica delle acque, senza contare che spesso gli ani-

mali al pascolo si abbeveravano in pozze presenti nel terreno, da cui sgor-

gava e sgorga acqua da tempo immemorabile. 
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L’unione di Pereto, Oricola e Rocca di Botte 

Con la legge numero 272 del giorno 8 dicembre 1806, promulgata sotto 

Giuseppe Bonaparte, Re di Napoli e di Sicilia,3 il Regno di Napoli fu 

ripartito in tredici Province elevate, poi, a quattordici, suddivise in Di-

stretti e Circondari L’articolo 2 della predetta legge prevedeva che Per 

facilitare l’amministrazione delle Comunità minori di mille abitanti, po-

tranno le medesime essere riunite fra loro, e con le altre maggiori fino 

ad un numero non maggiore di tremila, combinando le ragioni di loca-

lità, e di lontananza.4 

 

Con questa legge i paesi di Oricola e Rocca di Botte furono uniti con 

Pereto per formare un unico comune con Pereto capoluogo, essendo il 

più popoloso; l'unione effettiva avvenne il 10 gennaio 1810. Per quasi 

cento anni i rappresentanti di Oricola e Rocca di Botte chiesero l’indi-

pendenza da Pereto.  

 

Notizie storiche sulle vicende dell’indipendenza dei tre comuni si tro-

vano nella pubblicazione di Laurenti Achille, Oricola e contrada Car-

seolana nella storia di nostra gente.5 

 

Sia gli abitanti di Pereto, che quelli di Oricola e Rocca di Botte chiede-

vano acqua in paese, il problema era comune in molti altri paesi. Fino a 

che i tre comuni erano riuniti, molte decisioni dell’amministrazione co-

munale di Pereto penalizzavano le esigenze dei due paesi aggregati. Vi-

ceversa, le esigenze di Pereto erano ridimensionate o riviste alla luce 

 
3 Giuseppe Bonaparte (Corte, 7 gennaio 1768 – Firenze, 28 luglio 1844) era il fratello 

maggiore di Napoleone Bonaparte, e fu da questi nominato re di Napoli dal 1806 al 

1808. 
4 Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, anno 1806, Napoli, Fonderia Reale e Stam-

peria della Segreteria di Stato, 1813. 
5 Laurenti Achille, Oricola e contrada Carseolana nella storia di nostra gente, editore-

tipografo Mantero di Tivoli, anno 1933, pagina 141 e seguenti. In occasione del 60° 

anniversario della morte dell’autore, Laurenti Achille, e del 75° della pubblicazione 

della sua opera (anno 1933), l’Associazione culturale Lumen e l’amministrazione co-

munale di Oricola nell’anno 2009 hanno ristampato l’opera. Di seguito si farà riferi-

mento a questa ristampa, dal momento che l’originale non è disponibile. 
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delle esigenze dei due comuni annessi. Questa situazione si protrasse fino 

all’anno 1910 quando i tre comuni furono definitamente separati. 

Dissesto finanziario di Antonio Maccafani 

Ai fattori sopra elencati si aggiunse un altro elemento che modificò la 

storia del paese. Una delle famiglie nobili del paese era quella dei Mac-

cafani. L’ultimo discendente fu la baronessa Agnese (Roma, 17 febbraio 

1812 – Roma, 22 febbraio 1891), che con la sua morte terminò il ramo 

nobile della famiglia. Questa lasciò suoi averi, mobili ed immobili, a va-

rie persone di Pereto, in particolare ai nipoti, uno di questi fu Antonio 

Maccafani. 

 

Antonio, in paese conosciuto con il nomignolo di Toto, ricoprì fino al 

1897 l’incarico di segretario comunale di Pereto. Parte del suo patrimo-

nio gli era stato lasciato in eredità dalla baronessa Agnese e lui gestiva 

anche il patrimonio di famiglia. Alcune proprietà le acquistò con legge 

15 agosto 1867 numero 3848 per la vendita all’asta pubblica dei beni 

dell’asse ecclesiastico.6 

 

Per un dissesto finanziario, Antonio vendette tutti i suoi averi, lasciando 

anche debiti in varie città.7 Il 16 giugno 1897 la sua proprietà fu acqui-

stata in blocco, senza nessuna ispezione, da parte di Mazzini Maria, la 

quale ne prese possesso il 24 giugno 1897. La vendita comprendeva oltre 

duecento ettari di terreno e relativi fabbricati,8 tra cui una parte del ca-

stello di Pereto. Venduto quello che poté in breve tempo, Antonio nel 

luglio 1897 scomparve da Pereto, fuggendo nelle Americhe e non si ebbe 

più notizia di lui. 

 

Maria Mazzini (#, 12 marzo 1866 – Roma, 19 marzo 1948) era pronipote 

del filosofo e personaggio risorgimentale Giuseppe Mazzini e proveniva 

da una ricca famiglia.   

  

 
6 Acquistò poco più di 15 ettari (Colapietra Raffaele, Gli acquirenti dei beni ecclesia-

stici in Abruzzo dopo l'unità, pag. 38). 
7 Alcuni di questi crediti sono riportati nella Gazzetta Ufficiale, o in annunci locali. 
8 Laurenti Achille, Oricola e contrada Carseolana, ristampa anno 2009, pagina 116. 
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La Mazzini aveva sposato a Genova il 7 novembre 1892 Carlo Vicario 

(Chiaromonte (Potenza), 14 agosto 1858 - Roma, 17 marzo 1929). 

 

 

Figura 1 - Vicario Carlo 

 

Figura 2 - Vicario Francesco 

L’avvocato Carlo Vicario (Figura 1) fu consigliere della Corte dei Conti, 

censore della Banca d'Italia, consigliere della Stampa, sindaco di parec-

chie società importanti e soprattutto uno dei maggiori esponenti della 

allora potente Massoneria. Quindi egli poteva considerarsi quale primo 

censito del Comune.9 

 

Al seguito dei coniugi Vicario arrivò in Pereto anche il fratello di Carlo, 

Francesco Vicario (Chiaromonte (Potenza), 30 settembre 1856 - Pereto, 

4 giugno 1936) laureato in ingegneria. Francesco (Figura 2) non si sposò 

e visse la sua vita dimorando in Pereto. Non visse con il fratello e la co-

gnata, bensì in un fabbricato collocato all’interno del terreno acquistato. 

 

Con il loro arrivo in Pereto, i Vicario fecero subito parte del consiglio 

comunale, in quanto possidenti, e si diedero da fare per gestire il paese.  

 

 
9 Laurenti Achille, Oricola e contrada Carseolana, ristampa anno 2009, pagina 117. 
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Figura 3 - Villa Vicario, anno 1905 

Trasferitisi a Pereto, nell’anno 1903 la famiglia Vicario-Mazzini abitò 

inizialmente in largo Giuseppe Mazzini10 all’attuale civico 3, in un’abi-

tazione all’interno del paese. A partire dal 1905 andarono ad abitare alla 

villa omonima, fatta realizzare nel frattempo, indicata dalla gente come 

Villa Vicario (Figura 3). Fu edificata all’interno della proprietà acquistata 

da Antonio Maccafani.  

 

I Vicario avranno bisogno di acqua per la loro famiglia e per le loro atti-

vità agricole. Per queste esigenze idriche non avevano problemi in quanto 

all’interno della proprietà si trovavano delle sorgenti.  

 

Convogliarono l’acqua all’interno della villa omonima, realizzando an-

che una fontana in muratura, con una bocchetta in metallo che gettava 

acqua tutto il giorno. Questa fontana era chiamata Fonte santa.11 Proba-

bilmente l’acqua fu presa dalla Fonte vecchia. Inoltre, alcuni torrenti pro-

venienti dalla montagna attraversavano le proprietà, permettendo l’irri-

gazione dei loro terreni. 

 
10 Sembrerebbe che questa piazza sia stata fatta intitolare dalla famiglia Vicario per 

onorare Giuseppe Mazzini, parente della Mazzini. 
11 Nel tempo la fontana fu demolita e messi dei cassoni per il recupero dell’acqua. 
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Il mulino 

A Pereto esisteva un mulino a retricine, vecchio, ma ancora funzio-

nante.12 Serviva alla macinazione del grano e del granturco coltivato 

dalla gente del paese e dei paesi limitrofi. Era situato nella proprietà dei 

Vicario, ovvero quella comprata da Antonio Maccafani; in Figura 4 è 

mostrato il mulino, è la costruzione situata in basso al centro. Questo era 

il mulino che funzionava, conosciuto come Mola di San Silvestro,13 que-

sto per distinguerlo da un altro mulino (Mola della Fonte vecchia), posto 

più a monte, che nel 1899 era già distrutto. 

 

Per azionarsi il mulino utilizzava l’acqua approvvigionata in un serbatoio 

idrico (chiamata rifolta in paese, refota in italiano) posto poco a monte. 

Questo serbatoio si riempiva con le acque di scolo della Fonte vecchia e 

di quelle provenienti dal fosso che scendeva dalla località le Forme, chia-

mato Fosso dei piaseri. Così il mulino aveva bisogno di un grosso quan-

titativo di acqua, approvvigionata per permettere la macinazione in alcuni 

periodi dell’anno ed in più ore del giorno. 

 

 

Figura 4 - Vecchio mulino, inizi Novecento 

 
12 Per avere dettagli su questo mulino ed altri presenti in paese si veda Basilici Massimo, 

Mole e mulini di Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, 2012. 
13 Coordinate GPS 42,0543117935 - 13,1053422020. 
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L’acqua potabile e le delibere  

In questo capitolo sono riportate le decisioni comunali utilizzate per rac-

contare la storia dell’acqua potabile a Pereto tra il 1899 ed il 1933. Al-

cune sono delibere, altre sono determine;14 nel seguito si farà riferimento 

ad entrambe mediante il temine delibera.  

 

Quanto proposto di seguito è stato estratto dai verbali nel cui titolo si 

trovano termini connessi con l’acqua (acqua, fontane, condutture, lava-

toio o termini simili). Tra questi sono stati selezionati solo quelli relativi 

a Pereto, in quanto esistono delle delibere dal 1900 al 1909, anno del 

distaccamento di Oricola e Rocca di Botte, aventi come provvedimenti 

la gestione idrica anche di questi due paesi. 

 

I verbali trascritti: 

− si trovano nell’Archivio storico del comune di Pereto. 

− sono relativi al consiglio e alla giunta comunale. 

− sono ordinati per data crescente; per ognuno è stato inserito un ti-

tolo nel quale è riportato il giorno, mese, anno della delibera, se-

guito dal numero e dal titolo della delibera. 

− per brevità non sono riportate le informazioni iniziali, contenenti 

l’apertura della seduta, la composizione dei deliberanti, o le firme 

apposte al termine delle sedute. 

 

Tra le trascrizioni dei verbali sono stati inseriti alcuni eventi che hanno 

influenzato la storia del paese. I verbali e gli eventi sono ordinati per data 

crescente. Per rendere più leggibili alcuni verbali, sono stati inseriti dei 

ritorni a capo, non presenti nel testo originale. In fondo ad ogni trascri-

zione sono riportate delle considerazioni su quanto riportato, scritte su 

sfondo grigio. 

 

 
14 La deliberazione è l'atto ufficiale dal quale risulta la volontà espressa collegialmente 

da giunta e dall'assemblea, ossia le decisioni che vengono assunte da detti organi nelle 

riunioni, convocate dal sindaco, dove vengono discussi e votati gli argomenti posti 

all'ordine del giorno. La determinazione è un atto amministrativo, attraverso il quale 

si esplica la volontà del dirigente/responsabile del servizio dell'ente, legittimato a 

adottarla, sulla base del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 



 

14 

Se si vuol andare più rapidamente nella lettura degli eventi, si possono 

leggere solo le considerazioni per capire l’evoluzione della storia. Le tra-

scrizioni dei verbali forniscono informazioni di dettaglio.  

 

In fondo alla pubblicazione è stato inserito un sommario per reperire con 

facilità le delibere riportate in questa pubblicazione. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Ponte delle mole, anno 2011 
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23 dicembre 1899 - 89 - Transazione della lite con la società delle Con-

dotte e creazione di mutuo per il pagamento del debito 

Comunicata la proposta inscritta all’ordine del giorno, il Segretario dà 

lettura all’adunanza della lettera della Direzione generale della Cassa 

Depositi e Prestiti in data 23 Novembre u.s. N. 22608-2002663 con la 

quale viene partecipato che l’Amministrazione non ha difficoltà di pro-

muovere la concessione di un prestito di £ 40 mila occorrente per la di-

missione del debito verso la Società delle Condotte. Soggiunge che oc-

correva però che il prestito stesso fosse deliberato dal Consiglio Comu-

nale ai termini dell’art. 162 della Legge Comunale e Provinciale, poiché 

le deliberazioni del R. Commissario non possono impegnare il Bilancio 

oltre l’anno. Dà notizia inoltre delle altre formalità richiamate in essa 

lettera e che con la somma disponibile di sovrimposta di £ 2219,42 non 

si può ottenere che un prestito di £ 37.000 tenuto conto dell’ammorta-

mento del prestito stesso in 35 anni e del saggio d’interesse al 5%. 

 

Prende la parola il Consigliere Vicario il quale fa noto che egli ha preso 

a cuore la sistemazione di tale affare e che non mancò dopo la seduta del 

3 andante di recarsi alla Società delle Condotte per ottenere una proroga 

giacché il termine pel pagamento del debito scade col 1° Gennaio p.v. e 

gli è grato di partecipare all’adunanza che si riuscirà agli effetti delibe-

rati; ma raccomanda di sollecitare per quanto più è possibile. Però sic-

come dalla somma disponibile di sovrimposta in £ 2219,42 non si può 

ottenere che la somma di £ 37000, propone che le mancanti £ 3000 siano 

provvedute con le risorse del Bilancio 1900, poiché chiedere di sovrim-

porre ancora sulla fondiaria per ottenere la totale somma occorrente 

porterebbe una lungaggine di tempo e la Società delle Condotte difficil-

mente si accontenterebbe. Anzi a risparmio di altro tempo egli propor-

rebbe di ratificare le due deliberazioni già prese dal R. Commissario in 

data 28 agosto e 24 settembre 1899 debitamente approvate dalla Giunta 

Provinciale Amministrativa, ritenendo così ottemperato al disposto 

dell’art. 162 della Legge Comunale, ed inoltrare subito la domanda alla 

Cassa Depositi e Prestiti per la concessione del mutuo. Se poi la Cassa 

chiederà la seconda deliberazione allora si farà, ma intanto si guada-

gnerebbe tempo. 
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Il Consigliere Laurenti Achille si oppone alla proposta ratifica suggerita 

dal Vicario, osservando che le deliberazioni del R. Commissario, in 

esame non hanno alcun valore, poiché è il Consiglio Comunale che deve 

adottare le due prescritte deliberazioni; quindi non essendo valide quelle 

del R. Commissario torna inutile ratificarle. 

 

Il Consigliere Laurenti Domenico si associa al Laurenti Achille osser-

vando che dal momento che la Cassa Depositi e Prestiti vuole le delibe-

razioni del Consiglio prese con le formalità dell’art. 162 della legge Co-

munale, torna inutile qualsiasi ulteriore discussione al riguardo. 

Dopo altre osservazioni, ed insistendo il Consigliere Vicario nella sua 

proposta, viene posta a votazione per appello nominale la ratifica delle 

suddette due deliberazioni del R. Commissario; ma la proposta ebbe voti 

favorevoli 8 e contrari 8. Non essendo stata quindi adottata la ratifica, il 

Consigliere Vicario fa la seguente proposta. 

 

Il Consiglio Comunale approva la transazione della lite con la Società 

Italiana delle condotte mediante il pagamento della somma di Lire 40 

mila a tacitazione di ogni e qualunque credito, azione, ragione, ecc., 

provvedendo al prestito di 37 mila con i centesimi addizionali di sovrim-

posta disponibile, dopo la unificazione dei due mutui Comunali, e ciò è 

con la somma di £ 2219,42 e per le altre £ 3000 coi fondi propri della 

gestione del Bilancio 1900, facendone stanziamento in apposito capito-

lato di esso Bilancio, e frattanto che la deliberazione pel costituendo mu-

tuo dovrà essere sottoposta all’approvazione della Giunta Provinciale 

Amministrativa, autorizzare il Sindaco o chi per esso ad inoltrare do-

manda alla Cassa Depositi e Prestiti per la concessione del mutuo me-

desimo, riservandosi di far tenere a suo tempo la seconda deliberazione 

approvata. 

 

Il Consigliere Laurenti Achille, facendo adesione alla deliberazione del 

cessato Consiglio Comunale che stabiliva in massima al riguardo, di-

chiara di non opporsi alla proposta Vicario. 

Posta quindi a votazione per alzata e seduta la suddetta proposta del 

Consigliere Vicario essa risultò adottata all’unanimità. 
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19 gennaio 1900 - 5 - Transazione della lite con la Società delle Condotte 

e creazione di mutuo pel pagamento del debito 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare per la seconda volta sull’og-

getto a margine a senso dell’art. 162 Legge Comunale e Provinciale es-

sendo la prima deliberazione stata adottata in adunanza 23 Dicembre 

1899. 

Il Consiglio Comunale 

Visti gli art. 162 e 163 del nuovo testo unico della Legge Comunale e 

Provinciale approvato con R. decreto 4 maggio 1898 N. 164; 

Visto che il Comune è in debito verso la Società Italiana per condotte 

d’acqua sedente in Roma per importo lavori della conduttura dell’acqua 

potabile giusta il contratto stipulato il giorno 21 luglio 1888 ed in forza 

della sentenza del tribunale di Roma in data 30 Agosto 1893; 

 

Delibera unanime 

per alzata e seduta 

1° È approvata la transazione della lite con la Società Italiane delle Con-

dotte di Roma, mediante il pagamento della somma di £ 40 mila a 

tacitazione di ogni e qualunque credito, azione, ragione, ecc. provve-

dendo al detto pagamento in quanto a £ 37000 con un prestito da con-

trarsi con le £ 2219,42 di sovrimposta rimasta tuttora disponibile 

dopo la trasformazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, ed 

in quanto alle altre £ 3000 coi fondi del Bilancio del corrente eserci-

zio, pel quale effetto venne già eseguito il corrispondente stanzia-

mento. 

 

2° Di contrarre coll’Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti un 

mutuo per la suddetta somma di £ 37 mila da servire esclusivamente 

al pagamento del suddetto debito verso la Società Italiana per Con-

dotte d’acqua sedente in Roma. 

 

3° Di restituire il prestito suddetto in N° 35 annualità comprensive di 

capitale e del relativo interesse scalare al saggio fissato dal Ministero 

del Tesoro. 
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4° Di garantire le N° 35 annualità d’ammortamento del prestito con una 

corrispondente annua sovrimposta dei terreni e dei fabbricati da sod-

disfarsi con altrettante delegazioni sull’Esattore delle imposte dirette 

ai termini dell’art. 17 della Legge 27 maggio 1875 N. 2779, tenuto 

conto dell’imposizione già fatta a favore della Cassa Depositi e Pre-

stiti per l’ammortamento di prestiti precedentemente concessi. 

Si riserva poi all’atto dell’accettazione del prestito, quando ne sarà 

stata decretata la concessione e prima che il prestito stesso sia som-

ministrato, di deliberare l’imposizione della sovrimposta colla spe-

ciale applicazione al pagamento delle annualità fissate per l’ammor-

tamento del prestito ed il rilascio delle relative delegazioni determi-

nandone l’importo e la scadenza. 

 

Questa delibera e la precedente sono gli strascichi della costruzione 

dell’acquedotto realizzato dalla Società Italiana per condotte d’acqua. Si 

riferisce alla costruzione dell’acquedotto delle Ricciarelle. 

 

Dall’ultimo verbale si ricava che il contratto per la realizzazione dell’ac-

quedotto fu stipulato il 21 luglio 1888. In data 30 agosto 1893 fu emessa 

la sentenza del tribunale di Roma circa la vertenza tra comune e la società 

costruttrice. 

 

Il consiglio comunale è costretto ad accendere un mutuo di 37.000 lire 

per chiudere la controversia con la società, mutuo da estinguersi in 35 

anni. La somma, notevole per il tempo, l’avrebbe pagata la cittadinanza 

che reclamava l’acqua in paese, la quale era poca alle fontane da poco 

costruite.  

 

Nelle delibere fino all’anno 1910, Achille Laurenti è la voce più autore-

vole delle frazioni ed è quello che interviene sulle varie delibere pro-

mosse dai consiglieri del comune di Pereto. 
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9 giugno 1901- 19 - Domanda del fontaniere Prassede Alfonso per com-

penso 

Il Presidente fa noto al Consiglio che da parecchi giorni si stanno ese-

guendo con l’assistenza del fontaniere Prassede Alfonso, dei lavori per 

riparazioni alla condottura dell’acqua potabile a causa di guasti verifi-

catisi. Ora il medesimo chiede che gli sia fissato un compenso trattandosi 

non di ordinaria manutenzione, ma di lavori straordinari. 

 

Il Consiglio ammette che trattasi di lavori straordinari, quindi il Consi-

gliere Morantini propone un compenso di £ 40 a lavoro compiuto, ed il 

Consigliere Camposecco un compenso di £ 50, ritenendo troppo tenue 

quello di £ 40, stante l’entità dell’assistenza e lavoro. 

Dopo ulteriore discussione il Consiglio con voti 8 favorevoli e 3 contrari 

approva la prima proposta pel compenso cioè di £ 40.   

 

Questa delibera evidenzia che la conduttura dell’acqua potabile, realiz-

zata dalla Società delle condotte, perdeva in alcuni punti e così andavano 

eseguite delle riparazioni. In questa delibera si nota la contrapposizione 

tra il gruppo di Pereto (consigliere Camposecco) e quello delle frazioni 

(consigliere Morantini). 

4 settembre 1902 - 75 - Riparazioni occorrenti alla conduttura dell’acqua 

potabile di Pereto 

Il Presidente comunica essere a tutti noto come da parecchio tempo in 

Pereto vi sia difetto di acqua, causato certamente da guasti nella con-

duttura che dalle montagne raccoglie le acque e le porta alle pubbliche 

fontane nel paese. Fa osservare che questo fatto è dannoso anche nei 

rapporti della igiene pubblica, in quanto che, oltre alla mancanza 

dell’acqua, di cui la popolazione ha a lamentarsi, la rottura dei tubi, i 

quali passano a traverso tutte le località dove numeroso gregge dei mer-

canti trovasi a pascolare, dà luogo ad infiltramenti di materie putrefatte, 

e quella poca quantità di acqua che giunge a Pereto è certamente inqui-

nata e corrotta. 
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In proposito legge una lettera dell’ufficiale sanitario il quale rilevasi ap-

punto i gravi inconvenienti, prega l’amministrazione di provvedere di 

urgenza alle necessarie riparazioni alla conduttura. 

 

Invita quindi il Consiglio a deliberare, osservando che tali lavori do-

vranno farsi in economia, sia a risparmio di tempo, sia perché non è 

possibile un appalto, non conoscendosi la profondità cui è posta la con-

duttura né i guasti della medesima, e non potendosi quindi precisare la 

quantità degli scavi e l’entità dei lavori occorrenti alla sistemazione. 

 

Il Consigliere Carlo Vicario, chiesta la parola, propone che sia messa a 

disposizione dell’amministrazione la somma di £ 1000 per le opere di 

riparazione della conduttura dell’acqua potabile, e trattandosi di cosa 

di pubblica necessità, imperiosa e urgente anche dal lato igienico, che si 

deliberi la pronta esecuzione dei lavori dichiarandosi immediatamente 

esecutoria la deliberazione. E poiché all’art. 38 è soltanto disponibile 

per manutenzione delle fontane la somma di £ 406,20, si deliberi lo 

storno di £ 600 dall’art. 64, Categ, 2° del Capo 4° - ampliamento dell’il-

luminazione pubblica – dove sono disponibili £ 1000 per non essersi ef-

fettuata la spesa nel corrente esercizio. 

 

Il Consiglio 

Ritenuta la necessità dei lavori di riparazione della conduttura dell’ac-

qua di Pereto; 

Ritenute le ragioni esposte dal Presidente e dal Consigliere Vicario, e 

l’urgenza della cosa; 

Con voti 18, essendosi astenuto il Consigliere Laurenti Alfredo 

 

Delibera 

Che siano eseguiti in economia i suddetti lavori per l’ammontare appros-

simativo di £ 1000 e che all’art. 64 sia stornata la somma di £ 600 per 

portarla in aumento all’art. 38 – manutenzione di opere idrauliche. 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutoria, stante 

l’urgenza. 
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La delibera conferma che l’acqua in paese era poca, anche dopo i lavori 

di manutenzione delle condutture, e quella che arrivava era contaminata. 

L’ufficiale sanitario con una lettera denunciava lo stato deplorevole delle 

acque in paese. 

 

La situazione è drammatica, non si può aspettare un appalto, con attesa 

di qualche anno, vanno eseguiti dei lavori con urgenza. Non è svolta 

un’analisi degli interventi da effettuare, né una stima dei costi. Si fissa 

una cifra (1.000 lire) che dovrebbe bastare per i lavori di riparazione. 

 

Questa delibera, come altre relative a temi del paese (illuminazione pub-

blica, viabilità stradale, sanità, educazione scolastica) mostrano la teoria 

della coperta, se si tira troppo verso il capo, rimangono scoperti i piedi e 

viceversa. In questo caso per coprire le spese di manutenzione della con-

duttura idrica, si dovevano sottrarre dei soldi all’illuminazione pubblica. 

28 settembre 1902 - 96 - Costruzione di un abbeveratoio alla sorgente 

Fonte Lubro 

Il Presidente comunica che per necessità agricole e industriali è oppor-

tuno costruire un abbeveratoio alla sorgente di Fonte Lubro affinchè gli 

animali da lavoro e da pascolo che transitano in quella località possano 

trovare l’acqua necessaria per dissetarsi. 

I lavori, trattandosi di una spesa di poca importanza, potrebbero con-

dursi in economia e alla esecuzione di essi provvedere la Giunta nel 

tempo più opportuno, dovendo in ogni caso la spesa nei limiti di £ 200 

gravare sul bilancio dell’esercizio venturo. 

 

Il Consiglio 

Ritenuta la opportunità di adottare la fatta proposta 

 

Delibera unanime 

che sia costruito alla sorgente di Fonte Lubro un abbeveratoio per ani-

mali e che i lavori vengano fatti in economia, a cura della Giunta, e nel 

prossimo anno, dovendo la spesa, nei limiti di £ 200,00, far carico 

all’art. 59 del bilancio 1903 dove è stata stanziata la somma di £ 500 per 

costruzione di fontanili – abbeveratoi. 
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Con questa delibera è possibile fare un confronto per capire lo sforzo 

dell’amministrazione per sistemare la fornitura di acqua al paese. Per co-

struire la fontana di Fonte lubro sono messe a disposizione 200 lire, men-

tre per sistemare per intero l’acquedotto 1.000 lire, un importo probabil-

mente insufficiente per quanto doveva essere eseguito. 

 

Da questo verbale si ricava la volontà di costruire un fontanile /abbeve-

ratoio in località Fonte lubro. 

1 settembre 1903 - 57 - Costruzione di un serbatoio di acqua all’aia Por-

tella; acquisto e collocamento di sette fontanine in sostituzione delle at-

tuali tre fontane per l’acqua potabile in Pereto  

Il Presidente comunica che le attuali tre fontane esistenti in Pereto, nei 

mesi estivi, per la grande siccità, sono spesso insufficienti ai bisogni 

della popolazione, e ciò perché essendo a getto continuo si perde una 

grande quantità di acqua, la quale, se fosse conservata ed utilizzata sem-

plicemente nel bisogno, per solo uso potabile, sarebbe sufficientissima 

non solo, ma potrebbe anche essere distribuita meglio, e potrebbe perciò 

aumentare il numero delle fontane con grande vantaggio dei cittadini. 

Oltre a ciò, essendo annessi alle fontane gli abbeveratoi per le bestie, 

questi e il getto delle acque di rifiuto formano delle pozzanghere luride, 

con grave discapito della nettezza pubblica e dell’igiene senza contare 

che il fatto solo dell’abbeverare le bestie in vicinanza delle fontane con-

tribuisce poco alla decenza del paese. 

 

A tal inconveniente si potrebbe rimediare abolendo le attuali tre fontane, 

e sostituendo sette fontanine automatiche da collocarsi in diversi punti 

del paese, le quali darebbero l’acqua soltanto allorché si va ad attin-

gerla. 

 

Per aumentare poi la quantità dell’acqua nel paese si dovrebbe costruire 

un serbatoio di circa 200 metri cubi all’aia Portella, all’estremità supe-

riore del paese stesso; il quale serbatoio, oltre che servire per una ri-

serva d’acqua ad uso potabile, potrebbe essere utile in casi d’incendio, 
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come potrebbe servire sia per lo spurgo delle fogne, allorché sarà ese-

guita la fognatura, sia per contribuire ad una possibile illuminazione 

elettrica che l’amministrazione ha in animo d’impiantare quando la po-

tenzialità economica e finanziaria del Comune potrà permetterlo. 

 

La spesa delle fontanine e del serbatoio importerebbe 3000 lire, all’in-

circa, le quali si dovrebbero stanziare nel bilancio 1904, salva poi l’ap-

provazione della spesa effettiva allorché dovrà approvarsi il progetto e 

l’esecuzione dei lavori. 

 

Il Consigliere Mariano Penna domanda la parola. 

Egli crede che a preferenza dell’acqua siano prima necessarie l’illumi-

nazione del paese e la sistemazione generale delle vie interne, tanto più 

che la modificazione della conduttura delle acque potrebbe farsi se non 

subordinatamente a quella delle vie stesse. 

Reputa perciò opportuno provvedere prima a quei servizi e poi alla si-

stemazione delle attuali fontane con le proposte fontanine. 

 

Il Sindaco fa osservare che della illuminazione ha già fatto cenno e che 

ove si volesse, senza attendere la possibilità dell’illuminazione elettrica, 

impiantare quella a petrolio, per quest’ultima trovasi già stanziata in bi-

lancio la spesa relativa, la quale verrà conservata nel bilancio dell’eser-

cizio venturo, e quindi essa potrà pure farsi se le finanze del Comune 

permetteranno l’esito annuale permanente di £ 1500 a 2000, quante ne 

occorreranno per una ventina di lumi. Relativamente alle strade osserva 

che i lavori per la conduttura delle acque, riguardando il sottosuolo, de-

vono avere la precedenza su quelli delle strade, e ad ogni modo essi sa-

ranno sempre fatti con speciale riguardo alla costruzione della fogna-

tura e al piano generale della sistemazione delle strade stesse, tenendosi 

presente la pianta del paese che per tali lavori si è fatta eseguire dall’in-

gegnere Pellegrini. 

 

Inoltre la sistemazione della viabilità interna è un problema vasto che 

richiede molto tempo per la sua completa applicazione, né potrà ese-

guirsi in un anno o due, dovendo i lavori procedere a gradi relativamente 

ai mezzi disponibili; sicché, qualora questi lavori dovessero precedere 



 

24 

quelli per la migliore distribuzione dell’acqua potabile, si dovrebbe at-

tendere parecchi anni prima di poter provvedere all’acqua stessa se-

condo la proposta in esame. 

 

Certo che l’illuminazione e la sistemazione delle strade con la provvista 

dell’acqua fanno parte di quel programma di riordinamento che l’ammi-

nistrazione comunale ha in animo di espletare per Pereto. Si cominci, 

perché più necessario e di più facile attuazione, col miglioramento della 

distribuzione dell’acqua; si seguiterà poi con gli altri lavori sino alla 

completa sistemazione di tutti questi servizi importanti e necessari. 

 

Dopo ampia discussione, alla quale prendono parte parecchi consiglieri, 

il Consigliere Carlo Vicario, propone il seguente ordine del giorno: 

“Il Consiglio, plaudendo all’iniziativa dell’amministrazione perché sia 

sistemato Pereto, ed abbia luce, acqua e comodità nella viabilità interna, 

approva le proposte dei lavori da eseguirsi, e specificamente quelli della 

costruzione di un serbatoio e sistemazione delle fontane, coordinando 

questi lavori alla sistemazione delle strade e delibera la spesa di £ 3000 

da stanziarsi nel bilancio preventivo 1904, salva l’approvazione del re-

lativo progetto e capitolato di appalto dei lavori che dovrà farsi all’asta 

pubblica o a licitazione privata. Tutto ciò senza maggior aggravio dei 

contribuenti e compatibilmente alle esigenze del bilancio e alla disponi-

bilità dei fondi stanziati.” 

 

Il Consigliere Penna associandosi all’ordine del giorno, propone la se-

guente aggiunta: “Di tutti i lavori dei quali si è fatto parola nella discus-

sione, dovranno avere la precedenza assoluta quelli per la sistemazione 

generale delle strade interne.” 

 

Il Sindaco mette a votazione la prima parte dell’ordine del giorno pro-

posta dal Consigliere Vicario, ed essa risulta approvata ad unanimità. 

Messa quindi ai voti la seconda parte proposta dal Consigliere Penna, 

viene respinta con voti 9 contrari e 2 favorevoli, astenuto il Consigliere 

Morelli. 
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Questa delibera è una fotografia del paese ed elenca le necessità della 

popolazione e le politiche portate avanti dai consiglieri. 

 

Nel paese ci sono tre fontane, dalla delibera, quali siano non è dato sa-

pere, le quali gettano acqua tutto il giorno, in quantità minore l’estate. 

Sarebbe opportuno conservare l’acqua quando questa è in abbondanza. 

A queste fontane si trovano annessi degli abbeveratoi per animali. Con le 

acque di rifiuto e gli escrementi degli animali si formano delle pozzan-

ghere luride. La vicinanza degli animali alla fontana non era igienica.  

 

In questa delibera è proposto la realizzazione del serbatoio alla Portella 

e l’installazione di sette fontanine in ghisa con il rubinetto. I rubinetti 

avrebbero permesso la riduzione del consumo di acqua, la quale andava 

persa. L’acqua conservata sarebbe stata utilizzata in caso di incendio e 

per la pulizia delle fognature, quando queste sarebbero state realizzate. 

Inoltre, l’acqua del serbatoio che si sarebbe costruito poteva alimentare 

un motore per fornire energia elettrica per l’illuminazione del paese. 

 

A questo punto la delibera elenca i tre temi caldi del paese: 

− la disponibilità dell’acqua potabile; 

− l’illuminazione delle strade del paese; 

− la sistemazione delle strade interne del paese. 

 

Questi sono i temi dove ogni consigliere aveva un suo ordine per realiz-

zarli. Alcuni erano facili da realizzare rispetto ad altri, alcuni più costosi, 

alcuni con tempi lunghi di realizzazione. 

 

Il consiglio comunale approva la proposta di realizzare degli interventi 

idrici (costruzione del serbatoio ed installazione di fontanine), segno che 

questo era il tema più caldo, più richiesto e più importante per il paese. 

 

In seguito, verrà realizzato il serbatoio alla Portella. In Figura 6 è mo-

strata la porta di accesso al serbatoio che verrà realizzato. 
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Figura 6 - Serbatoio alla Portella, anni Settanta 

20 giugno 1904 - 32 - Riparazioni alle fontane in montagna di Pereto 

prima che giunga il bestiame dei fittavoli 

Il Presidente comunica la seguente proposta dei Consiglieri del Capo-

luogo. Riparazioni delle fontane in montagna di Pereto prima che giunga 

il bestiame dei fittavoli delle erbe, 

Fa notare che all’art. 36 del bilancio è inscritto il fondo di lire 200 per 

manutenzione di opere idrauliche e che perciò il Consiglio è chiamato a 

deliberare sulla proposta di cui si è data lettura, ed il Sindaco darà ese-

cuzione al deliberato, salvo poi alla Giunta di liquidare la spesa. 

 

Alcuni consiglieri delle frazioni osservano che si dovrebbero pure ripa-

rare le fontane delle frazioni stesse, ma che ad ogni modo essi votano la 

proposta 

 

E il Consiglio 

Ritenuta la necessità delle riparazioni di cui si è fatta parola 

Con votazione unanime 

 

Delibera 

di approvare la proposta all’ordine del giorno, dichiarando immediata-

mente esecutoria la deliberazione stante l’urgenza. 
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L’amministrazione comunale si preoccupa delle entrate economiche, ov-

vero il fitto dei pascoli ai mercanti di campagna. Per questo approva con 

urgenza la riparazione dei fontanili montani. 

28 giugno 1904 - 47 - Invito alla Giunta di dare immediata esecuzione al 

deliberato consigliere del 28 settembre 1902 relativo alla costruzione 

dell'abbeveratoio a Fontelubro in Pereto 

Il Presidente comunica la seguente proposta: Invito alla Giunta di dare 

immediata esecuzione al deliberato consigliare 28 settembre 1902 per la 

costruzione dell’abbeveratoio a Fontelubro in Pereto. 

Il Consigliere Laurenti Achille dichiara che quale assessore componente 

la Giunta non crede avesse ragione di essere questa proposta in quanto 

che è obbligo della Giunta di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del 

Consiglio. 

L’assessore anziano Moraschini Presidente dichiara a nome della 

Giunta che questa prende impegno di eseguire subito la deliberazione di 

cui trattasi. 

E il Consiglio prende atto di tale dichiarazione. 

 

La nota mostra le lungaggini della burocrazia. Dopo due anni dall’appro-

vazione ancora non è stato costruito l’abbeveratoio di Fonte lubro, an-

cora non c’è un intervento operativo in merito. 

2 settembre 1904 - 74 - Costituzione di parte civile del Comune autoriz-

zandone la spesa nel procedimento penale contro gli amm.ri com.li Fran-

cesco e Carlo fratelli Vicario per deviazione di acque pubbliche com.li e 

per sottrazione ed appropriazione indebita qualificata di tubi di ghisa di 

proprietà del Comune 

Il Presidente comunica la seguente proposta: Costituzione di parte civile 

del Comune autorizzandone la spesa del procedimento penale contro gli 

amministratori com.li Francesco e Carlo Vicario per derivazione di ac-

que pubbliche comunali e per sottrazione ed appropriazione indebita 

qualificata di tubi di ghisa di proprietà del Comune. 

 

Il Consigliere De Santis Gioacchino legge uno scritto del seguente te-

nore: “Questo comune circa quindici anni fa ebbe dalla Società delle 
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condotte di Roma oltre 200 tubi di ghisa calibro B, per condottare le 

acque di rifiuto della fontana a Piazza delle carrette fino alla contrada 

Ospedale di Pereto, ove si doveva costruire un fontanile ed un abbeve-

ratoio di bestiame grosso. Non avendo il Comune locale, furono i tubi 

predetti riposti nei magazzini a S. Silvestro del Sig. Antonio Maccafani, 

ex segretario comunale. 

 

Nel luglio 1897 scomparso il Maccafani da Pereto, la di lui moglie sig.ra 

Giulia Ferrari avvisò il Sindaco Francesco Sciò che il di lei marito 

l’aveva venduti i suoi mobili e immobili ai coniugi Mazzini Vicario, non 

aveva compresi nella vendita i tubi di ghisa risposti a S. Silvestro di pro-

prietà del Comune e perciò avesse disposto il ritiro di cui prima esso 

[parola corretta] partisse da Pereto. 

 

Lo Sciò subito ne parlò al Sig. Carlo Vicario, il quale mentre affermava 

e riconosceva la proprietà e pertinenza dei tubi al Comune di Pereto, 

dichiarandosi pronto a riconsegnarli, ne offriva e consentiva un ulteriore 

deposito a S. Silvestro e fintantoché fosse piaciuto al Comune. Il Sindaco 

Sciò accettò l’offerta di deposito e più volte ha fatto riprendere qualche 

tubo dal fontaniere Alfonso Prassede per sostituirlo ad altro rotto lungo 

la conduttura delle nuove tre fontane in Pereto. Anche dopo cessate le 

funzioni di Sindaco dello Sciò, ha proseguito il Vicario a consegnare 

qualche tubo per lo stesso scopo al fontaniere Prassede, ma da tre anni 

circa a questa parte il Vicario vi si è rifiutato, asserendo che i tubi erano 

suoi. Circa due anni fa il Vicario Consigliere comunale col concorso del 

suo fratello Francesco Vicario, allora Sindaco di questo Comune, deviò 

la maggior parte delle acque della fontana vecchia di Pereto, in contrada 

omonima, per uso potabile, e la condusse al suo palazzo in costruzione 

a S. Silvestro servendosi di quelli stessi tubi pertinenti al Comune, di cui 

il Vicario consentì un ulteriore deposito a S. Silvestro, come sopra si 

disse. Il Sindaco denunziò questi fatti all’Autorità giudiziaria, come reati 

di cui all’art. 422 e 168 cod. penale; o quanto meno agli art. 422-417 e 

418 codice stesso. 
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Il Giudice istruttore portandosi nel capoluogo di questo mandamento ne 

sta istruendo il processo, e poiché questo Comune ha risentito danni non 

lievi urge la costituzione di parte civile dell’ente in tale procedimento, 

autorizzandone la spesa. 

 

Né può allegarsi che sia prescritta l’azione penale pei tubi sottratti giac-

ché se la sottrazione è rubricata per l’art. 168 cod. penale occorre la 

decorrenza di 10 per la estinzione dell’azione penale, se rubricata per 

gli art. 417 e 419 la prescrizione non è decorsa che dalla consumazione 

della sottrazione, cioè da due anni orsono; in ogni caso poi il reato è 

permanente, e quindi non decorre la prescrizione finché non cessi la per-

manenza (art. 92 cod. pen.). Per la prescrizione dell’azione civile infine 

occorre il decorso di 30 anni – firmato – Gioacchino De Santis. 

Il Consigliere Carlo Vicario domanda se è vero che il Sindaco lo abbia 

denunziato per reati, di cui al discorso De Santis. 

 

Il Sindaco risponde che egli non è tenuto a dire al Vicario se sia stato o 

no egli il denunziante, la denunzia esiste nelle mani della giustizia. 

Il Consigliere Carlo Vicario si riporta a tutte le considerazioni a riserva 

pel reato precedente e che egli estende a queste nuove imputazioni; 

Il Consigliere Santese Emidio domanda la parola e legge il discorso che 

letteralmente si trascrive: 

 

A nome mio e dei Consiglieri di Pereto mi oppongo alla proposta di co-

stituzione di parte civile del Comune nel proseguimento penale contro i 

fratelli Vicario per la deviazione di acque pubbliche e per sottrazione ed 

appropriazione indebita di tubi del Comune: 1° Perché non desidero che 

il Comune si esponga a spese giudiziarie il cui esito assolutamente sarà 

contrario al Comune. 2° Perché non risulta e non è assolutamente vero 

che i fratelli Vicario abbiano commesso il reato di derivazione di acque 

pubbliche: è noto al Consiglio come fin dal 1882-83 Antonio Maccafani 

facesse una presa di acqua dalla fonte del molino e dalla stessa fonte 

Michele Prassede ed Antonio Maccafani fecero nel medesimo punto una 

vendita a Paolo Testa di una parte della acqua della fonte del molino e 

Paolo Testa la condottò nel 1889 in casa sua. 
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Che vendutosi dal Maccafani alla famiglia Vicario Mazzini col patrimo-

nio anche i dritti che egli possedeva su detta acqua, nell’anno 1902 

Carlo Vicario non fece che sistemare pubblicamente la conduttura 

dell’acqua già esistente per tal fatto (con riserva assoluta di ogni ap-

prezzamento su i diritti del Comune e del Vicario e del Paolo testa sulle 

acque di detta fonte) certo non vi è, ne vi può essere reato da parte di chi 

usufruisce pacificamente di un possesso di cose che egli ritiene quale 

proprietario acquirente per contratto col Maccafani e con gli eredi del 

Principe Colonna. 3° Che non è vero che i fratelli Vicario abbiano sot-

tratto o commesso appropriazione indebita di tubi comunali, giacché, a 

parte la considerazione che i fratelli Vicario, per la loro posizione so-

ciale, morale ed economica sono assolutamente incapaci di commettere 

simili od altri reati; è bene che il Consiglio sappia come stanno le cose.  

 

Il Comune di Pereto avendo fatto prima del 1890 la conduttura in ghisa 

delle sue fontane interne del paese ed essendogli avanzati dei tubi di 

ghisa che non sapeva dove mettere, Antonio Maccafani da sé, dispose 

che i detti tubi fossero portati nella sua proprietà di S. Silvestro: e ciò fu 

fatto senza che il Sindaco del tempo richiedesse a garanzia dei dritti del 

Comune una dichiarazione scritta di consegna. Nel 16 giugno 1897 An-

tonio Maccafani vende tutto il suo patrimonio immobiliare, con quanto 

dentro vi si trovava alla famiglia Vicario Mazzini, che ne prese possesso 

nel 24 giugno dello stesso anno.  

 

Due mesi dopo fuggito Maccafani da Pereto, lasciando nel grave disor-

dine nelle sue cose di famiglia molti debiti, si seppe che tutto il patrimo-

nio di Maccafani era passato a cancello chiuso alla famiglia Vicario 

Mazzini, e in quanto ai tubi asserisce Francesco Sciò che Giulia Macca-

fani, dopo la fuga del marito, lo avrebbe chiamato per dirgli che avesse 

fatto ritirare i tubi da S. Silvestro, e che egli incontratosi con Carlo Vi-

cario gli parlasse della cosa, e che Carlo Vicario  gli rispondesse che 

avesse fatto il comodo suo; senonché pochi giorni dopo avendo avuto 

occasione di chiedergli un tubo e del piombo per far riparare la condut-

tura delle fontane, egli pur facendo consegnare dal suo guardiano il tubo 

e del piombo, protestò che non l’avrebbe più fatto, perché non intendeva 

riconoscere su i mobili ed oggetti esistenti nel suo patrimonio dritti di 
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proprietà di chicchessia, giacché egli nulla aveva ricevuto in consegna 

dal Comune, nessun titolo aveva il Comune in proposito, ed egli non es-

sendo l’erede di Maccafani, non intendeva di essere tenuto a consegnare 

nulla a chicchessia, e tale risposta egli dal 1897 in poi ha sempre detto 

e ripetuto a Francesco Sciò ed a tanti altri. Se non vi fossero questioni 

di partito e gli animi fossero in onesta calma, le cose si guarderebbero 

meglio e non si offenderebbero così gli onesti galantuomini quali sono i 

fratelli Vicario, ai quali, in premio della loro rettitudine e del bene che 

hanno fatto al Comune, fu col plauso di tutto un popolo conferito loro la 

cittadinanza onoraria;15 ma purtroppo la infame guerra di parte fa cal-

pestare ogni sentimento di rispetto a coloro cui è dovuto; fa inventare 

reati la dove io credo non esistano e per giunta, invece di fare ammini-

strare il Comune pel bene pubblico, fa si che si escogitano mezzi per fare 

spese e per perseguitare quei cittadini che sono vanto ed onore del nostro 

paese.  

 

4° In fine non posso approvare la proposta e prego i Consiglieri delle 

frazioni a ravvedersi ed uniti a noi respingerla, perché essa rappresenta 

un artefizio mediante il quale facendo costituire il Comune parte civile 

in questi fantastici processi penali, si vuole ad ogni costo costituire la 

lite vertente contro i fratelli Vicario, per creare così a danno dei mede-

simi un motivo di decadenza da Consiglieri comunali, giacché questo è 

l’unico lavoro a cui da tre mesi gli attuali amministratori comunali at-

tendono. Ben altro e più nobile dovrebbe essere la lotta amministrativa 

incaggiata [sic] pel conseguimento dell’autonomia delle frazioni e se una 

tale bandiera non servisse a coprire secondi fini di rappresaglia di par-

tito, anziché di eliminare dal Consiglio i forti e coloro che difendono il 

bene delle popolazioni, bisognerebbe coi fatti di una onesta e corretta 

amministrazione e con buone ragioni convincere il popolo e le Autorità 

governative che le frazioni meritano e son degne di aspirare o pretendere 

l’autonomia. Mai per lo innanzi [?] in questo Comune si è avuto l’esem-

pio di una lotta informata e mezzi come quelli cui ricorre l’attuale Am-

ministrazione, ed io confido che qualora dovesse il Consiglio deliberare 

 
15 Si riferisce alla cittadinanza onoraria attribuita ai due fratelli Vicario dal comune di 

Pereto (ARCO, delibera del 4 settembre 1902 - 72 - Conferimento di cittadinanza 

onoraria ai sig.ri Francesco e Carlo Vicario). 
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la costituzione di parte civile per provvedimenti penali, di cui la esistenza 

trovasi nella fantasia del Sindaco, l’Autorità governativa saprà correg-

gere le aberrazioni di lotta di questo Consiglio, che, a solo scopo di de-

cadenza, ha deliberato contro i fratelli Vicario altri giudizi civili di nes-

suna serietà – f.to Emidio Santese. 

 

Il Presidente rivolge delle domande al Consigliere Francesco Sciò, il 

quel risponde. “Si sa da tutti che i tubi che stavano a S. Silvestro, prima 

della compra di Vicario da Maccafani, erano del Comune. Pochi giorni 

dopo della fuga del Maccafani fui chiamato dalla di lui moglie Giulia, la 

quale mi dice: “Va a levare i tubi a S. Silvestro, perché Toto ha venduto 

tutto a Carlo Vicario”. Il giorno appresso mi imbattei col Sig. Carlo Vi-

cario e gli dissi ciò che Giulia Maccafani mi aveva comunicato, ed il 

Vicario mi rispose che potevo fare il comodo mio, perché non gli davano 

nessun impiccio. Ero Sindaco di quel tempo e considerai che il Comune 

non aveva comodo pei detti tubi e non mi interessai levarli. Stava inca-

ricato Alfonso Prassede per l’accomodo della conduttura dell’acqua po-

tabile ed io mandai il medesimo a prendere alcuni tubi a S. Silvestro, che 

servivano per accomodare la condottura e non posso dire se li prendesse 

o no, e nel caso affermativo quanti ne prendesse. 

 

Un’altra volta, mentre si accomodava un guasto della conduttura, andai 

con Alfonso Prassede alla conduttura e da lì mandai a prendere i tubi a 

S. Silvestro ed allora l’Ing. Vicario mi mandò i tubi e del piombo, ma 

disse che sarebbe bastato che i tubi erano suoi. Inteso questo, da quello 

che mandai, andiedi dal sig. Carlo Vicario e gli dissi come fosse questo, 

che i tubi erano suoi, poiché avevo sempre creduto che fossero del Co-

mune. 

 

Egli mi rispose che aveva comperato tutto ciò che stava dentro a S. Sil-

vestro a cancello chiuso. E così domandatolo più volte, mi ha risposto 

che egli non era l’erede dei Maccafani. Il Presidente domanda quale tu-

batura esistesse in quei tempi della fontana vecchia alla proprietà Mac-

cafani e lo Sciò rispose che esisteva una tubatura di piombo. Dietro altra 

domanda del Presidente, Francesco Sciò risponde che Antonio Macca-

fani aveva incondottato dell’acqua potabile sopra corrente e dell’acqua 
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di rifiuto, della quale il Maccafani fece sfociare la condottura notte 

tempo, perché si accorse che non era sua. L’acqua potabile è mancata 

quasi totalmente perché ne hanno la condottura Paolo Testa e Carlo Vi-

cario. Francesco Sciò a domanda risponde: La condottura dell’acqua di 

S. Silvestro fu cambiata della tubatura da piombo a ghisa e questo cam-

biamento rimonta a circa un anno e mezzo fa. A domanda lo Sciò ri-

sponde che l’acqua è mancata in seguito al cambiamento dei tubi;  

 

Il Consigliere Carlo Vicario chiede a Francesco Sciò in quel tempo si 

rifiutò di dare i tubi alla condottura della Ricciarella e lo Sciò spiega 

che fu circa un anno dopo della fuga del Maccafani. Il Consigliere De 

Santis domanda perché nel tempo che era Sindaco Francesco Sciò, il 

Vicario rispose che pei tubi poteva fare il comodo suo, intendendo che i 

tubi erano del Comune. Se per la prima volta furono consegnati al fon-

taniere e la seconda volta li rimandò e li consegnò spiegando che erano 

suoi, ora domando se per due volte li ha consegnati, perché dopo diven-

nero suoi? 

 

Il Consigliere Carlo Vicario in modo categorico ed assoluto risponde di 

non aver mai riconosciuto, né con Francesco Sciò, né con altri la pro-

prietà del Comune dei tubi in questione; A Francesco Sciò, come ad altri 

che richiedevano cose mobili esistenti nel suo patrimonio, ho sempre 

detto di non essere l’erede Maccafani e che non ero tenuto a dar niente. 

Circa poi all’aver dato alcun tubi nel 1897 per fare riparare le fontane 

interne di Pereto, questo non fu che un puro atto di cortesia che si volle 

usare ad una popolazione nella quale venivo per la prima volta, come fu 

cortesia di regalare 33 libbre di piombo, come fu egualmente cortesia e 

premura pel bene di questo paese che io regalai diciotto e venti tubi al 

Comune, perché sentivo anch’io il rincrescimento della popolazione che 

per un fatto del Maccafani, il Comune si trovasse sprovvisto del mate-

riale per le conduttura. 

 

Il Consigliere Camposecco dice che dei tubi, il Maccafani faceva uso per 

innaffiamento del terreno a S. Silvestro. Il Santese opina che coi fatti 

esposti, il Vicario non ha incontrato responsabilità penale, e quindi non 

crede il caso che il Comune si costituisca parte civile. 
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Il De Santis domanda che sia chiusa la discussione, approvando la pro-

posta di cui all’ordine del giorno. Il Consigliere Laurenti Achille espone 

che da tutti i fatti chiariti nella discussione consigliare, risulti che i sig. 

Vicario abbiano sostituito ai tubi di piombo quelli di ghisa più grossi, e 

quindi abbiano deviata l’acqua potabile della fonte vecchia di Pereto ove 

la popolazione aveva attinta l’acqua da tempo immemorabile. In quanto 

ai tubi poi il Vicario nei primi tempi della sua venuta avrebbe ricono-

sciuta la proprietà del Comune, e circa un anno e mezzo fa ne avrebbe 

adoprati parecchi per la sostituzione di tubi di piombo a quelli di ghisa. 

In questo punto il sig. Carlo Vicario esce dalla sala ed Achille Laurenti 

conchiude dicendo che i tubi sono di proprietà del Comune e che i Vica-

rio li abbiano adoperati e che quindi si consegue la responsabilità pe-

nale. 

 

Chiusa la discussione e messa ai voti la proposta, la medesima a mezzo 

di schede segrete viene approvata con voti 11 contro 7 ed uno astenuto; 

vi assistettero quali scrutatori Alberto Nitoglia, Mario Laurenti e Evari-

ste Tarquini. L’astenuto fu Francesco Vicario. 

 

Questo ordine del giorno fu discusso nel pomeriggio, dopo che la seduta 

era iniziata già al mattino con altri punti, quindi i consiglieri erano pure 

stanchi. Il sindaco è Luigi Morelli, eletto dalle frazioni e chi propone il 

procedimento penale è Gioacchino De Santis, altro eletto dalle frazioni. 

 

I temi sono due:  

− appropriazione di tubi di ghisa presenti nella proprietà Vicario; 

− appropriazione di acqua potabile della Fonte vecchia. 

 

Quando fu realizzato l’acquedotto delle Ricciarelle, la società costrut-

trice nel 1888 lasciò a Pereto 200 tubi di ghisa. L’allora segretario comu-

nale, Antonio Maccafani, fece depositare questi tubi presso la sua pro-

prietà, ovvero in un magazzino a San Silvestro. I tubi furono lasciati dalla 

società per poi far convogliare l’acqua dalla fontana di Piazza carretta 

fino ad una fontana e abbeveratoio che si sarebbe costruita presso la Co-

sta dell’ospedale.  
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Acquistata la proprietà del Maccafani da parte della signora Mazzini, i 

tubi erano diventati di proprietà della Mazzini. Inizialmente il marito 

della Mazzini, Carlo Vicario, concesse al fontaniere di Pereto alcuni tubi 

per riparare le condutture rovinate dell’acquedotto. Successivamente non 

li consegnò più a richiesta dell’amministrazione comunale. 

 

Il vecchio sindaco, Francesco Sciò, non aveva tolti i tubi prima dell’ac-

quisto della Mazzini, ovvero a tempo debito, ma i consiglieri delle fra-

zioni volevano indietro i tubi da parte dei Mazzini-Vicario e per questo 

motivo qualcuno (non si comprende chi) aveva fatto una denuncia ed il 

giudice istruttore si era mosso in merito. 

 

Di parere diverso erano i consiglieri di Pereto, i quali non volevano ini-

ziare un’azione legale contro i Vicario. Inoltre, avendo comprato mobili 

ed immobili, i Mazzini-Vicario erano diventati i proprietari dei tubi. 

Dello stesso avviso era Carlo Vicario, il quale asseriva che i tubi erano 

suoi e le concessioni fatte di alcuni tubi verso l’amministrazione comu-

nale erano a titolo gratuito e di favore. 

 

Relativamente all’appropriazione delle acque, i Mazzini-Vicario non si 

erano appropriati, in quanto già Antonio Maccafani aveva fatto una deri-

vazione, vendendo l’acqua dalla fonte del mulino (ovvero la Fonte vec-

chia) ad un certo Paolo Testa. I Mazzini-Vicario invece avevano sosti-

tuito i tubi vecchi con quelli lasciati nel magazzino di San Silvestro, 

aventi una dimensione maggiore. In questo modo avevano ridotto il 

quantitativo d’acqua disponibile alla Fonte vecchia, acqua utilizzata dalla 

gente del paese. 

 

Questo verbale evidenzia un tema caldo in quanto la proprietà era della 

signora Mazzini, mentre i consiglieri chiamano sempre in causa il marito 

Carlo ed il cognato Francesco, ovvero i due Vicario. Si voleva far con-

dannare i due per poi renderli ineleggibili alle elezioni comunali e quindi 

avere un maggior potere rispetto a due persone aventi un peso sociale 

notevole a Pereto, ma soprattutto a Roma. 
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Con votazione segreta si approvò di promuovere un procedimento penale 

nei confronti dei Vicario. La cosa strana è che la proprietà era della si-

gnora Mazzini, in quanto da lei acquistata, e chi parla, viene interpellato 

o denunciato sono i due fratelli Vicario.  

 

Nella delibera come in altre si parla di acquisto a cancello chiuso, ovvero 

era acquistato tutto quello che si trovava dentro una proprietà senza un 

inventario dettagliato di quanto comprato. 

 

Anche questo verbale dimostra la contrapposizione politica tra i consi-

glieri di Pereto e quelli delle due frazioni. Visti il numero di interventi e 

le parole scritte, il tema è scottante. 

 

Gli unici a rimetterci sono gli abitanti di Pereto che avevano poca acqua 

potabile in paese, mentre era disponibile presso la Fonte vecchia, situata 

nella proprietà dei Mazzini-Vicario. Il verbale non lo dice, ma la condut-

tura delle Ricciarelle portava poca acqua in paese. 

 

 

Figura 7 - Fonte vecchia, anni Ottanta 
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9 settembre 1905 - 67 - Giudizio civile contro i fratelli Francesco e Carlo 

Vicario per rivendica di acqua potabile presa dalla fontana vecchia di Pe-

reto e condotta al fondo S. Silvestro 

Il Consigliere Vicario Carlo domanda la parola. 

Fa osservare che la lite contro i fratelli Vicario è proposta unicamente a 

scopo di decadenza da consigliere di essi Vicario, giacché è noto al con-

siglio com.le e a tutto il paese che la proprietà di S. Silvestro e dei molini 

con annessa derivazione di acqua è di Maria Mazzini giusta istrumento 

16 giugno 1897 per notar Romani di Roma, registrato il 21 stesso mese, 

lo che si ebbe a costatare  anche nel procedimento per voluto e preteso 

reato di derivazione di acque pubbliche che l’attuale Amministrazione 

attribuì ai Vicario. Quando gli attuali Amministratori sul serio vogliano 

impugnare il diritto della Signora Mazzini nel possesso delle acque ac-

quistate da Maccafani che le derivò e condusse nel 1885 sanno contro di 

chi debbono esperire la lite e tutelare i diritti del capoluogo Pereto. Co-

sicché dichiara che Carlo Vicario non ha nulla a vedere nella lite e tan-

tomeno Francesco Vicario che può considerarsi un estraneo nella cosa. 

Le conseguenze di una lite capricciosa e temeraria ricadranno su coloro 

che nonostante questi dati di atti pubblici si vorranno condurre innanzi 

la lite stessa, giacché dichiara fin da ora che i fratelli Vicario si aster-

ranno dal votare in merito e chiederanno di essere messi fuori di causa 

con le conseguenze di legge. A questo scopo chiede che la votazione sia 

fatta per appello nominale, e dichiara di esser sicuro che una simile lite 

non sarà certamente approvata dall’Autorità tutoria alla quale si riserva 

di far pervenire i documenti. 

 

Il Consigliere Santese osserva che come si è detto in altre precedenti 

deliberazioni e discussioni di questo consiglio, è discutibile che l’acqua 

della sorgente della fonte vecchia sia di assoluta proprietà del Comune. 

Egli non intende trascurare i dritti del Comune, ma non può tacere che 

la derivazione di una parte di quell’acqua a monte della fontana tanto 

per parte di Antonio Maccafani, i cui diritti sono ora rappresentati dalla 

Signora Maria Mazzini, quanto per parte di Paolo Testa, rimonta a 25 

anni fa, fu fatta a piena cognizione dell’Amministrazione comunale e non 

dette luogo a reclami o doglianze di sorta. Egli rendendosi interprete del 

sentimento di tutta la popolazione e dei consiglieri del capoluogo Pereto, 
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afferma che tutti sono contenti dello stato attuale delle cose, il quale non 

priva i cittadini del comodo e sufficiente uso di quell’acqua ed evita una 

controversia che potrebbe eventualmente danneggiare i dritti della po-

polazione su quell’acqua stessa. Perciò se si potesse fare un esame calmo 

e spassionato della vertenza, egli vorrebbe che si legittimasse definitiva-

mente lo stato presente delle cose, il quale assicura alla popolazione 

l’uso di un’acqua buona in concorso dei signori Vicario e Testa. Ma poi-

ché non è dato sperare nella serenità dei consiglieri delle frazioni, egli 

ritiene che per lo meno si debba lasciare indisturbato questo stato di fatto 

per non suscitare questioni inutili e pericolose, e quindi si debba respin-

gere la proposta della lite. E non devesi trascurare che fautori della lite 

son i consiglieri che non appartengono al capoluogo, cioè coloro che 

sono disinteressati alla quistione, mentre quelli del capoluogo si dichia-

rano contenti dello stato presente, e possono attestare che anche la po-

polazione non vuole che la lite sia promossa. Aggiunge che l’acquisto 

della proprietà di S. Silvestro e delle acque è stato fatto dalla Sig. Maria 

Mazzini ed i signori Vicario sono estranei alla quistione come è e a co-

gnizione di tutti; cosicché, se il giudizio si dovesse istituire, andrebbe 

istituito contro la Mazzini e non contro il marito e molto meno contro 

Francesco Vicario che in quest’affare non ci entra affatto. E poiché que-

sta lite si vuol promuovere a solo scopo di partito contro i Vicario per 

farli decadere da Consiglieri, il Comune andrebbe incontro a grave 

danno poiché sopporterebbe molte spese senza risultato; e perciò egli 

desidera che la responsabilità di queste spese e di questi danni siano 

personale di coloro che approveranno la proposta della lite. 

Alle dichiarazioni del Santese si associano tutti i consiglieri di Pereto e 

il Consigliere Fulgenzi. 

 

Il Consigliere Laurenti Achille osserva che la deviazione di acqua di cui 

si discute non rimonta all’epoca di Maccafani ma al Sindacato di Fran-

cesco Vicario, ed ecco perché egli ne ha la responsabilità. Ai tubi posti 

dal Maccafani furono sostituiti altri più grandi di proprietà comunale 

che si trovavano in S. Silvestro e quindi si venne a prendere maggior 

parte di acqua togliendola all’uso pubblico dei cittadini di Pereto che 

non è di Maria Mazzini ma di Carlo Vicario. Infatti nelle deliberazione 

2 settembre non si faceva la distinzione di questa proprietà. L’acqua era 
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comunale, e per le ragioni esposte la responsabilità civile è di Carlo Vi-

cario come possessore del palazzo, e dell’Ing. Vicario che permise sotto 

la sua gestione che l’acqua fosse presa. I Consiglieri delle frazioni non 

intentano questa lite a scopo di decadenza ma per tutelare i diritti 

dell’acqua a Pereto di cui gli abitanti ne reclamano la mancanza. 

 

Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta all’ordine 

del giorno, la quale ottiene 8 voti favorevoli e 8 contrari – astenuti i con-

siglieri Vicario Francesco e Carlo interessato – sicché non risulta ap-

provata. 

Votarono a favore i consiglieri Nitoglia Giovanni, De Santis Gioacchino, 

Nitoglia Alberto, Laurenti Mario, Laurenti Achille, Morelli Luigi, Ali-

monti Giuseppe, Tarquini Evariste. 

Votarono contro i consiglieri Sciò Francesco, Meuti Gregorio, Laurenti 

Sestilio, Penna Michele, Bove Arcangelo, Santese Emidio, Camposecco 

Amedeo, Fulgenzi Enrico. 

 

Ad un anno esatto il consiglio è chiamato per intentare un procedimento 

civile contro i fratelli Vicario. Il tema è uno di quelli della delibera pre-

cedente, ovvero l’appropriazione di acqua potabile della Fonte vecchia.  

 

Già nell’anno 1885 era stata derivata da Antonio Maccafani l’acqua della 

Fonte vecchia, prendendola a monte della fontana per poi condurla nella 

proprietà di Antonio Maccafani e di Paolo Testa. Carlo Vicario doveva 

essere considerato responsabile in quanto proprietario del palazzo in cui 

fu portata l’acqua in quantità maggiore. 

 

La maggior presa d’acqua sarebbe avvenuta quando fu sindaco Francesco 

Vicario, per questo anche lui doveva essere citato in giudizio. La propo-

sta fu bocciata avendo ricevuto lo stesso numero di favorevoli e contrari, 

astenendosi i fratelli Vicario. 

 

Nella delibera si comincia a dubitare chi sia il proprietario dell’acqua 

della Fonte vecchia, il comune o i Mazzini-Vicario. Il testo finale del 

verbale evidenzia la situazione del paese: i diritti dell’acqua a Pereto di 

cui gli abitanti ne reclamano la mancanza, ovvero il paese era assetato. 
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9 settembre 1905 - 68 - Giudizio civile contro i fratelli Francesco e Carlo 

Vicario per pagamento del valore dei tubi di ghisa di proprietà comunale 

in parte adoperati per la conduttura dell'acqua della fontana vecchia di 

Pereto a S. Silvestro ed in parte rimasti in loro possesso 

Il Consigliere Vicario Carlo osserva che la discussione su questo oggetto 

si può ritenere esaurita in quantochè si è dimostrato nella precedente 

deliberazione che la proprietà Maccafani fu comprata dalla Signora 

Mazzini e non dai Vicario, La Mazzini inoltre comprò la proprietà a can-

cello chiuso con tutte le cose mobili che vi erano dentro, e che mai fu 

riconosciuta da lui o da altri la proprietà dei tubi. Ciò risultò nel giudizio 

penale per dichiarazioni di molti testi i quali affermarono che la Sig.ra 

Mazzini non restituì nulla non solo al Comune, ma neanche ai privati 

quando si trattava di cose mobili di cui essi asserivano di essere proprie-

tari. 

 

Il Consigliere Laurenti Achille fa notare che passa diversità fra azione 

penale e civile, e quindi se i Vicario in quella furono assolti in questa 

potrebbero essere condannati. In quanto all’aver comperato a cancello 

chiuso, il venditore poteva vendere la roba propria, poiché la vendita 

della roba altrui è nulla. Ne basta, poiché nei primi tempi che il Vicario 

venne in Pereto riconobbe in certo modo la proprietà del Comune giac-

ché non solo consegnò al medesimo i tubi in parola ogni qual volta ser-

vivano per accomodi di fontane, ma faceva esplicita dichiarazione al Sin-

daco di allora Francesco Sciò, il quale glielo ha contestato il 2 settembre 

1904, e solo dopo che Francesco Sciò non era più Sindaco avrebbe ac-

campato dritti di proprietà. Propone quindi l’approvazione della lite. 

 

Il consigliere Santese dichiara di opporsi alla proposta di giudizio con-

tro i fratelli Carlo e Francesco Vicario, e chiede che il consiglio la re-

spinga. La proposta come ha dichiarato nella discussione relativa all’al-

tro giudizio è che un atto di partito diretta a rendere incompatibili pei 

fratelli Vicario le funzioni di Consigliere, poiché la proprietà Maccafani 

fu acquistata dalla moglie del cav. Carlo Vicario, Signora Maria Maz-

zini, sicchè andrebbe incontro a spese inutili e dannose, senza alcun van-

taggio per il Comune. La Signora Maria Mazzini, sicchè andrebbe in-

contro a spese inutili e dannose senza alcun vantaggio per il Comune.  
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La Signora Mazzini ha acquistato la proprietà a cancello chiuso; e come 

chi, comprando una casa con tutto ciò che vi è dentro, non può essere 

obbligato da chicchessia a restituire gli oggetti mobili che si suppongono 

appartenessero al venditore della casa, così la Signora Mazzini non può 

essere obbligata a restituire i tubi se anche questi fossero del Comune. 

Insiste quindi perché il Consiglio respinga la proposta del giudizio. 

 

Il Consigliere Laurenti Achille osserva che quando si discuteva il 2 set-

tembre 1904 per la costituzione di parte civile nel giudizio penale per i 

tubi, il Consigliere Santese opinava che potesse essere un’azione civile 

e non penale. Quanto alla responsabilità di Francesco Vicario afferma 

che sussiste perché nella qualità di Sindaco avrebbe dovuto agire, come 

fece il Francesco Sciò, per farsi concedere i tubi nelle riparazioni delle 

fontane. 

 

Il Consigliere Francesco Sciò dichiara che quante volte egli come Sin-

daco ebbe occasione di interpellare circa i tubi il Sig. Carlo Vicario, 

questi non riconobbe mai la proprietà del Comune, ma ripetette sempre 

che pochi tubi li aveva regalati e non intendeva darne degli altri. 

 

Il Consigliere Camposecco fa notare che l’ex Sindaco Francesco Sciò 

avesse richiesto i tubi, non al Vicario, ma alla Signora Mazzini acqui-

rente della proprietà Maccafani essa certamente li avrebbe rifiutati, poi-

ché, come a tutti è noto, li aveva comprati dal Maccafani. Quindi, se 

anche il Sig. Vicario avesse dato una volta dei tubi al Comune, ciò costi-

tuiva un suo abuso verso la moglie, non potendo egli disporre di cosa 

non sua, ma non implicherebbe mai riconoscimento di diritti di proprietà 

del Comune da parte della Signora Mazzini o dei Signori Vicario. 

 

Il Consigliere Meuti dice che con tutta coscienza egli può dichiarare che 

il Maccafani faceva uso di quei tubi per tutti i bisogni della sua proprietà 

di S. Silvestro, perciò ritiene che queste proposte di giudizio non siano 

altro che questioni di partito e che perciò devono essere respinte. Il Con-

sigliere Laurenti Achille osserva che Francesco Sciò con le sue dichia-

razioni di oggi è in contraddizione con quello che si disse nella seduta 

del 2 settembre. A questa osservazione si associa il Sindaco. 
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Il Consigliere Sciò dichiara che egli non è affatto in contraddizione e che 

queste dichiarazioni di oggi ha anche fatte all’Autorità giudiziaria. 

Esaurita la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta della lite con-

tro i Vicario, e questa ottiene 8 voti favorevoli ed 8 contrari – astenuti i 

Consiglieri Vicario Francesco e Carlo interessati – sicché non risulta 

approvata. 

 

Votano a favore i consiglieri Nitoglia Giovanni, De Santis Gioacchino, 

Nitoglia Alberto, Laurenti Mario, Laurenti Achille, Morelli Luigi, Ali-

monti Giuseppe, Tarquini Evariste. 

Votarono contro i consiglieri Sciò Francesco, Meuti Gregorio, Laurenti 

Sestilio, Penna Michele, Bove Arcangelo, Santese Emidio, Camposecco 

Amedeo, Fulgenzi Enrico. 

 

L’azione del consiglio è più determinata questa volta. Nella delibera nu-

mero 74 del 1904 furono proposti in un’unica delibera due temi delle 

appropriazioni da parte dei Mazzini-Vicario. In questa delibera e nella 

precedente i temi sono separati. In questa si cerca di promuovere un pro-

cedimento civile solo per la sottrazione dei tubi di ghisa. 

 

La sostituzione dei tubi con quelli di diametro maggiore avvenne quando 

fu sindaco Francesco Vicario, per questo anche lui doveva essere citato 

in giudizio. Si evidenzia che le concessioni dei tubi furono fatte da parte 

di Carlo Vicario, mentre la proprietà era intestata alla Mazzini. 

 

La proposta fu bocciata avendo ricevuto lo stesso numero di favorevoli e 

contrari, astenendosi i fratelli Vicario. 

 

Da quanto riportato nella delibera si ricava che c’era stato un giudizio 

penale contro i Vicario e questi furono assolti, ora si voleva procedere 

per un giudizio civile. 
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15 febbraio 1906 – 14 - Istituzione di giudizio civile contro Francesco 

Vicario, Maria Mazzini e Carlo Vicario, questi tanto a nome proprio che 

per l'autorizzazione maritale pel pagamento di tubi di ghisa di proprietà 

del Comune 

Il sig. Santese Emidio Assessore ha assunta la Presidenza ed ha comuni-

cato la seguente proposta inserita all’ordine del giorno dal Sindaco De 

Santis: Istituzione di giudizio civile contro Francesco Vicario, Maria 

Mazzini e Carlo Vicario, quali tanto a nome proprio che per l’autorizza-

zione maritale, pel pagamento di tubi di ghisa di proprietà del Comune, 

Espone quindi che come ebbe a rilevare in altra seduta, è fatale e per lo 

meno avventato per il Comune istituire giudizio contro i fratelli Vicario 

per il ricupero dei tubi; oggi egli non può che ripetere quanto ebbe a dire 

altra volta, affinché il Consiglio lo tenga presente nel prendere le sue 

deliberazioni. Quale titolo ha il Comune per rivendicare quei tubi 

quando da nessun atto risulta che li abbia affidati ad Antonio Macca-

fani? Ma dato pure che possedesse un titolo, qual valore esso potrebbe 

avere contro gli acquirenti di buona fede? 

 

Vi è nel codice civile un articolo che dice che nel rapporto dei terzi di 

buona fede per i mobili il possesso vale per il titolo. Ed i signori Vicario 

hanno, come tutti sappiamo, comprata da Maccafani S. Silvestro con 

tutto quello che si trovava, come si dice a cancello chiuso, e dove alcuni 

di quei tubi erano già messi in opera dal Maccafani. Come si fa a scuo-

tere questa posizione di diritto? Come già disse in altra seduta France-

sco Sciò, il quale dichiarò di aver detto la stessa cosa dinanzi al giudice 

penale, né Carlo Vicario, né per lui Francesco Vicario riconobbero mai 

di possedere tubi del Comune, come non riconobbero mai che quelli ac-

quistati dalla Signora Maria Mazzini e Carlo Vicario col contratto con 

Maccafani fossero stati del Comune. 

Propone quindi che sia rigettata la proposta all’ordine del giorno. 

 

Il Consigliere Francesco Sciò dichiara, come ebbe a dire altre volte, che 

i Vicario, allorché egli era Sindaco, non hanno mai riconosciuto che i 

tubi fossero di proprietà del Comune. Dichiara inoltre che il Comune 

non ha nessun titolo di consegna dei tubi, ne alcun atto dal quale risulti 

che essi fossero stati affidati al Maccafani. 
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Dopo di che il signor Carlo Vicario esibisce al Consiglio un atto firmato 

dal Maccafani, dal quale risulta che lo stesso Maccafani vendeva ai co-

niugi Vicario, tra le altre cose, anche i tubi di ghisa esistenti nella pro-

prietà S. Silvestro. 

E il Consiglio 

Considerato che il Comune non ha titoli che dimostrano la proprietà dei 

tubi in questione; 

Visto l’atto esibito dal Signor Carlo Vicario dal quale si rileva che egli 

e la moglie signora Maria Mazzini acquistarono dal Maccafani Antonio, 

con la proprietà S. Silvestro, i tubi esistenti in essa e, e che perciò non è 

a ritenersi che essi si siano mai appropriati di cosa che non fosse di loro 

legittima spettanza; 

 

Considerato che nulla poi ha da vedere nella questione l’ingegnere 

Francesco Vicario; 

Ritenuto che i tubi di ghisa, di cui è oggetto la proposta all’ordine del 

giorno, non possono in alcun modo e sotto alcun titolo rivendicarsi dal 

Comune; 

Riconoscendo quindi nei coniugi Vicario e Mazzini la legittima proprietà 

dei tubi stessi, che essi acquistarono dal Maccafani; 

Con voti otto – astenuti i consiglieri Vicario Carlo e Francesco, interes-

sati; 

Delibera 

Di respingere la proposta all’ordine del giorno. 

 

L’amministrazione rigetta un’azione penale contro i Mazzini-Vicario per 

i tubi di ghisa che erano presenti presso la loro abitazione. 

 

Come riportato a margine del verbale, la delibera fu sospesa dal Sotto-

prefetto con decreto 19 marzo 1906, annullata dal Prefetto con decreto 3 

aprile 1906. 
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15 febbraio 1906 – 15 - Istituzione di giudizio civile contro Francesco 

Vicario, Maria Mazzini e Carlo Vicario, questi tanto a nome proprio che 

per l'autorizzazione maritale per rivendica di acque pubbliche deviate per 

proprio uso 

Il Presidente comunica la seguente proposta in merito all’ordine del 

giorno ad iniziativa del Sindaco De Santis: Istituzione di giudizio civile 

contro Francesco Vicario, Maria Mazzini e Carlo Vicario, questi tanto 

in nome proprio che per l’autorizzazione maritale, per rivindica di acque 

pubbliche deviate per proprio uso. 

 

Dichiara di riportarsi alle osservazioni da lui dettate nella seduta del 9 

settembre 1905 relativamente allo stesso oggetto, spiegando che l’acqua 

fu deviata, a monte della fontana, da Antonio Maccafani e Paolo Testa, 

dai quali l’acquistarono i signori Vicario, e che da tutti gli elementi rac-

colti si ha motivo di ritenere che l’acqua stessa fosse di proprietà privata 

della famiglia Barberini, di cui sono oggi aventi diritto i riportati signori 

Vicario. 

 

Il Sig. Carlo Vicario, interessato, fa presente al Consiglio che nel 1883 

proprietario dei due molini animati da quelle acque era Michele Pras-

sede, il quale vendette in quell’anno al signor Antonio Maccafani una 

parte dell’acqua sopra corrente della fontana per lire 400, a condizione 

che il Maccafani ottenesse il beneplacido del principe Barberini, e in 

quel contratto si diceva che quante volte il Principe non ratificasse que-

sta vendita, il Prassede doveva restituire la somma al Maccafani. Nel 

1889 il Maccafani insieme al Prassede vendettero a Paolo Testa, con 

contratto dell’11 luglio per Notaio Scafi di Carsoli, reg.o il 16 detto a 

Tagliacozzo e debitamente trascritto, un quarto di sacca [?] di acqua so-

pra corrente a Paolo Testa, e il Maccafani, allorché acquisto l’acqua dal 

Prassede, ottenne in enfiteusi dal Principe, mercè atto pubblico per notar 

Pomponi di Roma del 16 agosto 1886, il molino di sopra, che poi esso 

Vicario affrancò pagando al Principe Barberini 13000 lire. 

 

Lascia quindi giudicare al Consiglio se egli, cuando [sic] di quell’acqua 

ha commesso usurpazione, e ha esercitato dei diritti. E l’art. 8 del con-

tratto 16 giugno 1897 interceduto tra Antonio Maccafani ed i coniugi 
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Vicario concede a questi il diritto di fare uso e derivazione dell’acqua di 

cui il Maccafani vendeva la proprietà. Dichiara frattanto che egli in-

tende rispettare la consuetudine lasciata alla popolazione di Pereto di 

usare di quell’acqua per uso potabile. 

Dà quindi visione al Consiglio dei documenti dai quali si rileva il diritto 

di essi coniugi Mazzini e Vicario alle proprietà dell’acqua in questione. 

 

E il Consiglio 

Dopo esame degli atti esibiti; 

Ritenuto che prima di deliberare la istituzione di una lite lunga e difficile, 

sia obbligo elementare di ogni buon amministratore ponderare bene e 

spassionatamente il fondamento del diritto che si vuole sperimentare in 

giudizio; 

Ritenuto che per quanto riguarda la quistione dell’acqua della fonte vec-

chia, il Consiglio ha voluto esaminare atti e documenti e rendersi conto 

dello stato giuridico della quistione; 

Ritenuto che esaminando la decisione del 1808 della Commissione feu-

dale relativa ai demani del Comune ed alle controversie col feudatario, 

nulla si trova che accenni ad un diritto del Comune su quella sorgente, 

anzi si trova riconosciuto il diritto di casa Colonna sui mulini che da 

quelle acque sono animati; 

 

Ritenuto che nemmeno il catasto offre alcun elemento a sostegno dei di-

ritti del Comune; 

Ritenuto che il Comune altro non ha a suo favore che l’uso antico di 

quell’acqua per usi domestici; 

Ritenuto che quest’uso per sé stesso è bene lontano dall’attestare l’esi-

stenza di un diritto, potendosi ben ritenere come l’indice non di un di-

ritto, ma di una benevola tolleranza di casa Colonna e quindi dei suoi 

aventi causa; 

 

Ritenuto che dagli atti del Comune per oltre un secolo indietro, mentre 

risulta che la manutenzione delle altre fontane pubbliche fu curata 

dall’Amministrazione costantemente, non risulta che il Comune mede-

simo siasi mai dato carico della manutenzione della fonte vecchia; 
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Ritenuto che per converso risulta dal catasto e da altri titoli antichi che 

Casa Colonna ha da tempo immemorabile tenuto nel terreno immediata-

mente sottostante a quello dove sbocca l’acqua in discorso ed è costruita 

una informe pila, un mulino animato dall’acqua stessa e la cui rifolta si 

può dire che confini con la pila suddetta, onde questo fatto, e l’altro che 

la pila non è costruita sopra una pubblica strada, può lasciare argomen-

tare che l’acqua fosse di proprietà di casa Colonna e che questa abbia 

costruita quella pila e messo due cannelle per uso del molino e per avere 

un abbeveratoio per gli animali che carichi di cereali erano condotti al 

molino; 

 

Ritenuto che tutto ciò è anche avvalorato da questi fatti molti anni ad-

dietro Michele Prassede era affittuario del molino di Casa Colonna Bar-

berini e che aveva prima di questo costruito un altro mulino animato 

dalle stesse acque, si ritenne proprietario di tutta l’acqua e ne vendette 

una parte ad Antonio Maccafani, il quale la derivò a monte della fontana 

e la condusse nel 1883 nel fondo di S. Silvestro; Antonio Maccafani per 

crearsi una posizione favorevole di fronte al Prassede, chiese ed ottenne 

da Casa Colonna-Barberini in enfiteusi il molino di sopra, e perciò, 

come proprietario dell’acqua, ne vendette insieme a Michele Prassede 

un’altra parte al signor Paolo Testa con atto pubblico 11 luglio 1889 

regolarmente trascritto; le derivazioni di queste due porzioni dell’acqua 

furono dal Maccafani e dal Testa regolate mercè un sifone di sopra la 

fonte pubblicamente, e mai alcuno insorse contro tale fatto; i coniugi 

cav. Carlo Vicario e Maria Mazzini acquistarono nel 16 giugno 1897 da 

Maccafani mercè atto pubblico trascritto, fra altro, il molino suddetto, il 

fondo S. Silvestro con l’acqua relativa espressamente menzionata; po-

scia il cav. Vicario acquistò dagli eredi Prassede, con atto pubblico tra-

scritto, il loro molino animato dall’acqua in questione, e per regolare in 

modo stabile la derivazione dell’acqua potabile per S. Silvestro collocò 

un rubinetto nel punto di derivazione, infine acquistò dal signor Paolo 

Testa il suo fondo con l’acqua al medesimo venduta da Prassede e Mac-

cafani; cosicché i coniugi Vicario e Mazzini oggi hanno riunito nel loro 

capo tutti i possibili diritti su quell’acqua, avendo affrancata anche l’en-

fiteusi con Casa Barberini: 
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Ritenuto da quanto sopra è detto risulta che, mentre il Comune manca di 

qualsiasi titolo efficace per sostenere di sua proprietà l’acqua della fonte 

vecchia, tutto concorre a far ritenere che quell’acqua, già di proprietà 

di Casa Colonna e poi di Casa Barberini, sia oggi diventata di proprietà 

dei coniugi Vicario e Mazzini; 

 

Ritenuto che il cav. Vicario ha d’altra parte, non ostante che il Comune 

ha fonti di acqua potabile abbondante dentro l’abitato del paese, sempre 

solennemente [parola corretta] dichiarato che egli desiderava ed inten-

deva non privare la popolazione di Pereto del beneficio di attingere alla 

fonte vecchia un’acqua potabile molto fresca, dichiarandosi pronto an-

che a ridurre in migliori condizioni la fontana a proprie spese, per offrire 

un maggior vantaggio alla popolazione di questo Comune: 

Ritenuto in fine che a tutta questa quistione è assolutamente estraneo 

l’ingegnere cav. Francesco Vicario, che è semplicemente procuratore 

del fratello Cav. Carlo; 

Con voti otto, astenuti i consiglieri Francesco e Carlo Vicario interessati 

 

Delibera 

1° di rigettare la proposta all’ordine del giorno relative alla lite che si 

vorrebbe iniziare contro i signori Vicario e Mazzini per revindica di ac-

que pubbliche. 

2° di officiare ed autorizzare se pure occorresse il signor Carlo Vicario, 

a voler ridurre a sue spese in migliori condizioni la fontana di detta fonte 

vecchia, e a non privare la popolazione di Pereto del beneficio di attin-

gere acqua potabile. 

 

L’amministrazione rigetta un’azione penale contro i Mazzini-Vicario per 

deviazione di acque pubbliche presso la loro abitazione. 

 

Come riportato a margine del verbale, la delibera fu sospesa dal Sotto-

prefetto con decreto 19 marzo 1906, annullata dal Prefetto con decreto 3 

aprile 1906. 

 

A seguire, nel registro dei verbali si trova un’altra delibera per istituire 

un’azione legale sempre contro i Mazzini-Vicario per occupazione di 
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strada rotabile.16 Questo testimonia le azioni intraprese nell’anno 1906 

per incriminare i Mazzini-Vicario su alcune azioni che sarebbero state 

commesse nei confronti del comune e della popolazione. 

 

Da segnalare in questo verbale, come in altri di questo periodo, si evi-

denzia che in paese c’è acqua, ma comunque si va sempre a parlare della 

Fonte vecchia, una fontana che gettava acqua giorno e notte, in quantità 

inferiore in estate, ma la gettava comunque. 

29 giugno 1906 – 68 - Giudizio civile contro Francesco Vicario, Maria 

Marrini e Carlo Vicario, questi tanto in nome proprio che per rivendica 

di acque pubbliche che deviate per proprio uso (già proposto dall'ex Sin-

daco De Santis) 

Il Sindaco riferisce che essendo stata annullata dal Prefetto, per avervi 

preso parte i fratelli Vicario, la deliberazione consigliare 15 febbraio 

1906 sullo stesso oggetto, ha creduto suo dovere riportare la Consiglio, 

per le opportune risoluzioni, la proposta come era stata formulata 

dall’ex Sindaco De Santis. 

 

In merito di essa si riporta alle osservazioni da lui dettate nella seduta 

del 9 settembre 1905, spiegando che l’acqua fu deviata a monte della 

fontana, da Antonio Maccafani e Paolo Testa, dai quali l’acquistarono i 

sig.ri Vicario, e che da tutti gli elementi raccolti si ha motivo di ritenere 

che l’acqua stessa fosse di proprietà privata della famiglia Barberini, di 

cui sono oggi aventi diritto i ripetuti signori Vicario. 

Fa presente al consiglio che nel 1883 proprietario dei due molini animati 

da quell’acqua era Michele Prassede, il quale vendette in quell’anno al 

Sig. Antonio Maccafani una parte dell’acqua sopra corrente della fon-

tana per lire 400, a condizione che il Maccafani ottenesse il beneplacito 

del Principe Barberini; e in quel contratto si diceva che quante volte il 

Principe non ratificasse quella vendita, il Prassede doveva restituire la 

 
16 ARCO, deliberazione 15 febbraio 1906 – 16 - Istituzione di giudizio civile contro 

Francesco Vicario, Maria Mazzini e Carlo Vicario, questi tanto a nome proprio che 

per l'autorizzazione maritale per rivendica di suolo comunale consistente in un fosso 

e nelle scarpate della strada rotabile, in una mulattiera contrada Croce in una strada 

contrada Cerreto. 
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somma al Maccafani. Nel 1899 il Maccafani insieme al Prassede vendet-

tero a Paolo Testa, con contratto dell’undici luglio per notar Scafi di 

Carsoli, reg.o il 16 detto a Tagliacozzo e debitamente trascritto, un 

quarto di oncia di acqua sopra corrente a Paolo Testa; e il Maccafani, 

allorché acquistò l’acqua dal Prassede, ottenne in enfiteusi dal principe, 

mercè atto pubblico per notar Pomponi di Roma del 16 agosto 1886, il 

molino di sopra, che poi esso Vicario affrancò pagando al Principe Bar-

berini 13 mila lire. 

 

Può quindi dicare [?] il Consiglio se il Vicario, usando di quell’acqua, 

ha commesso usurpazione, o ha esercitato dei diritti. E il contratto 16 

Giugno 1897 interceduto fra Antonio Maccafani ed i coniugi Vicario 

concede a questi il diritto di fare uso e derivazione dell’acque di cui il 

Maccafani vendeva le proprietà. 

Ad ogni modo il signor Carlo Vicario ha dichiarato sempre che egli in-

tende rispettare la consuetudine lasciata alla popolazione di Pereto di 

usare di quell’acqua per uso potabile. 

 

Dai documenti che ebbe il Consiglio ad esaminare si rileva il diritto di 

essi coniugi Mazzini e Vicario alla proprietà dell’acqua in questione, 

nella quale è perfettamente estraneo il sig. Francesco Vicario. 

E propone che sia respinta la proposta del giudizio col seguente ordine 

del giorno 

Il Consiglio 

Esaminati gli atti esibiti 

Ritenuto che prima di deliberare l’istituzione di una lite lunga e difficile, 

sia obbligo elementare di ogni buon amministratore ponderare bene e 

spassionatamente il fondamento del diritto che si vuole sperimentare in 

giudizio; 

 

Ritenuto che per quanto riguarda la quistione dell’acqua della fonte vec-

chia il Consiglio ha voluto esaminare atti e documenti e rendersi conto 

dello stato giuridico della quistione; 

Ritenuto che esaminando la decisione del 1808 della Commissione feu-

dale relativa ai demani del Comune ed alle controversie col feudatario, 

nulla si trova che accenni ad un diritto del Comune in quella sorgente, 
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anzi si trova riconosciuto il diritto di Casa Colonna sui molini che da 

quell’acque sono animati; 

 

Ritenuto che nemmeno il catasto offre alcun elemento a sostegno dei di-

ritti del Comune; 

Ritenuto che il Comune altro non ha a suo favore che l’uso antico di 

quell’acqua per bisogni domestici, e che perciò, se mai, tanto il Comune 

che i coniugi Vicario sono comproprietari per l’uso di quell’acqua; 

 

Ritenuto che per converso risulta dal catasto e da altri titoli antichi che 

Casa Colonna ha da tempo immemorabile tenuto nel terreno immediata-

mente sottostante a quello dove sbocca l’acqua in discorso ed è costruita 

una informe pila, un molino animato dall’acqua stessa e la cui rifolta si 

può dire che confini con la pila suddetta, onde questo fatto, e l’altro che 

la pila non è costruita sopra una pubblica strada, può lasciare argomen-

tare del diritto feudale sull’acqua di casa Colonna la quale dopo l’abo-

lizione dei feudi dové se mai dividere col Comune il diritto di proprietà 

sull’acqua; 

 

Ritenuto pertanto che mentre il Comune ha diritto di andare ad abbeve-

rare ed attingere acqua alla fonte, anche la famiglia Vicario, succeduta 

a casa Colonna-Barberini e Maccafani, ha diritto a derivare dell’acqua 

dalla fonte per uso potabile; 

 

Ritenuto che tutto ciò è anche avvalorato da questi fatti, molti anni ad-

dietro Michele Prassede, che era affittuario del molino di Casa Colonna-

Barberini e che aveva prima di questo costruito un altro mulino azionato 

dalle stesse acque, si ritenne proprietario di tutta l’acqua e ne vendette 

una parte ad Antonio Maccafani, il quale la derivò a monte della fontana, 

e la condusse nel 1883 nel fondo S. Silvestro; Antonio Maccafani, per 

crearsi una posizione favorevole di fronte al Prassede, chiese ed ottenne 

da Casa Colonna-Barberini in enfiteusi il molino di sopra e poscia, come 

proprietario dell’acqua, ne vendette insieme a Michele Prassede un’al-

tra parte al sig. Paolo Testa cona atto pubblico 11 luglio 1889 regolar-

mente trascritto; le derivazioni di queste due porzioni dell’acqua furono 

dal Maccafani e dal Testa regolate mercè un sifone di sopra la fonte 
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pubblicamente, e mai alcuno ricorse contro tale fatto; i coniugi Cav. 

Carlo Vicario e Maria Mazzini acquistarono nel 16 giugno 1897 da Mac-

cafani mercè atto pubblico trascritto, fra altro, il molino suddetto, il 

fondo S. Silvestro, con l’acqua relativa espressamente menzionata; po-

scia il cav. Vicario acquistò dagli eredi Prassede con atto pubblico tra-

scritto, il loro molino animato dall’acqua in quistione, e per regolare in 

modo stabile la derivazione dell’acqua potabile per S. Silvestro collocò 

un rubinetto nel punto i derivazione; infine acquistò dal Sig. Paolo Testa 

il suo fondo con l’acqua al medesimo venduta da Prassede e Maccafani; 

cosicché i coniugi Vicario e Mazzini oggi hanno riunito nel loro capo 

tutti i possibili diritti su quell’acqua, avendo affrancata anche l’enfiteusi 

con Casa Barberini; 

 

Ritenuto che da quanto sopra è detto risulta che, mentre il Comune 

manca di qualsiasi titolo efficace per sostenere di sua esclusiva proprietà 

l’acqua della fonte vecchia, tutto concorre a fare ritenere che quell’ac-

qua, già di proprietà feudale di casa Colonna e poi di Casa Barberini, 

sia oggi diventata di proprietà dei coniugi Vicario e Mazzini, colle limi-

tazioni imposte dal diritto di suo dei cittadini del Comune; 

Ritenuto infine che a tutta questa quistione è assolutamente estraneo l’in-

gegnere cav. Francesco Vicario, che è semplicemente procuratore del 

fratello cav. Carlo; 

Delibera 

1° di respingere la proposta all’ordine del giorno relativa alla lite che si 

vorrebbe iniziare contro i signori Vicario e Mazzini per revindica di ac-

que pubbliche, e ciò perché si riconosce che la derivazione di acqua fatta 

dal dante causa del Vicario o dal Vicario stesso non costituisce una usur-

pazione od appropriazione abusiva di acque pubbliche, sua l’esercizio 

di un diritto proprio che egli può o deve esercitare in concorrenza colla 

popolazione la quale nello stato di fatto attuale non è stata danneggiata 

dei suoi diritti; 

 

2° di officiare il Vicario perché insieme al Comune provveda alla siste-

mazione della fonte e riparazione delle sorgenti; 



 

53 

Il Consigliere Francesco Sciò osserva che l’acqua sotto la sorgente è 

stata sempre del molino e che l’acqua presa da Paolo Testa e da Macca-

fani era stata comprata dalla Casa Barberini e da Prassede che pare 

avessero diritto di disporne, sia pure in parte. Riconosce quindi che il 

giudizio proposto sarebbe dannoso al Comune il quale nello stato attuale 

delle cose non è danneggiato negl’interessi dei cittadini che godono di 

quell’acqua per i propri bisogni; e deplora anch’egli, come ha fatto il 

Sindaco in questa stessa seduta, che gli avversari dei signori Vicario 

dopo aver presentate delle proposte di liti contro di essi all’unico scopo 

di creare una causa di decadenza da Consiglieri, ora che quelle proposte 

vengono in discussione, non solo evitano la discussione stessa, ma pon-

gono il Consiglio con la loro astensione, come più volte hanno fatto, 

nella impossibilità di deliberare in prima convocazione tanto vero che 

questa ed altre proposte riguardanti le liti contro i Vicario erano all’or-

dine del giorno per la seduta del 24 corrente, in prima convocazione, e 

non si potettero allora discutere perché si assentarono i Consiglieri Mo-

relli e Tarquini e venne a mancare il numero legale, 

 

Nessun altro domandando la parola, il Sindaco mette a partito l’appro-

vazione del suo ordine del giorno, ed eseguita la votazione segreta a 

norma di legge, non risulta approvata con voti otto – astenuti i consi-

glieri Laurenti Mario e Pietronero. 

Il risultato è riconosciuto e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

degli scrutatori Sciò, Laurenti Sestilio e Laurenti Mario. 

 

Questo verbale racconta la storia delle vendite e gli acquisti fatti nel 

tempo, a partire dal principe Colonna fino ad arrivare ai Mazzini-Vicario. 

Ci sono date ed atti legali stipulati.  

 

In sintesi, l’acqua della Fonte vecchia era di proprietà dei Mazzini-Vica-

rio, ma per consuetudine ed uso la gente del paese poteva attingere acqua. 

 

Con questa delibera l’amministrazione rigettava un’azione legale contro 

i Mazzini-Vicario e ribadiva di essere disponibile a meta delle spese nella 

sistemazione della Fonte vecchia. 
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Da segnalare che dopo di questa si trova un’altra delibera promossa per 

aprire un’altra azione legale contro i Mazzini-Vicario su altro argo-

mento.17 Queste delibere contro i due fratelli Vicario, in particolare, mo-

stra lo stato di contrapposizione delle autorità comunali di Pereto. 

15 settembre 1906 - 70 - Sistemazione della fonte vecchia 

Il sindaco espone che, in conformità della deliberazione consigliare 29 

giugno corrente anno N. 68, occorre provvedere alla sistemazione della 

Fonte vecchia in concorso col cav. Carlo Vicario, ora specialmente che, 

rottosi il ponticello di accesso alla detta fonte, si è reso difficoltoso il 

passaggio, e necessario ed urgente un lavoro di riparazione, 

 

La Giunta 

Ritenuto quanto espresso il Presidente 

Vista la cennata deliberazione consigliare 29 giugno u.s., resa esecutiva 

con visto Sottoprefettizio del 10 corrente mese; 

 

Delibera 

Di far eseguire i lavori occorrenti per la sistemazione della Fonte vec-

chia, officiando il Cav. Vicario a concorrere nella spesa dei lavori stessi, 

la quale sarà per metà a carico del Comune e per l’altra metà a carico 

del sig. Vicario suddetto. 

 

Per accedere alla Fonte vecchia si doveva attraversare un ponticello, 

come avviene ancora ora. Le spese di riparazione, visto che il ponticello 

si era rotto, erano da dividersi a metà tra il comune ed i Mazzini-Vicario 

in base alla delibera riportata.  

  

 
17 ARCO, delibera   29 giugno 1906 – 69 - Giudizio civile contro Francesco Vicario, 

Maria Marrini e Carlo Vicario, questi tanto in nome proprio che per l'autorizzazione 

maritale, per rivendica di suolo stradale consistente in un fosso e nelle scarpate della 

strada rotabile, in una mulattiera in contrada Croce e in una strada pubblica già 

contrada Cerreto (già proposto dall'ex Sindaco De Santis. 
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26 novembre 1906 - 98 - Sistemazione della fonte vecchia. Liquidazione 

di spesa. 

La Giunta 

Vista la deliberazione consigliare 29 giugno corrente anno N. 68, resa 

esecutoria con visto Sottoprefettizio del 10 settembre 1906 N. 8091; 

Vista la deliberazione di Giunta 15 settembre u.s. N. 70, vistata alla Sot-

toprefettura il 28 stesso mese al N. 6534; 

Vista la nota delle spese occorse per la sistemazione della fonte vecchia, 

ammontanti a £ 210,50, delle quali una metà sono a carico del Comune 

e l’altra metà a carico della Signora Maria Vicario-Mazzini; 

Visto che il fondo stanziato all’art. 36 del bilancio per manutenzione di 

opere idrauliche è esaurito, e che occorre perciò provvedere alla spesa 

con storno dall’art. 35 – manutenzione di strade – dove è disponibile la 

somma di £ 377,80: 

Considerato che, è opportuno murare alla fonte una lapide che lo ri-

cordi; 

Delibera unanime 

1° di liquidare a favore di Giovanni Lozzi la somma di £ 105,25, metà 

della spesa come sopra, prelevandole dall’art. 36. 

2° di stornare dall’articolo 35 la somma di £ 105,25 per portarla in au-

mento all’art. 36: 

3° di apporre alla fonte una lapide con la seguente dicitura “Restaurata 

nell’anno 1906 a cura e spese del Comune e della signora Maria Vicario-

Mazzini”. 

La spesa per la lapide è compresa in quella liquidata con la presente. 

 

Furono eseguite delle riparazioni alla Fonte vecchia, per questo l’ammi-

nistrazione deliberava il pagamento delle spese. Deliberava inoltre di ap-

porre una lapide ricordo dei lavori di sistemazione. Di questa lapide non 

si ha traccia e né se fu mai realizzata.  

 

Anche qui era valida la teoria della coperta: si tolsero dei soldi dalla 

manutenzione delle strade per svolgere i lavori alla Fonte vecchia. 
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28 aprile 1907 - 26 - Concessione dell'acqua di rifiuto delle fonti di 

Piazza Umberto I e S. Giovanni in Pereto 

Il Consiglio 

Ritenuto conveniente nell’interesse dell’Amministrazione comunale di 

cedere in fitto e per breve durata, l’acqua di rifiuto suddetta, che ora va 

perduta senza alcun beneficio da parte del Comune, 

 

Delibera 

Di autorizzare la Giunta a concedere a trattativa privata per la durata 

di un anno – in via di esperimento – l’acqua di rifiuto della fonte di 

Piazza Umberto I° e l’altra dell’abbeveratoio di S. Giovanni, sulla base 

minima di lire dieci per ognuna, restando a carico dei concessionari la 

spesa di condottura dell’acqua stessa. 

 

L’amministrazione comunale, per recuperare i soldi, cercò di vendere le 

acque di scolo della fontana presente a Piazza carretta (all’epoca chia-

mata piazza Umberto I) e quella di San Giovanni. Anche se di scolo, 

l’acqua era utile per alcune attività in paese. 

2 giugno 1907 - 32 - Erogazione di spese per l'abbeveratoio a Fonte Lu-

bro 

La Giunta 

Visto che lo scalpellino Rocchi Enrico ha chiesto un acconto del prezzo 

della pietra fornita per il fontanile abbeveratoio di fonte lubro, già con-

segnata in massima parte al Comune; 

 

Delibera 

di erogare a favore del Rocchi suddetto, e per l’oggetto di cui sopra, un 

acconto di lire settantacinque, a disponendone il pagamento sul fondo 

conservato tra i residui passivi al N. 5 dell’Elenco. 

 

Si delibera a favore dello scalpellino Enrico Rocchi un acconto di 75 lire 

per le pietre utilizzate per la realizzazione del fontanile di Fonte lubro. 
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16 giugno 1907 - 38 - Concessione dell'acqua di rifiuto dell'abbeveratoio 

di San Giovanni in Pereto 

La Giunta 

Vista la deliberazione consigliare 28 aprile 1907 N. 26 vistata il 17 mag-

gio N. 3320, così cui veniva autorizzata a concedere a trattativa privata 

per un anno, e sulla base minima di lire 10, l’acqua di rifiuto dell’abbe-

veratoio di S. Giovanni e della fonte a Piazza Umberto I in Pereto; 

Visto che per quest’ultima non vi è stata alcuna offerta, e per la prima il 

sig. Emilio Santese soltanto ha offerto lire dieci; 

 

Con voti 3 – astenuto l’assessore Santese interessato a mente dell’arti-

colo 273 legge com.le 

Delibera 

di concedere a Santese Emilio l’acqua di rifiuto dell’abbeveratoio di S. 

Giovanni per la durata dell’anno in corso e pel canone di lire dieci pa-

gabile al 31 ottobre – restando a carico del Santese la spesa di condut-

tura dell’acqua stessa. 

 

Per l’acqua di scolo della fontana di San Giovanni si riuscì a trovare un 

acquirente, Emilio Santese, al quale fu concesso l’utilizzo per il canone 

annuo di 10 lire. Non furono fatte offerte per lo scolo della fontana di 

piazza Umberto I. 
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26 dicembre 1907 – Oricola e Rocca di Botte sono dichiarati comuni au-

tonomi 

La Commissione parlamentare fu favorevole e la legge per le autonomie 

comunali di Oricola e Rocca fu approvata unanimemente dalla Camera 

dei Deputati, dal Senato e successivamente sanzionata dal Re, il 26 di-

cembre 1907, con il decreto 809. Con la proclamazione dell’indipen-

denza delle due frazioni, nacque la necessità di definire e dividere il pa-

trimonio. Per la suddivisione furono nominati sei commissari ripartitori, 

due per paese, così distinti: 

− per Pereto, Francesco Vicario e Francesco Sciò, 

− per Oricola, Achille Laurenti ed Alberto Nitoglia, 

− per Rocca di Botte, Pio Nocella ed Elia Pietronero. 

Nell’anno 1908 i sei commissari non riuscirono a mettersi d’accordo e 

per questo fu nominato arbitro Fortunato Rostagno, allora sindaco di Pe-

reto. A fronte di un accordo non raggiunto tra i commissari e l’arbitro, il 

prefetto di Aquila affidò l’incarico ad un commissario prefettizio, l’av-

vocato Samuele Pugliese.  

4 giugno 1908 - 23 - Acquisto di oggetti per Fonte Lubro 

Il Presidente espone ai signori congregati come sia necessario acqui-

stare degli oggetti per la Fonte lubro. Sarebbe di avviso di dare l’inca-

rico all’Ing. cav. Francesco Vicario che oltre ad una conoscenza profes-

sionale profonda, è anche sentitamente ispirato a sentimenti di econo-

mia. 

La Giunta 

Approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

Terminata la realizzazione di Fonte lubro, andavano acquistati degli og-

getti per l’operatività della fontana. Il comune dava incarico all’inge-

gnere Francesco Vicario di svolgere tutte le azioni necessarie. 
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4 giugno 1908 - 24 - Pagamento dei lavori alla Fonte Lubro 

Il Presidente fa noto alla Giunta, come il Sig. Lozzi Giovanni avvia com-

pletato con tutta esattezza e regolarità i lavori per la costruzione di fonte 

lubro il cui importo sale a £ 110.00. Inoltre è duopo pagare allo scalpel-

lino Rocchi Enrico la somma di £ 15,00 per assistenza e £ 2,20 per m.c. 

0,54 di pietra da taglio fornita al Comune per la costruzione di detta 

fontana e a regime di £ 4.00 al m.c.. Rammenta come tale lavoro fu deli-

berato dal Consiglio Comunale con atto in data 28 settembre 1902 debi-

tamente approvato, e propone di prelevare le occorrenti £ 127,20 

dall’art. 44 Categ. II del bilancio passivo di questo comune esercizio in 

corso che presta la debita capienza. 

 

La Giunta 

all’unanimità di voti per alzata e seduta 

Approva 

in ogni sua parte la proposta de Presidente. 

 

Giovanni Lozzi, assistito dallo scalpellino Enrico Rocchi, aveva comple-

tato tutti i lavori per realizzare la fontana di Fonte lubro, per questo il 

consiglio deliberava il relativo pagamento. 

 

Erano passati sei anni dall’approvazione per realizzare questi lavori. 

29 novembre 1908 – 66 - Appalto per la manutenzione delle fontane pub-

bliche 

Il Consiglio 

Vista la proposta; 

Visto che urge provvedere il servizio per la manutenzione delle fontane 

pubbliche del Comune sia interne che esterne; 

Ritenuto che per l’assunzione di tale servizio pubblico, occorre formu-

lare apposito capitolato che ne disciplini le norme. 

Unanimemente 

Delibera 

Di conferire ampia facoltà alla Giunta municipale di formare uno spe-

ciale capitolato pel servizio in oggetto, ritenendo tale atto come di una 
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reale e spontanea emanazione del Consiglio e perciò fin d’ora lo ap-

prova. 

 

Si invitava la giunta comunale a redigere un capitolato per l’appalto delle 

fontane interne ed esterne del paese di Pereto. 

1909 – Relazione dell’avvocato Pugliese Samuele 

L’avvocato Pugliese, sentito il parere del Consiglio di Stato, in data 28 

settembre 1909, con una relazione definì il riparto delle attività e passi-

vità dei tre comuni le cui conclusioni furono accolte il 21 ottobre 1909. 

 

La relazione oggetto ha per titolo: Comuni di Pereto – Oricola – Rocca 

di botte: Divisione di territorio e ripartizione di patrimonio (Proposte 

del Commissario Prefettizio). Alla relazione erano allegati dei docu-

menti. 

 

Alcune ripartizioni svolte dall’avvocato Pugliese sono riportate nel libro 

di Achille Laurenti a cui si rimanda. Tutta la relazione e le relative con-

clusioni sono state trascritte in una pubblicazione. 18 

 

In questa relazione vengono affrontati tutti i temi della ripartizione dei 

beni in comune tra i tre paesi. Accenno solo a quelli principali: 

− definizione dei confini tra i tre comuni, 

− pagamento delle spese per le strade, 

− pagamento per la costruzione dei cimiteri, 

− nome della stazione ferroviaria, 

− pagamenti dei lavori idrici. 

 

Con questa relazione furono definiti i beni dei tre comuni e le ripartizioni 

delle spese economiche sostenute durante il periodo in cui furono aggre-

gate. 

 
18 Basilici Massimo, Pereto, Oricola e Rocca di botte - anno 1909, edizioni Lo, 2016 
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1910 - Celebrazioni di Santa Maria dei Bisognosi 

Carlo e Francesco Vicario, insieme al consiglio comunale di Pereto, Ori-

cola e Rocca di Botte, furono chiamati a gestire la ricorrenza del XIII 

centenario della traslazione della statua della Madonna dei Bisognosi, ce-

lebrato nell’anno 1910. Francesco ricoprirà il ruolo di presidente del co-

mitato creato all’occorrenza, Carlo fu un membro del comitato.  

 

Da poco, ovvero nell’anno 1909, Pereto, Oricola e Rocca di Botte si 

erano separati, con varie vicende legali. Per questa occasione religiosa 

dovettero lavorare insieme per la ricorrenza di una festa sentita dalle po-

polazioni dei tre paesi e di altri limitrofi. L’amministrazione comunale di 

Pereto in particolare fu coinvolta nella preparazione di questo evento già 

diversi anni prima, questo per recuperare soldi per gestire la manifesta-

zione e non gravare sulle finanze comunali. In questo contesto il tema 

religioso era più sentito rispetto al tema dell’acqua in paese. 

 

Questa ricorrenza avrà degli strascichi dolorosi sia per i frati che gesti-

vano il santuario, sia per le popolazioni locali.19  

  

 
19 Per dettagli si veda Basilici Massimo, Santa Maria dei Bisognosi: il centenario diffi-

cile - La storia; Pereto - Rocca di Botte (L'Aquila), anno 2012, pubblicazione edita 

dal Museo Civico di Cerchio, n. 137; Basilici Massimo, Santa Maria dei Bisognosi: 

il centenario difficile – I documenti; Pereto - Rocca di Botte (L'Aquila), anno 2012, 

pubblicazione edita dal Museo Civico di Cerchio, n. 136. 
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30 aprile 1910 – Deliberazione per la pubblica illuminazione 

Da poco finiti i contenziosi con i paesi di Oricola e Rocca di Botte rela-

tivamente alla separazione, l’amministrazione si imbarcò in un progetto 

innovativo per il paese, la tanto desiderata illuminazione pubblica. Il Pre-

sidente comunica che in seguito alle insistenti premure della popolazione 

che giustamente reclama lo impianto del servizio di pubblica illumina-

zione di cui il paese è rimasto sempre privo, ha studiato vari sistemi che 

risolvano lo importante problema, e si è dovuto convincere che il più 

perfetto ed anche il più economico è quello dato dalla energia elettrica 

che permetterebbe di ricavare una certa utilità per la fornitura della luce 

alle abitazioni dei privati.20 

 

Era un’idea nata fin dall’anno 1866 e nel 1910 si deliberava di iniziare il 

progetto. I fratelli Vicario furono i sostenitori di questo progetto nell’am-

ministrazione comunale. Sarà questo uno dei progetti che darà qualche 

problema al tema dell’acqua potabile in paese. 

26 giugno 1911 - 40 - Capitolato per l'appalto della manutenzione delle 

fontane pubbliche 

Il Presidente comunica che in seguito alla deliberazione consigliare del 

29 novembre 1908 vistata il 16 dicembre detto al N. 9829, è necessario 

di procedere alla formazione del capitolato per la manutenzione delle 

fontane interne ed esterne e presenta lo schema di capitolato per tale 

oggetto. 

La Giunta 

Vista la predetta deliberazione consigliare; 

Riconosciuto che ogni anno a causa del gelo e del modo come sono co-

struite le fontane interne ed esterne del paese si è sempre obbligati a 

spendere varie centinaia di lire per la manutenzione di dette fonti. 

Visto che è urgente provvedere alla detta manutenzione ad evitare pre-

tese da parte dei fittuari di queste montagne che di queste fonti si ser-

vono, formula il seguente capitolato che viene approvato ad unanimità: 

 

 
20 ARCO, delibera 30 aprile 1910 – 26 - Impianto illuminazione elettrica.  
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Art. 1 – La manutenzione comprende tutte le fontane interne ed esterne 

del Comune di Pereto. Le fontane ed abbeveratoi si consegnano all’ap-

paltatore nello stato in cui attualmente si trovano. 

 

Art. 2 – L’asta seguirà a licitazione provata col metodo delle candele 

vergini colla osservanza delle norme sancite nel regolamento sulla con-

tabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885 N. 3074. Essa sarà ad 

unico e definitivo incanto e sarà aggiudicata al migliore offerente purché 

vi siano almeno due concorrenti. 

 

Art. 3 – L’appalto della manutenzione avrà la durata di un quadriennio. 

 

Art. 4 – L’appalto della manutenzione La licitazione sarà aperta in base 

all’annua quota o assegno di £ 225 e le offerte in diminuzione non po-

tranno essere inferiori a £ 5 ciascuna. 

 

Art. 5 – Prima di adire alla gara gli aspiranti dovranno fare un deposito 

in contanti di £ 20 in conto delle spese occorrenti, giacché le spese per 

contratto, registro, diritti, ecc. sono a totale carico dell’aggiudicatario. 

Costui ha l’obbligo eziandio di fare un deposito cauzionale di £ 50,00. 

 

Art. 6 – La somma risultante dal verbale di definitiva aggiudicazione 

sarà pagata al deliberatario a trimestri posticipati, previo pare favore-

vole del Sindaco. 

 

Art. 7 – Per manutenzione si deve intendere tutte le riparazioni occor-

renti alle condutture e alle fontane, come mano d’opera, materiale di 

muratura, sterri e rinterri, restauri delle condutture vasche e relativi 

spurghi e pulizia, e in fine tutte quelle atte al regolare funzionamento 

delle condutture e fontane. 

 

Art. 8 – I restauri debbono essere eseguiti di mano in mano che se ne 

presenti il bisogno, ed anche dietro semplice invito dell’Autorità comu-

nale. 
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Decorsi tre giorni senza che i lavori si siano eseguiti questi saranno pra-

ticati d’ufficio dalla Amministrazione comunale a tutto rischio e carico 

dell’assuntore, senza pregiudizio dell’applicazione della multa. 

In caso di recidiva l’Amministrazione potrà rescindere il contratto, po-

nendo a carico del deliberatario tutti i danni e spese che l’Amministra-

zione stessa potesse risentirne. 

 

Art. 9 – Alla scadenza del contratto sarà proceduto dall’assuntore, in 

concorso e coll’intervento dell’Autorità comunale, al collaudo e verifica 

di tutte le condutture e fontane pubbliche e l’assuntore stesso dovrà ri-

spondere di tutte le irregolarità e di tutti i danni che vi si riscontrassero; 

a tale effetto il pagamento dell’ultimo semestre dell’assegno seguirà 

dopo il collaudo e dopo che la manutenzione sarà stata riscontrata re-

golare. 

 

A tre anni di distanza da una prima delibera, fu redatto il capitolato per 

la gestione delle fontane ed abbeveratoi e di tutti gli apparati idrici con-

nessi, atti a garantire l’acqua potabile alla popolazione ed al bestiame. 

6 luglio 1911 - 29 - Provvedimenti per la manutenzione delle fontane 

Il Presidente comunica che la R. Sottoprefettura ha restituito senza prov-

vedimento la deliberazione di Giunta relativa al capitolato per l’appalto 

della manutenzione delle fontane pubbliche perché si è derogato all’ob-

bligo di prescrivere che la stipulazione del contratto di appalto per la 

manutenzione delle fontane pubbliche debba essere preceduta dai pub-

blici incanti giusta quando dispone l’art. 183 della legge comunale e 

provinciale. 

Le osservazioni della Sottoprefettura sono giustissime quindi fa d’uopo 

modificare l’art. 2 in conformità alla legge. 

 

Prima però che il capitolato ritorni approvato passerà qualche tempo, 

mentre le fontane sono ridotte in uno stato deplorevolissimo e richiedono 

riparazioni immediate per evitare anche le proteste dei fittuari della 

montagna. 

Per iniziarsi la manutenzione delle fontane era tenuta in economia e la 

spesa relativa non è stata mai inferiore alle Lire 300 annue. 
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Questo sistema ha dato pessimi risultati si per l’entità della spesa come 

per la correttezza delle persone state incaricate dei lavori, quindi la ne-

cessità dell’appalto. 

Siccome però è una necessità che le riparazioni abbiano luogo immedia-

tamente e senza ulteriore indugio il Consiglio è chiamato a provvedere 

nel modo che crederà più conveniente, facendo presente che il Sig. Ago-

stino Balla ha presentato domanda per averne la manutenzione a tratta-

tiva privata per la durata di anni cinque mediante un corrispettivo di £ 

225 annue. 

Il Consiglio 

Udita l’esposizione del Presidente; 

Tenuto conto delle giuste osservazioni della R. Sottoprefettura; 

Trovata vantaggiosa l’offerta presentata dal Sig. Agostino Balla 

Unanime delibera 

1° Che l’art. 2 del capitolato venga modificato in conformità dell’art. 

183 della legge comunale. 

2° Che stante l’urgenza venga richiesta l’autorizzazione di concedere a 

trattativa privata al Sig. Balla la manutenzione delle fonti per £ 225 an-

nue, esclusa la costruzione degli schifi, la conduttura in ghisa e le grandi 

riparazioni. 

 

Redatto il capitolato (si veda il verbale precedente), questo andava mo-

dificato secondo il prefetto, in quanto l’appalto doveva essere assegnato 

con un’asta pubblica (incanti). Sono fatte le modifiche al capitolato, solo 

che per essere approvate e rese esecutive sarebbe passato diverso tempo. 

Avendo urgenza di manutenere le fontane, visto il mese della delibera (al 

pascolo già si trovavano i greggi dei mercanti di campagna), fu data la 

manutenzione ad Agostino Balla che con una trattativa privata aveva 

preso in gestione il servizio. 

6 luglio 1911 - 44 - Provvedimenti per le fonti delle montagne di Pereto 

Il Presidente espone che nelle fonti denominati Trinità e S. Mauro i vasi 

di legno, detti comunemente schifi, per abbeverare il bestiame dipascente 

nelle dette località sono completamente distrutti, quindi la necessità as-

soluta di provvedere alla surrogazione dei medesimi, 
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La Giunta 

Tenuto conto dei danni che potrebbero derivare al bestiame per la man-

canza di abbeveratoi nelle dette sorgenti 

Unanime 

Delibera di autorizzare il Sindaco a provvedere per la rinnovazione degli 

abbeveratoi detti volgarmente schifi, facendo martellare ed abbattere N° 

3 piante di faggii. 

 

Fonte Trinità e Fonte Santo Mauro erano realizzate a schifi e questi erano 

rovinati. Il comune concedeva tre piante di faggio per realizzare questi 

schifi. 

10 agosto 1911 – 35 – Provvedimenti pei pubblici lavatoi e copertura dei 

fontanili esistenti 

Adunanza straordinaria 

Il Presidente comunica che da tempo il Comune di Pereto è sprovvisto 

quasi totalmente di acqua potabile e quella pochissima che attualmente 

si trova, oltre ad essere inquinata per cattivo stato della conduttura, cosa 

da parecchio conosciuta dall’Autorità Prefettizia, specie nei mesi estivi 

ai è assolutamente irrisoria ed insufficiente, specie nei mesi estivi ai bi-

sogni della popolazione. 

 

Quindi è urgente per l’igiene e per la tutela della pubblica salute che sia 

provveduto a profondare e raccogliere le acque delle sorgenti finora ma-

lamente convogliate e disperse, immettendosi acque di altre sorgenti vi-

ciniori e riparando in modo razionale e sicuro la conduttura esistente 

che in molti punti essendo guasta permette delle infiltrazioni. 

 

Ed è altresì urgente il provvedere perché il popolo oltre a mancare di 

acque è sobillato da pochi malevoli a procedere ad atti inconsulti che se 

si verificassero, occorrerebbe, con dolore necessariamente reprimere. 

 

A tale scopo essendovi già un progetto tecnico eseguito dall’Ing. Goudret 

ed approvato dal Genio Civile che rappresenta il minimo del fabbisogno 

per attuare le dette opere, il Consiglio avvalendosi delle disposizioni di 

favore della legge 25 giugno 1911 N° 586 dovrebbe chiedere all’Autorità 



 

67 

Governativa l’ammissione al beneficio di un mutuo, senza carico d’inte-

ressi e di destinare alla spesa di £ 12300,48 quanto ne è prevista dal 

progetto Goudret o alla maggiore che all’atto pratico occorresse, la so-

vrimposta di £ 418 attualmente disponibile in bilancio. E poiché per 

quanto non vi siano dubbi che la sovrimposta in seguito ai riparti terri-

toriali con i Comuni di Rocca di Botte ed Oricola, già frazioni di Pereto, 

possa variare in meno pure il Presidente propone sia in massima senz’al-

tro autorizzata la eccedenza della sovraimposta fino alla concorrenza 

della somma per il servizio del mutuo. 

 

E poiché eziandio, con la sistemazione delle acque è necessario anche di 

provvedere per assoluta necessità d’igiene alla costruzione di pubblici 

lavatoi tanto necessari alla nettezza personale di questi cittadini, co-

stretti, specie in estate di andare cercando per i fossi delle pozze o rivoli 

d’acqua non sempre nette e sufficienti per la lavatura dei panni, propone 

pure si deliberi la costruzione di detti lavatoi in località da destinarsi 

come appendice e raccoglitori delle acque di rifiuto delle pubbliche fon-

tane. Intanto in attesa dello espletamento di tutte le pratiche per l’attua-

zione del progetto chiede al Consiglio che voglia autorizzare la Giunta 

a provvedere alla sistemazione e costruzione di lavatoi provvisori trat-

tando con i proprietari la occupazione temporanea di zone di terreni 

dove attualmente scorrono piccoli rivoli di acqua, ed utilizzando lo scolo 

dell’acqua di Fonte vecchia per la parte di comproprietà che il comune 

ha con la famiglia Vicario-Mazzini per farvi dei lavatoi.  

 

A questo scopo propone pure sia destinata la somma di £ 2000 da aggre-

garsi con storno allo art. 35 del bilancio corrente “Costruzione e manu-

tenzione opere idrauliche” da prelevarsi per  

 

£  500 dall’art. 37 stipendio per Insegnanti 

“  100 “  48 provviste mobili     

“    50 “  45 trasferte al Sindaco 

“ 1350 “  66 Debito Riva 
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con incarico alla Giunta di provvedervi in economia previo esplicita au-

torizzazione Prefettizia all’uopo dichiarandosi il tutto della massima ur-

genza, far così al Prefetto della Provincia perché usi la maggior bene-

volenza e cooperazione nell’attuazione di simili provvedimenti tanto ne-

cessari, improrogabili ed indispensabili. 

 

I Consiglieri Felice Sciò ed Antonio Balla vorrebbero non si chiudesse 

lo scolo delle acque che alimentano la conduttura dell’officina idro-gas 

elettrica e che si lasciasse sempre il fosso aperto alla popolazione per 

lavare, o che se fosse possibile potesse lavare a monte della rifolta, op-

pure si facesse un lavatoio con lo scarico delle acque dell’officina. 

 

Il sindaco osserva che lavare a monte della rifolta implicherebbe un 

danno al macchinario idro-gas-elettrico, che non si può lasciare la po-

polazione nella insufficienza dell’acqua di un fosso, che non si può usu-

fruire dell’acqua all’uscita dell’officina perché essa si raccoglie dalla 

mattina alla sera e se ne apre lo scarico soltanto alla notte per la illumi-

nazione e lo scarico avviene in modo veloce ed in poche ore e tale che 

sarebbe uno sfregio irreversibile di spesa, senza un risultato pratico, e 

che le acque che escono dall’officina dovendo tornare alla loro destina-

zione come forza motrice apparentemente ad altro molino di proprietà 

Vicario non potrebbero avere altra destinazione né esse potrebbero di-

stogliersi dal loro corso naturale per andare a danneggiare campi e ter-

reni di proprietà privata i quali non permettono la servitù non solo dello 

scolo artificiale delle acque, ma anche quella di spandere panni con 

danno dei frutti pendenti. 

 

Il problema è grave ed il Sindaco chiede che vi sia da parte dei Consi-

glieri un accordo ed una compenetrazione serena e non turbata da fini 

di partito nella valutazione delle necessità che ne combono urgentemente 

all’Amministrazione ed aggiunge che non gli sembra atto patriottico ed 

onesto di sobillare o lusingare la popolazione secondandola per deside-

rio dei pochi a non volere che cessi questo stato incivile e quasi selvaggio 

in cui il popolo trovasi in fatto d’igiene, di nettezza e di cura della pub-

blica salute. 
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Insiste quindi che il Consiglio voglia deliberare sulle sue proposte. 

A questo punto i Consiglieri Felice Sciò e Balla Antonio si assentano. 

Il Consiglio a maggioranza delibera autorizzare il Sindaco di provvedere 

a norma di legge alle occorrenti pratiche preparatorie per le contratta-

zioni del mutuo, approvando esplicitamente la spesa di £ 2000 per la 

occupazione dei terreni e sistemazione provvisoria dei pubblici lavatoi. 

 

Il paese non ha acqua potabile a sufficienza e quella che arriva è inquinata 

per il cattivo stato della conduttura, nei mesi estivi il flusso idrico è quasi 

nullo. Si propone l’innesto di acqua proveniente da altre sorgenti nella 

conduttura esistente.  

 

In questo stato la popolazione è in fermento (stato incivile e quasi sel-

vaggio in cui il popolo trovasi in fatto d’igiene, di nettezza e di cura della 

pubblica salute), prossima ad esplodere in qualche tumulto. Da notare 

che è pieno agosto quando è svolta la seduta consigliare, il caldo e l’as-

senza di acqua avevano alterato gli animi della gente, per questo è indetta 

una seduta straordinaria. 

 

Esiste un progetto tecnico dell’ingegnere Goudret, approvato del Genio 

Civile, per condurre acqua in paese. Si ha la necessita di costruire lavatoi 

pubblici, visto che la gente è costretta ad utilizzare pozze i rivoli d’acqua 

per sciacquare lavare i panni.  

 

L’esigenza di avere dei lavatoi è così impellente da autorizzare la realiz-

zazione di lavatoi provvisori, trattando con i proprietari di alcuni terreni 

e di utilizzare lo scolo delle acque della Fonte vecchia, utilizzando la 

parte di acqua in comproprietà con i Mazzini-Vicario. Il tutto è da farsi 

con la massima urgenza, segno che la situazione è scottante. 

 

Alcuni consiglieri vorrebbero non si chiudesse lo scolo delle acque che 

alimentano la conduttura dell’officina idro-gas elettrica e che si la-

sciasse sempre il fosso aperto alla popolazione per lavare, o che se fosse 

possibile a monte della rifolta, oppure si facesse un lavatoio con lo sca-

rico delle acque dell’officina. 
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Il sindaco spiega che questa proposta è inaccettabile per le conseguenze 

che si vengono a creare, sull’officina, sulla refota, o sui terreni che poi 

vengono irrigati da queste acque. 

 

Il consiglio dà un mandato generico al sindaco di provvedere a norma di 

legge alle occorrenti pratiche preparatorie per le contrattazioni del mu-

tuo, approvando esplicitamente la spesa di £ 2000 per la occupazione 

dei terreni e sistemazione provvisoria dei pubblici lavatoi. 

 

Anche qui, per risolvere l’emergenza, si sottraggono delle somme da altre 

voci in bilancio per rispondere all’emergenza. 

14 agosto 1911 – 38 – Provvedimenti per la richiesta di un mutuo di fa-

vore alla Cassa Dep. E Pres, per sistemazione fontane 

Adunanza straordinaria 

1 Vicario cav. Carlo, 2 Vicario Ing. Francesco, 3 Santese Emilio, 4 Sciò 

Francesco, 5 Laurenti Sestilio, 6 Camposecco Amedeo, 7 Giustini Fran-

cesco, 8 Bove Arcangelo, 9 Pelone Giovanni 

Non intervenuti: 1 Santese Emilio, 2 Camposecco Luigi, 3 Balla Antonio, 

4 Nicolai Fortunato, 5 Penna Michele, 6 Sciò Felice. 

Visto che il numero dei presenti è legale per deliberare in prima convo-

cazione il Sig. Vicario cav. Carlo ha assunta la Presidenza ed ha dichia-

rato aperta la seduta alla quale assiste l’infrascritto Segretario Sig. Be-

nedetto Ciccarelli. 

 

Il Presidente comunica che è un bisogno universale imprescindibile 

provvedere senza ulteriore indugio ad uno dei servizi pubblici che per 

importanza igienica capitalissima è indubbiamente il primo. 

Trattasi dunque, prosegue il Presidente, di opere igieniche, della siste-

mazione delle pubbliche fontane, dell’allacciamento delle sorgenti e ri-

messa a nuovo della conduttura delle acque reflue ai pubblici lavatoi. 

Cose tutte necessarie ed indispensabili alla popolazione come lo stesso 

Sig. Prefetto così premuroso per la risoluzione di problemi di tanta im-

portanza per la igiene e la salute dei cittadini, con telegramma in data 

di ieri riconosceva la necessità di iniziare i lavori mi dava ampia facoltà 
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di farli nel modo che più credessi utili e convenienti. Da lettura del tele-

gramma. 

 

Tutti questi lavori giusta il progetto compilato dagli ingegneri Goudret 

e Pagnani – Fusconi, debitamente approvato dalle competenti Autorità, 

impartiterebbero una spesa di £ 12300,48, ma stante l’aumento eccezio-

nale dei materiali e dalla manodopera la somma preventivata non è più 

sufficiente a fronteggiare la relativa spesa, conseguentemente fa d’uopo 

sia elevata almeno a £ 22000, somma che devesi provvedere. 

La fonte meglio indicata per soddisfare ai bisogni di cui trattasi è senza 

dubbio la Cassa Depositi e Prestiti, che con intendimenti atti e social-

mente moderni ha già acquistato tanti titoli di benemerenza verso gli Enti 

locali; 

 

L’Amministrazione adunque della Cassa Depositi e Prestiti colla legge 

25 giugno 1911 è autorizzata a concedere mutui senza interessi con am-

mortamento fino a 35 anni e in caso di assoluta necessità fino ai 50. 

A garantire la delegazione per la quota di ammortamento dovremmo vin-

colare la sovrimposta fondiaria, ma trovandosi questa conglobata coi 

comuni di Rocca di Botte e Oricola che formavano frazioni di questo 

Comune non possiamo vincolarla perché non a canone la parte spettante 

a ciascun Comune, né questo riparto si può fare in un tempo relativa-

mente breve, ma siccome l’art. 5 del testo unico delle disposizioni legi-

slative in materia di prestiti della Cassa Depositi e Prestiti possono ac-

cettarsi in garanzia altri cespiti, così noi potremo vincolare il contributo 

dello Stato in rimborso degli stipendi dei Maestri elementari. Siccome 

però per l’espletamento della pratica relativa si richiede un tempo ab-

bastanza considerevole mentre l’urgenza dei lavori non ammettono dila-

zioni, così sottopongo alla sanzione del vostro voto le seguenti proposte: 

 

1° Autorizzare il Sindaco a far modificare i prezzi del preventivo degli 

ingegneri progettisti elevandone l’importo dei lavori da £ 12300,48 a £ 

22000, e stabilire una somma per gli imprevisti; 

2° Apporre subito mano ai lavori erogando quelle somme che potranno 

aversi disponibili nel bilancio del corrente esercizio ed applicare il ruolo 

delle prestazioni d’opere in natura. 
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3° Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di £ 22000 ai sensi 

della legge 25 giugno 1911 n. 586. 

 

Il Consiglio 

Riconosciuta la necessità di provvedere ad un bisogno collettivo di su-

premo interesse per la cittadinanza; 

Esprimendo riconoscenza all’opera, all’attività ed al disinteresse del 

Sig. Sindaco con espresso desiderio che della esecuzione dei lavori se ne 

debba occupare il Sig. Ingegnere Vicario come quegli che li affida per la 

rigorosa e precisa esecuzione dei lavori, per la parsimonia delle spese 

giacché è notorio che gli operai tutti di questo paese, quando si trovano 

alla presenza dei Sigg. Vicario lavorano e quando si allontanano cer-

cano di non lavorare e non vi è alcuno che abbia autorità morale, e pre-

stigio su di loro, e con ringraziamento all’Autorità Prefettizia che ha 

preso così a cuore gl’interessi di questa popolazione. 

 

Unanime delibera 

1° Di chiedere la concessione di un mutuo di £ 22000 alla Cassa Depositi 

e Prestiti senza interessi ai sensi della legge 15 giugno 1911 N° 586, per 

essere erogati esclusivamente sui lavori dell’acqua potabile convo-

gliando le acque delle sue sorgenti Fonte lubro e Piano sideri con am-

mortamento di 35 anni. 

2° Autorizzare il Sindaco a far modificare i prezzi del preventivo aggior-

nandoli con quelli correnti. 

3° Di applicare sui lavori della conduttura il ruolo delle prestazioni 

d’opera in natura approvato e reso esecutivo dall’Autorità Prefettizia, 

ma non applicarlo in attesa che se ne potesse fare uso per lavori pubblici 

del paese e che ora è necessario sottoporlo a nuovo visto di esecutorietà. 

 

Sono passati tre giorni ed il consiglio comunale si riunisce in seduta 

straordinaria. Strano che 6 consiglieri su 15 non partecipano alla seduta. 

 

Il problema dell’acqua e dell’igiene va risolto, anche a seguito della let-

tura di una comunicazione del prefetto alle autorità comunali.  Esiste il 

progetto degli ingegneri Goudret e Pagnani – Fusconi, il quale ammonta 

ad una spesa complessiva di 22.000 lire. 
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Così si delibera la richiesta di un prestito di 22.000 lire presso la Cassa 

Depositi e Prestiti, da ammortare in 35 anni, per convogliamento dell’ac-

qua potabile dalle sorgenti di Fonte lubro e Piano sideri.  L’ingegnere 

Francesco Vicario si sarebbe poi interessato della conduzione dei lavori 

di realizzazione. 

14 agosto 1911 – 39 – Provvedimenti per i lavatoi pubblici 

Il Presidente comunica che per accedere e rimanere ai lati del fosso per 

una distesa che va dal limite del nuovo serbatoio fino verso le sorgenti 

in modo che i cittadini vi possano lavare e distendere panni come in pas-

sato lungo il suddetto fosso delle Forme, fa d’uopo di addivenire alla 

espropriazione dei fondi di proprietà dei Sigg. Eredi Maccafani, Cristo-

fari Saverio, Camposecco Teresina e Iacuitti Francesca, così questi due 

ultimi, prosegue il Presidente, ho in via bonaria ottenuto la concessione, 

previo un compenso a titolo di fitto, non così però gli altri due coi quali 

non è stato possibile addivenire ad un accordo amichevole, quindi la ne-

cessità di provvedere alla espropriazione forzata ove continuino a rifiu-

tarsi. L’accordo intervenuto coi primi due è meramente provvisorio, 

quindi la necessità di averne la concessione definitiva. 

 

Il Consiglio 

Ritenuto essere indispensabile per il libero passaggio dei cittadini l’oc-

cupazione definitiva delle piccole zone di terreno appartenenti ai sunno-

minati 

Unanime 

Delibera di sanzionare i bonari accordi conclusi dal Sindaco colle Si-

gnore Francesco Iacuitti e Camposecco Teresina, autorizzando il Sin-

daco a fare trattative per la cessione bonaria delle piccole zone di ter-

reno. Ed ove le sue pratiche riuscissero infruttuoso a procedere senz’al-

tro alla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. 

 

Nello stesso giorno della delibera precedente, si individuano dei punti in 

cui lavare, compresi a monte del serbatoio Baccile, lungo il fosso delle 

Forme. Alcuni proprietari dei terreni limitrofi alla zona individuata, dopo 
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accordi bonari, sono intenzionati a permettere il lavaggio dietro un com-

penso a titolo di affitto, altri sono contrari. Per questo motivo verrà pa-

gato l’affitto ai proprietari favorevoli, mentre saranno espropriati per 

cause di pubblica utilità quelli non favorevoli.   

20 agosto 1911 – 40 – Approvazione in 2a lettura del mutuo di £ 22000 

con la Cassa Dep. e Prest. per la sistemazione fontane e lavatoi 

Adunanza straordinaria 

Presenti: 1 Vicario cav. Carlo, 2 Vicario Ing. Francesco, 3 Santese Emi-

lio, 4 Santese Emidio, 5 Laurenti Sestilio, 6 Camposecco Amedeo, 7 

Camposecco Luigi, 8 Nicolai Fortunato, 9 Giustini Francesco, 10 Bove 

Arcangelo, 11 Pelone Giovanni; 

Non intervenuti. 1 Sciò Francesco, 2 Balla Antonio, 3 Penna Michele, 4 

Sciò Felice. 

Visto che il numero di presenti è legale per essere la 1a convocazione il 

Sig. Vicario cav. Carlo Sindaco ha assunta la Presidenza ed ha dichia-

rata aperta la seduta alla quale assiste l’infrascritto Segretario interino 

Sig. Benedetto Ciccarelli; 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio Comunale nella seduta del 14 

corrente deliberava un mutuo colla Cassa Depositi e Prestiti di £ 22000 

estinguibili in 35 annualità da erogarsi esclusivamente nei lavori 

dell’acqua potabile e pubblici lavatoi. 

A termine di legge quella deliberazione vuol essere confermata oggi in 

2a lettura e quindi propone che la medesima sia confermata nei termini 

seguenti avendone l’Ill.mo Sig. Prefetto con telegramma del 15 corrente 

n° 352 autorizzata l’abbreviazione dei termini: 

 

Il Consiglio comunale 

Visti gli articoli 178 e 179 del testo unico della legge comunale e provin-

ciale approvata con R. Decreto 21 maggio 1908 N° 269; 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti a 

Provincie, Comuni e Consorzi approvato con R. Decreto 15 settembre 

1907 n. 951; 

Visto il testo unico della legge suddetta approvato con R. Decreto 5 lu-

glio 1908 N° 470; 
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Veduta la legge 25 giugno 1911 N° 586; 

Confermando in ogni sua parola la deliberazione del 14 corrente 

 

Delibera 

Con voti favorevoli 11 su quindici Consiglieri assegnati al Comune e sui 

quindici Consiglieri in carica di contrarre coll’Amministrazione della 

Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di £ 22000 senza interessi ai sensi 

sella legge 25 giugno 1911 da erogarsi esclusivamente nei lavori dell’ac-

qua potabile e pubblici lavatoi estinguibili in 35 annualità; 

Delibera di garantire le 35 annualità di ammortamento vincolando il 

contributo dello Stato in rimborso degli stipendi dei Maestri da soddi-

sfarsi con altrettante delegazioni sull’Esattore delle Imposte dirette ai 

termini dell’art. 17 della legge 27 Maggio 1875 N. 2779. 

 

Si riserva poi all’atto dell’accettazione del prestito, quando ne sarà stata 

decretata la concessione e prima che il prestito stesso sia somministrato, 

di deliberare il vincolo del contributo dello Stato del rimborso degli sti-

pendi degl’insegnanti colla speciale applicazione al pagamento delle an-

nualità fissato per l’ammortamento del prestito ed il rilancio delle rela-

tive delegazioni determinandosi l’importo e la scadenza. 

 

Il consiglio comunale ratifica in seconda lettura la richiesta del mutuo di 

22.000 lire. 

14 agosto 1911 – 41 – Ratifica deliberazione Giunta relativa al capitolato 

per l'appalto della manutenzione delle fontane pubbliche 

Il Presidente comunica che l’Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia mentre 

autorizza la concessione a trattativa privata dei lavori di manutenzione 

dell’acquedotto, invita il Consiglio a ratificare la deliberazione della 

Giunta municipale 26 giugno 1911 colla quale veniva approvato il capi-

tolato relativo; 

 

Il Consiglio 

Udita lettura della nota Prefettizia. 
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Unanime 

delibera di ratificare la deliberazione della Giunta municipale del 26 

giugno u.s. portante l’approvazione del capitolato, e poiché è à notizia 

del Consiglio per comunicazione del presidente che il Sig. Agostino Balla 

è disposto ad assumere il servizio di manutenzione, autorizza il sindaco 

a stipulare il relativo contratto a trattativa privata col Sig. Agostino 

Balla per il corrispettivo di £ 225, e per la durata di anni cinque in luogo 

di anni quattro in modificazione dell’art. 3° del capitolato stesso. 

 

Il prefetto invitava il consiglio a ratificare la delibera della giunta del 26 

giugno ed autorizzava la trattativa privata della manutenzione idrica, in 

attesa di rendere esecutivo il capitolato di appalto della manutenzione 

delle fontane pubbliche. 

 

Il consiglio deliberava favorevolmente e dava l’appalto in modo tempo-

raneo ad Agostino Balla. 

 

La delibera successiva, la numero 42, definiva il regolamento della for-

nitura della luce elettrica ai privati, in questo modo partiva l’illumina-

zione alle abitazioni utilizzando l’acqua ed il gasogeno. 
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Agosto 1911 – Esercizio della illuminazione pubblica 

Nel mese di agosto del 1911 il servizio di illuminazione pubblica era stato 

realizzato. La storia di questo servizio è complessa, si rimanda ad una 

pubblicazione che ne racconta le vicende.21 Di seguito sono riportati al-

cuni punti salienti utili per capire cosa successe nella gestione delle acque 

del paese. 

 

La centrale per produrre energia doveva alimentarsi con l’acqua e con 

l’acqua doveva anche alimentare il mulino dei Vicario. L’acqua che si 

doveva utilizzate per la centrale ed il mulino era la stessa, ma era poca 

per le esigenze richieste. In questo contesto si fecero delle scelte. Si rea-

lizzò la costruzione di una centrale ibrida (acqua e gasogeno), quando 

mancava l’acqua si generava l’elettricità con un motore che andava a ga-

sogeno.  

 

I Vicario concedevano: 

− l’acqua, quella proveniente dalla Forme per alimentare la centrale.  

− un pezzo di terra per realizzare il serbatoio (Baccile) per il ricovero 

dell’acqua. 

− un pezzo di terra per realizzare la centrale. 

− le cave per l’estrazione della pietra ed il terreno per il deposito prov-

visorio della pozzolana, della calce e dei materiali occorrenti. 

 

Non fu una donazione. Dal momento che l’acqua utile per la centrale non 

avrebbe più alimentato il loro vecchio mulino, fecero realizzare un am-

biente attiguo alla centrale elettrica. Così di giorno l’acqua alimentava il 

loro mulino e la notte il generatore di corrente del comune. In caso di 

magra dell’acqua, partiva il motore a gasogeno. Le acque di scolo poi 

irrigavano la proprietà dei Vicario. 

 

In questo contesto i Vicario avevano fatto delle concessioni, ma nel frat-

tempo abbandonavano il vecchio ed arcaico sistema di macinazione per 

utilizzarne uno nuovo. 

 

 
21 Basilici Massimo, L'azienda elettrica comunale di Pereto, edizioni Lo, 2011. 
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Figura 8 - Officina elettrica e mola, anno 2010 

15 ottobre 1911 – 60 - Mutuo per la Cassa D.P. per la conduttura e siste-

mazione dell'acqua potabile attuale 

Il Presidente ricorda ai radunati come il nostro Consiglio Comunale 

nella seduta del 14 Agosto u.s. deliberava la contrattazione di un mutuo 

di £ 22000 colla Cassa Depositi e prestiti per erogarla nei lavori di con-

duttura dell’acqua potabile. Tale deliberazione venne regolarmente ap-

provata dalla Onor. Giunta Prov. Amm. nella seduta del 7 settembre 

1911 N° 20318, Div. 3a. Siccome in detta deliberazione veniva dichiarato 

che a garanzia del pagamento delle delegazioni si vincolava il contributo 

dello Stato in rimborso degli stipendi degl’insegnanti. 

L’Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti non può accettare tale 

garanzia, ma devesi assolutamente vincolare la sovrimposta ai contributi 

diretti. 

Il Consiglio quindi è chiamato a deliberare in merito 

 

Ed il Consiglio Comunale 

Visti gli art. 178 e 179 del nuovo testo unico della legge comunale e pro-

vinciale approvato col R. Decreto 21 maggio 1908, n. 269; 

Visto che il prestito ha per oggetto di provvedere all’eseguimento della 

sistemazione della conduttura dell’acqua potabile delle sorgenti delle 

Ricciarelle e Fonte Lubro e distribuzione nel paese; che quest’opera è 

d’indole straordinaria ai sensi dell’art. 178, n. 3 della legge comunale e 

Provinciale: 
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Visti i tipi e i progetti dell’opera, subietto del prestito, debitamente ap-

provati dal Genio Civile, accompagnati da regolare perizia a forma 

dell’articolo suddetto; 

Visto che la spesa portata dalla perizia rileva a £ 21971, 99 alla quale 

spesa farsi provvedere con un prestito; 

Vista la legge 25 giugno 1911 N. 586; 

Con N° nove voti favorevoli su n° 15 Consiglieri assegnati a questo Co-

mune su n° 15 Consiglieri in carica; 

 

Delibera di contrarre coll’Amministrazione della Cassa Depositi e pre-

stiti un prestito di lire ventunomilanovecentosettantuno e cent. 99 (£ 

2197, 99 [sic]) da servire esclusivamente per l’opera suindicata. 

Delibera di restituire il prestito suddetto in N° 35 annualità comprensive 

di solo capitale. 

Delibera di garantire le N° 35 annualità d’ammortamento del prestito 

con una corrispondente annua sovrimposta alle imposte sui terreni e fab-

bricati. Da soddisfarsi con altrettante delegazioni sull’Esattore delle im-

poste dirette, ai termini degli articoli 5 e seguenti della legge (testo 

unico) 5 settembre 1907 N° 751 e del relativo regolamento 5 luglio 1908, 

n° 471, tenuto conto delle imposizioni già fatte a favore della Cassa dei 

Depositi e Prestiti per l’ammortamento di prestiti precedenti concessi, 

Si riserva poi all’atto dell’accettazione del prestito, quando se ne sarà 

stata decretata la concessione e prima che il prestito stesso sia sommini-

strato di deliberare la imposizione della sovrimposta colla speciale ap-

plicazione al pagamento delle annualità fissate per l’ammortamento del 

prestito, ed il rilascio delle relative delegazioni determinandone l’im-

porto e la scadenza. 

 

Il consiglio delibera per richiedere il mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti. 

L’importo richiesto è di 21971,99 lire da utilizzarsi per la conduttura e 

sistemazione dell'acqua potabile.  

 

Questa delibera fu emessa in quanto la Cassa Depositi e Prestiti non ri-

conosceva come garanzia del prestito il contributo dello Stato per il rim-

borso degli stipendi degli insegnanti. Così l’amministrazione comunale 
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deliberò di ripagare le 35 annualità con una sovraimposta sui terreni e 

fabbricati fatta pagare ai contribuenti del comune. 

27 ottobre 1911 - 61 - Approvazione in seconda lettura del mutuo per la 

sistemazione delle acque. 

Il Presidente comunica che a termini abbreviati per determinazione Pre-

fettizia si deve procedere in seconda lettura alla deliberazione circa la 

contrattazione del mutuo di £ 21971,99 colla Cassa Depositi e Prestiti 

per la sistemazione dell’acqua potabile 

 

Ed il Consiglio comunale 

Visti gli art. 178 e 179 del nuovo testo unico della legge comunale e pro-

vinciale approvato col R. Decreto 21 maggio 1908, n° 269: 

Visto che il prestito ha per oggetto di provvedere all’eseguimento della 

sistemazione della condottura dell’acqua potabile delle sorgenti delle 

Ricciarelle e Fontelubro e distribuzione nel paese; che quest’opera è 

d’indole straordinaria ai sensi dello art. 178 n° 3 della legge comunale 

e provinciale; 

 

Visti i tipi e progetto dell’opera, subietta del prestito, debitamente ap-

provati dal Genio Civile, accompagnati da regolare perizia a forma 

dell’art. suddetto; 

Visto che la spesa portata dalla perizia rileva a £ 21971,99 alla quale 

spesa devesi provvedere con un prestito; 

Vista la legge 25 giugno 1911 N° 586: 

Con N° nove favorevoli su n° 15 consiglieri assegnati a questo Comune 

su n° 15 Consiglieri in carica; 

Delibera di contrarre con l’Amm. Cassa Depositi e Prestiti un prestito 

di lire ventunomila novecento settantuno e cent, 99 (£ 21971,99) da ser-

vire esclusivamente per l’opera suindicata. 

Delibera di restituire il prestito suddetto in N° 35 annualità comprensive 

di solo capitale. 

 

Delibera di garantire le N° 35 annualità di ammortamento del prestito 

con una corrispondente annua sovrimposta alle imposte in terre e fab-
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bricati, da soddisfarsi con altrettante delegazioni sull’Esattore delle im-

poste dirette, ai termini degli articoli 5 e seguenti della legge (testo 

unico) 5 7mbre 1907 N° 751 e del relativo regolamento 5 luglio 1908 N° 

471, tenuto conto delle imposizioni già fatte a favore della Cassa Depo-

siti e Prestiti per l’ammortamento di prestiti precedenti concessi. 

Si riserva poi all’atto dell’accettazione del prestito, quando sarà stata 

decretata la concessione e prima che il prestito stesso sia somministrato 

di deliberare l’imposizione della sovraimposta colla speciale applica-

zione al pagamento delle annualità fissate per l’ammortamento del pre-

stito ed il rilascio delle relative delegazioni determinando l’importo e la 

scadenza. 

 

In seconda seduta il consiglio comunale approva la richiesta del mutuo 

presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

14 dicembre 1911 - 76 - Approvazione della perizia e capitolato dei lavori 

di sistemazione della conduttura dell'acqua potabile 

Il Presidente comunica che la Sottoprefettura con nota 25-11-1911 N° 

10439 ha partecipato che mentre i progetti tecnici relativi al risanamento 

dell’abitato in cui è compreso quelle per la sistemazione delle acque, 

furono approvati in linea tecnica oltre che dal Genio Civile anche dal 

Consiglio Provinciale Sanitario nella seduta del 5 ottobre 1910, pure 

dovendosi ora eseguire dell’intero progetto di risanamento, solo la parte 

relativa alla sistemazione dell’acquedotto è necessario che il Consiglio 

comunale approvi la perizia di questi soli lavori, dovendo tale perizia 

essere poi sottoposta di nuovo all’esame del Genio Civile. E di più che il 

Consiglio comunale approvi e faccia effettivamente al capitolato d’ap-

palto alcune lievi modifiche già suggerite dal Genio Civile che sono le 

seguenti: 

 

1° Sopprimere all’art. 20 l’ultimo capoverso (pagina 22) che contempla 

penali di £ 500 a carico dell’Impresa in casi d’inadempienza durante la 

esecuzione dei lavori. 

2° Sopprimere l’art. 24 (pagina 23) ch’e contrario alla legge. 

3° All’art. 28 (pagina 26) ridurre la penale di £ 50 per ogni giorno di 

ritardo nel termine prescritto per dare ultimati i lavori a lire quindici. 
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4° L’art. 30 (pagina 25) modificarsi nel senso “che le controversie fra 

l’Impresa ed il Direttore dei lavori siano risolute da tre arbitri, nominati 

uno dall’impresa, uno dal Comune ed un terzo dal Presidente del tribu-

nale. 

 

5° Sopprimere dall’art. 35 (pagina 29) tutto quanto ci è scritto dopo le 

prime cinque righe, restando così ridotto a dette sole cinque righe. 

 

6° In fine del capitolato aggiungere “E’ fatto obbligo all’impresa di sop-

portare a proprie spese a quanto può occorrere per ottemperare alle 

norme stabilite con decreto Ministeriale 29-2-1908 per le prove e l’ac-

cettazione dei materiali ferrosi e di sottostare altresì all’osservanza delle 

norme e prescrizioni di cui all’art. 1° del Decreto Ministeriale 10 gen-

naio 1907 sui materiali agglomerati. 

 

7° In ultimo aggiungere ancora un articolo che stabilisce: Tutti i prezzi 

indicati nel presente capitolato s’intendono accettati dall’appaltatore in 

base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono inva-

riabili nel modo più assoluto, ed indipendente da qualsiasi eventualità. 

Ed il Consiglio preso atto di tali comunicazioni 

 

Delibera 

di approvare la perizia, il computo metrico, l’analisi dei prezzi, i profili 

longitudinali e di distribuzione interna dell’acqua, nonché il capitolato 

speciale per l’appalto dei lavori della detta sistemazione della condot-

tura dell’acqua potabile con tutte le soppressioni, aggiunte e varianti 

eseguite di fatto al capitolato stesso, e di cui si è dato innanzi l’enume-

razione; onde si approva di conseguenza la spesa che dalla perizia stessa 

ne deriva coi prezzi variati in complesso in £ 21971,99, nonché il capi-

tolato speciale suddetto che essendo prima di articoli 40, con la soppres-

sione dell’art. 20 e con l’aggiunta ha dei due nuovi articoli, come ha 

stabilito la Prefettura, ora si compone di articoli 41, che vengono così, 

come sono stati fatti e corretti, integralmente approvati. E poiché il pro-

getto pei detti lavori è completo in quanto vi sono in originale e copia: 

la stima, il computo metrico, l’analisi dei prezzi, i profili longitudinali e 

di distribuzione interna, la relazione ed il capitolato speciale, e si fa voti 
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perché colla maggiore sollecitudine si voglia procedere alla approva-

zione del progetto stesso e dell’invio della pratica al Ministero dell’in-

terno (Direzione generale di Sanità) per la preventiva approvazione del 

mutuo da contrarre. 

 

A fronte di una nota del prefetto, il consiglio comunale è costretto a fare 

delle modifiche ad un capitolato di lavori avente con oggetto il risana-

mento del paese. Tra le varie azioni previste nel capitolato si trova una 

sistemazione della conduttura idrica del paese. 

 

Qui si nota uno degli intrecci dell’esigenza di acqua potabile in paese con 

la sistemazione dell’abitato per migliorare le condizioni di vita. 

28 aprile 1912 - 19 - Provvedimenti per l'appalto dei lavori per la siste-

mazione e distribuzione dell'acqua potabile 

Il Presidente comunica che essendo già stato emesso il Decreto Ministe-

riale col quale il concorso governativo si concede per l’intera somma di 

£ 22000 per l’acquedotto in questo paese, e perché non si abbia a per-

derci in tempo prezioso e porci in grado che la distribuzione dell’acqua 

sia effettuata al sopraggiungere della p.v. stagione estiva invita il Con-

siglio a deliberare sull’appalto dei relativi lavori secondo il progetto ap-

provato. 

 

Il Consiglio 

ad unanimità di voti dei Consiglieri presenti e votanti 

Delibera 

Autorizzare venga indetta l’asta per unico incanto col metodo di schede 

segrete, mandando alla Giunta comunale l’incarico di stabilire tutte le 

condizioni che riterrà utili inserire all’avviso d’asta, qualora poi l’asta 

risultasse deserta autorizzare la Giunta stessa a procedere a trattativa 

privata acciò sia assolutamente provveduto all’urgente esecuzione dei 

lavori per definire la distribuzione dell’acqua indispensabile a questa 

popolazione specialmente nella stagione estiva. 

 

Qui il Sindaco ritiene suo dovere comunicare che giusto l’incarico ed in 

esecuzione delle determinazioni di questo Consiglio, dopo superate delle 
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difficoltà considerevoli ha potuto concludere la transazione col falli-

mento Sancio molto favorevolmente a questo Comune che è del tenore 

seguente. 

 

“Atto di transazione  ---- Milano li 8 marzo 1912 

A seguito ed in esecuzione di precorsi accordi ed in espresso richiamo al 

ricorso e decreto 19 = 22 febbraio 1912 con cui veniva autorizzato il 

Rag. Carlo Mazzoni quale curatore del fallimento Ing. Leopoldo Sancio 

a definire in via transativa e salvo omologazione ogni vertenza nei con-

fronti del Comune di Pereto, rappresentato dal Sindaco dello stesso Co-

mune, Sig. Comm, Carlo Vicario, con il concorso della transazione fra il 

detto Comune e la Ditta Zanoletti. 

Ricordato che il Comune di Pereto pretendeva fra l’altro contro il Sig. 

Ing. Leopoldo Sancio la sostituzione del seguente materiale dell’im-

pianto dell’officina idro-gas-elettrica che formò oggetto del contratto 24 

dicembre 1910, e cioè giunto di frizione, puleggia di trasmissione, cin-

ghie, dinamo, quadri ed altri accessori come da perizia Ternavasio noti-

ficata per Uff. Giud.o al curatore Rag, Carlo Marroni. 

 

Ricordato che lo stesso Comune di Pereto mercè deliberazione Consi-

gliare del 9-2-1912 approvata dall’Autorità Prefettizia il 17-2-1912 N° 

1315 stabiliva di pagare per la transazione così col fallimento Sancio 

che non la Ditta Zanoletti la somma di lire 35000= e di lasciare a dispo-

sizione del fallimento stesso il materiale innanzi descritto. 

 

Ritenuto che giusta gli accordi prestabiliti, questo materiale il fallimento 

avrebbe ceduto al Comm. Carlo Vicario per il prezzo di £ 500.= e queste 

£ 500 unite alle £ 3500.= deliberate dal Consiglio comunale di Pereto 

avrebbero formata la somma di £ 4000.= necessaria a soddisfare quanto 

rispettivamente l’Amministrazione del fallimento Sancio e la ditta Zano-

telli domandarono come minimo per transigere col Comune suddetto. 

Fra i Signori Rag. Carlo marroni nella qualità come sopra, assistito 

dalla Delegazione di sorveglianza, il Comm. Carlo Vicario, in proprio 

ed in qualità di Sindaco di Pereto, nonché il legale rappresentante della 

Ditta Zanoletti di Milano, si conviene quanto segue; 
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1° Il Rag, Carlo Marroni, nella predetta qualità dichiara di abbandonare 

come abbandona a piena disponibilità del Comune di Pereto tutto quanto 

formò oggetto della fornitura della fornitura dell’Ing. Leopoldo Sancio 

di Milano, con espresso richiamo al contratto 24 dicembre 1910 regi-

strato il 9 marzo 1911 a Tagliacozzo, al N° 392 Vol. 42 Mod. 1 con £ 

488- meno quello che è stato innanzi descritto e che rimane in libera 

proprietà dell’Ing. Sancio e per esso dell’Amministrazione del di lui fal-

limento, Ciò dietro corrispettivo di £ 2500.- a liquidazione e definizione 

transativa di ogni pendenza, nessuna esclusa per qualsiasi titolo e ra-

gione tra il fallimento Sancio ed il Comune di Pereto. 

 

2° Lo stesso Rag. Carlo Mazzoni vende e trasferisce al Sig. Comm. Carlo 

Vicario un proprio tutto il materiale come sopra descritto ed escluso 

dall’abbandono fatto dal Comune di Pereto, autorizzandolo a ritirarlo 

allorché il Comune di Pereto lo sostituirà siccome ha già deliberato di 

fare. 

Tale vendita si fa e si accetta per il presso di £ 500= che saranno pagate 

alla Ditta Zanoletti come detto nell’articolo seguente. 

 

3° La Ditta Zanoletti di Milano dichiara di rinunciare nei confronti del 

Comune di Pereto ad ogni suo diritto e pretesa dipendente dal possesso 

di una delegazione di pagamento dell’importo di £ 8000- solo riservan-

dosi i suoi diritti nei rapporti del fallimento Ing. Leopoldo Sancio e sotto 

deduzione di £ 1500. Di cui £ 1000- vengono versate dal Comune di Pe-

reto e £ 500 dal Comm. Carlo Vicario in proprio alla stessa Ditta Zano-

letti. 

 

4° Le spese e tasse del presente atto di transazione si intenderanno a 

carico delle parti interessate per una metà ciascuna fra la fallita ed il 

Comune di Pereto, meno la parte di tasse riguardante la vendita fatta al 

Comm. Carlo Vicario, quale parte sarà pagata del medesimo. 

 

5° Il Comm, Carlo Vicario, tanto in proprio, quanto come rappresentante 

del Comune di Pereto si obbliga di versare la somma oggetto del pre-

sente atto di transazione subito dopo ottenuta l’omologazione per parte 

del Tribunale di Milano.” 
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[seguono un lungo elenco di firmatari dell’atto e i numeri di registrazione 

dell’atto, informazioni di non interesse] 

 

È stata decretata la concessione del mutuo per 22.000 lire. Per questo 

l’amministrazione comunale, visto l’avvicinarsi dell’estate, cerca di ac-

celerare i lavori e quindi delibera unanimemente di indire un’asta con 

offerte segrete e di invitare la giunta comunale a stabilire le condizioni 

utili per l’asta. 

 

A seguire il Sindaco aggiorna il consiglio in merito al fallimento della 

società che aveva lavorato per la realizzazione dell’illuminazione pub-

blica in paese. È una nota che non c’entra con il tema della delibera. 

29 giugno 1912 - 28 - Sistemazione di diritto di terzi sul rifiuto dell'acqua 

della fonte dal Comune dato in enfiteusi perpetuo nel 1890 indipendenza 

della nuova dichiarazione dell'acqua potabile 

Il Presidente comunica che essendo all’ordine del giorno una proposta 

interessante la sua persona cede la presidenza all’Assessore Santese e 

tanto lui quanto l’Ing. Francesco Vicario per ragioni di parentela si 

astengono dal prendere parte alla deliberazione. 

Assunta la Presidenza l’Assessore anziano Sig. Emilio Santese comunica 

che si sono assunti a scrutatori i Signori Nicolai Fortunato, Camposecco 

Amedeo e Pelone Giovanni ed informa il consiglio che colla trasforma-

zione della nuova condottura dell’acqua potabile in Pereto viene a va-

riarsi e modificarsi il dritto che ha la famiglia Vicario Mazzini di usare 

del rifiuto dell’acqua delle fontane site in piazza della fonte. E poiché 

fatta l’acqua potabile di Pereto è divisa in tre fontane ciascuna fornita 

di due grossi cannelli (lo che importa che la quantità di rifiuto di acqua 

di proprietà Vicario-Mazzini sarebbe di un terzo) la famiglia Vicario, 

desiderando come sempre col proprio sacrificio di giovare agl’interessi 

del pubblico, consente che la proprietà del suddetto rifiuto d’acqua sia 

ridotta a quella quantità di acqua che potrà rifiutarsi  da une delle sei 

fontanine che verrà collocata dalla stessa località di Piazza della Fonte; 

con che non resta variato il canone che la famiglia Vicario paga pel detto 

rifiuto al Comune, rifiuto da 22 anni ceduto e indispensabile alla pro-

prietà Vicario. 
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Il Consiglio grato della riduzione che il Vicario fa al suo dritto, si ob-

bliga, trasformando le fontane di adattare alla bisogna l’attuale condot-

tura di proprietà Vicario ed in tutti i casi, qualora occorresse modificarlo 

in guisa da far giungere sempre al limite della proprietà Vicario l’acqua 

stessa nel punto ove attualmente si trova e sia la fontanina congegnata 

in modo che quando la fontanina stessa non è adibita al servizio pubblico 

possa con un rubinetto all’avvio essere usata dal Sig. Vicario. Questo 

dritto è pervenuto alla famiglia Vicario per acquisto fatto dall’erede 

della Sig. Mariantonia Maccafani, alla quale il Comune a seguito di ag-

giudicazione all’asta pubblica debitamente approvata dalla Giunta 

Prov. Amm. del 18 settembre 1890 N° 6106. 

 

Il Consiglio quindi mentre chiede che la presente deliberazione sia fir-

mata dal Sig. Vicario all’originale come prova di accettazione dei patti 

suddetti, rinnovando i sentimenti di gratitudine alla famiglia Vicario-

Mazzini. 

Delibera 

approvare la trasformazione medesima alle condizioni tutte sopra indi-

cate. 

Procedutasi a votazione la deliberazione risulta approvata all’unani-

mità. 

 

Si stanno svolgendo i lavori di sistemazione all’interno dell’abitato. Per 

questo motivo vanno intraprese delle azioni sulle fontane presenti in 

Piazza della fonte. Da quanto scritto si deduce che le tre fontane di Pereto 

erano tutte in Piazza della fonte ed ognuna delle fontane aveva due boc-

chette (cannelli) che gettavano acqua. La famiglia Mazzini-Vicario uti-

lizzava da 22 anni il rifiuto di queste fontane, pari ad un terzo. Questo 

rifiuto idrico era stato ceduto per essere utilizzato nella loro proprietà. I 

Mazzini-Vicario avevano acquisito questo diritto da Maria Antonia Mac-

cafani, la quale l’aveva giudicata nel 1890. 

 

Andandosi a modificare la conduttura idrica, si sarebbero sistemate sei 

fontanine. I Mazzini-Vicario concedevano un maggior rifiuto dell’acqua, 

riducendo da un terzo (ovvero una fontana su tre) a un sesto (una fonta-

nina su sei).  
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29 giugno 1912 - 30 - Nomina dell'ingegnere per la direzione dei lavori 

di sistemazione dell'acqua potabile 

Riassume la Presidenza il Sindaco Comm. Vicario e prende parte anche 

l’Ing. Vicario. 

Il Sig. Presidente espone che essendo prossimo l’inizio dei lavori per la 

riparazione e sistemazione dell’acquedotto come è prevista anche sul re-

lativo progetto occorre addivenite alla nomina di un Ingegnere Direttore 

dei lavori, al quale propone venga corrisposto un compenso del dieci per 

cento sull’ammontare della spesa che si incontrerà per l’acquedotto.  

 

Vari Consiglieri esprimono il desiderio che il Sig. Ing. Cav. Francesco 

Vicario accetti l’incarico sicuri che vi si dedicherà con tutto l’interessa-

mento e premura spiegata sempre a vantaggio dell’Amministrazione co-

munale e del paese, 

I Sigg. Vicario, pur ringraziando propongono altri nomi, ma i Consi-

glieri Laurenti e Nicolai insistono perché resti in proposta esclusiva-

mente il nome dell’Ing. Francesco Vicario nel quale il quale il paese in-

tero ripone piena fiducia. 

Addivenutosi alla votazione segreta ed in scheda privata 

 

Il Consiglio 

Astenutosi i Sigg. Vicario Comm, Carlo e Cav. Francesco 

Ad unanimità delibera 

Nominare Ingegnere Direttore dei lavori per la sistemazione dell’acque-

dotto il Sig. Ing. Cav. Francesco Vicario assegnandogli il compenso in 

ragione del dieci per cento sull’ammontare della spesa dei lavori che 

verranno eseguiti. 

 

Viene nominato come direttore dei lavori per la sistemazione dell’acqua 

potabile all’interno del paese l’ingegnere Francesco Vicario. 
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29 giugno 1912 - 31 - Nomina di un sorvegliante ai lavori della condotta 

d'acqua 

Il Consiglio 

Considerato che per l’assistenza ai lavori per la sistemazione di questo 

acquedotto necessita persona adatta e che riscuota tutta la fiducia 

dell’Amministrazione. 

 

Considerato che per ciò occorre ben ponderare prima di fare la scelta e 

nello stesso tempo esser certi che la persona prescelta accetti l’incarico; 

Ritenuto che il Consiglio non potrà essere convocato così sollecitamente 

come sollecitamente verranno iniziati i lavori. 

 

Ad unanimità delibera 

dare incarico alla Giunta comunale di procedere alla nomina dell’assi-

stente ai lavori dell’acquedotto e stabilirne il compenso. 

 

Si dà mandato alla giunta di nominare un sorvegliante dei lavori per la 

conduttura dell’acqua. 

20 giugno 1912 - 12 bis - Provvedimenti circa i concorrenti all'asta dei 

lavori acquedotto 

Il sig. Presidente invita i congregati a prendere in esame i documenti 

pervenuti dei concorrenti all’asta per l’appalto dei lavori della condotta 

d’acqua per stabilire quali dei concorrenti sono da ritenere idonei ed 

ammessi all’asta. 

La Giunta 

Visto che i Sigg. Tonda Felice, Guadagnoli Francesco e Lozzi Giovanni 

hanno fatto pervenire i loro documenti per concorrere all’asta di cui so-

pra, prima di procedere all’esame dei documenti per accertare la rego-

larità 

Delibera 

1° escludere quel concorrente che non avesse presentato anche uno dei 

seguenti certificati – certificato del Prefetto o Sottoprefetto comprovante 

l’idoneità ed il certificato penale; 
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2° Ammettere anche quegli che pur non avendo presentato a tutto ieri il 

certificato di moralità e la dichiarazione di cui alla lettera c dell’avviso 

d’asta la presentazione prima dell’apertura dell’asta. 

 

Quindi esaminati i documenti di Sig. Tonda Felice e Lozzi Giovanni ven-

gono riconosciuti regolari; tra quelli prodotti dal Sig. Guadagnoli 

manca la dichiarazione di cui alla lett. C dell’avviso d’asta e del certifi-

cato d’idoneità risultando che ha eseguito lavori in tronchi di strada fer-

roviaria il che comprende ogni specie di lavoro ad unanimità dei tre as-

sessori effettivi. 

Delibera 

Riconoscere i Sigg. Tonda Felice e Lozzi Giovanni idonei ed ammessi 

quali concorrenti all’asta cui sopra; ammettere il Sig. Guadagnoli se 

completerà i documenti in tempo utile. 

 

A fronte dei lavori idrici da effettuarsi, si presentano tre candidati: Tonda 

Felice, Lozzi Giovanni e Guadagnoli Francesco. I primi due sono am-

messi all’asta avendo consegnata tutta la documentazione richiesta, il 

terzo verrà ammesso se consegnerà la documentazione richiesta in tempo 

utile. 

31 luglio 1912 - 13 - Nomina di un sorvegliante comunale ai lavori 

dell'acquedotto 

Il Sig. Presidente espone che in esecuzione al deliberato consiliare 29 

giugno u.s. debitamente reso esecutivo dalla superiore autorità devesi 

addivenire alla nomina di un sorvegliante comunale ai lavori dell’acque-

dotto appaltato al Sig. Tonda Felice e propone retribuirlo con un mensile 

di lire quaranta (£ 40) a cominciare da domani primo agosto e d’aver 

fine al termine del lavoro, con l’obbligo di recarsi sul luogo del lavoro 

un’ora prima che vi giungano gli operai e ne parta mezz’ora dopo che 

gli operai abbiano lasciato di lavorare e di fare eseguire tutti gli ordini 

che verranno dati dall’Ing. Direttore dei lavori. 
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La Giunta 

Ad unanimità di voti 

Delibera 

Approvare le condizioni così alla proposta del Sig. Presidente. 

Quindi invita i presenti a procedere con le formalità volute dalla legge, 

alla nomina della persona a sorvegliante come sopra ed eseguita la vo-

tazione è risultato nominato ad unanimità Pelone Giovanni. 

 

A fronte dei lavori, la giunta nomina Giovanni Pelone come sorvegliante 

dei lavori per l’importo mensile di 40 lire. 

16 agosto 1912 - 16 - Collocamento delle fontanine per il paese 

La Giunta 

Col progetto della conduttura dell’acqua potabile alla mano e con l’as-

sistenza dell’Ing. Cav. Francesco Vicario Direttore dei lavori, secon-

dando le richieste, pretese ed insistenze di quasi tutta la popolazione, 

proceduto alla determinazione del luogo ove si debbano collocare le fon-

tanine di distribuzione al pubblico dell’acqua stessa nonché il nuovo ab-

beveratoio si possono determinarsi i seguenti punti: 1° una fontanina 

sarà collocata in piazza Umberto I addossata al muraglione di sostegno 

della piazza; la 2a in piazza della Fonte addossata al muraglione di so-

stegno della piazza; la 3a nel largo dei fratelli Toti fu Giovanni in con-

trada Paghetto; la 4a angolo via Colle fiorito e Via Castello e propria-

mente tra le due porte di Agostino e Berardino Balla; la 5a in Largo Ca-

stello di fronte alla casa di Nicolai Giuseppe fu Luigi. Sarà sistemato e 

riparato il fontanile di piazza Umberto perché guasto e collocato in mi-

gliore posizione ed il nuovo fontanile previsto in progetto sarà collocato 

in via dell’Ospedale e propriamente allo sbocco della strada omonima 

che scende dalla porta delle Piagge. Gli altri fontanili in contrada Bando 

e S. Giovanni tranne le riparazioni occorrenti per la loro sistemazione 

restano come si trovano. 

 

La Giunta: Visto che con questa sistemazione della distribuzione dell’ac-

qua si conciliescono [sic] le necessità della spesa del progetto con quelle 

utili ed economiche del paese 
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ad unanimità delibera 

sono approvate tutte le suddette provvidenze e sistemazioni di fontanili 

ed abbeveratoi per la distribuzione dell’acqua ed autorizza l’Ing. Cav. 

Francesco Vicario Direttore dei lavori da fare eseguire dall’Impresa le 

opere stesse. 

 

Si individuano 5 punti del paese dove installare le fontanine, ovvero,  

− Fontanella di Piazza carretta (ex piazza Umberto I), 

− Fontana di Piazza della fonte (attuale piazza Cesare Battisti), 

− Fontanella di Pachetto (che esiste ancora oggi), 

− Fonte Emilia (che esiste ancora oggi), 

− Fontanella di Castello (situata a lato della attuale casa di Palombo 

Bianca). 

 

A Piazza carretta esisteva già un fontanile, ma era rovinato e doveva 

essere riparato. Un nuovo fontanile era in progetto da costruirsi in via 

dell’ospedale, in prossimità della scesa della Porta delle piagge. Funzio-

nanti erano la Fonte del bando ed il Fontanile di San Giovanni. 

26 agosto 1912 - 45 - Provvedimenti per il lavatoio pubblico 

Il Sig. Presidente informa il Consiglio che dopo la sistemazione dell’ac-

qua potabile in Pereto e dei fontanili per abbeverare gli animali, reste-

rebbe ora a risolvere il problema dei pubblici lavatoi. Rammenta che il 

Consiglio con una delibera del 10 agosto 1911 reso esecutivo il di 8 set-

tembre stesso anno con visto Sottoprefettizio N° 7534, approvava la co-

struzione di un lavatoio, destinandovi la spesa di £ 2000. A questa deli-

berazione egli pensò di non dare esecuzione l’anno scorso, perché rite-

neva che sino a quando non si fosse provveduto all’acqua potabile non 

fosse il caso di pensare ai lavatoi. Ora però che la conduttura della della 

[sic] acqua è in esecuzione e fra breve la popolazione potrà farne l’inau-

gurazione unitamente alla sistemazione organica e regolare dell’im-

pianto della pubblica illuminazione, si può e si deve pensare al lavatoio. 

A questo scopo egli propone che voglia il Consiglio autorizzare la spesa 

di £ 2500 per la costruzione di un pubblico lavatoio, dando mandato alla 

Giunta comunale di vedere se e come e con quali acque provvedere al 
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bisogno. La spesa farà carico al bilancio futuro con regolare stanzia-

mento da farsi. Intanto dichiara che siccome le acque del fosso della 

Mola vecchia di proprietà Vicario sono tuttavia abbondante e vanno a 

riempire la rifolta del suo vecchio mulino che dista appena 500 metri dal 

paese ed è in località adatta a spandere i panni ed è comodo l’accesso 

ai cittadini, egli sarebbe disposto, anche col suo intervento personale, a 

rendere facile e meno dispendioso un tale lavoro e chiede che tutti i Con-

siglieri vadino a verificare sul luogo le condizioni topografiche e l’ab-

bondanza dell’acqua per destinarla ad alimentare un lavatoio. Ciò però 

non esclude che se dalla distribuzione dell’acqua potabile risulterà, 

come si spera grande abbondanza di acqua, siccome infatti apparisce 

dai lavori in corso pei quali coll’assidua assistenza sopraluogo e perizia 

e diligenza dell’Ing. Vicario si son potute scoprire, più a monte del limite 

e località uguale nel progetto Goudret – Pagnani – Fusconi delle belle 

ed abbondanti bolle di acqua che andavano altrimenti perdute, che il 

lavatoio si possa fare addirittura al principio del paese sullo spiazzale 

che sta fra la rotabile e la strada che va alla fonte vecchia. Però essendo 

necessario ed opportuno di non pregiudicare con la fretta la buona riso-

luzione del problema, propone che il consiglio dia ampio mandato alla 

Giunta di fare eseguire un progetto tecnico e di provvedere se e come 

l’abbondanza dell’acqua permetterà un luogo piuttosto che in un altro 

di costruire il pubblico lavatoio. 

 

Il Consiglio 

Udite le dichiarazioni e proposte del Sindaco; 

Riconosciuta la necessità imprescindibile di dare al pubblico un lava-

toio, confermando in tutte le sue parti la deliberazione consigliare 10 

agosto 1911. 

Ad unanimità autorizza la spesa di £ 2500 da far carico allo stanzia-

mento del nuovo bilancio per la costruzione del detto lavatoio e dà inca-

rico ed ampio mandato alla Giunta di far procedere a regolare progetto 

tecnico e sotto la sua responsabilità scegliere la località più adatta allo 

scopo destinandovi sia l’acque di proprietà Vicario sia l’acqua potabile 

sempre che questa o quelle rispondano per abbondanza e per comodità 

di accesso al soddisfacimento di questo bisogno della popolazione. 
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Sistemate le fontanine con la delibera precedente, andava risolto il pro-

blema del lavatoio, argomento discusso già l’anno precedente. Si pensava 

di realizzarlo dopo aver sistemato la fornitura dell’acqua alle fontanine 

ed in contemporanea all’operatività dell’illuminazione pubblica. 

 

Con il progetto Goudret – Pagnani – Fusconi furono individuate delle 

acque a monte del mulino [probabilmente si riferisce alle sorgenti di Te-

glia e Pilioncio] e queste potevano utilizzarsi per alimentare il lavatoio.  

Questo poteva realizzarsi lungo la strada rotabile e la strada che conduce 

alla Fonte vecchia [oggi è uno slargo posto sotto la ex mola elettrica). Si 

mise in preventivo la spesa di 2.500 lire. 

26 settembre 1912 - 19 - Provvedimenti per fontane pubbliche 

La Giunta 

Visto che quantunque richiamato con lettera del 3 agosto u.s. N. 853 il 

Sig. Balla Agostino non ha provveduto al regolare funzionamento delle 

fontane appaltategli per la manutenzione. 

Considerato che trattasi di cosa indispensabile ed urgente al servizio 

pubblico, 

Ad unanimità 

Delibera 

Provvedere d’ufficio alle necessarie riparazioni nelle varie fontane per 

conto ed incarico dell’appaltatore, al quale verrà fatta la ritenuta sulla 

somma dovutagli per altrettanta somma quanta sarà necessaria per oc-

correre per le dette riparazioni. 

 

Il servizio di fontaniere era stato appaltato da Agostino Balla. Questo, 

anche dopo un richiamo scritto, non aveva provveduto al regolare fun-

zionamento delle fontane appaltategli. L’amministrazione comunale 

provvedeva d’ufficio alle riparazioni necessarie, decurtandogli l’importo 

della spesa dal relativo stipendio. 
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23 novembre 1912 - 67 - Domanda Tonda appaltatore della condotta d'ac-

qua per proroga al compimento dei lavori 

Il Sig. Presidente espone che il Sig. Tonda Felice appaltatore di lavori 

per la sistemazione e diramazione di quest’acqua potabile, quantunque 

nell’atto del contratto avesse ridotto il tempo utile per il completamento 

dei lavori da 10 mesi come nel progetto a mesi cinque per varie ragioni 

non può completarli e domanda una proroga di un mese 

 

Il Consiglio 

Considerato che l’appaltatore durante il periodo dell’abbattitura del 

grano, a causa dell’aia pubblica nella località ove l’appaltatore doveva 

eseguire degli scavi, fu costretto, per consuetudine del paese, sospendere 

i lavori. 

Considerato che per la stagione ed altre varie ragioni che giustificano il 

ritardo dei lavori, senza volontaria colpa dell’appaltatore. 

Ad unanimità di voti 

Delibera 

accogliere la domanda dell’appaltatore di questo acquedotto Sig. Tonda 

Felice accordandogli la richiesta proroga di un mese pel completamento 

dei lavori appaltatigli. 

 

La ditta di Tonda Felice aveva vinto l’appalto dei lavori per la sistema-

zione delle acque in paese. A causa di lavori di trebbiatura nell’aia pub-

blica [probabilmente di riferisce alla Portella], aveva dovuto interrom-

pere i lavori e per questo chiedeva una proroga di un mese della data di 

consegna, proroga concessa dall’amministrazione. 

6 gennaio 1913 - 1 - Domanda Tonda per proroga lavori per acquedotto. 

Il Presidente comunica che l’appaltatore dei lavori dell’acquedotto ha 

avanzato domanda al Consiglio per ottenere una seconda proroga pel 

completamento dei lavori, e che all’uopo egli ha interpellato i membri 

della Giunta. Questa ha consigliato di concedere all’appaltatore Tonda 

Felice un altro mese di proroga pel compimento di tutti i lavori della 

distribuzione interna dell’acqua, come fontanine, abbeveratoio, comple-

tamento condottura e serbatoio e quant’altro occorre per far funzionare 

l’acqua, e da scadere il 3 febbraio entrante improrogabilmente. 
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Ha consigliato inoltre di dare tempo a detto appaltatore fino a tutto il 

mese di Aprile di questo anno solo per la parte che riguarda l’intonaco 

interno del serbatoio alla portella, non essendo prudente fare tale into-

naco a cemento in questa stagione invernale. 

 

Perciò se il Consiglio accetta le vedute della Giunta che tendono ad evi-

tare questioni coll’appaltatore, il quale, pur avendo lavorato con len-

tezza non giustificata, non è immeritevole di benevolenza da parte del 

Consiglio perché finora non ha potuto ottenere nessun acconto di paga-

mento, per colpa non sua. 

Nessuno prendendo la parola mette ai voti la proposta di concedere allo 

appaltatore Tonda Felice la proroga di un mese da scadere il 3 Febbraio 

1913 al compimento dei lavori tutti a lui appaltati, e tale proroga sia 

prolungata fino a tutto Aprile corrente anno pel solo lavoro d’intonaca-

mento del serbatoio. 

Messa ai voti per alzata e seduta la detta proposta viene approvata 

all’unanimità. 

 

La ditta Tonda chiedeva un ulteriore proroga di un mese della data di 

consegna dei lavori che stava eseguendo. Il consiglio comunale conce-

deva la proroga fino al 3 febbraio, data ultima di consegna. Mentre per 

l’intonacamento interno del serbatoio fu dato come termine ultimo la fine 

del mese di aprile, questo per essere sicuri che l’intonaco non crepasse 

con il freddo invernale. 

1 maggio 1913 - 16 - Provvedimenti per i lavori acquedotto 

Il Presidente comunica che, essendo stati quasi che ultimati i lavori delle 

fontanine pubbliche degli abbeveratoi di cui al progetto dato in appalto 

al Sig. Tonda Felice il 2 luglio 1912 debitamente approvato dal Sotto-

prefetto il 26 luglio 1912, esse hanno dato luogo ad inconvenienti di 

grave importanza, 

 

L’acqua, che prima era pochissima, e che, col progetto approvato ed ap-

paltato sembrava dovesse di poco aumentarsi, nella nuova sistemazione, 

mercè l’opera diligente ed intelligente dell’Ing. Cav. Francesco Vicario, 

che fu da questo Consiglio scelto come direttore dei lavori, detta acqua 
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si è quasi quadruplicata di quantità. Ciò perché il detto Ing. completando 

il progetto nelle lacune tecniche, portò il suo esame alle sorgive, più che 

alla tubolatura ed alle vecchie opere di presa. Ne seguì da ciò un felice 

risultato, e i capi d’acqua trascurati o quelli mali allacciati e mal guidati, 

furono rapidamente riuniti e condotti ai vari bottini di presa, d’onde, con 

l’aumentato diametro e quindi portata dei tubi di ghisa, è giunta in paese, 

tale una quantità d’acqua, che è da essere certi che in tutto l’anno, anche 

nei mesi di siccità, essa è più che quadruplicata in confronto a quella che 

prima giungeva alle vecchie fontane del paese. 

 

Questo fatto non previsto ha dato per conseguenza che, mentre lo scolo 

delle acque di rifiuto delle fontanine, essendo lungo in condotto di poco 

più di 2 metri come in progetto, si sarebbero disperse nel suolo ed assor-

bite da un vespaio di pietre, praticato sotto il suolo stradale, data la sua 

esigua quantità; ora, che detta quantità si è più che quadruplicata, il 

suolo non più l’assorbe ed esce in abbondanza scorrono sulla superficie 

stradale. Sicché da una fontanina all’altra le acque, scorrendo sulla 

strada, si uniscono e formano un rivolo, che per la mal configurazione 

delle strade pubbliche, si espande sulla loro superficie, rendendole pe-

stifere ed impraticabili, oltre che pericolose al transito dei cittadini e del 

bestiame. Occorre perciò completare e migliorare tale scolo. Si è cercato 

di convincere l’appaltatore a dare scolo con un piccolo fognolo a tale 

acqua, ma due mesi di trattative coll’appaltatore a nulla hanno appro-

dato, volendo costui per un tale lavoro, che non ha il prezzo adeguato 

contemplato nella tariffa d’appalto, un prezzo che il Direttore dei lavori 

non solo non ha creduto di accettare, ma ha dichiarato essere eccessive 

le pretese dell’appaltatore, come quelle che tendevano a modificare per-

fino alcuni prezzi di contratto. 

 

Per tale ragione, e stante l’urgenza, e consentendo poi anche l’appalta-

tore Sig. Tonda, su consigli anche del Direttore dei lavori, si dovrebbe 

procedere a fare questo lavoro in economia, anche perché è spirato il 

termine prorogato per completamento dei lavori appaltati, e servirsi 

della facoltà concessa al Comune dell’art. 30 del capitolato speciale. 
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Occorre perciò autorizzare il Direttore dei lavori a fare eseguire le prov-

viste e i lavori occorrenti, in economia per raggiungere lo scopo senza 

maggiore indugio, e poiché, a giudizio del Direttore dei lavori, per tale 

fatto basterebbero le £ 4000 per imprevisti contemplati in progetto, e per 

cui si resta col lavoro totale nella somma di £ 22000 ottenuta a mutuo 

dalla Cassa depositi e prestiti per l’esecuzione e sistemazione dell’ac-

quedotto e distribuzione interna dell’acqua potabile, così si deve auto-

rizzare il detto Direttore ad invitare l’appaltatore a versare la somma di 

£ 4000 per fare le provviste e pagare le mercede acconti [?] per l’esecu-

zione di tale sistemazione dello scolo delle acque di rifiuto delle fonta-

nine pubbliche, pregandolo di dare sollecita attuazione al presente deli-

berato col migliore e più economico modo che egli creda, 

 

Il Consiglio 

Plaudendo alla solerzia ed attività del presidente fa sua la suddetta espo-

sizione, che ha importanza capitale per il paese, e ad unanimità di voti 

delibera di approvare tutto quanto ha esposto il Presidente, incarican-

dolo di comunicare la presente al Direttore dei lavori, perché egli ne 

abbia conoscenza, e perché possa con sollecitudine disporre quanto è 

necessario per assicurare che il lavoro di scolo delle acque sia espletato 

presto, servendosi della facoltà concessa dall’art. 30 del capitolato spe-

ciale d’appalto, comunicare gli ordini opportuni all’appaltatore Tonda. 

 

Fatto il lavoro dalla ditta Tonda, l’acqua in paese si era quasi quadrupli-

cata, questo perché furono fatti dei lavori alle sorgenti. Fu un bene per il 

paese, ma cominciarono delle complicazioni presso le fontanine. Non es-

sendo queste dotate di allaccio alla fognatura comunale, in quanto inesi-

stente, versavano l’acqua nel suolo attraverso un vespaio di pietre. Es-

sendo troppa l’acqua, questa usciva dal vespaio e si disperdeva in rivoli 

che confluivano con altri di fontanine sottostanti. Questo rendeva le 

strade una specie di palude, rendendole impraticabili per le persone ed il 

bestiame.  

 

Bisognava realizzare degli scoli idonei e l’appaltatore non era intenzio-

nato a realizzarli in quanto non facenti parte del capitolato. L’appaltatore 

chiedeva un altro importo, considerato troppo oneroso per il comune. 
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Per tali lavori fu stimato un importo di 4.000 lire per eseguire dei lavori 

in economia. Si invitava così il direttore dei lavori, l’ingegnere Francesco 

Vicario, a prendere contatti con il Tonda affinché il Tonda versasse tale 

importo per poter eseguire i lavori necessari per ridurre lo scolo delle 

acque delle fontanine. 

23 agosto 1913 - 29 - Ratifica della deliberazione di Giunta per la nomina 

di Pelone Giovanni a custode delle fonti con facoltà di elevare contrav-

venzioni. 

Il presidente comunica agli adunati quanto segue. Essendosi dimesso 

l’operaio elettricista Artibani Filippo la giunta con deliberazione del 

venti agosto sostituì al medesimo il Sig. Pelone Giovanni e poiché la 

giunta con la detta deliberazione ha dato facoltà a Pelone Giovanni, con 

lo stesso compenso e niente più di quello che prende come operaio di 

officina, di provvedere alla vigilanza delle pubbliche fontane con i poteri 

di elevare contravvenzione come le guardie comunali, così la Giunta per 

questa facoltà ed onere accettata pienamente da Giovanni Pelone porta 

la presente deliberazione al Consiglio per la sua conferma. 

Il Consiglio approva all’unanimità il suddetto deliberato della Giunta. 

 

Il consiglio ratifica la nomina di Giovanni Pelone a custode delle fonti di 

Pereto. Il Pelone doveva controllare che chi prendeva l’acqua alle fontane 

lo avesse fatto senza commettere infrazioni. 

17 maggio 1914 - 18 - Manutenzione fonti e abbeveratoi. Appalto 

Il Consiglio 

Visto che col 31 dicembre 1913 è scaduto l’appalto per la manutenzione 

delle fonti e degli abbeveratoi comunali: 

Con voti 8 – astenuti i Consiglieri Santese e Bove 

 

Delibera 

Di procedere alla rinnovazione dell’appalto suddetto col seguente 

Capitolato 
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Art. 1 – La manutenzione comprende tutte le fontane ed abbeveratoi pub-

blici interni ed esterni del Comune di Pereto; bottini di presa, condot-

ture, libere e forzate, rubinetterie, serbatoi e quanto altro esiste pel ser-

vizio delle acque tutte. 

Le fontane, abbeveratoi, condutture e quanto altro esiste come sopra si 

consegna all’appaltatore nello stato attuale di ottima manutenzione. 

 

Art. 2 – L’asta seguirà a licitazione privata, verbale, colla osservanza 

delle norme sancite nel regolamento nella contabilità dello Stato del 4 

maggio 1885 N° 3074. 

 

Art. 3 – L’appalto della manutenzione avrà la durata di un quinquennio. 

 

Art. 4 – La licitazione sarà aperta in base all’annua quota o assegno di 

£ 300.00. e le offerte in diminuzione non potranno essere inferiori a £ 5 

ciascuna. 

 

Art. 5 – Prima di adire alla gara gli aspiranti dovranno fare un deposito 

in contanti di £ 20 in conto delle spese occorrenti, giacché le spese pel 

contratto, registro, diritti ecc. sono a totale carico dell’aggiudicatario, 

Costui ha l’obbligo eziandio di fare un deposito cauzionale di £ 30,00. 

 

Art. 6 - La somma risultante del verbale di definitiva aggiudicazione sarà 

pagata al deliberatario a trimestri posticipati, previo parere favorevole 

del Sindaco. 

 

Art. 7 – Per manutenzione si deve intendere ogni mano d’opera e forni-

tura occorrente per tutte le riparazioni alle condotture libere e forzate, 

ai bottini di presa e alle fontane ed abbeveratoi interni ed esterni, ai ser-

batoi ecc.; sterri e rinterri alle saracinesche e ai rubinetti stessi e rinterri 

e relativi spurghi e pulizia; e in fine tutte quelle forniture e lavori atti ad 

assicurare il regolare funzionamento delle condotture, delle fontane e 

degli abbeveratoi sia interni sia esterni; 
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Art. 8 – I restauri debbono essere eseguiti di mano in mano che se ne 

presenti il bisogno, ed anche dietro semplice invito dell’Autorità comu-

nale, Le fonti e gli abbeveratoi esterni, intendendosi per esterni quelli 

posti fuori dell’abitato, e per interni quelli posti nell’ambito dell’abitato 

del paese, devono essere posti in istato buono prima dell’arrivo del be-

stiame che viene ad estatare.  

Decorsi cinque giorni per gli esterni e 2 per gl’interni senza che i lavori 

si siano eseguiti, questi saranno praticati d’ufficio dall’Amministrazione 

comunale a tutto rischio e carico dell’assuntore, senza pregiudizio 

dell’applicazione di una multa da £ 2 a £ 20. In caso di recidiva l’Ammi-

nistrazione potrà rescindere il contratto ponendo a carico del delibera-

tario tutti i danni e le spese che l’Amministrazione stessa potesse risen-

tirne. 

 

Art. 9 – Fanno parte della manutenzione di cui al presente capitolato 

Tutte le cinque fontane a rubinetto intermittente dentro l’abitato. 

Tutti i quattro gli abbeveratoi pure con rubinetto intermittente dentro 

l’abitato. 

Gli abbeveratoi di montagna Fontevecchia, Fonticelle, Fontelubro, S. 

Mauro, Pianisideri, Trinità, Fontemormorata e Fontecellese. 

Fonte del cupello e Fonte della canale. 

Fonte vecchia per la terza parte, spettando le altre due terze parti alla 

famiglia Vicario. 

 

Art. 10 – Alla scadenza del contratto sarà proceduto dall’assuntore, in 

concorso e coll’intervento dell’Autorità comunale, al collaudo e verifica 

di tutte le condotture e fontane pubbliche, e l’assuntore stesso dovrà ri-

spondere di tutte le irregolarità e di tutti i danni che vi si riscontrassero 

dovendo riconsegnare in ottimo stato come furono appaltate; a tale ef-

fetto il pagamento dell’ultimo trimestre dello assegno seguirà dopo il 

collaudo e dopo che la manutenzione sarà stata riscontrata regolare. 

 

Visto, poi, che all’art. 45a del bilancio sono stanziate, per manutenzione 

delle fonti, solo £ 250 e che perciò occorre provvedere alla maggiore 

spesa di £ 50; 
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Visto che all’art. 47e trovasi iscritta la spesa di £ 360 per sdoppiamenti 

di scuole, la quale è ora a carico dell’Amm.ne scolastica provinciale es-

sendo a questa già passate le scuole del Comune, e che tale somma è 

disponibile per lire 98,03 essendo state prelevate con deliberazione 

odierna lire 261,97; 

Con voti 8 – astenuti i Consiglieri Santese e Bove 

 

Delibera 

di stornare dall’art. 47e la somma di lire 50 per portarla in aumento 

all’art. 45a. 

 

Il 31 dicembre 1913 era scaduto l’appalto per la manutenzione delle fonti 

e degli abbeveratoi comunali. Il consiglio deliberava un nuovo appalto e 

l’importo di 300 lire annue per la relativa remunerazione dell’aggiudica-

tario. 

17 maggio 1914 - 21 - Affitto di acqua di rifiuto dalle fonti ed abbeveratoi 

A proposta del Sindaco, il Consiglio delibera di soprassedere dalla trat-

tazione dell’argomento rinviandolo alla Giunta per maggiori studi e pro-

poste concrete. 

25 maggio 1914 - 16 - Riparazioni alle fontane 

La Giunta 

Visto che con deliberazione consigliare 17 corrente mese si è disposto di 

dare in appalto la manutenzione delle fonti, le quali dovranno conse-

gnarsi all’assuntore dell’appalto in ottimo stato; 

Visto che le fonti attualmente si trovano in cattive condizioni, sia per la 

trascurata manutenzione, sia perché questa è completamente mancata 

dal gennaio dell’anno in corso ad oggi; 

Ritenuto perciò che, tanto agli affitti dell’appalto da farsi, quanto perché 

tra un mese arriverà in montagna il bestiame dell’affittuario delle erbe, 

è indispensabile ed anche urgente mettere le fonti e gli abbeveratoi in 

perfetto stato di manutenzione; 
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Visto che Eboli Antonio di Biagio, opportunamente interpellato si è di-

chiarato disposto a fare tutti gli occorrenti lavori di sistemazione per lire 

500, con l’obbligo precipuo di consegnare fontane ed abbeveratoi in ot-

timo stato a chi sarà per assumere l’appalto della manutenzione; 

Visto che nel bilancio del corrente esercizio all’art. 45a – manutenzione 

fonti - è disponibile soltanto la somma di lire 300, e che le altre £ 200 

occorrenti potrebbero stornarsi dall’art. 44 della stessa categoria – ma-

nutenzione delle strade – ove sono stanziate £ 5000 interamente disponi-

bili 

 

Delibera unanime 

1° di affidare ad Eboli Antonio di Biagio per la somma di lire cinque-

cento la completa sistemazione di tutte le fonti ed abbeveratoi interni ed 

esterni, con obbligo di consegnarli in ottimo stato fino al vecchio anno, 

dovendo l’appalto per la manutenzione avere vigore nel 1915 e con ob-

bligo altresì di completare i lavori di sistemazione entro un mese da oggi. 

2° di stornare dall’art. 45 la somma di £ 200,00 per portarla in aumento 

all’art. 45a. 

 

Dovendo dare in appalto la gestione delle fonti, queste andavano conse-

gnate in ottimo stato, come riportato nell’appalto. In realtà le fontane si 

trovavano in uno stato non buono e per questo motivo andavano siste-

mate prima di rendere operativo l’appalto. Antonio Eboli si era proposto 

per rimettere a posto tutte le fonti per l’importo di 500 lire.  

 

La giunta deliberava l’incarico e la somma affinché i lavori fossero ulti-

mati entro un mese.  

 

Cominciava l’estate e le fontane dovevano trovarsi operative, soprattutto 

quelle in montagna, visto che i pascoli erano affittati. 
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23 agosto 1914 - 44 - Istanza Pelone Giovanni per danni derivatogli dai 

lavori della conduttura dell'acqua potabile 

Istanza Pelone Giovanni per danni derivatigli dai lavori della condottura 

dell’acqua potabile. 

Il Consiglio 

Avuto lettura della istanza Pelone il quale chiede che venga riparato ai 

danni derivati ad un suo fabbricato dai lavori della condottura dell’ac-

qua potabile; 

Poiché allo stato degli atti non si può decidere se e come il Comune sia 

tenuto alla invocata riparazione. 

 

Delibera unanime 

di soprassedere da ogni decisione, dando mandato alla Giunta di istruire 

completamente la pratica e di provvedere, ove occorra, nel merito della 

domanda. 

 

Lavori svolti sulla conduttura di acqua potabile avevano prodotto dei 

danni all’abitazione di Giovanni Pelone. Questi chiedeva la riparazione 

al comune per i danni, il consiglio dava indicazioni alla giunta per istruire 

la pratica. 

28 agosto 1914 - 40 - Riparazioni alle fontane. 

La Giunta 

Vista la nota delle spese per riparazioni alle fontane ed abbeveratoi pre-

sentata da Eboli Antonio 

Delibera 

Di incaricare il muratore Giustini Domenico di eseguire il collaudo dei 

lavori. 

Si sono astenuti dalla votazione gli Assessori supplenti. 

 

Antonio Eboli aveva svolto i lavori alle varie fontane come richiesto in 

una delibera precedente. Si incaricava il muratore Domenico Giustini di 

collaudare i lavori eseguiti. 
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20 settembre 1914 - 48 - Ricerca di atti riflettenti l'acqua di Fonte Vec-

chia 

La Giunta 

Visto che da vari anni fu sollevata ed è rimasta insoluta una questione 

tra il Comune e la famiglia Vicario circa la proprietà dell’acqua della 

Fonte vecchia; 

Considerato che in questi ultimi tempi la quantità dell’acqua lasciata 

alla popolazione è andata sempre diminuendo, e talvolta manca del tutto, 

forse per maggiore derivazione fatta dai signori Vicario; 

Ritenuto pertanto opportuno, per poter derimere in via amichevole ogni 

questione ed accordare definitivamente i rispettivi diritti del Comune e 

della famiglia Vicario, fare ricerca degli atti e titoli anche antichi che 

possano stabilire la proprietà dell’acqua suddetta; 

Ad unanimità dei tre votanti – astenuti agli Assessori supplenti 

 

Delibera 

di facultare il Sindaco a ricercare gli atti suddetti a farsene rilasciare 

copia nell’interesse del Comune, autorizzando la relativa spesa, che sarà 

liquidata con altra deliberazione. 

 

Ancora non è stata accertata la proprietà della Fonte vecchia, se del co-

mune o della famiglia Mazzini-Vicario. Si dava mandato al sindaco di 

ricercare i relativi atti. 
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13 gennaio 1915 – Terremoto di Avezzano 

Il 13 gennaio 1915 ci fu un terremoto che devastò la Marsica. Pereto subì 

gli effetti nelle abitazioni antiche e fatiscenti. 

 

Dopo pochi giorni, arrivarono a Pereto dei genieri da Modena che realiz-

zarono in breve tempo delle baracche di legno per ospitare diverse fami-

glie sfollate. Così il paese si trovò a dover gestire i terremotati e le loro 

case.22  

 

L’acqua potabile, o meglio la fornitura di acqua presso le abitazioni fu 

uno dei temi meno necessari. Le baracche stesse non avevano l’acqua 

potabile al loro interno. 

  

 
22 Su questo evento a Pereto si veda:  

− Sciò Michele, Dal terremoto a un quartiere, Le origini di Borgo Modena a Pe-

reto, pubblicato sul Foglio di Lumen, numero 9, anno 2004, pagine. 7-13;  

− ristampa di un articolo Notizie sui danni del terremoto marsicano (1915) a Pe-

reto e sul Comitato Modenese, pubblicato sul Foglio di Lumen, numero 8, anno 

2004, pagine 17-18;  

− D’Amore Fulvio, PERETO, Nel terremoto del 13 gennaio 1915 Tra impegno 

bellico e opera di soccorso, in Quaderni di Lumen, Pietrasecca di Carsoli, anno 

2011;  

− Grandi Tiziano, Terremoto Della Marsica, 13 Gennaio 1915. I Pompieri di Mo-

dena a Pereto (l'Aquila), anno 2020. 
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17 aprile 1915 - 12 - Ripristino di una pietra con iscrizione nella Fonte 

Vecchia 

Il Sindaco espone che durante la gestione della precedente amministra-

zione fu tolta dalla Fonte Vecchia una pietra con l’iscrizione: Chi lava 

qui cade in pena. 

Che tale pietra fu ricuperata e trovasi ora in questo ufficio Municipale. 

 

Costituendo questo fatto una menomazione dei diritti di proprietà di que-

sto comune, e salvo ricercarne le persone soggette alla responsabilità 

penale, propone di ricollocare la pietra murandola nel punto ove fu tolta. 

 

La Giunta 

Intesa la proposta del Presidente e ritenutala vera e giusta; 

Unanime l’approva, incaricando il Sindaco di compiere tutte le opera-

zioni necessarie per il ripristino del lavoro in parola. 

 

 

Figura 9 - Lapide Fonte vecchia 

Una pietra incisa e murata sopra la vasca della Fonte vecchia era stata 

tolta dalla vasca e si trovava nella sede del comune. Le autorità, oltre a 

far cercare i colpevoli di questo atto, deliberavano la ricollocazione della 

pietra.  

 

Oggi nella vasca della Fonte vecchia si trova murata una lapide con la 

scritta citata, ma reca anche l’anno 1827 (Figura 9). 
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24 maggio 1915 – L’Italia entra nella Prima Guerra Mondiale 

Giovani del paese furono chiamati alle armi con lo scoppio della Prima 

Guerra Mondiale. In paese vennero a mancare le braccia-lavoro che po-

tevano sostentare i bambini e gli anziani.  

 

Tra baraccati, a causa del terremoto, i giovani al fronte, i debiti contratti 

dalle amministrazioni comunali precedenti, la carenza di acqua potabile 

in paese o l’impossibilità di fare il bucato alla fontana più vicina era il 

minore tra tutti i problemi in paese. 

16 settembre 1915 - 32 - Accordi con la famiglia Vicario per regolare la 

quantità di acqua potabile nella conduttura interna a Pereto da usufruire 

giusta deliberato 29-6-1912. 

La deliberazione originale è trascritta nell’unito foglio di £ 1,25 per ra-

gioni di bollo, contenendo essa un impegno contrattuale. 

 

[Allegato al registro delle delibere si trova un piccolo foglio di 3 pagine 

scritte, è una carta da bollo di £ 1; questo il testo presente nel foglio] 

 

Il Sindaco comunica essere all’ordine del giorno il seguente oggetto: Ac-

cordi con la famiglia Vicario per regolare la quantità di acqua potabile 

della condottura interna di Pereto giusta deliberazione 29 giugno 1912. 

Si astengono dal prender parte alla deliberazione i signori Vicario 

Comm. Avv. Carlo e Vicario Ing. Cav. Francesco. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che per effetto della deliberazione con-

sigliare 29 giugno 1912, vistata il 29 luglio stesso anno N° 6849, il Sig. 

Comm. Avv. Carlo Vicario consentì che fosse modificato il suo diritto al 

rifiuto dell’acqua potabile di Pereto con la condizione che la dirama-

zione della condottura della detta acqua dovesse partire dalla fontanina 

di Piazza della Fonte con speciale meccanismo, il tutto a spese del Co-

mune. Ma non essendo stato, per economia della non lieve spesa, ciò 

praticato nella esecuzione dei lavori del Comune, l’attacco della tubola-

tura di diramazione dell’acqua potabile per la proprietà del Sig. Vicario 

è stato invece praticato sulla conduttura principale. Questo fatto ha por-

tato alla conseguenza che il Comm. Vicario, o chi per esso potrebbe, 
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cambiando il diametro del tubo ora esistente all’arrivo dell’acqua nella 

sua proprietà che è di un quarto di pollice, prendere più acqua di quella 

che gli spetta; onde ad evitare abusi od inconvenienti futuri è necessario 

stabilire che, fermo restando l’attuale stato della condottura, non si 

possa mai variare il diametro del tubo di erogazione dell’acqua dentro 

la proprietà della famiglia Vicario; e però si deve invitare il detto Sig. 

Comm. Avv. Carlo Vicario a rilasciare esplicita dichiarazione in calce 

della presente, con cui si obblighi di conservare l’attuale attacco di di-

ramazione della condottura e di non modificare mai per nessuna ragione 

il diametro interno del tubo di sgorgo dell’acqua potabile della sua pro-

prietà, il quale non dovrà mai essere superiore ad un quarto di pollice 

corrispondente a circa sei millimetri della misura italiana, e che il Sin-

daco possa sempre che lo creda accedere sul posto per verificare che il 

detto diametro non sia variato. 

 

Il Sindaco propone altresì di chiedere al Comm. Avv. Carlo Vicario di 

consentire al Comune previo accordi con lui la chiusura per tutta o per 

parte della notte della saracinesca che dal serbatoio manda l’acqua 

nell’abitato e ciò nell’unico caso che per grave siccità nell’estate oc-

corra fare accumulare di notte dell’acqua nel serbatoio per erogarsi di 

giorno dalle pubbliche fontane. 

 

Il Consiglio 

Udita la proposta del Presidente e riconosciutala giusta. 

Ad unanimità di voti resi a forma di legge l’approva in ogni sua parte, 

chiedendo che la presente deliberazione sia firmata dal Sig. Vicario in 

calce all’originale come prova di accettazione. 

 

Nel testo non si trovano firme, ma si trova una nota a lato nella prima 

pagina che riporta:  

La G.P.A. rinvia al Comune perché la deliberazione 16 ottobre23 1915 

verrebbe a sanzionare e ratificare uno stato di fatto illegale e cioè la 

presa d’acqua dalla conduttura principale, mentre la concessione ri-

guarda unicamente l’acqua reflua della fontana (seduta 18-11-1915). 

 

 
23 La delibera è riporta il 16 settembre e non ottobre. 
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A fronte della delibera del 29 giugno 1912 numero 28, il comune avrebbe 

ricevuto più acqua da una delle fontanine installate a Piazza della fonte, 

questo perché i Mazzini-Vicario concedevano parte dell’acqua di scolo 

della fontana. In cambio il comune avrebbe condotto l’acqua di perti-

nenza dei Mazzini-Vicario in una loro proprietà.  

 

Realizzata la nuova sistemazione idrica in paese, quanto concesso ai 

Mazzini-Vicario sarebbe stato troppo oneroso realizzarlo e per questo si 

preferì allacciare il tubo diretto alla loro proprietà direttamente alla con-

duttura principale. In questo modo i Mazzini-Vicario ricevevano più ac-

qua. L’amministrazione invitava i Mazzini-Vicario a non modificare la 

portata dell’acqua concessa cambiando il diametro del tubo che portava 

l’acqua, ovvero un quarto di pollice. In caso di modifica della sezione del 

tubo la famiglia avrebbe ricevuto maggiore quantità di acqua, penaliz-

zando la gente del paese.  

 

Inoltre, il sindaco invitava a prendere accordi con la famiglia in quanto 

s’intendeva chiudere l’erogazione dell’acqua che usciva dal serbatoio 

[quello della Portella] durante tutta o parte della notte. Così il consiglio 

comunale chiedeva al sindaco di prendere accordi con i Mazzini-Vicario 

per ratificare quanto deliberato. 

 

Dalla nota del prefetto si ricava che la delibera fu annullata. 

29 giugno 1916 - 27 - Autorizzare il Sindaco a far esaminare i titoli rela-

tivi alla proprietà dell'acqua della Fonte Vecchia 

Visto che con la deliberazione propria del 20 settembre 1914 N. 48 su-

periormente approvata fu autorizzato il Sindaco a ricercare gli atti e ti-

toli, anche antichi per assodare definitivamente i rispettivi diritti del Co-

mune e della famiglia Vicario circa la proprietà dell’acqua della Fonte 

vecchia. 

Riconosciuta la necessità di fare esaminare i detti titoli da persona le-

gale, allo scopo di promuovere eventualmente un giudizio di rivendica 

della proprietà di detta acqua. 
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Ad unanimità di voti – Delibera 

Autorizzare il Sindaco ad incaricare un avvocato di sua fiducia per 

l’esame dei documenti di cui sopra, dandogli all’uopo ampia facoltà di 

scelta, ed autorizzandone in pari tempo la relativa spesa da liquidarsi 

con altre deliberazioni. 

 

A due anni di distanza ritorna il tema riguardante la proprietà della Fonte 

vecchia. Da quanto scritto sembra che qualcosa sia stato trovato in quanto 

si dava mandato di prendere accordi con un avvocato. 

18 luglio 1916 - 17 - Ratifica deliberazione di Giunta. autorizzazione al 

Sindaco a far esaminare documenti circa la proprietà dell'acqua Fonte-

vecchia 

Il Presidente fa dar lettura nella deliberazione N. 27 in data 29 giugno 

u.s. con la quale la Giunta autorizzava il Sindaco a far esaminare da 

persone legale i titoli relativi alla proprietà dell’acqua della Fonte vec-

chia per un eventuale giudizio di rivendica dell’acqua stessa. 

 

Il Consiglio 

Unanimemente delibera di ratificare in ogni sua parte la predetta deli-

berazione di seduta. 

 

Viene ratificata dal consiglio la delibera per individuare il proprietario 

della Fonte vecchia. 

 

Il ripetersi in varie delibere di chi fosse il proprietario della Fonte vecchia 

ci lascia pensare che la fontana aveva sempre acqua, acqua che mancava 

in paese. 

6 agosto 1916 - 32 - Soppressione provvisoria delle fontanine side in Ca-

stello, Collefiorito e Paghetto 

Il Sindaco espone che alcuni giorni fa vi fu tale carenza di acqua che 

ciascuna fontanina ne versava in quantità addirittura insufficiente al-

meno per gli usi potabili. 

Diede perciò ordine di sopprimere provvisoriamente le tre fontanine site 

in Castello, in Collefiorito e a Pachetto affinché le altre, che sono in punti 
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principali del paese, potessero in certo modo funzionare l’alimentazione 

pubblica. 

 

Espone pure che ordinò alcuni piccoli lavori per accertare se l’acqua si 

disperdesse prima di arrivare al serbatoio. I lavori non furono infrut-

tuosi, si ritrovò qualche filo d’acqua, ma esso non rimediò alla sua scar-

sità, la quale purtroppo si verifica quasi sempre nei mesi di estate e di 

siccità. 

La Giunta 

Riconosciuto che attualmente l’acqua che si accumula ogni giorno nel 

serbatoio non può bastare ad alimentare tutte le fontanine e abbeveratoi 

del paese e che le tre fontanine soppresse provvisoriamente sono quelle 

meno necessarie al paese. 

Ad unanimità di voti – delibera (astenuto l’assessore supplente Macca-

fani Gio: Angelo) 

 

Di ratificare in via d’urgenza in ogni sua parte il provvedimento del Sin-

daco, il quale cesserà di avere vigore quando l’acqua tornerà in abbon-

danza ad alimentare tutte le fontanine del paese. La presente delibera-

zione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio nella sua prima adu-

nanza. 

 

È agosto ed in paese manca l’acqua alle fontanine. Si deliberava di sop-

primere provvisoriamente le fontanine di Castello, Colle fiorito e Pa-

chetto, a vantaggio delle altre che si trovavano in punti principali del 

paese. 

Non era richiesta la rimozione delle tre fontanine, ma di bloccare l’uscita 

dell’acqua e di riattivarle quando l’acqua sarebbe tornata in abbondanza. 
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27 agosto 1916 - 22 - Ratifica deliberazione di Giunta circa la soppres-

sione provvisoria delle tre fontanine 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio la deliberazione di 

Giunta del 6 agosto 1916 relativa a sospensione provvisoria delle fonta-

nine site in Castello, Collefiorito e Pachetto 

 

Il Consiglio 

Ritenuto giusto il provvedimento adottato dalla Giunta con la suaccen-

nata deliberazione con voti unanimi delibera di ratificare come ratifica 

in tutte le sue parti la deliberazione 6 agosto 1916 adottata dalla Giunta 

municipale circa la sospensione delle tre fontanine site in Castello, Colle 

fiorito e Pachetto. 

 

È ratificata la soppressione temporanea delle fontanine di Castello, Colle 

fiorito e Pachetto. 

2 giugno 1917 - 10 - Provvedimenti per la conduttura dell'acqua 

Il Presidente comunica che dietro guasti verificatisi alla condottura 

dell’acqua potabile questa popolazione è da varii giorni priva di acqua. 

Il guasto, dietro alcune prove, ancora non è riuscito trovarlo ed occorre 

quindi fare molti scavi lungo la condottura, la quale passa in terreni se-

minati a grano, e per far ciò occorrono degli operai per sollecitare il 

lavoro. 

Il Consiglio 

Ritenuta l’urgenza del provvedimento, unanime delibera di autorizzare 

il Sindaco a disporre per fare tutti i lavori occorrenti a mezzo di una 

squadra di operai, i quali faranno dei scavi per trovare il guasto e quindi 

riparare la condottura, salvo far liquidare dalla Giunta la relativa spesa 

a lavoro compiuto. 

 

Arriva l’estate e il paese è senza acqua. Va individuato il guasto lungo la 

conduttura, ma i terreni sono seminati e quindi ci sono problemi con gli 

agricoltori. Con urgenza viene dato mandato al sindaco di disporre tutti i 

lavori occorrenti a mezzo di una squadra di operai che doveva cercare di 

individuare i guasti. 
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30 luglio 1917 - 16 - Liquidazione pagamento lavori acquedotto 

Il Sig. Presidente riferisce che l’appaltatore dei lavori per l’acquedotto 

Sig. Tonda Felice fa viva premura al Comune per la finale liquidazione 

e pagamento dei lavori già ultimati fin dal 1914. 

Domanda altresì lo svincolo della cauzione prestata in £ 2000 e il paga-

mento degl’interessi per il ritardato pagamento. 

Fin dal 4 febbraio 1916 furono rimessi alla R. Prefettura di Aquila tutti 

i documenti, relazione e stato finale per ottenere il collaudo dei detti la-

vori ma fino ad oggi nulla si è avuto nonostante le varie sollecitazioni di 

questo ufficio. 

 

Questa Giunta è di parere che la liquidazione non possa effettuarsi se 

non in seguito al collaudo finale, ma che però può restituirsi all’appal-

tatore la cauzione prestata in £ 2000, tenuto presente che l’avere dell’ap-

paltatore supera l’importo della cauzione stessa. 

 

Il Consiglio 

Visto l’esposto del Sig. Presidente; 

Considerato che per la liquidazione finale richiesta è necessario atten-

dere il collaudo; 

Ritenuto che per il momento può ordinarsi lo svincolo della cauzione 

data dall’appaltatore Tonda. 

Con voti unanimi resi a forma di legge 

 

Delibera 

1° Di far premura presso la R. Prefettura di Aquila di sollecitare il col-

laudo dei lavori in parola onde evitare danni al Comune, 

2° Di svincolare la cauzione di £ 2000 prestata dal Sig. Tonda e deposi-

tata in questa Tesoreria comunale da restituirsi non appena la presente 

sarà vistata dalla Competente Autorità. 

 

Avendo ultimati nell’anno 1914, la ditta Tonda chiedeva la liquidazione 

finale ed il pagamento dei lavori effettuati. Chiedeva anche lo svincolo 

della cauzione ed il pagamento degli interessi. Il 4 febbraio 1916 erano 

stati consegnati tutti i documenti alla prefettura per chiudere i lavori. 
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Si deliberava di attendere il collaudo da parte della prefettura per saldare 

i lavori, nel frattempo di svincolare la cauzione da consegnarsi al Tonda. 

8 marzo 1918 - 10 - Riparazioni alla condotta dell'acqua potabile 

Il Sig. Presidente riferisce che la conduttura dell’acqua potabile è in uno 

stato infunzionabile e che occorrono urgenti riparazioni. 

 

Il Consiglio 

Considerato che sia per l’igiene, sia per i bisogni della popolazione è 

urgente provvedere a riparare la conduttura dell’acqua potabile. 

Ritenuto che la mancanza di acqua sarebbe un danno per la popolazione, 

Con voto unanime reso per appello nominale 

 

Delibera 

di dare incarico alla Giunta di far riparare subito la conduttura dell’ac-

qua potabile dando la sorveglianza dei lavori a Nicolai Davide e Lozzi 

Giovanni. 

 

Si ripresenta il tema della mancanza di acqua potabile in paese. Si dà 

incarico alla giunta di attivare tutte le azioni del caso dando la sorve-

glianza dei lavori a Nicolai Davide e Lozzi Giovanni. 

2 luglio 1919 - 75 - Pagamento spese varie per riparazioni straordinarie 

fontane ed altro 

Il Delegato Speciale 

Vista l’unita parcella prodotta dal Sig. Eboli Antonio fu Biagio per otte-

nere il pagamento della somma di £ 54 importo di alcuni lavori compiuti 

per incarico e per conto del Comune; 

Ritenuto che le spese stesse, debitamente a suo tempo autorizzate sono 

ammissibili dato che i lavori vennero a regola d’arte compiuti; 

Visti gli art. 324 della vigente Legge Comm.le e Prov.le ed 1 del D.L. 31 

dicembre 1915 N. 1869 ed in virtù dei poteri derivantigli 
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Liquida 

la spesa per il titolo di cui innanzi occorsa in lire cinquantaquattro (£ 

54). Il relativo importo a favore di Eboli Antonio fu Biagio sarà ammesso 

in competenze art. 46 di bilancio passivo esercizio in corso. 

 

Eboli Antonio aveva eseguito dei lavori ad alcune fontane, per questo 

motivo il delegato speciale liquidava la spesa presentata. 

21 luglio 1919 - 80 - Mutuo per l'acquedotto. Vertenza Tonda 

Il Delegato Speciale 

Vista la nota 30 giugno 1919 N. 9622 Rag. unita in copia, con la quale 

la R. Prefettura di Aquila, invita il legale rappresentante del Comune a 

recarsi presso quella Sezione di Tesoreria Prov. insieme all’Esattore-

Tesoriere, per addivenire col concorso dell’Ill.mo Sig. Prefetto, alla ri-

scossione del mandato di £ 2141 emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 

a favore del Comune di Pereto, a saldo del mutuo concesso col R.D. 26 

maggio 1912; 

 

Ritenuto che il sottoscritto insieme al locale Esattore Ludovico Vita, ebbe 

all’uopo a recarsi in Aquila nella giornata del 5 corrente e che dovrei 

provvedere al rimborso delle spese di viaggio occorse oltre alla diaria 

giornaliera dovuta all’Esattore medesimo; 

Visto le unite parcelle e riconosciutele regolari; 

Visto l’art. 324 della vigente legge com.le e prov.  ed 1 del D.L. dicembre 

1915 n. 1868: 

Liquida 

la spesa per il titolo di cui innanzi occorsa in complessive £ 173,66 (lire 

centosettantatre e cent. 66). Il relativo mandato a favore del Sig. Dottore 

Gaetano Novelli per £ 64,33 e del Sig. Vita Ludovico, esattore comunale 

per £ 109,33 sarà emessa in conto competenze art. 46 di bilancio in 

corso. 

A distanza di anni dalla richiesta del mutuo per la conduttura di acqua in 

Pereto, il delegato speciale e l’esattore comunale dovettero andare ad 

Aquila per riscuotere un importo (2.141 lire) dato dalla Cassa Depositi e 

Prestiti. Il delegato speciale deliberava il pagamento delle spese di viag-

gio per lui e l’esattore per riscuotere l’importo. 



 

117 

26 novembre 1919 - 115 - Manutenzione delle fonti ed abbeveratoi pub-

blici. Appalto quinquennio 1920-1924 

Il Delegato Speciale assistito dal Segretario interino infrascritto 

Ritenuto che col 31 dicembre p.v. scade il contratto per la manutenzione 

delle fonti e degli abbeveratoi pubblici assunta in virtù dell’atto pubblico 

amministrativo in data 28 giugno 1914 dal Sig. Eboli Antonio per il quin-

quennio 1915-1919 e che di conseguenza devesi predisporre il capitolato 

per procedere ad un nuovo appalto per il quinquennio 1920-1924. 

 

Ritenuto per altro che l’assegno annuo di £ 300 in base al quale fu fatto 

nel 1914 l’appalto si appalesa insufficiente di fronte all’attuale accre-

sciuto costo sia delle materie prime che della mano d’opera, e che di 

conseguenza occorre elevarlo a £ 750; 

 

Ritenuto che trattandosi di appalto di opere richiedenti speciali requisiti 

nell’assuntore, e opportuno [segue parola illeggibile] dai pubblici incanti 

e di avvalersi invece della licitazione privata ai sensi degli art. 99 e 100 

del regolamento 4 maggio 1885 N. 3074 (Serie 3a) per l’amministrazione 

del patrimonio e la contabilità generale dello Stato combinato col dispo-

sto dell’art. 26 N. 4 della legge 17 luglio 1910 N. 511; 

 

Visti gli art. 183 ultimo capoverso 131-140-324 della legge comunale e 

provinciale T.U. 4 febb. 1915 N. 148 nonché l’art. 1 del D.L. 31 dicembre 

1915 N. 1868; 

Ed in virtù dei poteri conferiti ai Delegati Comunali per l’amministra-

zione dei Comuni danneggiati dal terremoto 13 gennaio 1915; 

 

Delibera 

I) di approvare come in effetti approva il capitolato seguente relativo 

all’appalto per la manutenzione di tutte le fontane ed abbeveratoi del 

Comune di Pereto per il quinquennio 1920-1924. 

 

Art. 1 – La manutenzione comprende tutte le fontane ed abbeveratoi pub-

blici interni ed esterni del Comune di Pereto; bottini di presa, condutture 

libere e forzate, rubinetteria, serbatoi e quanto altro usato per il servizio 

delle acque pubbliche, tutto compreso e nulla escluso. 
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Art. 2 – L’asta seguirà a licitazione privata tra persone o ditte ricono-

sciute idonee colla osservanza delle norme di cui agli art. 99 e 100 del 

regolamento 4 maggio 1885 N. 3074 per l’amministrazione del patrimo-

nio e la contabilità generale dello Stato. 

 

Art. 3 – L’appalto di tale manutenzione avrà la durata di un quinquennio, 

e precisamente dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1924. 

 

Art. 4 - La licitazione sarà aperta in base all’annuo estaglio di lire set-

tecentocinquanta (£ 750); l’offerta in diminuzione non potranno essere 

inferiori a lire venticinque (£ 25) ciascuna. 

 

Art. 5 – Per essere ammessi alla gara i licitanti dovranno provare di aver 

depositato presso la Tesoreria comunale la somma di £ 50, in conto delle 

spese di contratto, registro, bollo, archivio, diritti di segreteria, ecc. le 

quali tutte restano ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Questo è inol-

tre tenuto di effettuare presso la Tesoreria comunale un deposito in cau-

zione di £ 75 a garanzia degli impegni che in forza del presente capito-

lato viene ad assumere. 

Ai soccombenti sarà provveduto per l’immediata restituzione del depo-

sito. 

 

Art. 6 – La somma per la quale la fornitura rimarrà definitivamente ag-

giudicata, verrà corrisposta all’assuntore a trimestri posticipati previo 

parere favorevole del Sindaco. 

 

Art. 7 – Per manutenzione devesi intendere ogni lavoro di mano d’opera, 

e ogni fornitura occorrente per tutte le riparazioni alle condutture libere 

e forzate, ai bottini di presa, alle fontane ed abbeveratoi sia interni che 

esterni, ai serbatoi, ecc., sterri e rinterri, alle saracinesche ad ai rubinetti 

medesimi e rinterri e relativi spurghi e pulizia, e infine tutte quelle forni-

ture e lavori atti ad assicurare il regolare funzionamento delle condut-

ture, delle fontane e degli abbeveratoi sia interni che esterni. 
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Art. 8 – I restauri debbono essere eseguiti a regola d’arte di mano in 

mano che se ne presenti il bisogno ed anche dietro semplice invito delle 

Autorità comunali; 

Le fonti e gli abbeveratoi esterni (intendendosi per esterni quelli posti 

fuori dell’abitato e per interni quello posti nello abitato o nelle imme-

diate vicinanze dell’abitato medesimo) debbono essere posti in condi-

zione di perfetta efficienza, prima dell’arrivo del bestiame che viene ad 

estatare. 

 

Se entro cinque giorni per gli esterni e due per gli interni dall’incarico 

fatto dalla Autorità comunali i lavori e restauri non saranno eseguiti, i 

lavori e restauri medesimi saranno compiuti d’ufficio dall’Amministra-

zione appaltante, la quale si tratterà alla fine del trimestre lo importo dei 

lavori fatti che di conseguenza saranno a tutto rischio e carico dell’ap-

paltatore. 

 

In tali casi potrà anche l’Amministrazione, e per essa il Sindaco appli-

care all’assuntore una multa variabile da £ 5 a £ 50: in caso di recidiva 

poi si potrà provvedere alla rescissione del contratto, ponendo a carico 

del deliberatario tutti i danni e spese che l’Amministrazione medesima 

potessero ridondare. 

 

Art. 9 – La manutenzione di cui al presente capitolato concerne precisa-

mente: 

a) le cinque fontane a rubinetti intermittenti dentro l’abitato; 

b) i quattro abbeveratoi pure con rubinetti intermittenti dentro l’abitato; 

c) gli abbeveratoi di montagna denominati: Fonticelle, Fonte Lubro, S. 

Mauro, Pianosideri. SS Trinità, Fonte mormorata, Fontecellese; 

d) gli abbeveratoi del piano nominato: Fonte del Cupello, Fonte della 

Canale; 

e) la fontana detta di Fontevecchia per un terzo della spesa occorrente, 

essendo gli altri due terzi a carico della famiglia Mazzini-Vicario pro-

prietari della fonte medesima. 
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Art. 10 - Le fontane, abbeveratoi e quanto altro forma parte dell’approv-

vigionamento idrico del Comune vengono consegnate all’assuntore in 

ottimo stato di manutenzione. 

 

Art. 11 – Allo scadere dell’appalto un rappresentante dell’Amministra-

zione comunale in concorso con l’assuntore procederà alla verifica e 

conseguente collaudo di tutte le condutture e fontane pubbliche redi-

gendo apposito verbale. 

 

Di tutte le eventuali irregolarità o danni dovrà rispondere l’appaltatore 

essendo questo tenuto a riconsegnare fonti, abbeveratoi, condutture in 

ottimo stato così come vengono consegnati. 

A garanzia di tale obbligo il pagamento dell’ultimo trimestre dello esta-

glio non potrà aver luogo se non dopo eseguito il collaudo e presentato 

il verbale constatante che la manutenzione da parte dell’assuntore è 

stata sotto ogni riguardo regolare. 

 

II) di provvedere al pagamento dell’annuo estaglio che sarà per risultare 

dal verbale di definitiva aggiudicazione con i mezzi ordinari del bilancio 

mediante apposito stanziamento all’art. 46 e corrispondenti del bilancio 

passivo dell’anno 1920 e seguenti. 

 

III) di presentare a suo tempo la presente deliberazione al Consiglio Co-

munale perché ne prenda atto. 

 

Il delegato speciale redige il capitolato della manutenzione delle fonti per 

il quinquennio 1920-1924 elevando il compenso (estaglio) annuo 

dell’appaltatore da 300 lire a 750 lire. La manutenzione del precedente 

periodo era stata presa in gestione da Antonio Eboli in data 28 giugno 

1914.  
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10 marzo 1920 - 27 - Riparazioni straordinaria alle pubbliche fonti. Pa-

gamento spese 

Il Delegato Speciale 

Vista la unita parcella in data 22 febbraio m.p. con la quale il Sig. Eboli 

Antonio chiede la liquidazione ed il pagamento di lavori compiuti per 

incarico dell’Amm.ne comunale e precisamente: 1) riparazione straordi-

naria del fontanile detto di S. Giovanni e riattamento dello scarico e fo-

gnatura relativa; 2) riparazione straordinaria alla conduttura dell’ac-

qua potabile lungo la via dell’Ospedale; 

 

Ritenuto che trattandosi di lavori effettivamente occorsi e regolarmente 

eseguiti nulla osta alla liquidazione e pagamento della parcella relativa; 

Ritenuto per altro che la parcella in parola possa equamente ridursi a £ 

280; 

Visti gli art. 139 e 324 della legge comunale e Prov. T.U. 4 febbraio 1915 

N. 148 nonché l’art 1 del D.L. 31 dicembre 1915 N. 1868; 

 

Liquida 

la spesa per il titolo di cui innanzi occorsa nella somma di £ 280 ed or-

dina l’emissione del relativo mandato di pagamento in conto residui art. 

46 bilancio passivo esercizio 1919 a favore del Sig. Eboli Antonio da 

Pereto. 

 

Il delegato speciale delibera un pagamento di 280 lire verso Antonio 

Eboli per riparazioni avvenute alla fontana di San Giovanni e della con-

duttura idrica lungo via dell’ospedale. 

27 marzo 1920 - 42 - Appalto per lavori dell'acquedotto. Causa Tonda 

Felice 

Il Delegato Speciale assistito dal Segretario infrascritto; 

Visto l’atto notificato il 18 corrente a ministerio dell’Ufficiale Giudizia-

rio Bascani della Pretura di Carsoli, in forza del quale, il Sig. Felice 

Tonda da Tivoli, conviene dinanzi quel Pretore il Comune di Pereto per 

l’udienza che si terrà il 12 aprile p.v. per ivi sentirsi condannare al pa-

gamento della somma di £ 1500 che il Tonda ritiene di dover ripetere dal 
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Comune a saldo dei lavori per la costruzione dell’acquedotto di cui as-

sunse l’appalto, interessi e spese; 

 

Ritenuto che essendo stata corrisposta al Tonda con mandato N. 140 in 

data 11 luglio 1919 la somma di £ 2141 ultima rata della Cassa Depositi 

e Prestiti corrisposta sul mutuo contratto di £ 22 mila il Tonda medesimo 

rilasciato ricevuta di saldo, nulla più deve ripetere dal Comune; 

Ritenuto peraltro che ove ciò non bastasse, gl’interessi che il Tonda pre-

tenderebbe non sono dovuti 1) perché il ritardo frapposto nell’effettuare 

il pagamento a saldo non può e non deve ascriversi a negligenza da parte 

del Comune che non mancò di espletare tutte le pratiche occorrenti per 

ottenere il collaudo ed il pagamento della somma ancora dovuta dalla 

Cassa Depositi e Prestiti; 2) perché il capitolato non prevede la corre-

sponsione degli interessi; 

 

Ritenuto che per tali motivi e per altri che saranno meglio spiegati e do-

cumentato la pretesa del Tonda si manifesta infondata e devesi di conse-

guenza resistere al giudizio intentato. 

Ritenuta l’urgenza del provvedimento; 

Visti gli art. 131 n° 5 e 140 della legge Comm. e Prov. T.U. 4 febbraio 

1915 N. 148; 

Visto l’art. 324 ultimo capoverso della precitata legge combinato col di-

sposto dell’art. 4 del D.L. 31 dicembre 1915 N. 1868. 

 

Delibera 

di resistere al giudizio intendato [sic] dal Sig. Tonda Felice col l’atto di 

citazione 18 corr. comparendo personalmente all’udienza del 12 aprile 

p.v. dinanzi alla Pretura di Carsoli per ivi sostenere le ragioni del Co-

mune; 

La presente deliberazione sarà presentata a suo tempo al Consiglio co-

munale perché ne prenda atto. 

 

A fronte dei lavori eseguiti dalla ditta Tonda, questa chiedeva alcuni in-

teressi sugli importi a lui versati. Per questo motivo la ditta chiamò in 

giudizio, attraverso il pretore di Carsoli, il comune di Pereto per avere 

1.500 lire. Il comune asserviva di aver versato al Tonda quando dovuto.  
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Con questa delibera il delegato speciale deliberava di resistere in giudizio 

e quindi di presentarsi presso la pretura di Carsoli per sostenere le ragioni 

del comune. 

1 aprile 1920 - 48 - Riparazione conduttura. Lavori vari. Pagamento 

spese 

Il Delegato Speciale 

Vista l’unita specifica prodotta dal meccanico Giammarco Angelo da 

Pereto, per ottenere la liquidazione e pagamento di lavori varii compiuti 

dall’ottobre al dicembre 1919 per conto ed incarico dell’Amministra-

zione comunale e precisamente: 1) aggiustatura della tubatura che ap-

porta le acque alla Centrale elettrica e Molino annesso; 2) riparazione 

alla macchina da scrivere dell’Ufficio comunale; 3) armatura di una gri-

glia per passare la breccia dei fossi; 

 

Viste le unite dichiarazioni di regolarità dei lavori di cui in parola e ri-

tenuto che nulla osta al pagamento di quanto il Giammarco richiede, 

equamente ridotto a lire cento; 

Ritenuto che al pagamento in parola si può fare fronte coi residui degli 

art. 46 - 10 e 30 del bilancio passivo 1919 che presentano margine suf-

ficiente; 

Visti gli art. 139 e 324 della legge Com. e Prov. T.U. 4 febb. 1915 n. 148 

nonché l’art. 1 del D.L. 31 dicem. 1915 N. 1868; 

In virtù dei poteri deferiti ai Delegati Speciali per l’amministrazione dei 

comuni danneggiati dal terremoto 13 gennaio 1915. 

 

Liquida 

la spesa di cui innanzi in lire cento (£ 100) e l’emissione dei seguenti 

mandati di pagamento a favore di Giammarco Angelo da Pereto: per lire 

ottantasette (£87) in conto residui art. 46 (anno 1919), per lire cinque (£ 

5) in conto residui art. 10 (anno 1919), per lire otto (£ 8) in conto residui 

art. 30 (anno 1919). 

 

Il delegato speciale deliberava il pagamento di 100 lire nei confronti di 

Angelo Giammarco per vari lavori da lui effettuati per conto del comune, 
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tra cui la sistemazione della tubatura idrica che portava le acque alla cen-

trale elettrica e molino annesso. 

8 maggio 1920 - 66 - Pubbliche fonti. Riparazioni straordinarie 

Il Delegato Speciale 

Vista la parcella unita con la quale il Sig. Eboli Antonio fu Biagio chiede 

la liquidazione ed il pagamento della somma di £ 278 per aver provve-

duto per incarico del Comune alla riparazione straordinaria dell’abbe-

veratoio detto del Cupello, completamente rovinato; 

Ritenuto che trattandosi di lavori indispensabili se ne è dovuta disporre 

l’immediata esecuzione e dal momento che sono compiuti a regola d’arte 

si deve provvedere per la liquidazione e pagamento della spesa occorsa; 

Visti gli art. 139 e 324 della legge Comm. e Prov. T.U. 4 febbraio 1915 

N. 148, nonché l’art. 1 del D.L. 31 dicem. 1915 N. 1868; 

 

Liquida 

la spesa per il titolo di cui innanzi occorsa in lire duecentosettantotto (£ 

278) ed ordina l’emissione del relativo mandato di pagamento in conto 

art. 4 bilancio passivo esercizio in corso a favore del Sig. Eboli Antonio 

fu Biagio da Pereto. 

 

Il delegato speciale deliberava il pagamento di 278 lire verso Antonio 

Eboli per riparazione straordinaria dell’abbeveratoio del Cupello, com-

pletamente rovinato. 

28 agosto 1920 - 119 - Fonti e abbeveratoi pubblici. Riparazioni straor-

dinarie 

Il Delegato Speciale assistito dal Segretario interino infrascritto; 

Ritenuto che sono occorse riparazioni straordinarie agli abbeveratoi 

montani nominati Pianosideri e Fonte della Trinità per permettere l’ab-

beveraggio alle greggi che vengono ad estatare sulle montagne; 

Ritenuto essersi pure dovuto provvedere d’urgenza al riallacciamento 

della conduttura ed alla sistemazione dei bottini che adducono le acque 

alla fonte del Cupello e che occorre provvedere al pagamento delle spese 

all’uopo occorse; 

 



 

125 

Viste le parcelle unite prodotte in data 20 giugno p.p. e 26 agosto cor-

rente dall’incaricato dei lavori Sig. Eboli Antonio e ritenuto che le stesse 

possono equamente liquidarsi complessivamente in lire cinquecentoven-

tidue; 

 

Ritenuto che trattandosi di lavori regolarmente ordinati e compiuti, nulla 

osta al pagamento della spesa alla quale può farsi fronte coi fondi stan-

ziati all’art. 46 R del bilancio passivo esercizio in corso; 

Visti gli art. 139 e 324 della legge Comm. e Prov. T.U. 4 febb. 1915 N. 

148 nonché l’art. 1 del D.L. 31 dicemb. 1915 N. 1868: 

 

Liquida 

la spesa per il titolo di cui innanzi occorse in lire cinquecentoventidue (£ 

522) ed ordina l’emissione del relativo mandato di pagamento su conto 

art. 46 R. bilancio passivo esercizio in corso a favore del Sig. Eboli An-

tonio fu Biagio da Pereto. 

 

Il delegato speciale deliberava il pagamento di 522 lire verso Antonio 

Eboli per riparazioni straordinarie agli abbeveratoi montani di Piano si-

deri e Fonte Trinità, per permettere l’abbeveraggio alle greggi che veni-

vano a pascolare in estate, e per riallacciamento della conduttura ed alla 

sistemazione dei bottini che portavano le acque alla fonte del Cupello. 

2 ottobre 1920 - 152 - Manutenzione S.C.O. pagamento spese per rimo-

zione materiale alluvionale 

Il Delegato Speciale assistito dal Segretario Interino infrascritto. 

Ritenuto che dalla forza delle piogge dirotte e violente scatenatesi nel 

territorio del Comune nella prima decade del mese di settembre vennero 

accumulati lungo la S.C.O.24 all’altezza della così detta Madonnella ma-

teriali alluvionali tali da impedire per alcuni giorni il transito ai veicoli; 

 

Ritenuto essersi dovuto provvedere nell’interesse della pubblica viabilità 

alla sollecita rimozione dell’ingente materiale collocando nello stesso 

tempo il pietrame e la ghiaia lungo la S.C.O.  

 
24 S.C.O. è l’acronimo di Strada Comunale Obbligatoria. 
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Ritenuto che il lavoro essendo stato compiuto dal Sig. Penna Antonio si 

deve procedere alla liquidazione e pagamento della spesa relativa in 

base alla parcella prodotta. 

 

Vista la parcella medesimo e ritenuto che il prezzo richiesto di £ 525 è 

congruo; 

Ritenuto che il lavoro è stato regolarmente eseguito come ne fa fede la 

dichiarazione unita rilasciata dall’apposito incaricato; 

Visti gli art. 139 e 324 della legge Com. e Prov. T.U. 4 febb. 1915 N. 148 

nonché l’art. 1 del D.L. 31 dicembre 1915 N. 1868; 

 

Liquida 

In lire cinquecentoventicinque (£ 525) la spesa per il titolo di cui innanzi 

occorsa ed ordina l’emissione del relativo mandato di pagamento in 

conto art. 45 bilancio passivo esercizio in corso a favore del Sig. Penna 

Antonio fu Nicola da Pereto. 

 

Nel settembre 1920 delle piogge torrenziali si abbatterono su Pereto por-

tando verso il basso del paese una grossa quantità di detriti. Questi si 

accumularono lungo la strada che collega Pereto con il bivio delle Quat-

tro strade, in località Madonnella. Il transito dei veicoli lungo questa 

strada fu bloccato per alcuni giorni. Fu chiamato Antonio Penna per ri-

muovere questi detriti. Il delegato speciale deliberava il pagamento di 

525 lire nei confronti del Penna per il lavoro prestato. 

14 ottobre 1920 - 157 - Pubbliche fonti. Riparazioni straordinarie 

Il Delegato Speciale assistito dal Segretario Int. Infrascritto, 

Vista l’unita parcella, con la quale il Sig. Eboli Antonio fu Biagio chiede 

la liquidazione ed il pagamento della somma di £ 132 per aver provve-

duto per incarico del Comune alla riparazione straordinaria della con-

dottura e all’abbeveratoio denominato Fonte della Canale. 

 

Ritenuto che trattandosi di lavori indispensabili se ne è dovuta disporre 

d’immediata esecuzione e dal momento che sono compiuti da regola 

d’arte, si deve provvedere per la liquidazione e pagamento della spesa 

occorsa; 
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Visti gli art. 139 e 324 della legge Com. e prov. T.U. 4 febb. 1915 N. 148 

nonché l’art. 1 del D.L. 31 dicembre 1915 N, 1868; 

 

Liquida 

la spesa per il titolo di cui innanzi occorsa in lire centoventidue (£ 122) 

ed ordina l’emissione del relativo mandato di pagamento in conto art. 

46 bilancio passivo esercizio in corso a favore del Sig. Eboli Antonio fu 

Biagio da Pereto. 

 

Il delegato speciale deliberava il pagamento di 122 lire nei confronti di 

Antonio Eboli per la riparazione della conduttura e dell’abbeveratoio di 

Fonte della canale. 

6 marzo 1921 - 54 - Progetto lavatoio pubblico 

Il Presidente ricorda come sia intendimento della nuova Amministra-

zione di costruire un lavatoio pubblico di cui si sente il bisogno, dovendo 

la cittadinanza per i bisogni di pulizia recarsi oltre quasi due chilometri 

lontani dal paese ed in alto salendo in una valle con un’altitudine di m 

200 superiore a quella dell’abitato e con disagio e perdita di tempo delle 

famiglie, che debbono più di tutto coadiuvare gli uomini nei lavori dei 

campi; 

 

Quindi in via puramente di massima invita il Consiglio a voler dare in-

carico al Sindaco di far pratiche per la compilazione del relativo pro-

getto a fine di dotare il paese di un lavatoio pubblico. 

Messa a partito la proposta del Sig. Presidente, il Consiglio ad unani-

mità l’approva. 

 

Le donne per lavare i panni dovevano fare oltre due chilometri a piedi, 

salendo in montagna. Questo produceva una notevole perdita di tempo 

delle donne che dovevano coadiuvare gli uomini nei campi. 

 

Il consiglio comunale dava mandato al sindaco di attivare le pratiche per 

realizzare il progetto di un pubblico lavatoio. Come riportato nella nota 

del verbale, il prefetto era d’accordo alla realizzazione del progetto, ma 

invitava a determinare i mezzi occorrenti per la spesa. 
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1 settembre 1921 – Cessazione della centrale elettrica di Pereto 

Quello che doveva essere un progetto innovativo, ovvero la pubblica il-

luminazione e la fornitura di luce presso le abitazioni, si dimostrò un di-

sastro. Diversi incidenti occorsero alla centrale e al sistema di distribu-

zione della corrente. Le utenze domestiche erano pochissime ed i costi di 

gestione assorbivano parte del bilancio dell’amministrazione comunale. 

Il 21 settembre 1921 si decise di interrompere il servizio. 

 

Attraverso alcuni atti si consegnò il fabbricato della centrale e le relative 

acque alla famiglia Mazzini-Vicario. Così le acque provenienti dalla lo-

calità le Forme furono riconsegnate ai Mazzini-Vicario. L’avventura 

della centrale elettrica si concluderà definitivamente nel 1924 con la ven-

dita del motore diesel. 

22 gennaio 1924 - 10 - Provvedimenti per l'acquedotto 

Il presidente fa dar lettura della seguente proposta della Giunta: 

Signori Consiglieri 

La Giunta preoccupata di dare al paese l’acqua potabile, che, special-

mente nel periodo estivo scarseggia, considerato che, nonostante si 

stiano riparando le condutture che dalla contrada Ricciarelle portano 

l’acqua in paese, non si può sperare che a lavoro ultimato, venga in 

paese una quantità di acqua tale da soddisfare i bisogni della cittadi-

nanza, è venuta nella determinazione di proporre al vostro esame il se-

guente progetto, che mentre tende a dare acqua potabile ottima e suffi-

ciente al paese, non danneggia anzi favorisca la pastorizia. 

 

Per favorire di acqua potabile sufficiente il paese, oltre le necessarie ri-

parazioni alle condutture esistenti, è intendimento della giunta togliere 

alla fontana Piano Sideri e di Santo Mauro l’acqua che sopravanza ed 

incanalarla fino al serbatoio della Portella. 

 

Quasi tutta l’acqua delle due fonti, meno una piccola quantità che servi-

rebbe per dissetare gli agricoltori che si recano a Piano Sideri e Santo 

Mauro, e il bestiame che essi conducono seco per coadiuvarli nel loro 

lavoro, potrebbe da Ottobre a Giugno essere condotta in paese. 
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Il periodo di siccità troverebbe quindi il serbatoio della Portella pieno e 

ciò aiuterebbe molto durante il periodo estivo stesso. 

 

Da Giugno ad Ottobre poi si potrebbe durante il giorno deviare una pic-

cola quantità d’acqua in modo da lasciare alle fonti di montagna la sola 

acqua sufficiente per l’abbeveraggio del bestiame che sulla montagna 

stessa pascola durante la notte, una volta riempiti i fontanili, tutta l’ac-

qua potrebbe essere condotta in paese, e ciò contribuirebbe moltissimo 

a mantenere il serbatoio pieno. 

 

Si ovvierebbe in tal modo gl’inconvenienti finora verificatisi e che la cit-

tadinanza non avrebbe più a che lamentarsi come nel passato, la scarsità 

di acqua durante il periodo estivo. 

 

Per l’abbeveraggio del bestiame che pascola nella montagna la Giunta 

intenderebbe adottare i provvedimenti seguenti: 

Costruire dei serbatoi di acqua di sufficiente ampiezza, che a simiglianza 

di quelli costruiti da altri Comuni limitrofi, come ad esempio Taglia-

cozzo, potrebbero servire per l’abbeveraggio del bestiame. 

 

Detti serbatoi intenderebbe la Giunta costruire: 

Il primo in prossimità della fontanella detta Fonte della Merla, di modo 

che esso alimentato in parte dalla sorgente, in parte dalle acque di scolo 

e da quelle prodotte dal disgelo delle nevi, si riempirebbe totalmente du-

rante l’inverno e la primavera. 

Il secondo in località Campocatino, e precisamente dove comincia il bo-

sco verso la strada che mena a Fonte Trinità. 

Detta località è sembrata alla Giunta la più opportuna, in quanto che il 

serbatoio, oltre che dalle acque piovane e da quelle prodotte dal disgelo 

delle nevi, verrebbe alimentato dalle acque che scolano da Fonte Trinità. 

 

Detti serbatoi servirebbero per l’abbeveraggio del bestiame che pascola 

in contrada Oppieta, Camposecco e Campocatino, che ora è costretto a 

recarsi alle fontane fonti di Piano Sideri e della Trinità. 

Come facilmente si può rilevare, tale progetto ha in sé molti vantaggi, 

primo tra di essi, quello di dare acqua ottima, abbondante e perpetua al 
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paese, e di permettere l’abbeveraggio del bestiame in paese, mentre fino 

ad ora, il bestiame che restava in pianura, ha sofferto la sete nel periodo 

estivo. 

 

Il valore della montagna verrebbe di molto aumentato, in quanto che il 

bestiame troverebbe acqua nel luogo stesso in cui pascola e nei luoghi 

vicini. 

Non deve impressionare la diminuzione di acqua nelle fonti di Piano Si-

deri e di Santo Mauro, se si tien conto che gran parte del bestiame che 

ora ivi si disseta, si servirebbe dei serbatoi artificiali, e che quindi il solo 

bestiame che pascola nelle adiacenze delle fonti si servirebbe di esse. 

Per conseguenza sarebbe necessaria ben poca acqua. 

 

Non deve impressionare la spesa che non sarebbe poi molto rilevante, 

potendo il Comune servirsi di pietre e di arena cavata nel posto e di fab-

bricare pure nel posto e per proprio conto, la calce occorrente. 

Si deve considerare infine, che anche economicamente questo lavoro sa-

rebbe pel paese una risorsa non trascurabile, potendosi impiegare vet-

ture e mano d’opera locale, e dare così lavoro e guadagno all’intera 

popolazione. 

 

La Giunta quindi, chiede che Voi vogliate autorizzare il Sindaco ad ad-

divenire alla nomina di un Ingegnere idraulico, che possa studiare il pro-

getto e presentarlo a voi per la definitiva approvazione. 

 

Chiede la parola il Consigliere Santese Bernardo che facendo sua la pa-

rola della Giunta, chiede che il Consiglio voglia dare incarico al Sindaco 

di espletare le pratiche necessarie e di nominare un Ingegnere idraulico 

per lo studio e la redazione del progetto. 

Messa ai voti la proposta essa viene approvata con voti 7 favorevoli ed 

1 astenuto. 

Il Presidente proclama la proposta approvata. 
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Nei mesi estivi l’acqua in paese continuava a scarseggiare. La conduttura 

delle Ricciarelle si stava riparando, ma l’acqua di questa conduttura era 

insufficiente per il fabbisogno del paese. 

 

La giunta comunale era intenzionata a togliere l’acqua che sopravanza 

dalla fontana del Piano Sideri e di Santo Mauro per condurla al serbatoio 

della Portella. Questa acqua sarebbe stata immagazzinata tra ottobre e 

giugno, così da essere disponibile per la popolazione del paese nei mesi 

estivi. Nei mesi da giugno ad ottobre si sarebbe deviata una piccola parte 

di queste acque per permettere di dissetare il bestiame presente in mon-

tagna. 

 

Per immagazzinare l’acqua la giunta intendeva costruire un serbatoio in 

prossimità della fontanella detta Fonte della Merla, di modo che esso 

alimentato in parte dalla sorgente, in parte dalle acque di scolo e da 

quelle prodotte dal disgelo delle nevi, si riempirebbe totalmente durante 

l’inverno e la primavera. L’altro serbatoio in località Campocatino, e 

precisamente dove comincia il bosco verso la strada che mena a Fonte 

Trinità. Oltre che dalle acque piovane e da quelle prodotte dal disgelo 

delle nevi, verrebbe alimentato dalle acque che scolano da Fonte Trinità. 

 

Detti serbatoi servirebbero per l’abbeveraggio del bestiame che pascola 

in contrada Oppieta, Camposecco e Campocatino, che ora è costretto a 

recarsi alle fontane fonti di Piano Sideri e della Trinità. 

 

Costruendo questi serbatoi il paese ci avrebbe guadagnato, ma anche il 

bestiame che pascolava in montagna. La spesa sarebbe stata piccola, po-

tendo il Comune servirsi di pietre e di arena cavata nel posto e di fab-

bricare pure nel posto e per proprio conto, la calce occorrente. Per rea-

lizzarli si sarebbero utilizzate vetture e mano d’opera locale, e dare così 

lavoro e guadagno all’intera popolazione. 

 

La delibera viene approvata dando mandato al sindaco di espletare le pra-

tiche del caso. 
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8 marzo 1924 - 1 - Nomina dell'Ing. Ciarletta 

Il R. Commissario 

per la temporanea amministrazione del Comune di Pereto. 

Vista la deliberazione consigliare in data 8-1-192425 N. 10 con cui si 

stabiliva in linea di massima di derivare dalle fonti di Piano Sideri e 

Santo Mauro una parte dell’acqua potabile per portarla in paese e di 

costruire in località Fonte Merla e Campocatino due serbatoi artificiali 

per l’abbeveraggio del bestiame che pascola nella montagna dando 

mandato al Sindaco di fare al più presto tutte le pratiche necessarie e di 

nominare un Ingegnere idraulico per lo studio e la redazione del pro-

getto. 

Delibera 

d’incaricare il Sig. Ing. Ettore Ciarletta26 dello studio e della redazione 

del progetto per la conduttura di parte dell’acqua potabile delle fonti di 

S. Mauro e Piano sideri e per la costruzione di due serbatoi artificiali 

per l’abbeveraggio del bestiame. 

 

È dato l’incarico di redigere un progetto per portare l’acqua potabile in 

paese all’ingegnere Ettore Ciarletta. 

30 luglio 1924 - 18 - Liquidazione lavori urgenti alla fonte Cellese 

Il Commissario del Prefetto 

Constatato che la precedente Amministrazione straordinaria, in base a 

comuni accordi col Municipio di Carsoli, per la frazione viciniora di Vil-

laromana, circa le riparazioni urgenti da eseguirsi alla Fonte Cellese, in 

contrada omonima, di proprietà di questo Comune, col diritto del con-

sueto abbeveraggio del bestiame carsolano, ritenendo l’urgenza derogò 

al legale sistema e non provvide farsi autorizzare dall’Ill.mo Sig. Sotto-

prefetto del Circondario alla gestione in economia per i detti lavori; 

 
25 La seduta si svolse il 22 gennaio e non l’8 gennaio. 
26 Questo ingegnere sarà chiamato nel 1929 dall’amministrazione comunale per valutare 

il palazzo che Lozzi Giovanni vendeva all’amministrazione. Sarà questo poi il pa-

lazzo comunale in cui oggi risiede il comune. Per dettagli su questa perizia si vedano 

le delibere 15 settembre 1932 - 81 - Capitolato per la manutenzione delle fonti, degli 

abbeveratoi e del pubblico lavatoio. Modifiche all'art. 7 del Capitolato 7/7/1932 n° 

58; 7 giugno 1929 - 24 - Pagamento onorari Ing. Ciarletta. 
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Con scrupolosa vigilanza e verificata la regolarità nella fornitura dei 

materiali e constatata pure l’urgenza, per cui occorre sanare una irre-

golarità meramente amministrativa, da addebitarsi al predecessore del 

determinante, con una più rigida liquidazione; 

Letta la propria determinazione 18 Giugno 1924 N. 5,27 con cui si pre-

vedeva e provvedeva in via del tutto preliminare alla liquidazione dei 

lavori in oggetto coi mezzi d’assestamento del corrente bilancio. 

Vista la legge comunale e provinciale; 

 

Determina 

Liquidare, siccome liquida, a favore dei sottoelencati signori, ognuno 

per la quota spettantigli ed a fianco di ciascuno indicata, di cui al se-

guente prospetto per i lavori urgenti eseguiti alla Fonte Cellese da gra-

vare sui mezzi straordinari d’assestamento del corrente bilancio, di cui 

alla precedente determinazione 18 Giugno 1924 N. 5 

 
  £ Giornate 

1 Tatavani Domenico 525 15 e q.li 5 di cemento 

2 Cicchetti Pietro fu Ant. 350 14 

3 Iannola Ivo di Pietro 350 14 

4 Vendetti Enrico 350 14 

5 Tatavani Pietro 210 14 

6 Cicchetti Antonio 210 14 

7 Leonio Giustino 330 20 e 3 vetture trasporto materiali 

8 Del Duca Simeone 150 10 

9 Vendetti Emilio di F.co 195 13 

10 Carvanelli Michele 150 10 

11 Giustini Domenico fu Ber. 195 13 

12 Cerignoli Emilio 125 7 e 2 vetture trasporto materiali 

13 Vendetti Egilio 25 7 e 2 vetture trasporto materiali 

14 Penna Pietro fu Antonio 72 6 

15 Leonio Giosuè 48 4 

16 Anastasi Luigi 48 4 

17 Cappelluti Vito 24 2  

18 Vendetti Domenico 20 2 vetture trasporto materiali 

19 Santese Antonio 140 14 vetture trasporto materiali 

 
27 Questa delibera è relativa ad un assestamento del bilancio comunale che riguarda 

varie spese, tra cui la sistemazione della Fontana di Fontecellese. Non essendo di 

particolare interesse non è stata trascritta. 
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20 Iannola Angelo 180 18 e vett. trasporto materiali 

21 Giustini Antonio 40 4 e vett. trasporto materiali 

22 Bove Giuseppe 184,15 12 

23 Penna Pietro fu Domenico 12 1 

24 Rossi Tommaso 12 1 

25 Cicchetti Francesco 12 1 

26 Piconi Benedetto 80 Importo q.li 4 cemento 

27 Ventura Tommaso 50 Vetture 5 trasporto materiali 

28 Lozzi Giovanni 391 Q.li 51 di calce e trasporto, e q.li 

3.51 di cemento 

 Totale 4.478,15  

 

La Fontana di Fontecellese, di proprietà di Pereto, era utilizzata dal be-

stiame di Pereto e di Villa Romana, frazione di Carsoli. Per accordi presi 

la manutenzione doveva essere tra i due abitati. Fu riparata in economia 

da persone di Pereto che a vario titolo prestarono un loro servizio.  

 

Il commissario prefettizio deliberava il pagamento degli importi alle per-

sone che avevano partecipato alle urgenti riparazioni. 

4 settembre 1924 – 28 - Aumento dell’approvvigionamento idrico 

dell’abitato. Saggi acquiferi e costruzione di un lavatoio pubblico 

Letta la determinazione consigliare del 22 giugno (dica gennaio 1924) 

n. 10, superiormente approvata; 

Letta la determinazione consigliare del 22 gennaio 1924 n. 10, superior-

mente approvata, con la quale autorizzavasi il Sindaco pro tempore ad 

incaricare un Ingegnere idraulico per lo studio e redazione di un pro-

getto per iscopo il miglioramento idrico di questo abitato; 

Poiché alla nomina dell’Ing. Cav. Ettore Ciarletta si provvide con la de-

terminazione commissariale dell’8 marzo 1924 n. 1 approvata dall’On. 

G.P.A.28 in seduta del 23 giugno u.s. a sub condizione che si provveda 

 
28 La sigla G.P.A. indica la Giunta Provinciale Amministrativa. Questa venne istituita 

in ogni capoluogo di provincia dalla legge comunale e provinciale 30 dicembre 1888, 

n. 5865.  Nell'ordinamento italiano la Giunta Provinciale Amministrativa è stato un 

organo collegiale dello Stato presente in ogni provincia (non va confusa con la giunta 

provinciale, che è invece un organo dell'ente provincia). 
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preventivamente all’analisi dell’acqua e si stabilisse in quale modo in-

tendesi far fronte alla spesa occorrente per compilazione del relativo 

progetto; 

 

Letta la nota sottoprefettizia 15 giugno 1924 n. 733, con cui, in attesa 

della sanzione autoria sulla menzionata delibera commissariale 8 marzo 

u.s. si ritenevano accessori  i lavori di sistemazione di quest’acquedotto 

e quanto mai urgenti, in vista che la stagione estiva dava ai bisogni di 

questa popolazione un‘assoluta insufficiente defluenza di acqua dalle 

pubbliche fontane e s’invitava questa Amministrazione straordinaria a 

dare corso alla più volte ricordata delibera 2 marzo 1924 n. 1 per la 

redazione del relativo progetto e le opportune comunicazioni al tecnico 

Ing. Cav. Ciarletta; 

 

Invitato il tecnico e fatti i necessari sopralluoghi, e misurata la portata 

della Fonte di Piano Sideri, S. Mauro, e dell’attuale acquedotto, il 29 

luglio u.s. si constatò che lo stato acquifero alimentante le fonti sgorga 

da queste ultime e scorre su uno strato impermeabile di argilla, che af-

fiora quasi nel fondo valle, in prossimità delle fonti stesse, la cui acqua 

immessa in un tubo di ghisa di metri 3 è condotta al boccaglio che ali-

menta l’abbeveratoio. Poiché la mancanza assoluta di ogni opera di 

presa e di raccolta fa intuitivamente ritenere che l’acqua immessa nel 

tubo non sia che parte di quella scorrente su uno strato argilloso e prima 

di poter dire se è e in quale quantità si può derivare acqua delle suddette 

fonti, le quali debbono rimanere per dissetare il bestiame. Se è necessa-

rio derivare da una sola fonte più vicina, o da tutte e due, occorre fare 

dei saggi e delle ricerche per conoscere quale quantità di acqua di cui si 

potrà disporre quando tutto fosse con i dettami della tecnica idraulica 

convogliata o raccolta; 

 

Ritenendo che ausiliare problema, che merita d’essere risolto per le spe-

ciali contingenze locali, vi è pure quello della costruzione di un pubblico 

lavatoio in questo Comune, mai esistito e da molto tempo reclamato, per 

cui dopo i suddetti saggi acquiferi, allo stesso tecnico si affida il lavoro 

di progetto di questa costruzione, che deve essere tutta una con la siste-

mazione idrica della popolazione; 
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Letta la propria determinazione 1° Agosto 1924 n. 13, con cui si rettificò, 

modificò e variò il corrente bilancio, creando gli art. 64 bis, 65 bis e au-

mentando il 67 della spesa, per gli stanziamenti occorrenti ai lavori in 

parola e per una differenza in più di ben disponibilità £ 28.000, suffi-

cienti alla bisogna, destinati dall’avanzo di amministrazione dell’eserci-

zio 1923 e da altre entrate straordinarie; 

Ritenuta l’urgenza; 

Coi poteri del disciolto Consiglio Comunale; 

Letta la vigente legge comunale e Provinciale; 

 

Determina 

1° Invitare le autorità provinciali sanitarie per l’analisi delle acque delle 

sorgenti di Piano Sideri e S. Mauro, ed erogare a tale scopo le necessarie 

somme da liquidarsi a parte con apposite determinazioni, gravabili su 

relativi stanziamenti menzionati in bilancio; 

2° Iniziare i lavori di saggi acquiferi, atti ad alimentare le sorgenti sud-

dette, ed a formare un completo studio ed i rilievi di progetto del tecnico 

Ing. Cav. Ettore Ciarletta; 

3° Affidare allo stesso Sig. Ciarletta lo studio e come deviazione ausiliare 

per la costruzione d’un pubblico lavatoio su sito comunale in contrada 

“Quercia S. Maria”; 

4° Dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

 

Approvata dal prefetto la delibera di immagazzinare le acque di Piano 

Sideri e Santo Mauro, si invitavano le autorità provinciali sanitarie per le 

analisi delle acque delle due fonti. 

 

Si affidava l’incarico all’ingegnere Ettore Ciarletta di iniziare uno studio 

delle due sorgenti, di effettuare i rilievi per la realizzazione delle opere 

necessari e di predisporre le azioni necessarie per costruire un pubblico 

lavatoio in paese. 

 

La determinazione fu dichiarata immediatamente esecutiva dal commis-

sario prefettizio, vista l’urgenza del tema. 
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28 ottobre 1924 - 38 - Saggi acquiferi nelle contrade Forme e Pero del 

Casale, nei pressi delle sorgenti “Pilioncio” e “La Teglia” per approvvi-

gionamento idrico dell'abitato 

Il Commissario del Prefetto Sig. G. Di Bari Bruno; 

Letta propria determinazione n. 28 del 4 settembre 1924, approvata 

dall’Ill.mo Sig. Prefetto di Aquila il 14 Settembre 1924, sotto il numero 

13785, con cui, in esecuzione alle delibere del Consiglio Comunale 22 

gennaio 1924, n. 10 e del R. Commissario dell’8 marzo 1924, n. 1 si 

provvedeva all’aumento dell’approvvigionamento idrico dell’abitato, 

iniziando, fra l’altro, con lo studio del relativo progetto da parte del tec-

nico Cav. Ing. Ettore Ciarletta i lavori dei saggi acquiferi nelle contrade 

delle fonti di Piano Sideri e S. Mauro; 

 

Ritenuto che, d’accordo col tecnico e dopo i saggi acquiferi operati, la 

spesa d’incondottamento per la notevole distanza che separa dal paese 

le sorgenti sopradette, risulterebbe assai eccessiva in caso di realizza-

zione; 

 

Poiché vi sono due sorgenti “Pilioncio” e “La Teglia”, le quali pur es-

sendo destinate ad azionare un privato mulino, per la vicinanza al paese, 

risponderebbero benissimo alla bisogna, e la relativa spesa in caso di 

espropriazione e d’incondottamento, è di gran lunga inferiore a quella 

che potevasi prevedere e sostenere per le fonti di Piano Sideri e S. 

Mauro; 

 

Attesoché, prima di procedere agli atti di espropriazione o di compera 

del diritto d’uso, si presenta utile, opportuno e di preveggenza massima, 

esperire i saggi acquiferi in contrada “Le Forme” e “Pero del casale”, 

nell’eventualità di scoprire altre sorgenti sotterranee su strati argillosi; 

Ritenuta l’urgenza e l’impellenza dei lavori suddetti; 

Letta la legge comunale e provinciale 

 

  



 

138 

Determina 

1° Sospendere i saggi acquiferi presso le sorgenti di Piano Sideri e S. 

Mauro ed iniziarli in contrada “Le Forme” e “Pero del Casale” nei 

pressi delle sorgenti “Pilioncio” e “Teglia” in conformità della menzio-

nata determinazione commissariale 4 Settembre 1924, n. 28 affidando 

allo stesso Ing. Cav. Ettore Ciarletta a titolo di continuazione del lavoro 

medesimo lo studio del relativo progetto, previa sommaria e schematica 

relazione tecnica; 

2° Dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

 

Il Ciarletta ha prodotto le sue prime analisi sulle fontane di Piano sideri 

e di Santo Mauro. La realizzazione della conduttura da queste fontane 

fino al paese comportava una spesa notevole, per questo fu accantonata 

questa soluzione. 

 

Si pensava di usare le acque delle sorgenti Pilioncio e Teglia, le cui acque 

alimentavano un mulino privato [quello dei Mazzini-Vicario]. La spesa 

della conduttura da queste sorgenti era di gran lunga inferiore a quella 

che potevasi prevedere e sostenere per le fonti di Piano sideri e Santo 

Mauro. 

 

Così il commissario prefettizio ordinava di sospendere i saggi acquiferi 

a Piano sideri e Santo Mauro e di effettuarli in località Forme e Pero del 

casale dove si trovano le sorgenti Pilioncio e Teglia. 

 

Di conseguenza, il Ciarletta si mise al lavoro per realizzare un progetto 

per le acque delle sorgenti Pilioncio e Teglia. La relazione tecnica pro-

dotta dal Ciarletta è riportata in appendice a questa pubblicazione. 

3 novembre 1924 – 42 – Richiesta di taglio straordinario di 4000 faggi 

Il Commissario del Prefetto Sig. G. Di Bari-Bruno; 

Ritenuto che occorre provvedere subito a migliorare l’attuale approvvi-

gionamento idrico dell’abitato, assai scarso e deficiente, di cui alle pro-

prie determinazioni del 4 settembre u.s. n. 28. Ratificata dall’Ill.mo Sig. 

Prefetto di Aquila il 19 detto sotto il n. 13785 e 28 ottobre u.s. n. 38 

superiormente approvata in data odierna sotto il n. 3805; 
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Letta la relazione di massima sul costo presunto dell’opera del nuovo 

acquedotto comunale, compilato dal Sig. Ing. Cav. Ettore Ciarletta in 

data 2 corr. ed in attesa che siano ultimati i lavori di progetto con tutte 

le approvazioni, riconoscendo l’urgenza dell’esecuzione dei lavori in pa-

rola, si appalesa necessario provvedere anche preventivamente al finan-

ziamento delle opere idrauliche, domandando la martellata per un taglio 

straordinario di Bosco di n. 4000 piante di faggio. 

 

Poiché il costo presunto del nuovo acquedotto dalla succitata relazione 

risulta così costituito: 

 

a) Scavo da eseguirsi in prevalenza su terreno roccioso 

da lavorarsi con l’ausilio di mine 

£ 50.700 

b) Tubolatura di ghisa e pezzi speciali “ 44.000 

c) Scavi ed opere d’arte alle sorgenti “ 34.440 

d) Progetto, direzione ed assistenza lavori “  7.100 

e) Imprevisti “ 15.060 

f) Per espropriazione di terreni “   1.500 

Importo totale £ 152.800 

 

Pur risultando dagli atti un deposito fruttifero di oltre £ 100 mila con-

vertite in acquisto di rendita pubblica 5% presso la Cassa DD. PP. tale 

somma non è prudente distrarla perché occorrerà in gran parte per in-

dennizzare l’esproprio o la consegna del diritto d’uso delle sorgenti “La 

Teglia” e “Pilioncio” prima d’incondottarle perché esse sono destinate 

ad azionare un mulino privato. 

 

Tenendo alta considerazione che per l’avvenire dopo il taglio straordi-

nario in oggetto dovrà ridursi il numero delle piante del taglio ordinario 

ed il ricavato relativo alla vendita sarà depositato in un istituto di credito 

e convertito in titoli di rendita pubblica 5% per essere erogato solo dopo 

l’approvazione del progetto dei lavori cui esso serve, e dopo tutte le for-

malità burocratiche della pratica; 

Ritenuta l’urgenza; 

Letta la legge comunale e provinciale; 
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Determina 

Richiedere, siccome richiede, all’Autorità forestale, la martellata di 

4000 piante di faggio, il cui ricavato dovrà essere destinato all’opera 

idraulica innanzi citata, lasciando piena libertà all’autorità di determi-

nare la zona boschiva, prelevando le spese relative sull’apposito stan-

ziamento in bilancio. 

 

Il commissario prefettizio deliberava il taglio di 4.000 faggi per pagare 

le spese di realizzazione della conduttura dalle sorgenti Teglia e Pilion-

cio. Nel verbale sono dettagliate le voci di spesa per la realizzazione del 

nuovo acquedotto per un importo totale di 152.800 lire. 

 

L’amministrazione aveva depositate 100.000 lire in un deposito frutti-

fero, ma questo importo sarebbe servito per pagare l’esproprio delle sor-

genti di proprietà dei Mazzini-Vicario. 

 

Fu concesso dal prefetto la martellata del bosco di Macchialunga per il 

taglio dei 4.000 faggi. Il bosco ha rappresentato nel tempo la banca delle 

varie amministrazioni comunali di Pereto. 

26 dicembre 1924 – 58 - Revisione progetto Ing. Ciarletta per la costru-

zione conduttura 

Ritenuto che le diverse relazioni ed il progetto allestito dall’Ing. Ettore 

Ciarletta, per la costruzione d’una nuova conduttura per acqua potabile, 

d’un pubblico lavatoio e d’un abbeveratoio sulla zona montana, e per 

l’indennizzo da corrispondersi ai Sigg. Vicario per l’espropriazione di 

acqua, sono oggetto di commenti poco favorevoli nella cittadinanza, nel 

dubbio che le assunzioni del predetto Ing. Ciarletta hanno provocato, per 

gli sbalzi troppo bruschi dalle relazioni di massima sul costo presunto 

delle opere e quelle conclusionali, rassegnate il 15 corrente; 

 

Ritenuta quindi la necessità di ricorrere alla revisione da parte di altro 

tecnico e preso atto che l’Ing. Bultrini di Roma, indicato precedente-

mente dalla stessa rappresentanza cittadina, come innanzi intervenuta, 

per detta analisi di revisione, vi ha rinunciato per motivi di salute e per-

ché oberato di altri lavori; 
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Accettando il suggerimento di qualche cittadino sul nome dell’Ing. Emo 

Salvati di Tivoli, insigne specialista in lavori idraulici in parola; 

Ad unanimità di voti degli intervenuti 

Letta la legge comunale e provinciale 

 

Determina 

1° Invitare il Sig. Ing. Emo Salvati di Tivoli, affidandogli la revisione e 

l’esame dell’intera pratica del progetto Ing. Ettore Ciarletta sulla co-

struzione della nuova conduttura di acqua potabile, del pubblico lava-

toio, dell’abbeveratoio, e più specialmente sulla misurazione delle por-

tate acquifere delle Sorgenti “La Teglia” e “Pilioncio” e sull’indennizzo 

da corrispondere ai coniugi Grand. Uff. Avv. Carlo Vicario e D. Maria 

Mazzini, per la espropriazione delle acque delle menzionate sorgenti, 

che azionano il loro mulino; 

2° Facoltare il predetto Ing. Salvati ad apportare le variazioni in rosso, 

alle analisi dei prezzi e sull’ammontare dei lavori di progetto, con appo-

site relazioni giustificative; 

3° Gravare la spesa, che con deliberazione a parte di liquidarsi, per la 

revisione in parola, sull’apposito stanziamento in bilancio (art. 65 bis) 

sufficiente pe la bisogna. 

 

Il Ciarletta ha prodotto la sua relazione [15 dicembre 1924], ma i risultati 

mostrati non sembravano essere graditi alla popolazione, questo per i co-

sti troppo elevati. Si chiese di interpellare l’ingegnere Bultrini di Roma 

che per motivi vari rinunziò. Allora fu dato l’incarico all’ingegnere Emo 

Salvati di Tivoli, specialista di lavori idraulici. 

 

Ad unanimità fu approvato di far revisionare all’ingegnere Salvati il pro-

getto del Ciarletta, apportando tutte le possibili correzioni su quanto pro-

gettato. 

 

Dalla delibera non si ricava, ma il Ciarletta, visto come si sta muovendo 

l’amministrazione comunale, aggiornò la sua relazione [29 dicembre 

1924] aggiungendo degli elementi a favore del comune, si veda l’appen-

dice di questa pubblicazione per i dettagli. 
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31 dicembre 1924 - 65 - Manutenzioni delle fonti e degli abbeveratoi 

pubblici. Proroga di un anno delle condizioni contrattuali. 

Il Commissario del Prefetto Sig. Cav. Giovanni Di Bari Bruno per la 

straordinaria Amministrazione del Comune di Pereto; 

Poiché con la data odierna verrebbe a scadere il contratto 30 Aprile 

1920 n. 211 di repertorio, con cui si appaltò al Sig. Eboli Antonio il ser-

vizio della manutenzione delle fonti e degli abbeveratoi pubblici per il 

quinquennio 1920-1924; 

 

Ritenuta la necessità e la opportunità di prorogare di un anno la sca-

denza del menzionato contratto e ciò oltre a garantire la continuità del 

pubblico servizio, anche perché non si può parlare di contratto ex novo 

stante in corso la pratica dell’aumento dell’approvvigionamento idrico 

dell’abitato per cui prevedesi da un momento all’altro l’attuazione dei 

progetti e dei nuovi lavori che imporranno certamente nuovi oneri ed 

altre esigenze; 

Constatato che nel Bilancio 1925 si sono mantenuti i relativi stanzia-

menti di spesa; 

Coi poteri del Commissario del Prefetto; 

Letta la vigente legge Comunale e Provinciale 

 

Determina 

Prorogare, siccome proroga, per un anno e fino a tutto il 1925, il con-

tratto 30 Aprile 1920 n. 211 di repertorio, esecutoriato il 2 Agosto 1920 

al n. 3151 con le stesse condizioni e norme in esso contenute e con gli 

stessi disposti di cui al relativo capitolato deliberato dal Delegato spe-

ciale con atto 26 Novembre 1919 n. 115 approvato dalla G.P.A. il 22 

gennaio 1920. 

 

Il commissario prefettizio, invece di redigere un nuovo appalto per la 

manutenzione delle fonti, deliberava di prorogare di un anno l’appalto 

dato ad Antonio Eboli. 
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16 gennaio 1925 - 4 – Progetto di conduttura dell’acqua potabile delle 

sorgenti “La Teglia” e “Pilioncio”, all’abitato, di costruzione di un abbe-

veratoio e di un pubblico lavatoio 

Poiché con le proprie determinazioni 4 settembre 1924 e 28 ottobre 

1924, superiormente approvate; 

ritenendo l’urgenza e l’assillante necessità, si provvide allo studio ed ai 

saggi acquiferi per migliorare l’approvvigionamento idrico dell’abitato, 

affidando all’Ing. Cav. Ettore Ciarletta di Aquila, la compilazione dei 

relativi progetti; 

letta la relazione tecnica del 15 dicembre 1924, esibita col progetto in 

parola dal predetto Sig. Ing. Ciarletta, dalla quale l’importo previsto dei 

lavori risulta così distinto: 

 

a) Lavori a base d’asta  £ 185.037,88 

b) Somma a disposizione per imprevisti, occu-

pazione terreni, espropriazioni, ecc. 

“ 97.562,12 

 

In totale £ 282.600,00 

 

Poiché tale relazione e progetto suscitano vivi ed animati commenti 

d’una rappresentanza cittadina, costituita nella precedente 26 dicembre 

1924, superiormente vistata il 14 gennaio 1925, n. 194, tra cui; 

dati gli sbalzi troppo bruschi delle relazioni tecniche di massima sul co-

sto presunto dell’opera e quelle conclusionali del 15 dicembre 1924 –

S’invitava il Sig. Ing. Emo Salvati di Tivoli, insigne specialista in lavori 

di carattere tecnico idraulico del genere, affidandogli la revisione e 

l’esame del succitato progetto Ing. Ettore Ciarletta, della misurazione 

delle portate acquifere delle Sorgenti  “La Teglia” e “Pilioncio”, e 

dell’indennizzo da corrispondersi ai Coniugi Grand. Uff. Avv. Carlo Vi-

cario e D. Maria Mazzini, per l’espropriazione delle acque delle men-

zionate sorgenti, che azionano in parte il loro privato mulino, facoltando 

lo stesso Ing. Salvati ad apportare le variazioni alle analisi dei prezzi e 

sull’ammontare dei lavori del progetto; 

 

Lette le conclusioni dell’Ing. Salvati di cui alla sua relazione 15 gennaio 

1925 ed elaborati allegati le quali messe a discussione ed attento esame 

sono integralmente accettate e la stima dei lavori è così distinta 



 

144 

a) Lavori a base d’asta  £ 95.134,34 

b) Somme a disposizione   

Per occupazione terreni £ 1.129,17  

Per espropriazione sorgenti “ 60.000  

Per imprevisti “18.734,49  

Per progetto, direzione ed assi-

stenza lavori 

“ 18.000 “ 97.685,66 

 Totale  £ 193.000,00 

 

Attesoché al finanziamento di tali lavori deve farsi fronte mercè la pre-

cedente determinazione commissariale 3 novembre 1924, con sui si ri-

chiese un taglio straordinario di bosco di 4000 piante di faggio dalla 

competente autorità forestale, che ha già in corso la pratica della mar-

tellata, dando una previsione di una entrata di oltre £ 120 mila, e mercè 

lo svincolo ed il ritiro delle £ 100 mila, convertite in titoli di vendita pub-

blica, consolidato 5 per cento, depositati agli effetti delle deliberazione 

consiliare 19 dicembre 1921, n. 163, che sanciva tale deposito nell’eve-

nienza di garantire mutui per opere pubbliche ed igieniche, o per la co-

struzione dell’edificio scolastico, ecc., presso l’On. Cassa depositi e pre-

stiti di Roma; 

 

Ritenuto l’urgenza di provvedere all’incondottamento delle acque delle 

due sorgenti “La Teglia” e “Pilioncio” risultate ottime come potabilità 

e freschezza dalle analisi del Laboratorio consorziale d’Igiene di Aquila, 

per risolvere nel più breve tempo possibile il grave problema dell’ap-

provvigionamento idrico dell’abitato, oggi assai scarso, compromettente 

la salute pubblica, i bisogni e l’igiene del numeroso bestiame, per l’in-

quinamento e l’insufficiente dotazione dell’acqua potabile esistente, 

onde sopperire alle aumentate esigenze imposte dal progredito tenore di 

vita della popolazione; 

Letta la legge comunale e provinciale e relativo regolamento esecutivo; 

Coi poteri del disciolto Consiglio Comunale 

 

Determina 

1° Approvare, siccome approva, la relazione ed il progetto tecnico di 

conduttura dell’acqua potabile delle sorgenti “La teglia” e “Pilioncio”, 
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all’abitato di Pereto, di costruzione di un abbeveratoio e d’un pubblico 

lavatoio, per l’ammontare preventivo di £ 193.000 (centonovantatre 

mila), di cui allo studio di massima e di guida dell’Ing. Cav. Ettore Ciar-

letta di Aquila ed alle parziali modifiche suggerite al medesimo dall’Ing. 

Emo Salvati di Tivoli il 15 gennaio 1925, con gli allegati: a) disegno 

opere di presa; b) computo metrico; c) analisi dei prezzi; d) elenco dei 

prezzi; e) stima delle spese e f) modifiche al capitolato speciale di ap-

palto. 

 

2° Rimettere l’intera pratica all’esame dell’On. R. Corpo Genio Civile 

di Avezzano, per la superiore omologazione degli studi tecnici, invo-

cando il sereno giudizio sul compenso richiesto dall’Ing. Ciarletta con 

la specifica 15 dicembre 1924, di £ 14.040,83 da ridursi in proporzione 

dell’ammontare dei lavori previsti dall’Ing. Salvati. 

 

3° Svincolare, ordinandone il ritiro, i titoli pubblici consolidato 5 per 

cento, del valore nominale di £ 100 mila e dalla relativa rendita matu-

rata, depositati, agli effetti della deliberazione consiliare 19 dicembre 

1921, n. 163 presso l’On. Cassa Depositi e Prestiti di Roma, doman-

dando la debita autorizzazione all’On. G.P.A. di Aquila, per far fronte al 

finanziamento dell’importantissima ed urgente opera idraulica in pa-

rola, in concorso con l’entrata del previsto taglio straordinario di 4000 

piante di faggio, in via pure di espletamento; 

 

4° Riservare all’Amministrazione comunale il diritto di concordare bo-

nariamente, con apposito atto deliberatorio e successiva stipula di con-

tratto, con i coniugi Sigg.i Grand’Uff.  Avv. Carlo Vicario e D. Maria 

Mazzini, proprietari del mulino azionato dalle predette sorgenti, evi-

tando la lunga pratica d’una regolare espropriazione e giovando il Co-

mune d’una sensibile economia di spesa. 

 

Il progetto dell’ingegnere Ciarletta smuove gli animi del paese, visti i 

costi. Dopo la sua relazione vengono prese in considerazioni alcune mo-

difiche apportate dall’ingegnere Salvati, interpellato dall’amministra-

zione comunale.  
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Queste modifiche fanno ridurre la spesa da 282.600 lire a 193.000. A 

questo importo e con le modifiche del Salvati il commissario prefettizio 

approva i lavori affidandoli al Ciarletta. Il commissario rimetteva il pro-

getto al Genio Civile per le autorizzazioni del caso, sperando anche di 

avere una riduzione della parcella richiesta dal Ciarletta, ovvero 

14.040,83 lire. 

 

Le spese sarebbero state coperte con: 

− taglio straordinario del bosco di 4.000 piante di faggio, per le quali si 

prevedeva un’entrata di 120.000 lire, 

− svincolo e ritiro di 100.000 lire convertite in titoli di vendita pubblica. 

 

Andava fatto un accordo bonario con apposito atto comunale con la fa-

miglia Mazzini-Vicario per le acque delle sorgenti Pilioncio e Teglia, 

questo per evitare una lunga pratica di espropriazione, riducendo i costi 

per l’operazione. 

 

Nel verbale si evidenzia la necessità urgente di trovare una soluzione al 

problema idrico al paese. 

17 gennaio 1925 - 6 – Acqua potabile – Indennità al Grand’Uff. Avv. 

Carlo Vicario e Signora D. Maria Mazzini per la cessione della proprietà 

delle sorgenti “La Teglia” e “Pilioncio” = Accordo bonario 

Ritenuta l’urgente necessità di provvedere all’approvvigionamento 

idrico dell’abitato, con propria determinazione, 28 ottobre 1924, supe-

riormente approvata, si provvide ai saggi acquiferi nei pressi delle sor-

genti “La Teglia” e “Pilioncio”; 

Riusciti vani tali lavori, si pensò in un primo momento alla regolare 

espropriazione delle predette Sorgenti “La Teglia” e “Pilioncio”, che 

azionano il privato mulino di proprietà dei Signori Grand’Uff. Avv. 

Carlo Vicario e D. Maria Mazzini di Pereto, e che dopo i precedenti atti 

deliberativi si presentavano così per economia di spesa, come per bontà 

di acqua più adatte all’incodottamento, ma letta la relazione dell’Ing. 

Emo Salvati di Tivoli del 1° Gennaio 1925, e che al presente atto inten-

desi integralmente allegato, la quale fa prescrivere una procedura lunga 

per l’espropriazione, tanto da indurre al determinante ad addivenire a 
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dei bonari accordi, giovando il Comune di una sensibile economia di 

spesa sull’indennizzo ai predetti Sigg. Vicario – Mazzini, coi quali si sti-

pulerà regolare contratto, dopo l’omologazione tutoria del presente atto, 

basato sulle seguenti condizioni: 1° Il prezzo di acquisto della proprietà 

delle due sorgenti “La Teglia” e “Pilioncio” è concordato per lire ses-

santamila pagabili in due rate uguali, una alla data di stipulazione del 

citato contratto e l’altra dopo sei mesi; 2° l’acqua di rifiuto o di scolo – 

se ve ne sarà allo abbeveratoio che probabilmente si costruirà alla sor-

gente, andrà a finire nel fossato delle acque pluviali che azionano in 

parte il molino Vicario – Mazzini; 3° Si procederà con la sistemazione 

idrica dell’abitato alla regolare distribuzione dell’acqua “Fontevec-

chia” per quelle parti che di diritto competino ai bisogni Vicario-Maz-

zini; 4° Le spese tutte occorrenti per il contratto e registrazione saranno 

a carico del Comune di Pereto; 

 

Poiché la spesa così concordata in £ 60 mila è pure compresa nella pre-

cedente determinazione 16 gennaio 1925, con cui si provvide all’appro-

vazione del progetto e della relativa relazione tecnica, per la conduttura 

dell’acqua potabile dalle sorgenti “La Teglia” e “Pilioncio”, e di un 

pubblico lavatoio, ed alla quale deliberazione in tutto od in parte la pre-

sente fa riferimento; 

Eseguita la votazione per appello nominale: votanti n. 35 – favorevoli n. 

35. 

Coi poteri del disciolto Consiglio Comunale; 

Letta la legge comunale e provinciale e relativo regolamento esecutivo: 

 

Determina 

1° Stipulare coi Sigg. Grand’Uff. Avv. Carlo Vicario e D. Maria Mazzini, 

subito dopo l’approvazione tutoria della presente, apposito contratto per 

l’acquisto del diritto di proprietà delle sorgenti “La Teglia” e “Pilion-

cio”, da incondottare per uso di questo Comune, per l’approvvigiona-

mento idrico dell’abitato, alle condizioni innanzi citate e per il prezzo 

concordato di £ 60mila. 

 

2° Dichiarare priva di effetti giuridici la presente deliberazione, qualora 

per l’altra del 16 gennaio 1925, che approva il progetto e la relazione 
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tecnica del nuovo acquedotto, non ottenga la superiore integrale appro-

vazione e qualora fatti nuovi si appaltino di massima utilità e necessità 

alla Amministrazione comunale, tale da consigliare la revoca della 

stessa presente delibera. 

 

Il tema dell’acqua potabile in paese è urgente. 

 

Passano due giorni dalla precedente delibera e il commissario prefettizio 

deliberava di attivarsi per stipulare un accordo con i Mazzini-Vicario per 

un importo di 60.000 lire. L’accordo bonario sarebbe risultato nullo se 

quanto deliberato non fosse stato approvato dalle autorità superiori. 

 

La delibera fu revocata dal prefetto con la seguente nota a margine: Re-

vocata dalla determinazione commissariale 2 marzo 1925 n. 15. 

25 gennaio 1925 - 7 – Provvista di acqua potabile – Richiesta di sussidio 

allo Stato 

Letta la precedente determinazione 16 corr.  N. 4 con cui in dipendenza 

dell’altra 3 Novembre 1924 n. 42, mentre si proponeva che richiedeva 

un taglio straordinario di 4000 (quattromila) piante di faggio per far 

fronte al finanziamento del nuovo acquedotto, si approvavano i progetti 

di condutture dell’acqua potabile dalle sorgenti “La Teglia” e “Pilion-

cio”, all’abitato, di costruzione di un abbeveratoio e di un pubblico la-

vatoio, compilati dagli Ingg. Ettore Ciarletta di Aquila, ed Emo Salvati 

di Tivoli, oggi all’omologazione del Genio Civile di Avezzano ed alle su-

periori sanzioni tutorie, per una prevista spesa di £ 193.000; 

 

Constato [sic] che la menzionata delibera 3 Novembre 1924 n. 42, men-

tre si proponeva, dato il carattere urgente dell’opera da affrontare, di 

evitare la lunga procedura di mutui, una ingiustificata paralizzazione 

della pratica forestale, ne immobilizzava pure l’urgenza e la necessità 

della provvista di acqua potabile di quest’abitato, che ha oggi una scar-

sissima dotazione idrica (di appena litri 0,40 al minuto secondo) contro 

oltre 2.000 anime di popolazione e numeroso bestiame da abbeverare; 
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Poiché evitando la lungaggine di mutui, col previsto taglio straordinario 

di bosco, si evitava pure di ricorrere allo Stato, per un concorso alla 

prevista opera, in virtù delle agevolazioni vigenti per i Comuni terremo-

tati; 

Ritenuta l’urgente ed imprescindibile necessità di provvedere immedia-

tamente per evitare disordini ed anche per improvviso impoverimento 

idrico del paese, e rinunziando alla richiesta martellata delle 4000 

piante di faggi: 

Letta la vigente legge comunale e provinciale; 

Coi poteri del disciolto Consiglio Comunale 

 

Determina 

Richiedere, siccome richiede, all’Ecc.mo Governo Nazionale, un sussi-

dio in capitale di £ 124.000.00 alla prevista spesa di progetto di lire 

193mila per la conduttura dell’acqua potabile delle sorgenti “La Te-

glia”e “Pilioncio” all’abitato, la costruzione di un abbeveratoio e di un 

pubblico lavatoio, in virtù delle vigenti disposizioni agevolative di legge 

per i comuni terremotati del 13 Gennaio 1915. 

 

Non è possibile tagliare le piante in quanto la pratica è bloccata a livello 

di autorizzazione forestale. Il paese è assetato: nel mese di gennaio arri-

vavano solo 0,40 litri di acqua, ovvero in un secondo arrivava meno di 

mezzo litro e la popolazione era di 2.000 abitanti. La situazione è dram-

matica. 

 

Il commissario prefettizio deliberava di chiedere con urgenza un sussidio 

governativo di 124.000 lire, in base alle disposizioni agevolative di legge 

per i comuni terremotati del 13 gennaio 1915. 

 

La delibera fu revocata dal prefetto con la seguente nota a margine: Re-

vocata dalla determinazione Commissariale 27 febbraio 1925 n. 12. 
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27 febbraio 1925 - 12 - Revoca determinazione commissariale “Provvista 

di acqua potabile. Richiesta sussidio allo Stato 

Il Commissario del Prefetto 

Letta la propria determinazione 27 gennaio29 u.s. n. 7 con cui si richie-

deva all’Ecc.mo Governo Nazionale un sussidio in capitale di £ 124.000, 

per l’allora mancata martellata di 4000 piante di faggio, il cui ricavato 

doveva far fronte al finanziamento del nuovo acquedotto; 

 

Poiché dalle pratiche esperite ulteriormente, l’Ill.mo Sig. Ispettore Capo 

Forestale in missione di Aquila, con una nota 25 corr. N. 1143 di prot. 

ha partecipato al determinante – a seguito della ispezione da lui eseguita 

nei boschi comunali il 21-22-23 andante – che farà eseguire, appena i 

tempi lo permetteranno, la martellata e stima di 4000 piante utilizzabili 

nel Bosco Macchialunga del Comune di Pereto, invitando altresì il Co-

mune al preventivo deposito di £ 1500; 

 

Constatato che la propria determinazione 16 Gennaio u.s. n. 4 appro-

vava i progetti della conduttura dell’acqua potabile dalle sorgenti “La 

Teglia” e “Pilioncio” all’abitato, di costruzione di un abbeveratoio e di 

un pubblico lavatoio, per una prevista spesa di £ 193.000, faccia altresì 

riferimento alla propria determinazione 3 Novembre 1924 n. 42 che de-

liberava la martellata in parola per il finanziamento dell’importante 

opera idraulica; 

Ritenuto la grave urgenza del provvedimento, e per evitare al Comune 

ulteriori danni e malumori per la scarsissima dotazione idrica dell’abi-

tato; 

Letta la legge Comunale e provinciale e l’esecutivo regolamento 

 

Determina 

Revocare, siccome revoca, la propria determinazione 25-1-929 n. 7 con 

cui si richiedeva allo Stato un sussidio per la provvista di acqua potabile 

e nel dichiararla priva di effetti giuridici fa pieno riferimento alla prece-

dente determinazione 3 Novembre 1924 n. 42, che richiedeva, siccome 

 
29 La seduta si svolse il 25 gennaio. 
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richiede, la martellatura delle 4000 piante di faggio per far fronte al fi-

nanziamento della necessaria opera idraulica progettata. 

 

Passa un mese dalla precedente delibera ed il Corpo forestale dichiarava 

di essere disponibile, appena le condizioni lo avrebbero permesso, di ef-

fettuare la martellata. 

 

Il commissario con questa delibera revocava la numero 7 del 25 gennaio 

1929 per la richiesta di un sussidio governativo e si attivava per la mar-

tellata di 4.000 faggi. 

2 marzo 1925 – 15 – Progetto di conduttura dell’acqua potabile dalle sor-

genti “Piliongio” e “Teglia”, del “Fosso della Mola” all’abitato, di co-

struzione di un abbeveratoio ed un pubblico lavatoio. 

Poiché con le proprie determinazioni 16-17 Gennaio 1925 n. 4 e n. 6 

provvide, dopo aver fatta storia dell’urgente necessità di aumentare l’at-

tuale scarso approvvigionamento idrico dell’abitato, oltre all’approva-

zione dei progetti tecnici degl’Ingg. Cav. Ettore Ciarletta di Aquila ed 

Emo Salvato di Tivoli, riguardanti il nuovo acquedotto in parola, anche 

alla misura dell’indennizzo allora concordato (senza alcun vincolo con-

trattuale) da corrispondere ai coniugi Signori Vicario Mazzini, per pre-

tesa espropriazione di acqua; 

 

Resosi edotti “de visu” dello stato della pratica all’On. Corpo del Genio 

Civile di Aquila e presa sommaria visione delle osservazioni che quel 

superiore ufficio faceva ai progetti, e ad evitare inutili lungaggini dato 

anche il carattere urgente dell’opra in esame, si ritenne opportuno e ne-

cessario, ritirando la pratica intera, incaricare lo stesso Ing. Cav. Ettore 

Ciarletta di Aquila, di modificare i progetti in parola secondo le richieste 

dello stesso Genio Civile; 

 

Poiché nello studio ed esame della pratica si è accertato che le sorgenti 

“Teglia” e “Piliogio” figurano al N.ro 96 dell’elenco delle acque pub-

bliche della provincia di Aquila, approvato con R. decreto 7 maggio 

1899 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 Agosto 1899, 

al n. 203, e anche perché alla Carta Idrografica d’Italia “Tevere” b. 26 
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bis (pubblicazione del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio 

anno 1908) a pag. 171 leggesi: “136 Sorgenti di Pereto – Un piccolo 

influente del Turano, detto “Fosso della Mola”, scorre a Nord del paese 

di Pereto. In esso nascono varie polle, la maggiore delle quali è detta 

“Piliogio” con un deflusso ordinario complessivo di m3 0,12 al minuto 

secondo ed assai minore in forte magra. Queste acque di ottima qualità 

e freschezza animano un mulino, mediante opportuno invasamento”; 

 

Constatato che norme e termini di legge, dal proprietario del mulino co-

niugi Vicario-Mazzini non è stata mai presentata domanda per il ricono-

scimento d’uso delle acque “Teglia” e “Piliogio”, per cui nulla va ad 

essi dovuto, mentre occorre far istanza all’Ecc.mo Ministero dei Lavori 

Pubblici ai sensi del R.D. Legge 9 ottobre 1919 n. 2161 per ottenere la 

concessione di un’opera di presa di derivazione e di utilizzazione delle 

predette sorgenti per litri 3,50 al minuto secondo per incondottarle, in 

vista che le acque risultarono ottime come potabilità e freschezza alle 

analisi di Laboratorio Consorziale d’igiene di Aquila ed in considera-

zione che il privato mulino è azionato in gran parte dalla forza elettrica; 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere con la maggior possibile sollecitudine 

alla soluzione del grave problema dell’approvvigionamento idrico 

dell’abitato, oggi assai scarso, compromettente la salute pubblica, i bi-

sogni e l’igiene dell’intera popolazione e del numeroso bestiame, per 

l’inquinamento e l’insufficiente dotazione dell’acqua potabile esistente, 

onde sopperire alle aumentate esigenze imposte dal progredito tenore di 

vita degli abitanti; 

 

Constatato che l’elaborato progetto del Sig. Ing. Cav. Ettore Ciarletta 

ridotto e modificato secondo le istruzioni dell’On. Genio Civile di Aquila, 

rassegna in data 1° corrente le seguenti conclusioni nella stima preven-

tiva dei lavori. 

 

a) Lavori a base d’asta £ 158.297,45 

b) Somma a disposizione per imprevisti, occupa-

zione di terreni, espropriazioni, ecc. 

“ 30.732,55 

Totale Lire 189.030,00 
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3° Avanzare all’Ecc.ma Attesoché al finanziamento di tali lavori, il Co-

mune provvede con mezzi propri e precisamente col ricavato d’un taglio 

del bosco di 4000 piante di faggio, in corso già di martellatura agli effetti 

della propria determinazione 3 novembre 1924 n. 42, sufficiente per la 

bisogna, ed anche data l’urgenza della nuova opera in oggetto, per non 

affrontare la lunga procedura dei mutui; 

 

Letta la vigente legge comunale e provinciale e relativo regolamento ese-

cutivo; 

Coi poteri del disciolto Consiglio Comunale 

 

Determina 

1° Avanzare all’Ecc.mo Ministero dei Lavori Pubblici domanda di deri-

vazione idrica per litri 3,50 al minuto secondo dalle sorgenti “Piliogio” 

e “Teglia” di cui al n° 96 dell’elenco delle acque pubbliche della Pro-

vincia di Aquila, approvato con R. Decreto 7 maggio 1899 e pubblicato 

nella gazzetta ufficiale del regno il 31 Agosto 1899 al n. 201 e con le 

formalità del R.D. Legge 9 ottobre 1919 n. 2161, e successive modifiche, 

invocando l’art. 14 della citata legge e sottoponendo il Comune a tutti 

gli oneri di tale concessione richiedesse, imputando le relative spese su-

gli appositi stanziamenti di Bilancio. 

 

II Approvare, siccome approva, la relazione ed il progetto tecnico 

dell’Ing. Cav. Ettore Ciarletta, annotato in atto alla data 1 corr. e con le 

modifiche reputate necessarie di conduttura dell’acqua potabile dalle 

sorgenti “Piliogio” e “Teglia” all’abitato di Pereto, di costruzione di un 

abbeveratoio e d’un pubblico lavatoio per l’ammontare complessivo di 

£ 189.030 (centottantanovemilatrenta). 

 

III Rimettere l’intera pratica e copia dei progetti all’On. R. Corpo del 

Genio Civile di Aquila per la superiore omologazione degli studi tecnici 

e per il sollecito svolto al Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

IV Revocare, siccome integralmente revoca, le proprie determinazioni 

16-17 Gennaio 1925, n. 4 e n. 6, con cui si provvedeva rispettivamente 
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all’approvazione di altro progetto per l’acquedotto in parola e si delibe-

ravano i preliminari d’un accordo d’indennizzo da corrispondere ai Si-

gnori Vicario – Mazzini, dichiarandole fin da ora prive di effetti giuri-

dici. 

 

A fronte delle valutazioni condotte dal Genio Civile sul progetto della 

conduttura Teglia-Pilioncio, fu ritirato il progetto e fu dato incarico al 

Ciarletta di apportare le modifiche richieste presentando un nuovo pro-

getto. 

 

Nel verbale vengono poi prese in considerazioni le annotazioni aggiunte 

dal Ciarletta nella sua relazione, ovvero che le acque delle sorgenti Teglia 

e Pilioncio erano pubbliche e per questo nulla era dovuto ai Mazzini-

Vicario. 

 

Il commissario deliberava di:  

− inviare una domanda la Ministero dei lavori pubblici per segnalare che 

sarebbe stata effettuata una derivazione delle acque delle due sorgenti. 

− approvare il progetto del Ciarletta con le modifiche richieste dal Genio 

Civile, per un importo di 189.030 lire. 

− rimettere l’intera pratica al Genio Civile per l’approvazione. 

− revocare le delibere numero 4 e 6 del 16 e 17 gennaio 1925 per l’in-

dennizzo ai Mazzini-Vicario per la derivazione delle acque Teglia e 

Pilioncio. 

2 maggio 1925 - 24 - Regolamento per la distribuzione dell'acqua pota-

bile ai privati 

Il Commissario del prefetto Sig. Cav. G. Di Bari Bruno per la straordi-

naria amministrazione del Comune di Pereto; 

Letta la propria determinazione 2 marzo 1925 n. 15 con cui si approvava 

il progetto di una conduttura dell’acqua potabile dalle sorgenti “Pilio-

gio” e “Teglia” dal “Fosso della Mola” all’abitato, di costruzione d’un 

abbeveratoio e d’un pubblico lavatoio; 

 

Poiché da tale progetto e dalle risultanze tecniche con la chiesta deriva-

zione idrica di £ 3,50 al minuto secondo all’Ecc.mo Ministero dei LL. 
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PP. è prevista pure la distribuzione dell’acqua potabile ai privati, per 

cui occorre disciplinare con apposito regolamento tale nuovo servizio; 

Letta la legge comunale e provinciale ed esecutivo regolamento; 

Coi poteri del disciolto consiglio comunale 

 

Determina 

Approvare il seguente: Regolamento per la distribuzione dell’acqua po-

tabile ai privati, il quale entrerà in vigore appena il progetto del nuovo 

acquedotto superiormente approvato, avrà la sua esecuzione. 

 

Art. 1 – Fontane Pubbliche - La provvista dell’acqua potabile dalle pub-

bliche fontane è gratuita e nulla ha a che vedere colle concessioni pri-

vate. 

Resta perciò inibita a chiunque di attingere acqua dalle fontane pubbli-

che con botti, tini, ed in genere con recipienti di grande volume senza il 

permesso scritto del Sindaco. 

Resta inoltre inibito di eseguire nelle fontane il lavaggio di qualsiasi og-

getto. 

 

Art. 2 - Concessioni Private - Il municipio, dopo aver provveduto alla 

distribuzione dell’acqua pei bisogni generali della popolazione, potrà 

fornire l’acqua a tutte le abitazioni che si trovano lungo la rete di distri-

buzione col sistema ad afflusso continuo regolato da rubinetto idrome-

trico del tipo unico stabilito dal Comune che permetta la erogazione del 

quantitativo di acqua stabilito. 

 

Art. 3 – Domande per concessioni d’acqua – La concessione viene data 

su domanda per iscritto diretta al Sindaco nella quale sia indicato la 

quantità di acqua occorrente, l’uso e l’ubicazione degli immobili cui è 

destinata. 

 

Art. 4 – Accoglimento o rifiuto della concessione – La Giunta comunale, 

esaminata la domanda e fatte le indagini necessarie, specie per assicu-

rare che il richiedente abbia la possibilità di provvedere al convoglia-

mento delle acque di rifiuto senza pericolo per la pubblica igiene, potrà 

accogliere la domanda o rifiutare la concessione. In quest’ultimo caso 
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dovranno essere notificate al richiedente le ragioni del rifiuto, perché 

egli volendo possa ricorrere al Consiglio Comunale, nel termine di 

giorni trenta dalla notifica. 

 

Art. 5 – Stipula del contratto – Approvata la domanda si stipulerà il con-

tratto di concessione in doppio originale che verrà sottoscritto dal Sin-

daco e dal Concessionario. Questi sarà tenuto ad eleggere il proprio do-

micili in Pereto a tutti gli effetti di legge. 

Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà dimostrare me-

diante esibizione al Sindaco di una bolletta rilasciatagli dalla Tesoreria 

Comunale di aver versata la somma di £ 25,00 a titolo di diritto fisso non 

rimborsabile per veruna ragione. 

Oltre a ciò dovrà versare una somma a titolo di deposito per spese con-

trattuali che saranno a suo carico. 

Dal Contratto dovrà risultare che il concessionario si impegna di accet-

tare e rispettare tutte le norme disciplinari contenute nel presente rego-

lamento di cui egli dovrà ritirare copia a pagamento. 

 

Art. 6 – Concessione ai proprietari di stabili – Le concessioni di acqua 

potranno farsi unicamente a coloro che potranno dimostrare di essere 

proprietari degli immobili in cui si dovranno eseguire gl’impianti. 

 

Art. 7 – Divieto di subconcessione – L’utente non potrà cedere ad altri 

l’acqua anche a titolo gratuito, sotto pena dell’immediata sospensione 

della fornitura. 

Però i comproprietari di uno stabile potranno ottenere la concessione in 

comunione rimanendo però solidamente obbligati verso il comune. 

È esclusa nel divieto del presente articolo la concessione che il proprie-

tario di uno stabile fa ai suoi inquilini o affittuari. 

 

Art. 8 – Trasferimento di stabili con concessioni d’acqua – Nel caso del 

passaggio di proprietà di un immobile che ha un impianto idrico di con-

cessione comunale il contratto di concessione non si risolve. 

Fino a quando però il nuovo proprietario non avrà stipulato il nuovo 

contratto di concessione in nome proprio che non potrà essere stipulato 

dall’amministrazione e per il quale non sarà dovuto il diritto fisso di cui 
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all’art. 5, rimarranno solidalmente vincolati verso il Comune tanto il 

nuovo proprietario quanto il vecchio ed i suoi aventi causa. 

 

Art. 9 – Quantitativo di acqua che può concedersi – Le concessioni ordi-

narie di acqua non potranno eccedere i due litri al minuto primo per ogni 

proprietario e per ogni fabbricato. 

Il Consiglio Comunale potrà però concedere ad opifici industriali un 

quantitativo maggiore. 

In tale caso però le condizioni della cessione saranno stabilite espressa-

mente. 

 

Art. 10 – Durata delle concessioni – Le concessioni di acqua dovranno 

avere la durata non minore di anni 5 né maggiore di anni 29. Potranno 

però sempre rinnovarsi ed alle scadenze i vecchi concessionari dovranno 

essere preferiti ai nuovi richiedenti. 

La disdetta per parte dell’utente dovrà essere fatta 6 mesi prima del ter-

mine della concessione stabilita nel contratto, con espressa dichiara-

zione scritta presentata alla Segreteria Comunale che ne rilascerà rice-

vuta. Quella del Comune sarà nello stesso termine notificata dal messo 

comunale. 

Sarà però in facoltà dell’Amministrazione comunale di revocare in qual-

siasi tempo la concessione quando si verifichino infrazioni al presente 

Regolamento specie quando vengano diminuite le garanzie per l’esatta 

misura dell’acqua. 

 

Art. 11 – Interruzione delle concessioni – Se durante la concessione 

l’edificio che ne gode diventasse assolutamente inabitabile per incendio, 

rovina od altro caso di forza maggior, su domanda dell’utente, la giunta 

potrebbe sospendere la efficacia del contratto per prestazione del ca-

none. 

Il contratto però andrebbe risoluto se l’utente nel termine di un anno non 

dichiarasse di voler conservare la concessione e di essere di nuovo di-

sposto a corrispondere il canone. 

 



 

158 

Art. 12 – Sospensione o riduzione temporanea della erogazione – In caso 

di magra straordinaria alle sorgenti o diminuzione di portata per qual-

siasi altra causa la giunta comunale avrà diritto di chiuder le prese d’ac-

qua privata, di ridurre la quantità concessa o di distribuirla con un turno 

orario fra tutti gli utenti. 

Questa riduzione o sospensione temporanea non daranno diritto ad al-

cuna riduzione di canone, tranne che la interruzione non si protragga 

oltre i 40 giorni consecutivi. 

 

Art. 13 – Annullamento o riduzione definitiva delle concessioni – Per 

gravi motivi di utilità pubblica cui non si possa altrimenti provvedere il 

Consiglio Comunale potrà decidere di annullare, o di ridurre definitiva-

mente le concessioni, sopprimendo o riducendo di conseguenza i canoni. 

Per tale risoluzione totale o parziale delle concessioni nessuna indennità 

potrà essere richiesta dagli utenti, dovendosi ritenere che essi vi abbiano 

pur fatto espresso rinunziato. 

 

Art. 14 – Cessazione dell’abbonamento – In caso di cessazione dell’ab-

bonamento verrà chiuso il rubinetto d’arresto. Oltre a ciò potrà essere 

tagliato il tubo di diramazione o tappato col sigillo comunale a spese 

dell’utente.  

 

Art. 15 – Responsabilità dell’utente – È rigorosamente proibito all’utente 

di: a ) innestare tanto all’interno che all’esterno della sua proprietà so-

pra la sua diramazione qualsiasi presa d’acqua a favore dei terzi e per 

uso di altri immobili, che non siano quelli indicati nella domanda; 

b  ) disporre a favore altrui della totalità od anche di una parte dell’ac-

qua che gli viene provveduta. 

c  ) accrescere a proprio profitto o a profitto di altri la quantità dell’ac-

qua pattuita nel contratto con qualsiasi mezzo ciò avvenga. 

L’utente è inoltre responsabile dell’operato dei suoi dipendenti senza 

pregiudizio delle pene sancite dal Codice Penale, quando ne sia il caso, 

e della revoca. 

L’utente si assoggetterà per una qualsiasi contravvenzione sopra enun-

ciata alla multa contrattuale che per la prima volta sarà di £ 100.- e per 
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la seconda volta di £ 200.- a titolo di danni, salvo sempre il diritto 

dell’Amministrazione di revocare la concessione. 

 

Art. 16 – Diramazione per ogni fabbricato – Ogni fabbricato di proprietà 

privata deve avere una diramazione separata con una presa d’acqua di-

stinta sul tubo della rete di distribuzione. La diramazione dovrà eseguirsi 

con rubinetto di presa in carico di arresto, con cravatta di ferro, bombino 

e chiusino in ghisa da collocarsi sul tubo stradale prima dell’apparec-

chio idrometrico. 

Così pure ogni utente deve avere una diramazione ed una presa separata 

salvo quanto è disposto all’art. 7. 

 

Art. 17. – Costruzione e manutenzione del condotto di presa – Le prese 

della rete di distribuzione e le diramazioni interne saranno eseguite e 

manutenute dall’utente con il criterio che il Comune stesso crederà di 

adottare. 

 

Art. 18 – Rubinetto di arresto – All’inizio di ogni diramazione privata e 

sempre prima che s’inizi la diramazione interna sarà collocato un rubi-

netto idrometrico a tre vie. 

È vietato a chiunque di procurarsi, ritenere e fare uso delle chiavi dei 

rubinetti di arresto ed idrometrici e di ispezionare i medesimi. 

I contravventori saranno assoggettati alle multe stabilite dall’art. 15. 

 

Art. 19 – Costruzione e manutenzione delle diramazioni private – Le con-

dutture private saranno costruite e manutenute a cura e spese 

dell’utente, rimanendovi il municipio del tutto estraneo. 

 

Art. 20 – Verifica delle condotte private – Prima che si metta in esercizio 

una presa d’acqua sarà verificato lo stato dei luoghi e dei rispettivi con-

gegni dall’Assessore comunale del ramo. 

L’abbonato non potrà apportarvi nessuna modificazione che non sia 

consentita dal municipio senza incorrere nella clausola penale e nelle 

altre conseguenze di cui all’art. 15. 

 



 

160 

Art. 21 – Scelta dei tipi dei rubinetti – La scelta del tipo di rubinetti da 

applicarsi alle diramazioni dei privati è di spettanza esclusiva del muni-

cipio. 

 

Art. 22 – Suggelli del Municipio – La congiunzione del rubinetto idro-

metrico coi tubi della diramazione sarà suggellata col bollo municipale. 

La rottura dei sigilli da parte dell’utente darà luogo senz’altro all’appli-

cazione della penalità di cui all’art. 15. 

 

Art. 23 – Collocazione dei rubinetti idrometrici – I rubinetti idrometrici 

dovranno essere collocati nell’interno del fabbricato in luogo accessibile 

agli Agenti municipali. 

 

Art. 24 – Scarico dell’acqua – L’utente dovrà costruire la tubatura ne-

cessaria per condurre l’acqua adoperata nei pubblici condotti stradali 

ovvero nei punti che verranno indicati dall’amministrazione comunale. 

In caso diverso sarà chiusa la presa d’acqua. 

 

Art. 25 – Tariffe dell’acqua – Il concessionario per ogni presa erogante 

al rubinetto idrometrico litri [c’è uno spazio e nessuna cifra scritta] / di 

acqua al minuto primo pagherà un canone annuale di £ 70. 

 

Art. 26 – Pagamenti – Tutti i pagamenti debbono essere fatti alla cassa 

comunale in due rate semestrali posticipate in base a ruoli nominativi da 

esigersi coi privilegi fiscali consentiti per le entrate patrimoniali. 

 

Art. 27 - Prove di rubinetti idrometrici – Nel caso che l’utente dubitasse 

della correttezza del rubinetto idrometrico questo sarà a sua richiesta 

sottoposto a prova dall’Amministrazione comunale. Se dall’esperimento 

risulterà che il rubinetto è esatto, l’utente dovrà pagare al Municipio lire 

5,- per ogni esperimento. 

Nulla pagherà invece se dall’esperimento risulterà che il rubinetto eroga 

un quantitativo minore dell’acqua concessagli. 

Egli però non avrà nessun diritto, in quest’ultimo caso, a compenso; solo 

il municipio avrà l’obbligo di regolare il rubinetto in modo che esso sia 

esatto. 
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Art. 28 – Cambiamento di proprietario – Nel caso che il fabbricato prov-

visto di conduttura di acqua potabile passi in qualunque modo ad un al-

tro proprietario rimarranno vigenti le medesime obbligazioni del cessato 

proprietario nei confronti del Municipio. 

 

Art. 29 – Registro dei reclami – Tutti i reclami inerenti ai guasti, alle 

interruzioni, ed in genere all’andamento del servizio delle prese dei pri-

vati o contro gli agenti municipali debbono essere fatte per iscritto esclu-

sivamente alla giunta municipale sull’apposito registro dei reclami. 

 

Art. 30 – Rapporti degli agenti municipali – In caso d’infrazione del pre-

sente regolamento da parte degli utenti gli agenti municipali dovranno 

far rapporto scritto al Sindaco. 

 

Art. 31 – Danni verso terzi – Gli utenti saranno perso esclusivamente 

responsabili verso i terzi di ogni danno al quali possa dar luogo il collo-

camento o l’esercizio degli impianti privati. 

 

Art. 32 – Limitazioni – In caso d’incendio ciascun abbonato dovrà met-

tere a disposizione degli agenti municipali o della forza pubblica la sua 

conduttura. 

Nelle ore stabilite per l’innaffiamento delle vie del paese gli utenti do-

vranno consentire acchè venga diminuita la quantità d’acqua loro asse-

gnata. 

 

Art. 33 – Ispezioni degli agenti municipali – Per effettuare, controllare 

le misure della acqua ed impedire e constatare le infrazioni ai patti sta-

biliti, il municipio si riserva nel modo il più formale di far procedere ad 

ogni tempo e luogo per opera dei suoi impiegati ed agenti muniti d’or-

dine scritto dal Sindaco, ad ispezione nell’interno delle abitazioni e pro-

prietà private. 

In caso di rifiuto da parte dell’utente o di chi per esso a permettere o 

facilitare tali ispezioni siano interne che esterne allo stabile, il municipio 

può sospendere la erogazione, rimanendo l’utente ugualmente obbligato 

al pagamento del canone per l’anno in corso. 
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Art. 34 – Concessioni straordinarie – Le concessioni di acqua fuori l’abi-

tato e quelle per uso industriale non sono regolate dal presente Regola-

mento. 

Per esse verrà caso per caso stabilito un apposito disciplinare munito 

dei relativi piani topografici e dei disegni dei particolari degli impianti. 

 

Visto che i lavori per il nuovo acquedotto sono prossimi a partire, il com-

missario approva un regolamento per la fornitura di acqua potabile ai cit-

tadini. La fornitura di acqua potabile ai privati era uno degli obiettivi del 

progetto e per questo andava regolata la gestione.  

 

Il primo articolo del regolamento in poche parole ci fornisce una rappre-

sentazione dello stato del paese. L’acqua potabile che arriverà sarà tanta 

e per questo non deve essere accaparrata alle fontanine, segno che la 

gente aveva paura che terminasse prima o poi. Inoltre, si chiedeva di non 

lavare panni alle fontanine, ma questo avrebbe aiutato le donne a non 

percorrere chilometri per lavare.  

 

Un regolamento che parte con dei divieti è segno che in paese la situa-

zione è incandescente. 

13 novembre 1925 - 26 - Fornitura acqua potabile 

Il Commissario del Prefetto Sig. Cav. Uff. Romolo Fusco per la straor-

dinaria amministrazione del Comune di Pereto. 

Visto il progetto tecnico compilato dall’Ing. Ettore Ciarletta in data 1 

marzo 1925; 

 

Letta la legge comunale e provinciale e relativo regolamento esecutivo; 

Viste le deliberazioni n. 4 e 6 del 16-17 gennaio 1925 e la deliberazione 

n. 15 del 2 marzo 1925; 

Assumendo i poteri del Consiglio 
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Delibera 

1°  di approvare 

a) La spesa preventivata per i lavori, compresi gli 

imprevisti nella somma di lire  

£ 158.297,45 

b) Quella preventivata per espropriazioni varie “ 30.000, 

c) Quella per la eventuale espropriazione delle ac-

que delle sorgenti “La Teglia” e “Piliogio” 

“ 60.000, 

Totale lire 248,297,45 

 

2°  di far fronte alla spesa totale suddetta con lo svincolo delle £ 100.000 

depositate alla Cassa DD-PP e per le rimanenti 148.297,45 con l’introito 

del taglio delle 4000 piante di faggio già martellate ed alla cui vendita 

si provvederà non appena ricevuto il capitolato in corso di omologazione 

presso le competenti Autorità; 

3°  di chiedere il sussidio governativo in base al decreto relativo. 

 

Il commissario prefettizio è cambiato rispetto a quello che ha emesso la 

precedente delibera. Il nuovo commissario approvava l’importo dei la-

vori da effettuarsi per il nuovo acquedotto, solo che l’importo era aumen-

tato in quanto erano state aggiunte 60.000 lire per eventuale espropria-

zione delle sorgenti Teglia e Pilioncio. 

 

Si confermava lo svincolo di 100.000 lire depositate presso la Cassa De-

positi e Prestiti ed il taglio di 4.000 faggi, la cui vendita sarebbe stata 

eseguita non appena ricevuto il capitolato, il quale era in corso di verifica. 

8 febbraio 1926 - 7 - Manutenzione delle fonti ed abbeveratoi pubblici 

Il Commissario del Prefetto Sig. Comm. Romolo Fusco; 

Poiché in data 31 dicembre 1924 venne a scadere il contratto 30 aprile 

1920, n. 211 di rep. con cui si appaltò al Sig. Eboli Antonio il servizio 

della manutenzione delle fonti e degli abbeveratoi pubblici per il quin-

quennio 1920-1924; 

Vista la deliberazione n. 65 del 31 dicembre 1924, con la quale si pro-

rogò di un anno il suddetto contratto; 
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Ritenuta la necessità e la opportunità di prorogare ancora di un altro 

anno la scadenza del menzionato contratto e ciò oltre a garantire la con-

tinuità del pubblico servizio, anche perché non si può parlare di con-

tratto ex novo stante in corso la pratica dell’aumento dell’approvvigio-

namento idrico dell’abitato, per cui prevedesi da un momento all’altro 

l’attivazione dei progetti e dei nuovi lavori che imporranno certamente 

nuovi oneri ed altre esigenze; 

 

Constatato che nel bilancio 1926 si sono mantenuti i relativi stanziamenti 

di spesa; 

Letta la vigente legge comunale e provinciale 

Assumendo i poteri del Consiglio 

 

Determina 

Prorogare, siccome proroga, per un altro anno e fino a tutto il 1926, il 

contratto 30 aprile 1920, n. 211 di rep. esecutoriato il 2 agosto 1920 al 

n° 3151, con le stesse condizioni o norme in esso contenute e con gli 

stessi disposti di cui al relativo capitolato, deliberato dal Delegato Spe-

ciale con atto 26 novembre 1919 n. 115, approvato dalla G.P.A. il 22 

gennaio 1920. 

 

Visto che era in procinto di partire il nuovo acquedotto, si prorogava an-

cora di un anno il contratto con Antonio Eboli per la manutenzione delle 

fonti del paese.  

11 maggio 1926 - 21 - Conduttura acqua potabile 

Ritenuto che il progetto della conduttura dell’acqua potabile in questo 

Comune, delle Sorgenti “Teglia” e “Piliogio” all’abitato, e di costru-

zione di un abbeveratoio e di un pubblico lavatoio, affidato alle solerti 

efficace cure dell’Ing. Cav. Ettore Ciarletta di Aquila, sta per essere or-

mai in fatto compito, potendosi già ritenere approvato da parte dei su-

periori uffici competenti: 

 

Considerati che non bisogna frapporre il minimo indugio o ritardo all’ef-

fettuazione più sollecita dei lavori necessari alla esecuzione dell’opera. 

Reclamata da ingentissimi bisogni del luogo, più sentiti nella stagione 
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estiva che si inoltra, e che viene, come di consueto, a rendere del tutto 

insufficiente uno degli elementi più necessari alla vita con danno della 

pubblica igiene e con pericolo di epidemie; 

 

Considerati che niuno, meglio di chi ne fu l’artefice, potrà presiedere 

con maggior competenza ed interesse la regolare e precisa esecuzione di 

un progetto; 

Ritenuto che l’ingegnere progettista Sig. Ettore Ciarletta dà sicuro affi-

damento per l’ottimo risultato dei lavori che gli saranno affidati; 

Sicuro di tutelare gli interessi del paese; 

Assumendo i poteri del Consiglio e valendosi del disposto dell’art. 140 

della legge comunale e provinciale in vigore; 

 

Delibera 

di nominare, siccome nomina, il Sig. Cav. Ettore Ciarletta di Aquila, a 

direttore dei lavori per la condottura e costruzione delle opere come in-

nanzi specificate, a norma di legge. 

 

Il commissario prefettizio nomina l’ingegnere Ettore Ciarletta come di-

rettore dei lavori dell’acquedotto che sta per essere realizzato. 

12 giugno 1926 - 24 - Apertura di asta per costruzione acquedotto comu-

nale 

Il Podestà Sig. Martellacci Corrado; 

Ritenuto che sia d’urgenza assoluta addivenire all’appalto dei lavori di 

costruzione dell’acquedotto nel Comune di Pereto; 

Poiché la deliberazione del Commissario prefettizio del Comune mede-

simo N. 26 in data 13 novembre 1925 con la quale si indicava il modo di 

far fronte alla spesa relativa alla costruzione dell’acquedotto è stata ap-

provata dalla G.P.A. in data 31 maggio u.s.; 

Poiché il progetto relativo all’acquedotto è stato approvato dal Genio 

Civile in data 9 maggio 1926 n. 4607 
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Delibera 

di esperire l’asta per la costruzione dell’acquedotto nel Comune di Pe-

reto in base al progetto il cui impianto previsto di £ 248.297,45  

 

di cui per lavori a base d’asta £ 158,297,45 

per espropriazioni varie, compresa quella delle sor-

genti, per imprevisti, direzione, ecc. 

“ 90.000 

In totale lire 248.297,45 

 

Per l’appalto dell’opera verranno conservate le modalità di cui all’art. 

73 lettera C, del Regolamento di contabilità approvata con R. D. 23-V-

1924 n. 827 e cioè per mezzo di offerte segrete da computarsi col prezzo 

base indicato nell’avviso d’asta e l’aggiudicazione sarà definitiva 

quand’anche vi sarà un solo offerente. 

 

Il 9 maggio 1926 il Genio Civile aveva approvato il progetto dell’acque-

dotto Teglia e Pilioncio. Il podestà deliberava l’asta per trovare una ditta 

che avrebbe eseguito i lavori. 

14 agosto 1926 - 29 - Convenzione tra il Comune di Pereto e la famiglia 

Mazzini Vicario per compra acque 

Il Podestà 

Esaminate le deliberazioni commissariali del 16 gennaio 1925 numeri 4 

e 6 e del 2 marzo stesso anno n. 15, circa l’acquisto dalla famiglia Vica-

rio-Mazzini delle sorgenti Teglia e Pilioncio per l’approvvigionamento 

idrico dell’abitato; 

Esaminata attentamente e principalmente le considerazioni contenute 

nella deliberazione 2 marzo n° 15 su citata; 

 

Letta la relazione dell’Ufficio del Genio Civile di Aquila, che affermava 

non risultare in modo esplicito l’inclusione delle acque delle due sorgenti 

nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia; 

Letto il parere del Consiglio superiore delle acque pubbliche, il quale 

mentre afferma che tali acque potrebbero eventualmente includersi 

nell’elenco delle acque pubbliche dopo più complete ed esaurienti notizie 

dell’Ufficio del Genio Civile di Aquila, dichiara che non può ritenersi 
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dubbio il diritto di uso da parte della famiglia Vicario-Mazzini, diritto 

che risulta da titoli ed uso ultratrentennale; 

 

Considerato che è indispensabile che l’acqua sia quanto prima portata 

al paese, dato non solo l’attuale approvvigionamento idrico è insuffi-

ciente, ma le acque non presentano tutti i caratteri igienici necessari; 

Che anche incluse le acque nell’elenco delle acque pubbliche dovrebbe 

il Comune rimborsare la famiglia Vicario-Mazzini perché ne ha acqui-

stato il diritto di uso ultratrentennale; 

 

Poiché la deliberazione Commissariale 13 novembre 1925 circa la for-

nitura dell’acqua potabile considerante l’acquisto delle sorgenti Teglia 

e Pilioncio per la somma di £ 60.000 (sessantamila) è stata approvata 

dalla G.P.A. in data 31-5-1926 

 

Delibera 

di stipulare colla famiglia Vicario Mazzini la relativa convenzione di ac-

quisto delle due sorgenti Teglia e Pilioncio, convenzione che qui si ri-

porta integralmente: 

 

Convenzione tra il Comune di Pereto e la Famiglia Mazzini-

Vicario per compra vendita di acqua potabile delle sorgenti di 

fonte della teglia e Pilioncio. 
L’anno millenovecentoventisei, il giorno quattordici del mese di agosto 

si sono costituiti da una parte: 

Il Sig. Martellacci Corrado, quale Podestà del Comune di Pereto per 

conto e nell’interesse del Comune stesso e dall’altra 

Il Grand’Uff. Avv. Carlo Vicario, Consigliere della Corte dei conti e do-

miciliato in Roma, Via Boncompagni 16, che agisce per se e per la mo-

glie Signora Maria Mazzini, allo scopo di regolare all’amichevole il 

prezzo e le condizioni di acquisto da parte del Comune di Pereto delle 

acque di fonte della Teglia e Pilioncio. 

 

Si premette che la famiglia Mazzini Vicario quale avente causa della fa-

miglia Colonna Barberini è proprietaria delle acque di fonte della Teglia 

e Pilioncio, situata in contrada Forme del Comune di Pereto, acque, che 
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coll’ausilio di altre acque e di quelle naturali di displuvio prima alimen-

tavano due vecchi molini secolari, tuttora esistenti ed inoperanti, e po-

scia, meglio reggimentate e raccolte, in un serbatoio di carico a condut-

tura forzata danno attualmente la forza necessari per attivare ed esercire 

un nuovo mulino a due palmenti che la famiglia Vicario costruì in loca-

lità più adatta per permettere al Comune di Pereto di usufruire di molto, 

dalla forza delle dette acque per illuminare il paese, acque che furono a 

tale scopo dalla famiglia Vicario donate al Comune, ma che questo po-

scia avendole sperimentate, insufficienti allo scopo, le restituì alla fami-

glia Vicario giusto contratto debitamente approvato. 

 

Che il Comune di Pereto, avendo ora bisogno di accrescere l’attuale sua 

acqua potabile insufficiente per l’alimentazione idrica si è determinato 

ad aumentarne il volume con l’acquisto di altri tre litri e mezzo al minuto 

secondo da prendersi mediante compra delle acque provenienti dalle 

fonti suddette, di proprietà Mazzini-Vicario, giusto il progetto tecnico 

dell’Ing. Ciarletta, debitamente approvato e reso esecutivo dalle supe-

riori autorità tecniche, di vigilanza e di tutela. 

 

Che il Podestà del Comune di Pereto Sig. Martellacci Corrado volendo 

e dovendo provvedere ad una tale necessità è venuto nella determina-

zione di chiedere alla famiglia Mazzini-Vicario di voler vendere all’ami-

chevole ed a prezzo di favore detta acqua ed avendovi la famiglia Vicario 

aderito si addiviene alla stipulazione del relativo atto di compra vendita 

che è regolato dai seguenti patti e condizioni: 

 

1 – La narrativa che precede è parte integrante del presente contratto. 

 

2 – Il Grand’Uff. Avv. Carlo Vicario per se e sua consorte Signora Maria 

Mazzini vende al Comune di Pereto, rappresentato dal Sig. Martellacci 

Corrado, Podestà, la quantità di acqua prevista in progetto ed occor-

rente per i bisogni idrici del Comune, provenienti dalle sorgenti di Fonte 

Teglia e Pilioncio di sua proprietà per il prezzo modico offerto ed accet-

tato di lire 60 mila, da pagarsi in sei rate uguali di quattro mesi ciascuno, 

incominciando la prima rata dalla data di approvazione del presente atto 
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da parte della G.P.A. e colla corrisposta al Grand’Uff. Vicario dell’in-

teresse a scalare del 6%, da elevarsi alla misura dell’8% in caso di mora, 

netti da ritenute e spese: nessuna responsabilità se l’acqua fosse di quan-

tità minore. 

 

3 – Il Comune di Pereto raccoglie le acque di dette sorgenti e le farà 

confluire in un unico bacino di presa, donde partirà la conduttura per 

l’abitato. Quando la quantità di acqua così confluente nel bacino di 

presa in rapporto alla quantità in progetto determinato come più che 

sufficiente ai bisogni idrici del Comune superasse la portata di litri 3 e 

mezzo al secondo, il supero dovrà essere lasciato scorrere liberamente 

(il Vicario occorrendo potrà incondottarselo) nell’antico alveo di scolo 

per affluire nel serbatoio di carico in servizio del suo molino e dei suoi 

bisogni agricoli e ciò per attenuare, se possibile, il grave danno che la 

famiglia Vicario subisce per l’irrigazione dei suoi terreni e per il pas-

saggio del molino idraulico al regime di forza elettrica che il Vicario è 

costretto di comprare per non distruggere la sua azienda. 

 

Onde tutte le acque di supero dallo sfioratoio del bacino di presa do-

vranno sempre essere dal Comune riportate nell’attuale alveo naturale 

e lasciate alla famiglia Vicario-Mazzini che potrà unirle alle altre acque 

anche piovane che scorrono sui fossi sopra e sotto il serbatoio di carico 

del nuovo e dei vecchi molini. 

 

4 – Quando il Comune di Pereto volesse costruire in prossimità del ba-

cino di presa, ma sempre ed esclusivamente sopra del serbatoio di carico 

del molino Vicario un abbeveratoio per il bestiame di proprietà degli 

abitanti di Pereto, l’acqua di scolo dell’abbeveratoio stesso dovrà farsi 

defluire nell’attuale alveo delle due sorgenti per essere unite al deflusso 

naturale delle acque di pioggia e di supero che confluiscono nel serba-

toio di carico del molino di proprietà Vicario. 

 

Il tutto senza pregiudizio dei diritti che comunque la famiglia Mazzini 

Vicario ha sulle acque che defluiscono nei fossi di sua proprietà o che vi 

si immettono nel nuovo e nei vecchi molini e nelle sue terre per irriga-

zione. 
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Tutte le spese occorrenti, compresa quelle di contratto ed accessori sa-

ranno a carico del Comune.  

La presente convenzione impegna fino da ora la famiglia Vicario Maz-

zini, mentre il Comune rimane impegnato solo dopo l’approvazione della 

Giunta Provinciale Amministrativa. 

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma del 

sottoscritto. 

 

Il Genio Civile, in merito alla proprietà delle sorgenti Teglia e Pilioncio, 

affermava non risultare in modo esplicito l’inclusione delle acque delle 

due sorgenti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia. 

 

Il Consiglio superiore delle acque pubbliche…  dichiara che non può 

ritenersi dubbio il diritto di uso da parte della famiglia Vicario-Mazzini, 

diritto che risulta da titoli ed uso ultratrentennale. 

 

Il podestà, alla luce delle delibere dell’anno 1925, numeri 4, 6 e 15 e delle 

considerazioni sopra riportate, visto che l’acqua potabile era richiesta da 

tempo in paese, deliberava di stipulare un contratto con la famiglia Maz-

zini-Vicario per utilizzare le acque delle sorgenti Teglia e Pilioncio. 

 

Fu fissato l’importo, 60.000 lire, da pagarsi in sei rate da quattro mesi. 

La prima rata sarebbe stata pagata alla data di approvazione dell’autorità 

prefettizia e da parte dei Mazzini-Vicario, con un interesse a scalare del 

6% da elevarsi all’8% in caso di ritardo nei pagamenti. Qualora le acque 

delle sorgenti avessero superato i 3,5 litri al secondo, il sopravanzo sa-

rebbe stato lasciato libero e quindi i Mazzini-Vicario ne potevano fare un 

loro uso. 

 

Nel contratto si prospetta anche la possibile costruzione di un abbevera-

toio tra le sorgenti ed il serbatoio del molino (Baccile). Inoltre, è riportato 

che le acque di Teglia e Pilioncio, insieme ad altre acque di displuvio, 

finivano nel Baccile e che queste furono utilizzate per l’illuminazione 

pubblica. L’illuminazione prodotta non era adeguata alle esigenze del 

paese e per questo le acque furono riconsegnate ai Mazzini-Vicario. 
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È il 14 agosto quando è redatto questo contratto, il paese è assetato di 

acqua. [I Mazzini-Vicario non avevano acquisito il diritto sulle acque, 

non erano passati oltre trenta anni.] 

4 febbraio 1927 – 5 – Appalto e licitazione privata dei lavori di costru-

zione dell’acquedotto comunale 

Premesso che il progetto dei lavori per l’acquedotto del Comune di Pe-

reto approvato dall’On. Corpo Reale del Genio Civile di Aquila in data 

8 maggio 1926 importava la somma di £ 158.297,45; 

Premesso che con lettera 26-7-1926 n° 7117 l’Ill. Sig. Prefetto della Pro-

vincia comunicava a questo Comune che il Genio Civile, pur appro-

vando, come detto, il progetto, faceva osservare che sarebbe stato bene 

ridurre di circa £ 20mila l’importo dell’appalto, per ragioni tecniche ri-

ferentesi allo scasso della conduttura; 

 

Premesso che il deliberante nell’interesse del Comune crede opportuno 

di approfittare senz’altro delle osservazioni del genio civile e di indire 

quindi le pubbliche aste con l’importo complessivo ridotto di £ 20 mila; 

Constatato però che la diserzione dell’asta indetta con manifesti 26 ago-

sto 1926 devesi ricercare principalmente nella considerazione che il 

prezzo della ghisa necessaria per la conduttura è aumentata in confronto 

dei prezzi segnati in progetto; 

 

Considerata l’urgente ed imprescindibile necessità di sistemare rapida-

mente l’approvvigionamento idrico del Paese, privo quasi completa-

mente di acqua, e questa in condizioni igieniche deplorevoli; 

Poiché riscontrasi nel fatto in esame e nel concreto delle cose gli essen-

ziali estremi voluti dalle disposizioni cui ai numeri 1, 5 e 6 dell’art. 41 

“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato” approvato con R. D. 23 maggio 1924 n° 827; 

tenendo in particolare considerazione il noto aforisma: “Salus publica 

suprema lex esto”30 e che l’acqua pessima fin qui bevutasi e che si beve 

in Pereto è stata ed è deleteria 

 
30 L’aforisma corretto riporta: Salus populi suprema lex esto, tradotta letteralmente, si-

gnifica: il bene del popolo sia la legge suprema (Cicerone, De legibus, IV). 
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Determina 

richiedere la superiore approvazione a che i lavori dell’acquedotto in 

parola possano essere appaltati col metodo della licitazione privata in-

vitando un numero di Ditte non inferiore a sei Ditte, che diano material-

mente tutte le garanzie tecniche e morali per il compimento del lavoro in 

parola. 

 

La gara di appalto per i lavori di costruzione dell’acquedotto fu indetta 

secondo l’importo stabilito di 158.297,45 lire, a cui andavano sottratte 

20.000 lire secondo il Genio Civile.  

 

L’asta, indetta con manifesti il 26 agosto 1926, andò deserta. La causa 

era da ricercarsi nel prezzo troppo basso [si veda quanto aveva calcolato 

il Ciarletta 2 anni prima (189.030 lire) e quanto era la base d’asta attuale 

(138.297,45 lire)]. Si indicava che una delle cause specifiche era l’au-

mento del prezzo dei tubi di ghisa. 

 

Con questa determina il podestà chiedeva al prefetto l’autorizzazione ad 

un appalto con licitazione privata mediante un numero di ditte non infe-

riore a sei.  

 

Questa è la delibera più esplicita sullo stato dell’acqua in Pereto: l’acqua 

pessima fin qui bevutasi e che si beve in Pereto è stata ed è deleteria. [Si 

potrebbe dire che l’acqua della fonte era amara!] 
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20 agosto 1927 – 37 – Appalto dei lavori dello acquedotto comunale – 

Nomina dell’Ingegnere collaudatore 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo31 

assistito dall’infrascritto segreta-

rio interino Sig. Belli Vittorio, 

Visto il contratto in data 11 aprile 

1927 debitamente reso esecutorio 

con visto prefettizio N.ro 17039 del 

12 agosto 1927, con la quale si 

concedeva alla ditta Del Fante 

Massimo la costruzione dell’ac-

quedotto per la dotazione dell’ac-

qua potabile di questo abitato. 

 

Figura 10 - Santese Bernardo 

Attesoché avvenuta la consegna dei lavori, questi sono stati ultimati 

prima del tempo stabilito dal capitolato d’oneri; 

 

Attesoché è vivissimo desiderio di questa cittadinanza di avere al più 

presto l’acqua potabile, da gran tempo agognata, ma che purtroppo però 

l’Impresa non può fare la consegna dell’acquedotto anche prima del 

tempo stabilito, se prima non avvenga il regolare collaudo dei lavori, e 

ciò precipuamente nell’interesse di quest’amministrazione che dovrà 

eseguire il pagamento a saldo dell’opera; 

 

Attesoché la nomina può cadere sul nome del Sig. Ing. Cav. Vicario 

Francesco, residente in Pereto, il quale sarà ricompensato del suo lavoro 

a totali spese dell’Impresa. 

Ciò premesso e ritenuto 

Delibera 

Di nominare, come in effetti nomina a collaudatore dei lavori dell’ac-

quedotto di cui in narrativa il Sig. Ing. Cav. Vicario Francesco, residente 

in Pereto; 

La spesa di collaudo sarà prelevata sul deposito di £ 25000 eseguito 

dall’Impresario presso la cassa comunale. 

 
31 Santese Bernardo Bernardino (Pereto, 5 settembre 1883 - #, 17 maggio 1952) figlio 

di Emilio e Bove Maria Antonia. Sposò Di Sopra Emma. 
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La ditta Del Fante Massimo si era aggiudicata l’appalto della nuova con-

duttura con contratto redatto il giorno 11 aprile 1927. L’acqua non poteva 

essere erogata se non dopo il collaudo della realizzazione. Per questo mo-

tivo il podestà Bernardo Santese deliberava di affidare l’incarico di col-

laudare i lavori all’ingegner Francesco Vicario. 

3 settembre 1927 - 42 - Acquedotto comunale. Pagamento in conto lavori 

Il Podestà visto il progetto ed il contratto relativo alla costruzione 

dell’acquedotto, debitamente approvati; 

Visto il certificato dell’Ing. Direttore dei lavori Cav. Ing. Ciarletta Ettore 

in data 4 giugno 1927, riguardante il primo stato di avanzamento dei 

lavori predetti; 

 

Vista la nota delle competenze e rimborso di spese presentata dal pre-

detto direttore dei lavori Ing. Ciarletta Ettore; 

Vista la nota prefettizia del 20 agosto 1927 N° 17952; 

Ciò premesso e ritenuto 

 

Delibera 

1° di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori dell’acquedotto 

in Pereto; 

2° di emettere il mandato di pagamento a favore dell’Impresario Comm. 

Del Fante Massimo in acconto lavori, giusta il predetto stato di avanza-

mento per la somma di lire 52.944,75; 

3° di emettere mandato di pagamento a favore del Direttore dei Lavori 

Ing. Cav. Ciarletta Ettore per competenze e rimborso di spese anticipate 

in £ 8398,50. 

 

Visto l’avanzamento dei lavori, il podestà approvava il primo stato di 

avanzamento dei lavori e di conseguenza deliberava il pagamento in ac-

conto lavori per la ditta Del Fante e per il direttore dei lavori Ciarletta. 

 

Passa anche questa estate ed in paese ancora non è arrivata l’acqua pota-

bile prevista dal progetto. 
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4 novembre 1927 - 50 – Appalto lavori dell’acquedotto comunale – No-

mina dell’Ingegnere collaudatore 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo 

Vista la propria deliberazione in data 20 agosto 1927 n° 37, con la quale 

si nominava collaudatore dei lavori dell’acquedotto per la dotazione 

dell’acqua potabile del Comune di Pereto il Sig. Ing. Cav. Vicario Fran-

cesco, residente in Pereto; 

Attesoché il nominato Ingegnere Vicario Francesco è fratello germano 

del Grand’Uff. Sig. Vicario Carlo, proprietario dell’acqua potabile, ven-

duta e ceduta al Comune e quindi si appalesa senza dubbio una incom-

patibilità, se non strettamente giuridica, morale; 

Che pertanto occorre revocare senz’altro tale nomina, e sostituirlo con 

altro professionista. 

 

Visto il contratto in data 11 aprile 1927 debitamente reso esecutivo con 

visto N.ro 17039 del 12 agosto 1927, con la quale si concedeva alla Ditta 

Del Fante Massimo la costruzione dell’acquedotto per la dotazione 

dell’acqua potabile di questo abitato; 

Ciò premesso e ritenuto; 

Visto l’art. 303 della vigente legge comunale e provinciale 

 

Delibera 

in parziale modifica della deliberazione N. 37 del 20 agosto 1927, di no-

minare, come in effetti nomina, in sostituzione dell’Ing. Vicario France-

sco, il Sig. Ing. Accettella Giuseppe, Segretario Sindacato Ingegneri, re-

sidente in Aquila. 

La spesa di collaudo sarà prelevata sul deposito di £ 25.000 eseguito 

dall’Impresario presso la Casa Comunale. 

 

La nomina dell’ingegnere Francesco Vicario risultava incompatibile con 

i lavori della realizzazione della conduttura idrica, in quanto fratello di 

Carlo, proprietario del luogo ove si stavano svolgendo i lavori. Il podestà 

nominava come collaudatore dell’opera l’ingegnere Accettella Giuseppe, 

segretario del Sindacato Ingegneri, residente in Aquila. 
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4 maggio 1928 -19 – Acconto alla Ditta Del Fante per lavori di costru-

zione dell’acquedotto 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo 

Considerato che la Ditta Del Fante, appaltatrice dei lavori per la costru-

zione dell’acquedotto in questo comune, ha ultimati fin dal luglio del de-

corso anno i lavori medesimi, facendone regolare consegna a questo uf-

ficio come risulta dal relativo verbale; 

Visti gli stati d’avanzamento dei lavori redatti dall’Ing. Direttore Sig. 

Ciarletta Ettore nonché lo stato finale dei lavori medesimi, dai quali atti 

risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti ascende a £ 177651,09 com-

plessive; 

 

Ritenuto che la Ditta appaltatrice ha già riscosso, a titolo di acconto, la 

somma di £ 120.944,75, corrispostale da questa amministrazione, du-

rante l’esercizio finanziario decorso; 

Considerato che la Ditta del Fante fa ora le più vive premure onde le 

venga corrisposto un ulteriore acconto di £ 25.000 in base agli atti su 

riferiti ed al relativo contratto di appalto in attesa della relazione di col-

laudo, già disposto ed eseguito dall’Ing. collaudatore Sig. Accettella; 

Ritenuto l’opportunità di aderire alla giusta richiesta avanzata dalla 

Ditta appaltatrice 

 

Delibera 

Di corrispondere alla Ditta del Fante Comm. Massimo un ulteriore ac-

conto in £ 25.000, per i lavori riguardanti la costruzione dell’acquedotto 

Comunale, salvo la liquidazione finale a collaudo compiuto. 

La somma stessa sarà prelevata dall’apposito art. 63 del bilancio per il 

corrente esercizio finanziario. 

 

Già nel luglio 1927 la ditta Del Fante aveva finito i lavori del progetto ed 

il Ciarletta aveva vistato lo stato di avanzamento. Per questo motivo la 

ditta costruttrice chiedeva un ulteriore acconto di 25.000 lire in attesa del 

collaudo finale. Il podestà deliberava favorevolmente. 
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19 maggio 1928 - 22 - Regolamento per l'uso delle acque reflue 

Il Podestà 

Ritenuto essere necessario adottare in merito all’uso delle acque reflue 

delle fontane del Comune apposito capitolato d’oneri per l’affitto di esse 

nella considerazione anche che il Comune potrà ritrarre un utile, se pur 

minimo, ma che non è tuttavia da disprezzarsi; 

Ritenuto che la somma che annualmente si ricaverà dal fitto delle acque 

reflue verrà destinata essenzialmente agli accomodi delle fontane esi-

stenti nel Comune; 

Vista la Legge Comunale e provinciale; 

 

Delibera: 

L’uso dell’acque reflue delle fontane site in Piazza Carretta, Paghetto, 

Costa dell’Ospedale, Madonnella e pubblico lavatoio del Comune di Pe-

reto rimane disciplinato dal seguente Capitolato d’oneri, che si intende 

in vigore dalla data di approvazione, e che potrà subire quelle modifica-

zioni e restrizioni che via via si presenteranno necessarie per il pubblico 

interesse. 

 

Art. 1 – Il Comune di Pereto cede in fitto, ogni triennio, l’acqua reflua 

delle fontane di Piazza Carretta, Paghetto, Costa dell’Ospedale, Madon-

nella e del pubblico lavatoio a quei cittadini che ne resteranno aggiudi-

catari all’asta pubblica, che sarà eseguita col metodo della candela ver-

gine (sistema del doppio incanto), sotto l’osservanza delle modalità pre-

scritte dal regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato. 

 

Art. 2 – Rimasti deserti gli esperimenti di asta, rimarrà libera al Podestà 

la facoltà della trattativa privata, previa adozione di apposita delibera-

zione. 

I concorrenti all’asta dovranno depositare nelle mani del Podestà la 

somma di £ 50 a garanzia delle spese contrattuali, le quali tutte an-

dranno a carico dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario dovrà presentare all’atto del contratto un fidejussore 

ed approbatore solidale, accetto all’Amministrazione Comunale, per gli 

obblighi dal medesimo assunti. Il Podestà potrà escludere dall’asta 

qualsiasi concorrente, senza darne spiegazione. 
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Art. 3 – L’asta sarà indetta separatamente per ciascuna fontana sull’an-

nuo prezzo base di cui appresso: 

 
a) acqua reflua della fontana Paghetto, prezzo annuo base £ 50,00; 

b) acqua reflua della fontana sita in Piazza Carretta, prezzo annuo base “ 70,00; 

c) acqua reflua della fontana Costa Ospedale, prezzo annuo base “ 70,00; 

d) acqua reflua della fontana Madonnella, prezzo annuo base “ 60,00; 

e) acqua reflua del pubblico lavatoio, prezzo annuo base “ 200,00. 

 

Le offerte in aumento al prezzo stesso non potranno essere inferiori a £ 

10. – Il fitto annuo sarà pagato in una sola rata scadente il 10 febbraio 

di ogni anno, e nel caso in cui l’affittuario non pagasse il livello annuo 

nell’epoca dianzi stabilita, il contratto s’intenderà risoluto ipso jure, 

senza bisogno di giudiziale dichiarazione e sarà eseguita una nuova asta 

rimanendo a carico di detto affittuario tutte le spese ed i danni da essa 

derivanti. 

 

Art. 4 – L’acqua si intende ceduta ai piedi delle fontane, nel pozzetto 

chiuso, situato a debita profondità, e senza che a causa di esso resti ele-

vato il suolo stradale e impedito il deflusso delle acque di irrigazione nei 

rivoli comunali. 

 

Art. 5 – Prima di praticare lo scavo nel suolo comunale per stabilirvi il 

condotto, deve darsene avviso al R. Podestà, al quale rimane il diritto di 

ordinare che ne sia variato il percorso, secondo le esigenze del pubblico 

interesse. Non possono del paro farsi delle variazioni al condotto mede-

simo, dopo costruito, senza preventivo permesso del R. Podestà. 

 

Art. 6 – Dopo situato il condotto l’aggiudicatario dovrà rimettere il suolo 

e le cunette stradali nel primitivo stato e durante il periodo dell’affitto è 

tenuto alla manutenzione del condotto stesso in modo che le acque pos-

sano liberamente scorrere entro di esso. Qualora per sua colpa rimanes-

sero allagati i siti adiacenti alla bocca d’immersione od al percorso 

dell’acqua, l’affittuario sarà tenuto al risarcimento dei danni per gli ac-

comodi necessari, che saranno eseguiti dal Comune. 
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Art. 7 – Il locatario si obbliga di garantire il Comune per qualsiasi re-

clamo per danni apportati ai fabbricati dei frontisti del condotto, sia la-

teralmente, sia nel sottosuolo. In questi casi, qualunque spesa per risar-

cimento di danno o per lite giudiziaria resta a carico dell’affittuario. 

 

Art. 8 – Alla fine della locazione se l’affittuario vorrà togliere il condotto 

dovrà rimettere il suolo nello stato in cui si troverà in quell’epoca, senza 

diritto ad alcun compenso. 

 

Art. 9 – Il Comune non è responsabile dell’interruzione o diminuzione 

della portata delle acque, cagionata da qualsiasi movente, e nessuna 

somma compete agli utenti a titolo di indennità. In caso di incendi il Co-

mune dispone delle acque senza nessun compenso. 

 

Art. 10 – L’affittuario si obbliga di concedere, previo pagamento pro-

porzionato alla somma che paga al Comune, l’uso delle acque a tutti i 

cittadini che ne hanno bisogno per l’irrigazione. Costoro però hanno 

l’obbligo di avvertire il concessionario a tempo opportuno, od almeno 

un giorno prima, perché possa provvedere alla ripartizione nel miglior 

modo possibile e senza usare parzialità o soprusi di sorta, i quali sa-

ranno definiti e repressi, in linea definitiva dal R. Podestà, indipenden-

temente dalle disposizioni della vigente legge di P.S. 

 

Art. 11 – Rimane nelle facoltà del R. Podestà disciplinare direttamente e 

nel modo più conveniente la ripartizione dell’acqua ai cittadini che in-

tendessero a scopo di irrigazione e sempre che il concessionario non rie-

sca a disciplinare il servizio in modo imparziale e corretto. 

 

Art. 12 – Rimane infine nelle facoltà del R. Podestà di apportare modifi-

cazioni o restrizioni alle norme nel presente capitolato d’oneri ove l’in-

teresse pubblico lo ritenga necessari ed è anche nella facoltà del R. Po-

destà risolvere in ogni tempo, senza diritto a risarcimento di danni, il 

contratto, qualora il concessionario lasciasse a desiderare per il suo 

modo di agire nei riflessi degli altri utenti. 
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Art. 13 – Tutte le spese di asta, contratto ecc. sono a carico dell’affittua-

rio 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

È redatto un regolamento per affittare le acque di scolo delle fontane 

Piazza Carretta, Paghetto, Costa dell’Ospedale, Madonnella e pubblico 

lavatoio. In questo modo l’amministrazione avrebbe ricavato dei soldi, 

anche se pochi. I soldi recuperati sarebbero stati utilizzati per le ripara-

zioni delle fontane esistenti nel paese. L’affitto è per tre anni e l’importo 

è fissato annualmente. 

 

Questa delibera mostra ancora lo stato di arretratezza di Pereto in merito 

alle acque. Si davano in affitto le acque di scolo delle fontane alimentate 

dall’acquedotto realizzato, segno che la gente non aveva le possibilità 

economiche per allacciarsi alla tubatura della conduttura e avere acqua 

nella propria abitazione. Si andava a pescare l’acqua del pozzetto della 

fontana, quella di scolo, per utilizzarla per esigenze famigliari. 

23 maggio 1928 - 24 - Capitolato per la manutenzione delle fonti, degli 

abbeveratoi e del pubblico lavatoio 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo 

Considerato che avendo questa amministrazione comunale provveduto 

nello scorso anno all’approvvigionamento idrico dell’abitato, con la co-

struzione di una nuova conduttura, alimentata dalle acque “Pilioncio” e 

“Teglia” ritiene ora necessario procedere all’appalto della manuten-

zione delle fonti relative, degli abbeveratoi e del pubblico lavatoio; 

Ritenuto esser conveniente appaltare la manutenzione stessa per un 

quinquennio, dal 1 luglio 1928 al 30 giugno 1932, e di aprire gli incanti 

in base al prezzo di lire 1300 annue; 

Vista la legge comunale e provinciale 

 

Delibera 

Di approvare, come in effetti approva, il seguente capitolato per l’ap-

palto della manutenzione di tutte le fonti, abbeveratoi e lavatoio del Co-

mune di Pereto per il quinquennio 1 luglio 1928 – 30 giugno 1932: 
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Art. 1 – La manutenzione, ordinaria e straordinaria comprende tutte le 

fontane, lavatoio ed abbeveratoi pubblici interni ed esterni del Comune 

di Pereto, bottini di presa, condutture libere e forzate, rubinetterie, ser-

batoi e quanto altro esiste per il servizio delle acque pubbliche, tutto 

compreso e nulla escluso. 

 

Art. 2 – L’asta seguirà col metodo della candela vergine (sistema del 

doppio incanto) ai sensi del Regolamento sulla Contabilità generale 

dello Stato con R. D. 23 maggio 1924 N° 827. 

 

Art. 3 – L’appalto di tale manutenzione avrà la durata di un quinquennio 

e precisamente dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1932. 

 

Art. 4 – L’asta sarà aperta in base all’annuo estaglio di lire milletrecento 

(£ 1300) e le offerte in diminuzione al prezzo stesso non potranno essere 

inferiori a £ 25 ciascuna. 

 

Art. 5 – Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno depositare 

presso la Tesoreria Comunale la somma di £ 100 per spese di contratto, 

registro, bollo, archivio, diritti di segreteria, ecc. le quali tutte andranno 

ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

Questi è altresì tenuto a depositare presso la tesoreria Comunale la 

somma di £ 150 a garanzia degli impegni che in forza del presente capi-

tolato viene ad assumere. Ai soccombenti sarà provveduto per l’imme-

diata restituzione del deposito. 

 

Art. 6 – La somma per la quale la fornitura rimarrà definitivamente ag-

giudicata verrà corrisposta all’assuntore a trimestri posticipati, previo 

parere favorevole del Podestà. 

 

Art. 7 – Pe manutenzione deve intendersi ogni lavoro di mano d’opera e 

ogni fornitura occorrente per tutte le riparazioni, ordinarie e straordi-

narie, alle condutture libere e forzate, ai bottini di presa, alle fontane, 

lavatoio e abbeveratoio sia interni che esterni, ai serbatoi etc. sterri e 

rinterri alle saracinesche ed ai rubinetti medesimi, rinterri e relativi 
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spurghi e pulizia, ed infine tutte quelle forniture e lavori atti ad assicu-

rare il regolare funzionamento delle condutture, delle fontane, del lava-

toio e degli abbeveratoi, sia interni che esterni. Il pubblico lavatoio do-

vrà, di regola, essere pulito due volte la settimana nei giorni di mercoledì 

e sabato, e tutte le volte che si reputi necessario. 

 

Art. 8 – I restauri debbono essere eseguiti a regola d’arte di mano in 

mano che se ne presenti il bisogno ed anche dietro semplice invito 

dell’autorità comunale. 

Le fonti ed abbeveratoi esterni (intendendosi per esterni quelli posti fuori 

dell’abitato, o nelle immediate adiacenze dell’abitato stesso) debbono 

essere posti in perfetta efficienza prima dell’arrivo del bestiame che 

viene ad estatare. Se entro cinque giorni per gli esterni, e due giorni per 

gli interni dall’invito fatto dall’Amministrazione comunale i lavori e re-

stauri non saranno eseguiti, i lavori e restauri medesimi saranno com-

piuti d’ufficio dall’Amministrazione appaltante, la quale si tratterà alla 

fine del trimestre l’importo dei lavori fatti che di conseguenza saranno a 

tutto rischio e carico dell’appaltatore. 

In tali casi potrà anche l’Amministrazione, per essa il Podestà, applicare 

all’assuntore una multa variabile da £ 5 a £ 50. In caso di recidiva si 

potrà procedere alla rescissione del contratto, ponendo a carico del de-

liberatario tutti i danni e spese che all’Amministrazione medesimo po-

tessero ridondare, 

 

Art. 9 – La manutenzione di cui al presente capitolato concerne precisa-

mente: 

− le quattro fontane entro l’abitato; 

− i cinque abbeveratoi entro l’abitato; 

− gli abbeveratoi di montagna denominati: Fonticelle, Fontelubro, Fonte 

della Teglia, S. Mauro, Pianosideri, SS Trinità, Fonte marmorata, Fontecel-

lese. 

− gli abbeveratoi del piano denominati: Fonte del Cupello, Fonte della Ca-

nale,  

− la fontana della Fontevecchia per un terzo della spesa occorrente, essendo 

gli altri due terzi a carico della famiglia Mazzini-Vicario proprietaria della 

fonte medesima. 

− il lavatoio sito in località via Fontevecchia. 
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Art. 10 – Le fontane, lavatoio, abbeveratoi, condutture e quanto altro 

forma parte dell’approvvigionamento idrico del Comune vengono con-

segnati all’assuntore in ottimo stato di manutenzione, redigendo appo-

sito verbale. 

Di tutte le eventuali irregolarità e danni dovrà rispondere l’appaltatore, 

essendo questi tenuto a riconsegnare fonti, abbeveratoi, condutture in 

ottimo stato così come vennero consegnate,32 

 

Art. 12 – A garanzia di tale obbligo il pagamento dell’estaglio dell’ul-

timo trimestre non potrà aver luogo se non dopo eseguito il collaudo e 

presentato il verbale constatante che la manutenzione da parte dell’as-

suntore è stato sotto ogni riguardo regolare. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Realizzato il nuovo acquedotto e non avendolo fatto negli anni prece-

denti, il podestà redigeva un capitolato per la manutenzione delle fontane, 

abbeveratoi e lavatoio del paese. Fu prodotto un documento per gestire 

l’impianto idrico per il periodo 1 luglio 1928 - 30 giugno 1932. Fu così 

fissata un’asta per la relativa aggiudicazione. 

 

La delibera contiene l’elenco delle fontane presente all’epoca nell’abitato 

che fuori. 

1 settembre 1928 - 51 - Rettifica alla deliberazione 19-5-1928 n. 22. Af-

fitto acque refuse delle fontane Comunali 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo 

Vista la propria deliberazione 19 maggio 1928, n. 22 relativa all’appro-

vazione del Regolamento per uso delle acque reflue delle fontane comu-

nali; 

Ritenuto la necessità di procedere alla soppressione dell’ultimo capo-

verso dell’art. 2; 

Vista la nota prefettizia 28 agosto 1928, n. 18739, Div.  2/1; 

 

  

 
32 Manca l’articolo 11. 
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Delibera 

L’ultimo capoverso dell’art. 2 della determinazione podestariale 19 

maggio 1928 n. 22 e cioè “Il Podestà potrà escludere dall’asta qualsiasi 

concorrente, senza darne spiegazione” è, per ogni effetto di legge, sop-

presso. La deliberazione medesima rimane, nel resto, integra in ogni sua 

parte. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

All’affitto delle acque reflue delle fontane, deliberato il 19 maggio 1928, 

è fatta una modifica su indicazione del prefetto. 

12 ottobre 1928 - 61 - Svincolo del deposito cauzionale per l'appalto della 

manutenzione delle fonti per il quinquennio 1920–1924 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo assistito dal Sig. Segretario infra-

scritto; 

Vista la domanda del Sig. Eboli Antonio per lo svincolo della cauzione 

da questi prestata quale appaltatore della manutenzione delle fonti per 

il quinquennio 1920-1924. 

 

Ritenuto che col 31/12/1924 è scaduto il contratto stipulato fra il Co-

mune e il Sig. Eboli il 30/4/1920 n.211 Rep. per l’appalto della manuten-

zione delle fonti e degli abbeveratoi; Che a garanzia di quell’appalto 

l’Eboli aveva prestato la cauzione di £ 75,00, come risulta dalla ricevuta 

di questo Esattore-Tesoriere in data 30-4-1920 n. 17 vincolata a favore 

del Comune; 

Considerato che l’appaltatore ha regolarmente ottemperato a quanto 

stabilito dal contratto e dal relativo capitolato d’appalto; 

Vista la Legge Comunale e Provinciale 

 

Delibera 

di accordare lo svincolo della cauzione di £ 75,00 prestata a garanzia 

dell’appalto della manutenzione delle fonti e di emettere sui R.P. del 

1927 e retro, regolare mandato di pagamento in favore del Sig. Eboli 

Antonio per la somma di £ 75 per titolo sopraindicato. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Antonio Eboli, per avere l’appalto della manutenzione delle fontane per 

il quinquennio 1920-1924, aveva versato una cauzione di 75 lire. Questi 

ne chiedeva la restituzione, a fronte probabilmente del nuovo capitolato 

d’appalto redatto dal podestà. Il podestà deliberava per lo svicolo della 

cauzione dei soldi prestati a garanzia dell’appalto. 

17 marzo 1929 – Carlo Vicario muore 

In Roma si spegne Carlo Vicario, il personaggio che aveva gestito e vis-

suto la vita del paese per oltre trenta anni. 

5 luglio 1929 - 32 - Svincolo cauzione prestato dall'impresa Del Fante 

per costruzione acquedotto 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo 

Vista la domanda avanzata dall’Impresa Del Fante Comm. Massimo per 

lo svincolo della cauzione da questa prestato quale appaltatore dei lavori 

per la costruzione dell’acquedotto nell’interno di questo abitato; 

 

Considerato che sin dal 29 gennaio 1928 è stato eseguito il regolare col-

laudo dei lavori predetti ad opera dell’Ing. Giuseppe Accettella e dell’uf-

ficio del Genio Civile di Aquila, il quale, in conformità di quanto comu-

nicato da S.E. il Prefetto con sua del 12 dicembre 1928 II n, 32015, Div. 

3/1, risulta che in seguito a visita locale, è stato accertato che l’acque-

dotto di questo comune dal lato tecnico è ben costruito, e pertanto si 

esprime parere favorevole per l’approvazione del relativo certificato di 

collaudo, 

Che a garanzia di quell’appalto il Del Fante aveva prestato una cauzione 

di £ 10.000, interamente versate nella Cassa Comunale con vincolo e 

favore del Comune; 

 

Ritenuto che la ditta appaltatrice ha regolarmente eseguito i lavori in 

conformità degli obblighi contrattuali, come risulta dalla relazione di 

collaudo sopra calendata; 

Considerato che il Comune ha sostenuto la spesa di £ 4009 per asta, 

contratto, registro etc. che sono a completo carico dell’aggiudicatario, 

e che pertanto devono essere detratte dalla somma in deposito presso 

questa Cassa Comunale e della quale è stato chiesto lo svincolo; 
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Visto che tra i residui passivi, all’art. 78, figura la somma relativa pe 

restituzione depositi contrattuali; 

Vista la legge Comunale e provinciale 

 

Delibera 

di accordare lo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa Del Fante 

Comm. Massimo nella misura di £ 5991, rimanendo a beneficio del Co-

mune la restante somma di £ 4009, dovuta per le spese di asta, contratto, 

registro, etc. 

La somma stessa sarà prelevata dall’art. 78 R.P. dell’ora decorso eser-

cizio. 

Letto, confermato e sottoscritto come appresso. 

 

Il 29 gennaio 1928 fu eseguito il collaudo da parte dell’ingegnere Accet-

tella e dell’ufficio del Genio Civile di Aquila. L’acquedotto era stato rea-

lizzato secondo il progetto. Per questo motivo il Del Fante richiedeva la 

restituzione di 10.000 lire che aveva lasciato come cauzione dei lavori. 

 

Il comune aveva sostenuto spese d’asta, contratto, registro, ecc, per un 

importo di 4.009 lire. Pertanto, il podestà deliberava di svincolare la cau-

zione consegnando alla ditta 5.991 lire. 

10 maggio 1930 - 13 - Autorizzazione al Cav. Vita per riscossione inte-

ressi prestito L. 22.000 per costruzione acquedotto 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo assistito dall’infrascritto segretario 

Sig. Pelosi Luigi; 

Visto il R.D. 26 maggio 1912, col quale veniva concesso a questo comune 

un prestito di £ 22.000, per la costruzione dell’acquedotto nell’interno 

dell’abitato; 

Vista la nota 20 febbraio 1930 N.ro 171138 di posizione della Direzione 

Generale della Cassa DD. PP. con la quale si comunica essere stato tra-

smesso alla Sezione di R.a Tesoreria Provinciale di Aquila un mandato 

di complessive £ 2,73 per rimborso a questo Comune degli interessi dal 

1926 al 1928 sul prestito che al 1° gennaio degli anni stessi risultava non 

interamente somministrato; 
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Attesoché necessita, a termine delle vigenti disposizioni, procedere 

all’adozione di apposita deliberazione di autorizzazione all’Esattore Te-

soriere di questo comune per la riscossione della predetta somma; 

 

Delibera 

Il Sig. Vita Cav. Ludovico fu Giuseppe, Esattore Tesoriere del Comune 

di Pereto, è autorizzato a riscuotere dalla Sezione di R.a Tesoreria Pro-

vinciale di Aquila, giusta mandato di pagamento 10 ottobre 1929, VII, 

della Direzione Generale della Cassa DD. PP. N.ro 22460, la somma di 

£ 2,73. Per interessi dal 1926 al 1928 sul prestito di £ 22.000, concesso 

al Comune di Pereto con R. D. 26 maggio 1912, per la costruzione 

dell’acquedotto nell’interno dell’abitato. 

 

Il 26 maggio 1912 era stato concesso il mutuo di 22.000 per la costru-

zione dell’acquedotto interno all’abitato. Nel periodo 1926-1928 era ma-

turato un interesse di 2,73 lire. Il podestà dava mandato all’esattore co-

munale, Ludovico Vita, di recarsi alla Tesoreria provinciale di Aquila per 

la relativa riscossione. 

11 maggio 1930 - 14 - Saldo pagamento Ditta Del Fante per la costru-

zione acquedotto 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo, assistito dall’infrascritto Segretario 

Sig. Pelosi Luigi; 

Considerato che la Ditta Del Fante Comm. Massimo, appaltatrice dei 

lavori per la costruzione dell’acquedotto in questo Comune, ha ultimati 

fin dal luglio del 1927 i lavori medesimi, facendone regolare consegna a 

questo ufficio, come risulta dal relativo verbale; 

Visti gli stati d’avanzamento dei lavori redatti dall’Ing. Direttore Sig. 

Ettore Ciarletta, nonché lo stato finale dei lavori medesimi, dai quali atti 

risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti ascende a £ 177.651,09 com-

plessive, 

 

Vista la relazione di collaudo redatta dall’Ing. Giuseppe Accettella in 

data 4 agosto 1928 dalla quale risulta che l’importo totale dei lavori 

ascende a £ 184.770,59 da cui ridotti il ribasso d’asta del 7% nella mi-

sura di £ 12.933,94, resta l’importo netto di £ 171.836,65; 
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Considerato che la Ditta appaltatrice ha riscosso, a titolo di acconto, la 

complessiva somma di £ 145.944,75, corrisposta da quest’Amministra-

zione durante gli esercizi finanziari 1927 e 1928, cioè £ 52.944,75 il 5 

giugno 1927, £ 25mila il 3 luglio 1927, £ 43mila il 10 agosto 1927, £ 

10.000 il 3 febbraio 1928 e £ 15.000 l’8 maggio 1928; 

Considerato che la Ditta Del Fante fa ora le più vive premure onde le 

venga corrisposta, a saldo di ogni suo avere, la somma di £ 25.891,90 in 

base agli atti su riferiti; 

 

Vista la nota prefettizia del 2 dicembre 1929 N.ro 32015, Div. 3/1, con la 

quale si comunica che l’ufficio del Genio Civile di Aquila ha riferito che 

con visita locale si è accertato che l’acquedotto di questo Comune dal 

lato igienico è ben costruito e pertanto ha espresso parere favorevole per 

l’approvazione del certificato di collaudo redatto dall’Ing. Giuseppe Ac-

cettella; 

 

Ritenuta l’opportunità di aderire alla richiesta avanzata dalla Ditta Del 

Fante; 

Considerato che tra i residui passivi del decorso anno risulta iscritta 

all’art. 63 la somma che alla Ditta Del Fante devesi corrispondere da 

questo Comune; 

 

Delibera 

Di corrispondere alla Ditta Del Fante Comm. Massimo, la somma di £ 

25.891,90 a saldo completo di ogni suo avere per i lavori relativi alla 

costruzione dell’acquedotto nell’intorno di questo abitato, giusta gli atti 

di cui in narrativa. 

La somma stessa sarà prelevata dall’art. 63 R.P. del decorso anno, es-

sendo prevista tra i residui stessi. 

 

Il podestà deliberava di concedere il saldo alla ditta Del Fante per aver 

terminato i lavori e questi erano stati anche collaudati. 
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18 luglio 1930 - 27 - Restituzione deposito cauzionale alla Ditta Del 

Fante per costruzione acquedotto 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo assistito dall’infrascritto Segretario 

Sig. Pelosi Luigi; 

Vista la propria deliberazione 5 luglio 1929, N° 32 approvata dalla 

G.P.A. nella seduta 29-7-29 N° 18396, Div. 3/1, relativa allo svincolo 

della cauzione prestata dall’Impresa Del Fante Comm, Massimo, per la 

costruzione dell’acquedotto nell’interno di questo abitato; 

 

Considerato che l’ufficio del Registro di Tagliacozzo, con ingiunzione 17 

novembre 1929, ordinava di pagare nel perentorio termine di giorni 

trenta, sotto pena degli atti esecutivi, la somma di £ 1591,48 oltre le 

spese della ingiunzione stessa, in £ 33,35, per la tassa sull’importo defi-

nitivo dell’appalto dell’acquedotto. 

Che avendo la ditta predetta fatto decorrere il termine di trenta giorni 

senza pagare all’ufficio del registro anzidetto la somma di £ 1624,83.  

 

Come sopra specificato, con atto 11 febbraio 1930, si pignoravano 

presso questo Esattore-Tesoriere tutte le somme detenute sono alla con-

correnza del credito e di estare [?] tanto l’Esattore-Tesoriere quanto 

questo Comune a comparire avanti il Sig. Pretore di Carsoli all’udienza 

dell’8 marzo 1930 per ivi il Sig. Esattore-Tesoriere fare la dichiarazione 

prescritta dall’art. 613 C.P.C. ed il Sig. Podestà per assistere a tale di-

chiarazione ed agli ulteriori atti e sentire assegnate la somma dovuta al 

Ricevitore del Registro istante; 

 

Considerato che quest’Amministrazione Comunale, nonostante avesse 

precedentemente proceduto allo svincolo della cauzione, giusta la deli-

berazione innanzi citata, non ancor provveduto alla restituzione della 

somma di £ 5991 alla ditta appaltatrice quale supero di deposito, onde 

con mandato 7 marzo 1930, N° 24 per la somma di £ 1676,78 provvide 

al pagamento della tassa predetta e delle spese tutte dovute all’Ufficio 

del registro; 

Che pertanto dalla somma anzidetta, di pertinenza della Ditta Del Fante, 

devesi ora detrarre la somma versta all’Ufficio del Registro di Taglia-

cozzo per esclusivo interesse e conto della Ditta stessa; 
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Delibera 

Lo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa Del Fante Comm. Mas-

simo viene accordato nella misura di £ 4314,22, avendo il Comune do-

vuto sostenere la spesa di £ 1676,78 per tassa sull’importo definitivo 

dell’acquedotto e per spese di cui ai considerandi del presente delibe-

rato. 

La somma stesa sarà prelevata dall’art. 78 R.P. dell’ora decorso eserci-

zio. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Del Fante non aveva pagato una tassa all’ufficio registro di Taglia-

cozzo e questi ingiungeva il pagamento al comune di Pereto. Per questo 

motivo il podestà deliberava di consegnare 4.314,22 lire alla ditta Del 

Fante e 1.676,78 lire all’ ufficio registro per tassa sull’importo definitivo 

dell’acquedotto e per spese del presente deliberato. 

29 agosto 1930 - 44 - Regolamento per la concessione di acqua potabile 

ai privati. 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo, assistito dal Segretario Sig. Pelosi 

Luigi; 

Ritenuta la necessità di procedere all’approvazione del Regolamento per 

la concessione di acqua potabile ai privati; 

Vista la vigente legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento 

 

Delibera 

approvare il seguente regolamento per la concessione dell’acqua pota-

bile ai privati; 

 

Art. 1 – La provvista dell’acqua potabile dalle pubbliche fontane è gra-

tuita e nulla ha che vedere con le concessioni private. 

Resta perciò inibito a chiunque di attingere acqua dalle fontane pubbli-

che con botti, tini ed in genere con recipienti di grande volume senza il 

permesso scritto del Podestà. Resta inoltre inibito nelle fontane pubbli-

che il lavaggio di qualsiasi oggetto. 
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Art. 2 – Il Municipio, dopo aver provveduto alla distribuzione dell’acqua 

per i bisogni della popolazione, potrà fornire l’acqua a tutte le abitazioni 

che si trovino lungo la rete di distribuzione, col sistema ad afflusso con-

tinuo, regolato da rubinetto idrometrico del tipo unico stabilito dal Co-

mune, che permetta la erogazione del quantitativo di acqua stabilito. 

 

Art. 3 – La concessione viene data su domanda per iscritto diretta al 

Podestà nella quale sia indicata la quantità di acqua occorrente, l’uso e 

l’ubicazione degli immobili per i quali è destinata. 

 

Art. 4 – Il Podestà esaminata la domanda e fatte le indagini necessarie, 

specie per assicurare che il richiedente abbia la possibilità di provvedere 

al convogliamento di rifiuto senza pericolo per la pubblica igiene. Potrà 

accogliere la domanda o rifiutare la concessione. In questo ultimo caso 

dovranno essere quotificate al richiedente le ragioni del rifiuto, perché 

egli, volendo, possa a ricorrere a S.E. il Prefetto nel termine di giorni 

trenta dalla notifica. 

 

Art. 5 – Approvata la domanda si stipulerà il contratto di concessione in 

doppio originale, che verrà sottoscritto del Podestà e dal concessionario. 

Questo sarà tenuto ad eleggere il proprio domicilio in Pereto per tutti gli 

effetti di legge. Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà 

dimostrare, mediante esibizione al Podestà di una bolletta lasciatagli 

dalla Tesoreria, di aver versata la somma di £ 100 a titolo di diritto fisso 

non rimborsabile per veruna ragione. Oltre a ciò dovrà versare una 

somma a titolo di deposito per le spese contrattuali che saranno a suo 

completo carico. Dal contratto dovrà risultare che il concessionario im-

pegnarsi di accettare e rispettare tutte le norme disciplinari contenute 

nel presente regolamento, di cui egli dovrà ritirare copia a pagamento. 

 

Art. 6 – Le concessioni di acqua potranno farsi unicamente a coloro che 

potranno dimostrare di essere proprietari dagli immobili in cui si do-

vranno eseguire gli impianti. A ciascuna domanda di concessione corri-

sponderà una distinta presa di acqua dai tubi stradali municipali o da 

tubi impiantati per altre prese private, sempre però prima, ossia sopra 

corrente dai rubinetti di misura delle prese preesistenti. 
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Ciascuna sarà costituita dalle seguenti parti: 

a) un rubinetto da presa in carico da pollice 1 e mezzo munito di cusci-

netto di piombo da collocare tra cravatta e tubo ad un foro praticato 

nella tubatura stradale, al punto ove il Comune lo crede più conve-

niente. 

b) La tubatura metallica facente seguito al predetto rubinetto di presa è 

prolungata sotto il suolo pubblico, fino al limitare dello stabile in cui 

erogherà l’acqua concessa. Per ciascun concessionario si aggiungerà 

alle precedenti parti. 

c) un rubinetto idrometrico per la misura dell’acqua erogabile da porsi 

alla altezza di un metro dal livello stradale, munito del sigillo del Mu-

nicipio. 

d) tombino e chiusino di ghisa per custodire il rubinetto di presa stra-

dale. 

 

Art. 7 – L’utente non potrà cedere ad altro l’acqua anche a titolo gratuito 

sotto pena dell’immediata sospensione della fornitura, Però per i com-

proprietari di uno stabile potranno ottenere la concessione in comunione 

rimanendo però solidalmente obbligati verso il Comune. È esclusa nel 

divieto nel presente articolo la concessione che il proprietario di uno 

stabile fa ai suoi inquilini o fittuari. 

 

Art. 8 – Nel caso del passaggio di proprietà di un immobile che ha un 

impianto idrico di concessione comunale il contratto di concessione non 

si risolve fino a quando però il nuovo proprietario non avrà stipulato il 

nuovo contratto di concessione in nome proprio, che non potrà essere 

rifiutato dall’Amministrazione e per il quale non sarà dovuto il diritto 

fisso di cui all’art. 5, rimarranno solidalmente vincolati verso il Comune 

tanto il nuovo proprietario, quanto il vecchio ed i suoi aventi causa. 

 

Art. 9 – Le concessioni ordinarie di acqua non potranno eccedere i mille 

litri di acqua durante le ventiquattro ore per ogni proprietario e per ogni 

fabbricato. Il Podestà potrà però concedere ad opifici industriali un 

quantitativo maggiore. In tale caso però la condizione della cessione sa-

ranno stabilite espressamente. 
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Art. 10 – Le concessioni di acqua dovranno avere la durata non minore 

di anni cinque né maggiore di anni 29. Potranno però sempre rinnovarsi 

ed alle scadenze i vecchi concessionari dovranno essere preferiti ai nuovi 

richiedenti. La disdetta per parte dell’utente dovrà essere fatta sei mesi 

prima del termine della concessione stabilito nel contratto, con espressa 

dichiarazione scritta presentata alla segreteria comunale che ne rila-

scerà ricevuta. Quella del Comune sarà nello stesso termine notificata 

dal messo comunale. Sarà però in facoltà dell’amministrazione Comu-

nale di revocare in qualsiasi tempo la concessione quando si verifichino 

infrazioni al presente regolamento specie quando vengano diminuite le 

garanzie per l’esatta misura dell’acqua. 

 

Art. 11 – Se durante la concessione, l’edificio che ne gode diventasse 

assolutamente inabitabile per incendio, rovina od altro caso di forza 

maggiore, su domanda dell’utente, il Podestà potrà sospendere l’effica-

cia del contratto per la prestazione del canone. Il contratto però an-

drebbe risoluto se l’utente nel termine di un anno non dichiarasse di vo-

ler conservare la concessione e di essere nuovamente disposto a corri-

spondere il canone. 

 

Art. 12 – In caso di magra straordinaria alle sorgenti o diminuzione di 

portata per qualsiasi altra causa il Podestà avrà diritto di chiudere le 

prese di acqua dei privati, di ridurre la quantità concessa o di distri-

buirla con un turno orario fra tutti gli utenti. Queste riduzioni o sospen-

sioni temporanee non daranno diritto ad alcuna riduzione di canone, 

tranne che la interruzione non si protragga oltre i quaranta giorni con-

secutivi. 

 

Art. 13 – Per gravi motivi di utilità pubblica, cui non si potesse altrimenti 

provvedere, il Podestà potrà decidere di annullare o di ridurre definiti-

vamente le concessioni, sopprimendo o riducendo di conseguenza i ca-

noni. 

Per tale risoluzione totale o parziale delle concessioni nessuna indennità 

potrà essere richiesta dagli utenti, dovendosi ritenere che essi vi abbiano 

per patto espresso rinunciato. 
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Art. 14 – In caso di cessazione dell’abbonamento verrà chiuso il rubi-

netto di arresto. Oltre a ciò potrà essere tagliato il tubo di diramazione 

e tappato col sigillo comunale a spese dell’utente. 

 

Art. 15 - È rigorosamente proibito all’utente di: 

a) innestare tanto all’interno cha all’esterno della sua proprietà sopra 

la sua diramazione qualsiasi presa d’acqua a favore dei terzi o per 

uso di altri immobili che non siano quelli indicati nella domanda; 

b) disporre a favore altrui della totalità od anche di una parte dell’acqua 

che gli viene provveduta; 

c) Accrescere a proprio profitto e a profitto di altri la quantità di acqua 

pattuita nel contratto con qualsiasi mezzo ciò avvenga; 

 

L’utente è inoltre responsabile dell’operato dei suoi dipendenti senza 

pregiudizi delle pene sancite dal Codice Penale, quando ne sia il caso o 

della revoca. 

L’utente si assoggetterà per una qualsiasi contravvenzione sopra enun-

ciata alla multa contrattuale che per la prima volta sarà di £ 150 (cen-

tocinquanta) e per la seconda volta di £ 300, a titolo di danni, salvo sem-

pre il diritto della Amministrazione di revocare la concessione. 

 

Art. 16 – Ogni fabbricato di proprietà privata deve avere una dirama-

zione separata con una presa d’acqua distinta sul tubo della rete di di-

stribuzione. 

La diramazione dovrà eseguirsi, come espresso precedentemente, con 

rubinetti di presa in carico di arresto, con ciavatta di ferro, tombino e 

chiusino in ghisa da collocarsi sul tubo stradale prima dell’apparecchio 

idrometrico. Così pure ogni utente deve avere una diramazione ad una 

presa separata salvo quanto è disposto all’art. 7. 

 

Art. 17 – Le prese della rete di distribuzione e le diramazioni interne 

saranno eseguite e manutenute dall’utente, con il criterio che il Comune 

stesso crederà di adottare. 
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Art. 18 – All’inizio di ogni diramazione privata e sempre dalla prima che 

si inizi la diramazione interna sarà collocato un rubinetto idrometrico a 

tre vie. 

È vietato a chiunque di procurarsi, ritenere e fare uso delle chiavi dei 

rubinetti di arresto ed idrometrici e di ispezionare i medesimi. I contrav-

ventori saranno assoggettai alle multe stabilite dall’art. 15. 

 

Art. 19 – Le condutture private saranno costruite e mantenute a cura e 

spese dell’utente, rimanendovi il municipio del tutto estraneo. 

 

Art. 20 – Prima che si metta in esercizio una presa d’acqua sarà verifi-

cato lo stato dei luoghi e dei rispettivi congegni dal Podestà o da chi per 

esso. 

L’abbonato non potrà apportarvi nessuna modificazione che non sia 

consentita dal Comune, senza incorrere nella clausola penale e nelle al-

tre conseguenze di cui all’art. 15. 

 

Art. 21 – La scelta del tipo dei rubinetti da applicarsi alle diramazioni 

dei privati è di spettanza esclusiva del Comune. 

 

Art. 22 – La congiunzione del rubinetto idrometrico coi tubi della dira-

mazione sarà suggellato col bollo municipale. La rottura dei sigilli da 

parte dell’utente darà luogo senz’altro all’applicazione delle penalità di 

cui all’art. 15. 

 

Art. 23 – I rubinetti idrometrici dovranno essere collocati nell’interno 

del fabbricato, ai sensi dell’art. 6. In modo che sia in luogo accessibile 

per il controllo degli agenti municipali. 

 

Art. 24 – L’utente dovrà costruire la tubatura necessaria per condurre 

l’acqua adoprata nei pubblici condotti stradali ovvero nei punti che ver-

ranno indicati dall’amministrazione comunale. In caso diverso sarà 

chiusa la presa di acqua. 

 

Art. 25 – Il corrispettivo anno di godimento dell’acqua è determinato per 

ogni mille litri di acqua concessa nelle ventiquattro ore, in £ 200; 
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Art. 26 – Il pagamento verrà fatto anticipatamente ogni primo di gen-

naio. Per la concessione fatte entro l’anno il pagamento si farà propor-

zionalmente al tempo del godimento, riferendosi sempre alla suddetta 

epoca. La riscossione verrà fatta a mezzo di ruoli nominativi da esigersi 

coi privilegi fiscali consentiti per le entrate patrimoniali. 

 

Art. 27 – Nel caso che l’utente dubitasse della esattezza del rubinetto 

idrometrico questo sarà, a sua richiesta, sottoposto a prova dell’Ammi-

nistrazione comunale. Se dall’esperimento risulterà che il rubinetto è 

esatto, l’utente dovrà pagare al Comune £ 20 per ogni esperimento. 

Nulla pagherà invece se dall’esperimento risulterà che il rubinetto eroga 

un quantitativo minore dell’acqua concessagli. Egli però non avrà nes-

sun diritto, in quest’ultimo caso, a compenso; solo il municipio avrà l’ob-

bligo di regolare il rubinetto in modo che sia esatto. 

 

Art. 28 – Nel caso che il fabbricato provvisto di conduttura di acqua po-

tabile passi in qualunque modo ad un altro proprietario rimarranno vi-

genti le medesime obbligazioni del cessato proprietario nei confronti del 

Comune.  

 

Art. 29 – Tutti i reclami inerenti ai guasti, alle interruzioni, ed in genere 

all’andamento del servizio delle prese dei privati o contro gli agenti mu-

nicipali debbono essere fatti per iscritto esclusivamente al Podestà sullo 

apposito registro dei reclami. 

 

Art. 30 – In caso di infrazione del presente regolamento da parte degli 

utenti, gli agenti municipali dovranno far rapporto scritto al Podestà. 

 

Art. 31 – Gli utenti saranno esclusivamente responsabili verso terzi di 

ogni danno al quale possa dar luogo il collocamento o l’esercizio degli 

impianti privati. 

 

Art. 32 – In caso di incendio ciascun abbonato dovrà mettere a disposi-

zione degli agenti comunali o della forza pubblica la sua conduttura. 
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Nelle ore stabilite per l’innaffiamento delle vie del paese gli utenti do-

vranno consentire a che venga diminuita la quantità d’acqua loro asse-

gnata. 

 

Art. 33 – Per effettuare, controllare le misure dell’acqua ed impedire e 

constatare le infrazioni ai patti stabiliti, il Comune si riserva nel modo il 

più formale di far procedere ad ogni tempo e luogo per opera dei suoi 

impiegati ed agenti muniti di ordine scritto del Podestà, ad ispezione 

nell’interno dell’abitazioni e proprietà private. In caso di rifiuto da parte 

dell’utente o di chi per esso a permettere a facilitare tali ispezioni siano 

interne che esterna allo stabile, il Comune può sospendere la erogazione, 

rimanendo l’utente egualmente obbligato al pagamento del canone per 

l’anno in corso. 

 

Art. 34 – Le concessioni di acqua fuori l’abitato e quelle per uso indu-

striale non sono regolate dal presente regolamento. Per esse verrà, caso 

per caso, stabilito un apposito disciplinare munito dei relativi piani to-

pografici e dei disegni dei particolari degli impianti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Da parte del podestà è redatto un nuovo capitolato per la distribuzione 

dell’acqua potabile alle abitazioni. È un capitolato che probabilmente so-

stituiva quello fatto in precedenza. 

25 ottobre 1930 - 64 - Corresponsione alla Signora Mazzini Maria degli 

interessi sulla somma dovuta per vendita acqua potabile delle sorgenti 

Teglia e Pilioncio 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo; 

Vista la convenzione 14 agosto 1926 n° 29, approvata da S.E. il Prefetto, 

sentito il parere del Consiglio di Prefettura addì 21 luglio 1927, in virtù 

della quale la Signora Vicario Mazzini, quale avente causa delle famiglie 

Colonna-Barberini, vendette al Comune di Pereto la quantità di acqua 

prevista in progetto ed occorrente per i bisogni idrici del Comune pro-

veniente dalle sorgenti di fonte della Teglia e Pilioncio di sua proprietà 

per prezzo di £ 60.000,00 da pagarsi in sei rate eguali di quattro mesi 

ciascuna, incominciando la prima rata dalla data di approvazione della 
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relativa convenzione da parte della competente superiore Autorità e con 

la corrisposta, sulla somma, dell’interesse del 6%, da elevarsi, in caso 

di mora, all’8% netti da ritenute e spese. 

 

Visto che il 2 maggio 1928 venne corrisposta alla Signora Mazzini Vica-

rio, in conto pagamento acqua potabile, la somma di £ 20.000. 

Considerato che al Signora Mazzini Vicario ha, per spirito di civismo, 

benevolenza, ha rinunciato all’interesse dell’8%, in forza della conven-

zione suaccennata.  

Poiché gli interessi sulla somma capitale di £ 60.000 del giorno 21-7-

927, data di approvazione della convenzione, al giorno 2 maggio 1928, 

data del primo pagamento del Comune effettuata alla Signora Mazzini 

Vicario di £ 20.000, ammontano a £ 2.700; 

 

Che gli ulteriori interessi sulla residuale somma di £ 40.000. fino al 

giorno 21-10-1930, ammontano a £ 6000; 

Ritenuto che è necessario addivenire, con sollecitudine, al pagamento 

della somma di £ 8700 per interessi dovuti in forza della convenzione 

soprammenzionata; 

Visto che tra i residui passivi del 1929 e retro, all’art. 63, figura la 

somma da corrispondere alla Signora Mazzini. 

 

Delibera 

di corrispondere la somma di £ 8700 alla Signora Mazzini Maria ved. 

Vicario per il titolo di cui in narrativa, prelevandole dall’art. 63 dei re-

sidui passivi 1929 e retro, essendo in essi prevista. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il podestà deliberava di concedere 8.700 lire alla signora Mazzini. Erano 

questi gli interessi dovuti per la convenzione sull’uso delle acque Teglia 

e Pilioncio. 
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3 ottobre 1931 - 91 - Corresponsione degli interessi alla Signora Maria 

Mazzini ved. Vicario per vendita acqua potabile sorgenti Teglia e Pilion-

cio 

Il Commissario del prefetto Avv. Cav. 

Luigi Riccardo Vicario;33 

Vista la precedente deliberazione n° 64, 

con la quale si concedeva alla Sig.ra Ma-

ria Mazzini ved. Vicario, la somma di £ 

8.700 per interessi dovuti in forza della 

Commissione della convenzione 14 ago-

sto 1926 N° 29, di cui alla deliberazione 

della stessa data approvata il 21 luglio 

1927, sentito il parere del Consiglio di 

Prefettura, 

 

Figura 11 - Vicario Riccardo 

in virtù della quale la Signora Maria Mazzini vedova Vicario quale 

avente causa della famiglia Colonna Barberini, vendette al Comune di 

Pereto la quantità di acqua prevista in oggetto, occorrente ai bisogni 

della popolazione per il prezzo di £ 60.000, da pagarsi in sei rate eguali 

di quattro mesi ciascuna, incominciando la prima rata dalla data di ap-

provazione della convenzione, oltre all’interesse scalare del 6% per la 

somma rimasta a pagare rata per rata, ed in caso di mora elevarsi 

all’8%; 

 

Ritenuto che per la citata deliberazione 25 ottobre 1930 gli interessi alla 

Signora Maria Mazzini vedova Vicario vennero liquidati fino a tutto il 

21/10/1930, sulla rimanente somma di £ 40.000; 

Che da quella data ad oggi non è stata corrisposta altra somma in dimi-

nuzione del capitale accennato di £ 40.000 e che pertanto necessita per 

ora procedere al pagamento degli interessi; 

 
33 Vicario Riccardo Luigi Riccardino (Roma, 27 luglio 1895 - Roma, 19 settembre 

1953) figlio di Carlo e Mazzini Maria. Sposò Sottocasa Elisabetta (Milano, 21 gen-

naio 1906 - Roma, 20 luglio 1993). Riccardo, che seguirà le orme del padre diven-

tando avvocato, ricoprirà ininterrottamente il ruolo di podestà di Pereto dal 1931 al 

1943. 
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Visto il bilancio 1931, che ai residui passivi portano uno stanziamento 

di £ 55.000 per la spesa in oggetto; 

 

Delibera 

di corrispondere alla Signora Maria Mazzini ved, Vicario la somma di £ 

2400 per interessi sulla somma residuale da corrispondersi di £ 40.000 

a saldo fino a tutto il 24 ottobre corrente anno. 

 

Fino al 31 ottobre 1930 erano stati corrisposti importi dovuti alla signora 

Mazzini, da quella data non fu più corrisposta alcuna somma. Per questo 

il commissario prefettizio Riccardo Vicario deliberava di pagare 2.400 

lire come interesse sulla somma residuale. 

14 febbraio 1932 - 7 - Autorizzazione al Cav. Vita per riscossioni inte-

ressi prestito L. 22.000 per costruzione acquedotto. 

Il Commissario del Prefetto Sig. Avv. Cav. Luigi Riccardo Vicario, assi-

stito dall’infrascritto segretario comunale Sig. Pelosi Luigi; 

Visto il R.D. 20 maggio 1912 col quale venne concesso a questo comune 

un prestito di £ 22.000 per la costruzione dell’acquedotto nell’interno 

dell’abitato; 

Vista la nota N° 19950 della Direzione generale della Cassa DD.PP. a 

N° 36483 Rag. della R. Prefettura di Aquila in data 25 gennaio 1932, 

con le quali si comunica essere stato trasmesso alla Sezione di R.a Teso-

reria Provinciale di Aquila un mandato complessivo di lire 2,23 per rim-

borso a questo Comune degli interessi pel 1929 e 1930 sul prestito che 

al 1° gennaio degli anni stesso risultava non interamente somministrato; 

Attesoché necessita, a termine delle vigenti disposizioni, procedere 

all’autorizzazione all’adozione di apposita deliberazione di autorizzare 

all’Esattore-Tesoriere di questo Comune per la riscossione della pre-

detta somma; 

Delibera 

il Sig. Vita Cav. Ludovico fu Giuseppe, Esattore Tesoriere del Comune 

di Pereto, è autorizzato a riscuotere dalla Sezione di R.a Tesoreria di 

Aquila, giusta mandato di pagamento concesso dalla Divisione generale 

della Cassa DD.PP. la somma di £ 2,23 per interessi del 1929 al 1930, 
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sul prestito di £ 22.000 concesse a questo comune con R.D. 26 maggio 

1912 per la costruzione dell’acquedotto nell’interno dell’abitato. 

 

Il commissario prefettizio dava mandato all’esattore comunale, Ludovico 

Vita, di recarsi alla Tesoreria provinciale di Aquila per la riscossione di 

2,23 lire per gli interessi maturati dal 1929 al 1930 per il muto di 22.000 

lire concesso il 26 maggio 1912. 

7 luglio 1932 - 58 - Capitolato per la manutenzione delle fonti, degli ab-

beveratoi e del pubblico lavatoio 

Il Commissario del Prefetto Sig. Avv. Comm. Luigi Riccardo Vicario; 

Ritenuto che in data 30 giugno 1932 è scaduto il contratto stipulato in 

data 22 settembre 1928 per l’appalto della manutenzione delle fonti, de-

gli abbeveratoi o del pubblico lavatoio pel quinquennio 1° luglio 1928 – 

30 giugno 1932; 

Ritenuto essere conveniente riappaltare la manutenzione stessa per un 

quinquennio dal 1° gennaio 1933 al 31 dicembre 1937, e di aprire gli 

incanti in base al prezzo di £ 1000 annue; 

Vista la legge comunale e provinciale 

 

Delibera 

di approvare il seguente capitolato per l’appalto della manutenzione di 

tutte le fonti, abbeveratoi e lavatoio del Comune di Pereto, per il quin-

quennio 1° gennaio 1933 – 31 dicembre 1937. 

 

Art. 1 – La manutenzione ordinaria e straordinaria comprende tutte le 

fontane, lavatoio ed abbeveratoi pubblici, interni ed esterni del Comune 

di Pereto, bottini di presa, condutture libere o forzate, rubinetterie, ser-

batoi, apertura e chiusura delle saracinesche e quanto altro esiste per il 

servizio delle acque pubbliche, tutto compreso e nulla escluso. 

 

Art. 2 – L’asta seguirà col metodo della candela vergine (sistema del 

doppio incanto), ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello 

Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827. 
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Art. 3 – L’appalto di tale manutenzione avrà la durata di un quinquennio, 

e precisamente dal 1° gennaio 1933 al 31 dicembre 1937. 

 

Art. 4 – L’asta sarà aperta in base all’annuo estaglio di £ 1000 (mille) e 

le offerte in diminuzione al prezzo stesso non potranno essere inferiori a 

£ 25 ciascuna. 

 

Art. 5 – Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno depositare 

presso la Tesoreria Comunale la somma di £ duecento per spese di con-

tratto, registro, bollo, archivio, diritti di segreteria etc. le quali andranno 

ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Questi è altresì tenuto ad effet-

tuare presso la Tesoreria comunale un deposito di £ cinquecento a ga-

ranzia degli impegni che in forza del presente capitolato viene ad assu-

mere. Ai soccombenti sarà provveduto per l’immediata restituzione del 

deposito. 

 

Art. 6 – La somma per la quale la fornitura rimarrà definitivamente ag-

giudicata, verrà corrisposta all’assuntore a trimestri posticipati, previo 

il parere favorevole del Podestà. 

Per manutenzione devesi intendere ogni lavoro di mano d’opera e ogni 

fornitura occorrente per tutte le riparazioni, ordinarie e straordinarie, 

alle condutture libere e forzate, ai bottini di presa, alle fontane, lavatoio 

ed abbeveratoi sia interni che sterni, ai serbatoi, etc. sterri e reinterri 

alle saracinesche ed ai rubinetti medesimi, rinterri e relativi spurghi e 

pulizia, ed infine tutte quelle forniture e lavori atti ad assicurare il rego-

lare funzionamento delle condutture, delle fontane, del lavatoio e degli 

abbeveratoi sia interni che esterni. 

Il pubblico lavatoio dovrà, di regola, essere pulito due volte la settimana, 

nei giorni di mercoledì e sabato, e tutte le volte che si reputi necessario.34 

 

Art. 8 – I restauri debbono essere eseguiti a regola d’arte, di mano in 

mano che se ne presenti il bisogno ed anche dietro semplice invito 

dell’autorità comunale. 

 
34 Manca l’articolo 7. 
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Le fonti ed abbeveratoi esterni (intendonsi per esterni quelli posti fuori 

dell’abitato e per interni quelli posti nell’abitato, o nelle immediate adia-

cenze dell’abitato) devono essere posti in condizioni di perfetta efficienza 

prima dell’arrivo del bestiame che viene ad estatare. Se entro cinque 

giorni per gli esterni e due giorni per gli interni dall’invito fatto dall’Am-

ministrazione Comunale, i lavori e restauri non saranno eseguiti, i lavori 

e restauri medesimi saranno compiuti d’ufficio dall’Amministrazione ap-

paltante, la quale si tratterà alla fine del trimestre l’importo dei lavori 

fatti, che, di conseguenza, saranno a tutto rischio e carico dell’appalta-

tore. 

In tali casi potrà anche l’Amministrazione, per essa il Podestà, applicare 

all’assuntore una multa variabile da £ 5 a £ 50. In caso di recidiva si 

potrà procedere alla rescissione del contratto, ponendo a carico del de-

liberatario tutti i danni e spese che all’amministrazione potessero ridon-

dare. 

 

Art. 9 – La manutenzione di cui al presente Capitolato concerne preci-

samente: 

a) le quattro fontane dentro l’abitato; 

b) i cinque abbeveratoi entro l’abitato; 

c) gli abbeveratoi di montagna denominati: Fonticelle, Fonte Lubro, S. 

Mauro, Piano Sideri, SS. Trinità, Fonte Marmorata, Fontecellese. 

d) gli abbeveratoi del piano denominati: Fonte del Cupello, Fonte della 

Canale, 

e) la fontana della Fontevecchia per un terzo della spesa occorrente, es-

sendo gli altri due terzi a carico della Famiglia Mazzini-Vicario, pro-

prietari della fonte medesima, 

f) il lavatoio sito in località Via della Fontevecchia. 

 

Art. 10 – Le fontane, lavatoio, abbeveratoi, condutture e quanto altro 

forma parte dell’approvvigionamento idrico del Comune, vengono con-

segnati all’assuntore in ottimo stato di manutenzione, redigendo appo-

sito verbale. 

 

Art. 11 – Allo scadere dell’appalto un rappresentante dell’Amministra-

zione comunale in concorso con l’assuntore procederà alla verifica ed 
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al conseguente collaudo di tutte le condutture e fontane pubbliche, redi-

gendo apposito verbale. 

Di tutte le eventuali irregolarità e danni dovrà rispondere l’appaltatore, 

essendo questi tenuto a riconsegnare fonti, abbeveratoi, condutture in 

ottimo stato, così come vennero consegnati. 

 

Art. 12 – A garanzia di tale obbligo il pagamento dell’estaglio dell’ul-

timo trimestre potrà aver luogo se non eseguito il collaudo e presentato 

il verbale constatante che la manutenzione da parte dell’assuntore è 

stata sotto ogni riguardo regolare. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Viene redatto il capitolato per la manutenzione delle fonti per il quin-

quennio 1 gennaio 1933 - 31 dicembre 1937. 

15 settembre 1932 - 81 - Capitolato per la manutenzione delle fonti, degli 

abbeveratoi e del pubblico lavatoio. Modifiche all'art. 7 del Capitolato 

7/7/1932 n° 58 

Il Commissario del Prefetto Sig. Avv. Comm. Luigi Riccardo Vicario; 

Vista la nota prefettizia 3 settembre 1932 (X) N° 23630, Div. 3/1, con la 

quale si comunica che esaminata la deliberazione commissariale N° 58 

in data 7 luglio 1932, relativa all’approvazione del capitolato per la ma-

nutenzione delle fonti, abbeveratoi e pubblico lavatoio del Comune, l’Uf-

ficio del Genio Civile, per la salvaguardia igienica, osserva che in detto 

capitolato, nella clausola relativa alla pulitura del pubblico lavatoio do-

vrebbero essere stabilite le ore in cui lo spurgo dovrebbe aver luogo, 

nonché le località per lo scarico delle materie di risulta; 

Ritenuto, pertanto, la necessità di modificare l’ultimo comma dell’art. 7 

del citato capitolato in conformità di quanto sopra 

 

Delibera 

L’ultimo comma dell’art. 7 del Capitolato per la manutenzione delle 

fonti, abbeveratoi e pubblico lavatoio pel quinquennio 1933-1937, con-

tenuto nella deliberazione in data 7 luglio 1932 N° 58, viene modificato 

come appresso: 
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“Il pubblico lavatoio dovrà, di regola, essere pulito due volte la setti-

mana, nei giorni di mercoledì e sabato, e tutte le volte che si reputi ne-

cessario. Per la salvaguardia igienica lo spurgo dovrà essere effettuato 

all’alba e le materie di risulta dovranno essere scaricate nella località 

Fossetto”. 

 

È modificato l’articolo 7 del capitolato per la manutenzione delle fontane 

[non era segnato nel capitolato]. Questa la modifica inserita: Il pubblico 

lavatoio dovrà, di regola, essere pulito due volte la settimana, nei giorni 

di mercoledì e sabato, e tutte le volte che si reputi necessario. Per la 

salvaguardia igienica lo spurgo dovrà essere effettuato all’alba e le ma-

terie di risulta dovranno essere scaricate nella località Fossetto. 

26 ottobre 1932 - 93 - Corresponsione degli interessi alla Sig.ra Mazzini 

Maria ved. Vicario per vendita acque pubbliche Teglia e Pilioncio 

Il Commissario del Prefetto Sig. Avv. Comm. Luigi Riccardo Vicario; 

Vista la deliberazione podestarile in data 25-X-930 N° 64, approvata da 

S.E. il Prefetto il 14-XI-930 N° 31468. Con la quale si concedeva alla 

Sig.ra Mazzini Maria ved. Vicario la somma di £ 8700 per interessi dovuti 

in forza della convenzione 14 agosto 1926 N° 29 di cui alla deliberazione 

della data, approvata il 21 luglio 1927, sentito il parere del Consiglio di 

Prefettura, in virtù della quale la Sig.ra Mazzini vedova Vicario, quale 

avente causa della famiglia Colonna-Barberini, vendette al Comune di 

Pereto la quantità di acqua prevista in progetto, occorrente ai bisogni 

della popolazione, per il prezzo di £ 60.000, da pagarsi in sei rate eguali 

di quattro mesi ciascuna, incominciando la prima rata dalla data di ap-

provazione della convenzione, oltre all’interesse scalare, del 6% per le 

somme rimanenti a pagare rata per rata, ed in caso di mora elevarsi 

all’8%; 

 

Visto che il 2-5-1928 venne corrisposta alla Sig.ra Mazzini, in conto pa-

gamento acqua potabile, la somma di £ 20.000, rimanendo la medesima 

creditrice della residua somma di £ 40.000; 

Vista la deliberazione in data 3/X-931, N° 91, approvata da S.E. il Pre-

fetto il 22/10/1931, N° 21472 con la quale si corrispondeva la somma di 
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£ 2400 per interessi sulla somma residuale a saldo fino a tutto il 24 ot-

tobre 1931; 

Ritenuto che a tutt’oggi non è stata corrisposta altra somma in diminu-

zione del capitale accennato di £ 40.000 e che pertanto necessita, per 

ora, procedere al pagamento degli interessi; 

Visto il bilancio 1932, che ai residui passivi porta uno stanziamento di £ 

40.000 per la spesa in oggetto 

 

Delibera 

di corrispondere alla Signora Mazzini Maria ved. Vicario la somma di £ 

2400 per interessi sulla residuale somma da corrisponderle, di £ 40.000 

a saldo fino a tutto il 24 ottobre 1932 (X) 

Il mandato relativo sarà trattato sui residui passivi dell’esercizio in 

corso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

È deliberato di pagare un altro interesse alla signora Maria Mazzini pari 

a 2.400 lire per interessi a saldo di 40.000 lire da corrispondere. 

20 maggio 1933 - 33 - Vendita acqua potabile sorgenti Teglia e Pilioncio. 

Saldo pagamenti alla sig.ra Mazzini Maria ved. Vicario 

IL PODESTA’ Avv. Comm. Luigi Riccardo Vicario; 

Premesso che con convenzione 14 agosto 1926 N° 29, approvata da S.E. 

il Prefetto, sentito il parere del Consiglio di Prefettura, in virtù della 

quale la Sig. Mazzini Maria ved. Vicario, quale avente causa della fami-

glia Colonna Barberini, vendette al Comune di Pereto la quantità di ac-

qua prevista in progetto, occorrente ai bisogni della popolazione, per il 

prezzo di £ 60.000 da pagarsi in sei rate eguali di 4 mesi ciascuna, inco-

minciando la prima rata dalla data di approvazione della convenzione, 

oltre all’interesse a scalare del 6%, per le somme rimaste a pagare rata 

per rata, ed in caso di mora elevansi all’8%; 

 

Che il due maggio 1928, venne corrisposta alla Signora Mazzini, in 

conto pagamento acqua potabile, la somma di £ 20.000. rimanendo la 

medesima creditrice della residuale somma di £ 40.000. 
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Visto che con atti deliberativi 25-X-1930, N° 64, approvata da S.E. il 

Prefetto il 14-XI-1930 N° 31468, 3-10-1931 N° 91, approvato da S.E. il 

Prefetto il 22/10/1932 N° 28472 e 26/X/1932 N° 93, approvata da S.E. il 

Prefetto il 23/XI-1932 N° 29788, sono stati corrisposti alla Signora Maz-

zini, gli interessi sulla somma residuale a saldo fino a tutto il 24 ottobre 

1932, nella misura di £ 13,00 [la somma non si legge bene]; 

Ritenuto che a tutt’oggi non è stata corrisposta alcuna somma in dimi-

nuzione del Capitolato accennato di £ 40.000; 

 

Visto il bilancio 1933, che ai residui passivi porta uno stanziamento di £ 

40.000 per la spesa in oggetto; 

Ritenuto che necessita, nell’interesse del Comune, provvedere alla dimi-

nuzione di tela passività; 

Visto che in data 2 maggio corrente è stato stipulato un contratto con la 

Ditta Ciucci Federico di Orte, per la vendita di n° 6600 piante di faggio 

di alto fusto presso dei boschi di Macchia lunga e Prato Giumento, per 

il prezzo corrispettivo di £ 156.100 e che detta entrata trovasi prevista 

nei residui attivi del 1939; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere alla dimissione delle passività one-

rose del Comune fronteggiandole con parte della somma ricavata da tale 

vendita e con la restante somma acquistare cartelle di rendita al porta-

tore consolidato 5% di tramutarsi in certificati nominativi intestati al 

Comune di Pereto 

 

Delibera 

di corrispondere alla Signora Mazzini ved. Vicario, la somma di £ 

40.000, a saldo del pagamento acqua potabile Teglia e Pilioncio, oltre 

al pagamento degl’interessi su detta somma in ragione del 6%, dal 25 

ottobre 1932 al giorno della effettiva corresponsione della somma stessa, 

giusta convenzione riportata nei consideranda del presente atto. 

Il mandato relativo sarà tratto sui residui passivi dell’esercizio in corso. 

 

Era stata fatta una convenzione con la signora Mazzini il 14 agosto 1926 

per l’uso delle acque delle sorgenti Teglia e Pilioncio. 
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Alla data del 20 maggio 1933 ancora non era stata consegnata la somma 

di 40.000 lire da dare alla signora Mazzini. Per questo si deliberava di 

pagare l’importo e di consegnare i relativi interessi maturati nel ritardo 

dei pagamenti. 

 

Mancavano i soldi nella casse del comune, per questo si faceva riferi-

mento ad un incasso dovuto alla vendita di 6.600 faggi. Con l’incasso di 

questo taglio si sarebbe pagato anche l’importo dovuto alla Mazzini. 

 

[Da quanto riportato si pagarono gli interessi per ritardo nei pagamenti 

prima di versare l’importo contrattato con la Mazzini per l’uso delle ac-

que Teglia-Pilioncio. Anche in questo caso il taglio del bosco permise di 

chiudere la storia della nuova conduttura.] 

 

 

Figura 12 - Mulino di San Silvestro, anno 2008 
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La fine dell’anno 1933 

Nell’anno 1933, dopo effettuato il pagamento della concessione delle 

sorgenti Teglia e Pilioncio (ultima delibera del precedente capitolo), si 

trovano altre delibere sull’acqua, relative a fontane esterne al paese, 

emesse dal podestà Riccardo Vicario. 

 

Per non perderne traccia, è proposto un sunto di queste delibere, di se-

guito elencate in ordine di data. 

20 maggio 1933 - 38 - Sistemazione della Fonte Trinità 

Il podestà deliberava di richiedere al Comando di Coorte del Corpo Fo-

restale di Aquila l’apertura di una cava di breccia in località Fonte Tri-

nità. La breccia serviva a sistemare Fonte Trinità, posta nel lotto deno-

minato montagna di sotto, in occasione dell’arrivo del bestiame dei mer-

canti di campagna. 

16 giugno 1933 – 48 - Sistemazione della fonte “Lubro” 

Questa delibera è analoga alla precedente, solo che la località è Fonte 

Lubro e la richiesta è per ghiaia e non breccia. 

28-29 ottobre 1933 – Alluvione 

Tra il 1926 ed il 1927 il comune procedette alla costruzione del nuovo 

acquedotto, alimentato dalle sorgenti Pilioncio e Teglia. I materiali di 

risulta dei bottini furono accumulati nei pressi dei bottini stessi con peri-

colo, in caso di piogge violente, del trasporto del detto materiale nel sot-

tostante serbatoio idrico (Baccile) che alimentava il molino di proprietà 

della Mazzini. Fin dall’epoca della realizzazione dei bottini, questa diffi-

dava il comune ad asportare i materiali predetti per non avere eventuali 

danni.  

 

L’alluvione del 28-29 ottobre 1933 trasportò interamente detto materiale 

di risulta e si depositò nel sottostante serbatoio. Per sanare la vertenza 

sorta tra il comune e la Mazzini, fu affidata la risoluzione al capomastro 

muratore Ivo Iannola. Questi, incaricato della rimozione del materiale per 

la complessiva somma di 1.500 lire, provvide al riparto della spesa stessa, 
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ponendosi due terzi a carico della Mazzini ed un terzo a carico del co-

mune. Il podestà deliberava il pagamento della somma di 500 lire al si-

gnor Ivo Iannola, pari ad un terzo dell’importo per i lavori svolti.35  

31 ottobre 1933 – 86 - Liquidazione di spesa per la costruzione di abbe-

veratoi alla Fonte Lubro 

Con questa delibera furono pagate dieci persone che costruirono la fon-

tana di Fonte lubro. Il cemento fu comprato a Carsoli da Giorgi Antonio 

e Balla Giuseppe lo trasportò a Pereto.  

 

Santese Antonio e Iannola Angelo utilizzarono 7 vetture per il trasporto 

dei materiali, mentre i lavori furono eseguiti in 29 giornate totali da: Bo-

nanni Tommaso, Iannola Ivo, Bonanni Alfredo, Iannola Ruggero, Ian-

nola Mario, Leonio Antonio. 

31 ottobre 1933 – 87 - Liquidazione spesa per la sistemazione degli ab-

beveratoi della Fonte Piano Sideri 

In base alla delibera 48 del 1933 fu sistemata anche la fontana di Piano 

Sideri. 

Con questa delibera furono pagate dieci persone (sono le stesse della de-

libera numero 86) che resero funzionante la fontana di Piano Sideri. Il 

cemento fu comprato a Carsoli da Giorgi Antonio e Balla Giuseppe lo 

trasportò a Pereto.  

 

Santese Antonio e Iannola Angelo utilizzarono 34 vetture per il trasporto 

dei materiali, mentre i lavori furono eseguiti in 43 giornate totali da: Bo-

nanni Tommaso, Iannola Ivo, Bonanni Alfredo, Iannola Ruggero, Ian-

nola Mario, Leonio Antonio. 

 
35 ARCO, delibera 22 settembre 1934 – 58 - Danni alluvionali - ripulitura e riattazione 

del serbatoio idrico del molino Mazzini. 
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31 ottobre 1933 – 88 - Liquidazione di spesa per la sistemazione dell'ab-

beveratoio delle Fonticelle 

Fu deliberato di pagare i lavori di costruzione in cemento dell’abbevera-

toio delle Fonticelle, utilizzato per l’abbeveraggio del bestiame pasco-

lante nelle immediate vicinanze del paese. 

 

Furono emessi degli importi per Giorgi Antonio di Carsoli per fornitura 

ferro e cemento e per Iannola Ivo per lavori di muratura e manovalanza, 

spese per la rena e l’armatura. 

30 dicembre 1933 – 102 - Liquidazione di spese per la costruzione degli 

abbeveratoi alla Fonte Trinità 

Fu deliberato il pagamento dei lavori eseguiti a Fonte Trinità in base alla 

delibera numero 38 del 1933. Furono emessi degli importi per 25 per-

sone, così descritti: 

− Giorgi Antoni di Carsoli per fornitura cemento e ferro; 

− Giammarco Angelo per Kg 5 di piombo; 

− Grotta Virginio per tondini di ferro; 

− Falcone Nicolò per svincolo ferro ed acquisto povere; 

− Penna Vincenzo fu Nicola per lavori vari e forniture; 

− Iannola Ivo per Kg 1,5 di chiodi; 

− D’Andrea Quirico e Balla Giulio per trasporto cemento da Carsoli; 

− Santese Antonio e Iannola Angelo per 49 vetture per il trasporto; 

− Iannola Ruggero, Iannola Mario, Iannola Ivo, Bonanni Tommaso, Bo-

nomini Alfredo, Vendetti Enrico, Leonio Giuseppe.  Tittoni Pietro, 

Tittoni Giuseppe, Leonio Giovanni, Leonio Antonio di Francesco, 

Cicchetti Settimio, Cicchetti Antonio di Filippo, Malatesta Alfredo, 

Iacuitti Decio per manodopera per un totale di 153 giornate. 

 

Così alla fine del 1933 furono sistemati e/o costruiti Fonte lubro, Fon-

tana di Piano sideri, Fonticelle e Fonte Trinità. 
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30 dicembre 1933 – 104 - Appalto manutenzione fonti, abbeveratoi e 

pubblico lavatoio quinquennio 1934–1938 

Alla fine dell’anno il podestà deliberava l’appalto per la manutenzione 

delle fonti, abbeveratoi ed il lavatoio pubblico per il quinquennio 1934-

1938. 

1933 – Il Laurenti scrive il libro Oricola e contrada Carseolana 

Nell’anno 1933 Carlo Vicario è morto da quattro anni, il fratello France-

sco è anziano, ha 77 anni (morirà tre anni dopo), Achille Laurenti ha 58 

anni. A distanza di 34 anni il Laurenti rievoca nel suo libro i principali 

fatti per l’indipendenza di Oricola e Rocca di Botte.  

 

 

 

 

 

Figura 13 - Fonte Emilia, particolare (oggi scomparso) 
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Considerazioni 

Agli inizi del Novecento la disponibilità di acqua potabile è stato uno dei 

temi caldi delle amministrazioni comunali di Pereto. Le esigenze da sod-

disfare della popolazione erano: 

− la fornitura di acqua potabile almeno alle fontane interne al paese; 

− l’illuminazione pubblica per le strade; 

− la manutenzione delle strade interne del paese. 

 

I vari amministratori che si sono avvicendati, ovvero: 

− sindaci alterni tra Pereto, Oricola e Rocca di Botte nel periodo 

1899-1910;36 

− sindaci;37 

− podestà;38 

− commissari prefettizi.39 

hanno fatto delle scelte relativamente alle esigenze sopra elencate, alcune 

volte penalizzando una per favorirne un’altra. 

 

Il periodo di riferimento di questa ricerca (1899-1933) è pari ad una ge-

nerazione. Nel 1933 le donne intervistate nella ricerca sull’igiene a Pe-

reto40 non hanno conosciuto le sofferenze passate dai loro genitori per 

avere acqua potabile in paese.  Matilde Dondini aveva un anno, Annina 

Sciò tre anni, Colomba Meuti 10 anni, all’epoca non sapevano quello che 

era successo nei precedenti 34 anni. 

 

La storia raccontata in questa pubblicazione è il risultato di miseria, eco-

nomica e culturale.  

 

 
36 Al governo del capoluogo e delle due frazioni si avvicendarono questi sindaci (tra 

parentesi è riportato il paese del quale erano rappresentanti): Costantino Nitoglia (Ori-

cola), Francesco Vicario (Pereto), Luigi Morelli (Rocca di Botte), Gioacchino De 

Santis (Oricola), Emilio Santese (Pereto), Rostagno Fortunato (Oricola). 
37 Vicario Carlo, Maccafani Mario. 
38 Martellacci Corrado, Santese Bernardino, Vicario Riccardo. 
39 Ottaviani Giacomo Vittorio, Novelli Gaetano, Bellisario Pasquale, Di Bari Bruno 

Giovanni, Fusco Romolo, Vicario Riccardo. 
40 Basilici Massimo, La pulizia a Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, 2021. 
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Gli scienziati concordano che l’acqua è l’oro del XXI secolo, per Pereto 

fu l’oro del XX secolo!  

 

Sarebbe utile sistemare i vecchi bottini e cercare di far uscire più acqua 

possibile dalle relative sorgenti. L’acqua è un patrimonio inestimabile 

per il paese e per il suo futuro. 

 

 

Figura 14 - Fontana su via della Fonte vecchia, anni Trenta 
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Appendici 

Relazione dell’ingegnere Ettore Ciarletta 

Di seguito è proposto il testo integrale della relazione presentata dall’in-

gegnere Ettore Ciarletta nell’anno 1924 per la realizzazione della condut-

tura idrica Teglia-Pilioncio.41 Nelle note sono state inserite delle consi-

derazioni o precisazioni su quanto riportato. 

 

 

RELAZIONE 

 

I . ATTUALE ALIMENTAZIONE IDRICA DI PERETO 

 

L’alimentazione idrica di Pereto, assolutamente insufficiente ai bisogni 

della popolazione di circa 2000 abitanti, è fatta con conduttura metallica 

che parte dalla Sorgente Fonte Lubro a nord del paese.42 

La portata iniziale di tale acquedotto era di litri 1,30 al minuto secondo: 

successivamente però le acque della Sorgente sono andate di mano in 

mano diminuendo fino a ridursi a meno di un terzo e precisamente a litri 

0,40 al secondo.43 

 

Tale critico stato di cose chiedeva urgenti e radicali provvedimenti; ben 

saggiamente quindi l’Amministrazione comunale decise di studiare il 

modo per risolvere l’assillante problema dell’acqua potabile.44 

 

In un primo tempo si ritenne possibile condurre in paese parte delle ac-

que che alimentano la Fonte Piano Sideri e la Fonte S. Mauro, situate a 

 
41 La relazione si trova presso la Biblioteca del convento di Santa Maria di Valleverde 

a Celano (L’Aquila), Fondo Ciarletta, busta 63/1. Ringrazio Sciò Michele per la for-

nitura del documento in oggetto. 
42 Il Ciarletta posiziona a nord la sorgente della conduttura, in realtà si trova ad est 

dell’abitato. La conduttura in particolare inizia dalla località Ricciarelle, posizionata 

sotto Fonte lubro. 
43 Non si comprende da quanto scritto dove fosse stata effettuata la misurazione, proba-

bilmente all’arrivo presso il serbatoio della Portella. 
44 Il Ciarletta conferma che la popolazione aveva necessità di acqua potabile. 
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nord dell’abitato.45 Venne infatti studiata la località in cui dette fonte si 

trovano, ed eseguiti anche degli scavi di assaggio per accertare la pos-

sibilità di riunire la quantità di acqua indispensabile per l’alimentazione 

idrica del paese. Ma avendo dato esito negativo i saggi acquiferi, ed es-

sendo stata misurata la portata delle due fonti predette, si constatò che 

non era consigliabile diminuire la portata delle fonti stesse per addurre 

in paese una parte dell’acqua di esse. Infatti, così facendo si sarebbero 

immiserite le fonti indispensabili a dissetare nella stagione estiva il nu-

meroso bestiame pascolante nella vasta zona montana adiacente,46 priva 

di altra Sorgente, senza avere poi disponibile la quantità d’acqua pota-

bile necessaria al paese. 

 

Esclusa la possibilità di risolvere il problema dell’approvvigionamento 

dell’acqua potabile con la fonte del Piano Sideri e di S. Mauro, si studiò 

se fosse conveniente ricercare le perdite verificatesi alla Sorgente Fonte 

Lubro per restituire a questa la primitiva portata di litri 1,30 al minuto 

secondo. 

 

Senonché essendo le opere di presa cieche e quindi non ispezionabili, per 

ricercare le perdite si sarebbero in gran parte dovute demolire, per poi 

ricostruirli, i bottini di presa, correndo l’alea che tali spese avrebbero 

potuto anche dare risultato negativo, poiché la diminuita portata alla 

Sorgente oltre che da eventuali perdite, poteva anche derivare da impo-

verimento della Sorgente Fonte Lubro.47 

 

Ammettendo poi che i lavori a detta Sorgente avessero dato esito favore-

vole, e si fosse restituita all’attuale acquedotto la iniziale portata di litri 

1,30 al 1”, il problema idrico di Pereto si sarebbe risolto solo parzial-

mente, poiché la dotazione di acqua potabile sarebbe stata sempre 

scarsa ed insufficiente per sopperire sia alle aumentate esigenze imposte 

dal progredito tenore di vita della popolazione, sia ai bisogni ed 

 
45 Anche queste due sorgenti si trovano ad est dell’abitato. 
46 La fontana di Piano Sideri e quella di Santo Mauro erano utilizzate dalle greggi dei 

mercanti di campagna durante l’estate. 
47 Il Ciarletta non sa dare indicazioni sulla poca acqua fornita dalla conduttura, è possi-

bile che sia dovuto all’impoverimento della sorgente o alle perdite della conduttura. 
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all’igiene del numeroso bestiame fonte essenziale di ricchezza e di vita 

in Pereto.48 

 

Avendo gli studi e le ricerche dimostrato che non si poteva altrimenti 

risolvere il problema idrico, il Commissario Prefettizio deliberò di ad-

durre in paese le acque delle Sorgenti La Teglia e Pilioncio le quali of-

frono tutti i requisiti di potabilità e di freschezza come è risultato dalle 

analisi eseguite nel Laboratorio Consorziale d’Igiene di Aquila. 

 

Venne quindi progettata la nuova conduttura esterna dalle predette Sor-

genti al serbatoio esistente,49 senza portare modificazione alcuna alla 

rete di distribuzione entro l’abitato sufficiente ad erogare la quantità di 

acqua che si intende addurre in paese con la nuova conduttura, la quale 

si innesta a quella esistente prima dello sbocco nel serbatoio. 

 

II. UBICAZIONE DELLE SORGENTI LA TEGLIA E PILIONCIO. 

PORTATA DELLE SORGENTI 

 

La conduttura che si progetta sarà alimentata dalle Sorgenti La Teglia e 

Pilioncio, site nel territorio di Pereto a m. 974,00 circa sul livello del 

mare, la prima, e m. 949,00 circa la seconda. 

 

Tali Sorgenti si trovano a nord est del paese, le acque di esse, riunite nel 

Fosso denominato “LE FORME” azionano il molino50 prossimo all’abi-

tato di proprietà dei coniugi Mazzini Maria fu Gio. Battista e Avv. Carlo 

Vicario fu Carlo, ai quali occorrerà corrispondere giusto indennizzo per 

l’uso che loro si toglie delle suddette acque. 

 

Delle due Sorgenti la più lontana dal paese è quella denominata La Te-

glia, che dista dall’altra detta Pilioncio circa m. 200,00. 

 

 
48 L’acqua iniziale fornita dalla sorgente di Fonte lubro, ovvero 1,30 litri al secondo, 

era comunque poca per le esigenze del paese. 
49 Si riferisce al serbatoio della Portella. 
50 Le acque confluivano nel serbatoio denominato Baccile per poi alimentare il mulino. 
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Vennero eseguite misurazioni della portata in tempo di magra e si ebbero 

i seguenti risultati: 

 

Sorgente La Teglia al minuto secondo Litri 1,25 

      “        Pilioncio          “   “   “ “   2,25 

Portata totale Litri 3,50 

 

Tale portata complessiva è da ritenersi un po’ inferiore alla reale, poiché 

pur avendo posto ogni cura nell’eseguire le misure, non fu possibile evi-

tare delle fughe di acqua, perché sarebbe occorso lavoro pel quale non 

erano pronti i mezzi necessari. 

 

III. QUOTA DI ORIGINE, PRESSIONE MASSIMA, 

TUBI PRESCELTI PER LA CONDUTTURA 

 

La presa d’acqua della Sorgente La Teglia si presume alla quota di m. 

974,00, ma potrà con tutta probabilità portarsi a quota maggiore, come 

si è potuto desumere dall’esame della località. Lo stesso si ritiene potrà 

effettuarsi alla presa della Sorgente Pilioncio, cosicché anche questa 

quasi certamente avrà ad opera compiuta, quota superiore a quella di m. 

949,00 prevista per il progetto. 

 

Poiché le acque della Sorgente La Teglia convogliate in tubo metallico 

si riuniscono a quelle della Sorgente Pilioncio, da questa ha inizio l’ac-

quedotto la cui quota di origine è di m. 949,00 non tenendo conto per ora 

del probabile innalzamento della quota alla presa. 

 

Il punto più depresso della conduttura è al picchetto 33,51 con la quota 

di fondo di m. 846,08 e quindi con un carico idrostatico di m. 102,92 

calcolato col livello statico della quota alla presa; quindi si ha in tale 

punto della condotta una pressione massima di circa 10 atmosfere. 

Non risultando la conduttura sottoposta a pressione eccessiva si è pro-

gettato l’impiego di tubi di ghisa. 

 

 
51 Il Ciarletta, come in altre parti della relazione, fa riferimento a dei punti riportati nella 

carta di progetto. 
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IV. PORTATA DELLA CONDUTTURA ESTERNA 

 

Come si è detto al Capo II, l’acqua disponibile nella sorgente è di litri 

3,50 al minuto secondo. 

Perché Pereto è Comune agricolo ed il numero degli animali da stalla è 

eccezionalmente notevole, il suo abitato è costituito in gran parte da 

stalle con pagliai e depositi di foglia da foraggio. 

Non essendo possibile accantonare si gran numero di stalle con pagliai 

e depositi di foraggio, Pereto è nella speciale necessità di avere bisogno 

di una buona dotazione di acqua a pressione. 

 

E ciò non solo per abbeverare il bestiame, ma anche per avere sufficiente 

portata nelle bocche da incendio, necessario per domare gli incendi 

prima che si estendano; per avere l’acqua sufficiente per lavare spesso 

e quindi tenere in condizioni igieniche le stalle, il che finora non si è 

potuto fare per mancanza d’acqua; infine per poter lavare frequente-

mente le strade onde liberarle dallo sterco del bestiame,52 cosa molto 

agevole a farsi ovunque con una lancia, stante il fondo roccioso delle 

poche strade non ancora acciottolate e la notevole pendenza di cui tutte 

sono dotate, 

 

Per tal ragione l’Amministrazione comunale sente il bisogno di portare 

all’abitato, con la nuova conduttura tutti i litri 3,50 al secondo, i quali le 

Sorgenti possono dare. E ciò anche perché l’aumento di spesa della con-

duttura per la maggiore portata si ha solo nella parte metallica della 

medesima, rimanendo invariata quella dei movimenti di terra, delle 

opere murarie, ecc. 

 

V. ANDAMENTO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO 

DELLA CONDUTTURA 

 

Le acque della Sorgente La Teglia opportunamente captate saranno in-

condottate e riunite con quelle della Sorgente Pilioncio. 

 
52 Dal punto di vista igienico la situazione delle strade del paese non era una delle mi-

gliori. 
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Dalla vasca di presa di tale ultima Sorgente parte la conduttura che va 

al serbatoio; il tracciato di questa di poco si distacca dalla retta che 

congiunge la Sorgente Pilioncio col Serbatoio, e ciò si verifica nei punti 

in cui sonosi volute evitare zone eccessivamente rocciose il cui attraver-

samento imporrebbe maggiore spesa per gli scavi. 

 

La condotta è costituita per un tratto più lungo (m. 934,70) da unico si-

fone che ha inizio alla vasca di presa della Sorgente Pilioncio e termina 

al pozzetto d’interruzione al picchetto 68. Nel punto più depresso del si-

fone (picchetto 33) trovasi il pozzetto con saracinesca di scarico. Dal 

pozzetto di interruzione al serbatoio la condotta si svolge a pelo libero 

per m. 151,37. 

 

Dal serbatoio poi, oltre il tubo già esistente che alimenta la rete interna 

di distribuzione dell’abitato se ne distaccherà un secondo che andrà al 

lavatoio posto in contrada Querce di S. Maria, ad est dell’abitato.53 

 

VI. DIAMETRO DELLE CONDUTTURE 

 

Il diametro dei tubi si calcolano con la formola 

 
Assumendo: 

 
 

Come si è detto innanzi l’acqua della Sorgente La Teglia si riunisce a 

quella della Sorgente Pilioncio, ed essendo di litri 1,25 al secondo la 

quantità d’acqua da convogliare dalla prima alla seconda Sorgente, oc-

corrono tubi del diametro interno di m. 0,04. 

 

 
53 Il Ciarletta fa riferimento alla scelta iniziale di costruire il lavatoio pubblico in pros-

simità dell’attuale località denominata Cerquone, ex Querce di Santa Maria. 
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Dalla vasca di presa della Sorgente Pilioncio ha inizio la conduttura che 

porta l’acqua al serbatoio; nel tratto che dalla presa va al pozzetto di 

sfiato al picchetto 68, per avere la portata di litri 3,50, occorrono tubi 

del diametro di m. 0,07. 

 

Tra il pozzetto con sfiato al p. 68 e l’immizzione [sic] nel serbatoio (pic-

chetto 76) nel tratto di conduttura a pelo libero occorrono tubi del dia-

metro interno di m. 0,07. 

Per alimentare il lavatoio in contrada Querce S. Maria, occorrono tubi 

del diametro interno di m. 0,03. 

 

VII. LAVATOIO _ ABBEVERATOIO 

 

Presentemente mancando a Pereto un lavatoio, le donne si recano a la-

vare in prossimità della Sorgente Pilioncio, nel fosso “LE FORME” nel 

quale si riuniscono e scorrono le acque della detta Sorgente e dell’altra 

La Teglia.54 

La costruzione di un pubblico lavatoio più vicino all’abitato e di comodo 

accesso, specialmente nella cattiva stagione, rappresenta altro bisogno 

urgente al quale l’Amministrazione comunale di Pereto avrebbe dovuto 

senza ritardo provvedere. 

 

A seguito però della deliberazione presa di convogliare e condurre 

all’attuale serbatoio le acque delle Sorgenti più volte citate, per l’asso-

luta mancanza di altre acque sia pure lontane, si è contemporaneamente 

deliberato di costruire un pubblico lavatoio, appena fuori ed a est 

dell’abitato, a monte della strada comunale di accesso alla stazione fer-

roviaria,55 nella località Querce di S. Maria. 

 

Inoltre venendo a mancare nel fosso “LE FORME” le acque che ver-

ranno condotte all’attuale serbatoio, per dissetare il bestiame che ora si 

 
54 Il Ciarletta spiega dove le donne andavano a lavare i panni, a più di un chilometro di 

distanza dall’abitato. 
55 Non si comprende il termine stazione ferroviaria, non è mai ricordata una stazione 

ferroviaria in tale punto, anche perché a Pereto non passava la ferrovia. 
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vale dell’acqua scorrente nel fosso predetto, si costruirà un piccolo ab-

beveratoio in prossimità della Sorgente La Teglia.56 

 

VIII. DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA 

 

La portata della nuova conduttura essendo di litri 3,50 al minuto se-

condo, aggiungendo a tal quantità litri 0,40 della conduttura esistente, 

si hanno in complesso litri 3,90, che vengono così distribuiti: 

 

1° Per l’abbeveratoio presso la sorgente La Teglia Litri 0,15 

2° Per la fontana del Bando “ 0,30 

3° Per la fontana all’incrocio del Vicolo Fiorito con Via S. 

Giorgio57 

“ 0,30 

4° Per la fontana in Via Paghetto58 “ 0,30 

5° Per la fontana nel Corso Umberto59 “ 0,30 

6° Per la fontana in Via Ospedale60 “ 0,25 

7° Pel lavatoio “ 1,00 

8° Per le prese ai privati61 “ 1,30 

Totale al minuto secondo Litri 3,90 

 

  

 
56 Qui si prospetta la costruzione della attuale Fontana della Teglia. 
57 Attuale Fonte Emilia. 
58 Attuale Fontanella di Pachetto. 
59 Attuale Fontanella di Piazza carretta. 
60 Fonte situata lungo la Costa dell’ospedale, demolita nel tempo. 
61 In questo elenco la relazione ci fornisce quali fontane erano presenti presso l’abitato: 

Fonte del Bando, Fonte Emilia, Fontanella di Pachetto, Fonte di Piazza carretta e 

Fontana della costa dell’ospedale. Non fa riferimento alla Fontanella di piazza Mac-

cafani o quella posta poco sotto, prima di arrivare a Porta di castello, ovvero non 

menziona nessuna fontana per il rione Castello. 
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IX. IMPORTO PREVISTO DEI LAVORI 

 

Come si rileva dalla Stima dei lavori (alli. 9) è di L. 189030,00 così di-

stinto: 

 

Lavori a base d’asta  L. 158297,45 

Somme a disposizione per impreviste, occupazione di 

terreno, espropriazione, ecc. 

L. 30732,55 

In uno L. 189030,00 

 

X. INDENNITA’ DA CORRISPONDERSI AGLI AVENTI DIRITTO 

ALL’USO DELLE ACQUE DELLE SORGENTI CHE  

ALIMENTERANNO IL NUOVO ACQUEDOTTO 

 

Come si è detto nel Capo II i Signori Coniugi Mazzini Maria fu Giovanni 

Battista ed Avvocato Carlo Vicario fu Carlo, hanno diritto all’uso delle 

acque delle Sorgenti La Teglia e Pilioncio, le quali acque azionano il 

molino di loro proprietà, presso l’abitato, ed irrigano i prati sottostanti 

a questo. 

 

L’indennità da corrispondersi per tali acque che azionano una turbina 

di circa 20 HP, venne già concordata fra l’Amministrazione Comunale 

ai proprietari, in L. 60000,00 (Lire sessantamila) e tal somma rappre-

senta un equo e giusto compenso. 

 

Aquila, 15 Dicembre 1924 

 

L’INGEGNERE CIVILE 

 
Nello studio del progetto si è tenuto conto della indennità da corrispon-

dersi ai coniugi Signori Mazzini Maria fu Gio. Battista e Avv. Carlo Vi-

cario fu Carlo, poiché dalle indagini e ricerche eseguite in Pereto e dalle 

concordi informazioni locali, risultò che i predetti Signori avevano di-

ritto d’uso sulle acque provenienti dalle Sorgenti La Teglia e Pilioncio. 
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Ma poiché redatto il progetto poté accertarsi che le acque predette figu-

rano al n° 96 dell’elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di 

Aquila, approvato con R. Decreto 7 maggio 1899 e pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale del 31 agosto 1899, al n° 203; né essendo stata presentata, 

a norma di legge, domanda dai Signori Vicario per il predetto riconosci-

mento d’uso delle acque in oggetto, si intende soppresso quanto è detto 

al 2° comma del Capo II e nel Capo X, poiché nessuna indennità è dovuta 

a titolo di espropriazione delle acque delle Sorgenti La Teglia e Pilion-

cio, che dovranno alimentare il nuovo acquedotto comunale.62 

 

Aquila, 29 dicembre 1924 

L’INGEGNERE 

 
 

 

  

 
62 Compilata la relazione il 15 dicembre 1924, il Ciarletta inserì un’aggiunta alla sua 

relazione in data 29 dicembre 1924. L’aggiunta riporta che le acque delle sorgenti 

Teglia e Pilioncio erano pubbliche, non avendole denunciate i Mazzini-Vicario. Per 

questo motivo non doveva pagarsi alcuna indennità ai Mazzini-Vicario da parte del 

comune di Pereto. 
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I riferimenti 

Di seguito sono riportate informazioni sui bottini e le condutture idriche 

citate nella ricerca. In Figura 18 è mostrata una mappa con il relativo 

posizionamento dei bottini e le due condutture, Ricciarelle e Teglia-Pi-

lioncio. Per i bottini ed il serbatoio citati è stata inserita una lettera per 

individuarli sulla mappa. 

Bottini delle Ricciarelle 

La sorgente, situata sotto Fonte lubro, butta ancora acqua, ma è poca. 

L’acqua è captata da tre prese. 

− R1, casotto in muratura con il tetto a due falde;63 

− R2, casotto in muratura con il tetto a due falde;64 

− R3, casotto in muratura con il tetto a due falde;65 

Attualmente i bottini sono coperti dalla vegetazione. 

 

Figura 15 - Bottino delle Ricciarelle (R1) 

 
63 Coordinate GPS 42,057131  13,118372. 
64 Coordinate GPS 42,057401  13,117070. 
65 Coordinate GPS 42,058042  13,116150. 
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Figura 16 - Bottino delle Ricciarelle (R2) 

 

Figura 17 - Bottino delle Ricciarelle (R3) 
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Figura 18 - Bottini e acquedotti 
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Bottino della Teglia 

È la sorgente (T) 66 posizionata più in alto rispetto a quella di Pilioncio. 

Ancora getta acqua ed alimenta il paese. Il bottino è realizzato in mura-

tura. 

 

Figura 19 - Bottino della Teglia (T) 

Bottini di Pilioncio 

Sono due bottini in muratura (P1 e P2)67 distanti pochi metri tra loro e 

situati più in basso del Bottino della Teglia. Ancora forniscono acqua ed 

alimentano il paese.  

 
66 Coordinate GPS 42.054213  13.115536 
67 Coordinate GPS 42,053658  13,113795. 
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Figura 20 - Bottino di Pilioncio (P1) 

 

Figura 21 - Bottino di Pilioncio (P2) 
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Bottino di Fonte Lubro 

È un bottino (L)68 a due spioventi, situato pochi metri sopra la fontana 

omonima. Versa l’acqua nella fontana sottostante. 

 

 

Figura 22 - Bottino di Fonte lubro (L) 

Serbatoio alla Portella 

Il serbatoio idrico (S) esiste ancora,69 oggi è collocato sotto una parte 

della piazza denominata Portella. A fronte di lavori effettuati, fu rimossa 

la parte di accesso al serbatoio mediante una porta in metallo, questa parte 

era sopraelevata rispetto alla piazza. 

  

 
68 Coordinate GPS 42.055529  13.117191. 
69 Coordinate GPS 42.060024  13.102378. 
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Lavatoio pubblico 

Il lavatoio è stato demolito nell’anno 1975.70 Oggi non esiste più traccia 

sul terreno di questa costruzione. In Figura 23 è mostrata un’immagine 

di questa costruzione. 

 

 

Figura 23 - Lavatoio, anni Sessanta 

Acquedotto Ricciarelle-Portella 

Partiva dalla località Ricciarelle, per passare per la Mole passo, incu-

neandosi in una roccia scavata all’occorrenza, per raggiungere il serba-

toio della Portella. La conduttura è stata interrotta negli ultimi anni e 

l’ultima parte, quella in prossimità dell’abitato, è stata innestata all’ac-

quedotto di Verrecchie, che invece di portare l’acqua al bottino della Co-

rananna per poi portarlo alla Portella, utilizzando quest’ultimo pezzo 

della conduttura delle Ricciarelle, porta direttamente l’acqua al serbatoio 

della Portella. 

  

 
70 Coordinate GPS 42.055887  13.105918. 
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Acquedotto Teglia-Pilioncio-Portella 

Parte dai bottini delle sorgenti Teglia e Pilioncio per raggiungere la Por-

tella. 

 

Sotto il Baccile, in località Renara, si trova un punto di spurgo della con-

dotta. C’è una costruzione in muratura con una piccola porta, permette lo 

svuotamento dei detriti trasportati dall’acqua potabile. 

 

In prossimità della Grotta di Lourdes esiste uno sfiatatoio della condotta, 

in questo punto è presa l’acqua che alimenta la vasca presente nella 

Grotta. 
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Errata corrige 

Nella pubblicazione Basilici Massimo, Mole e mulini di Pereto 

(L’Aquila), edizioni Lo, anno 2012, a pagina 49, parlando del Mulino di 

San Silvestro è riportata questa frase: Questo edificio, racconta la gente, 

fu operativo fino alla fine della II Guerra Mondiale; funzionava ad acqua 

e quindi la indisponibilità di corrente durante la guerra non creò pro-

blemi all’attività di macinazione. 

 

Quando riportato non si riferisce a questo mulino, ma alla mola che fe-

cero realizzare i Mazzini-Vicario con la costruzione della centrale elet-

trica. Il Mulino di San Silvestro all’epoca della Seconda Guerra Mondiale 

era già diroccato. 
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