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i{o rffi CE(ùi§LìLOGICE-I ts

relative alla questione ri.ei provvedimenti d.'acqua per 1a città. di

Trieste, d,al Novembre r88z a tutto Dicembre rgo5

La questione del provveclimento d'acqua, che appassiona quanti .amano la

nostra Trieste, ha atiraversato negli ultimi anni parecchie fa.si di sontffo interesse,

1e qr"rali hanno condotto bensì ad una soluzione interinale, l'ampliamento, oramai

votato, dell'acquedotto d'A,urisina, non però alla soluzione deÌinitiva, 1a quale si

impone ai fattori deliberanti, che debbono avere ii-l.mira il risanamento della città.

Per clare al lettore una idea esatta di tutte le fasi per Ie quali è passata

la questione clell'acqua dal memorabile voto consigllare del 1882 in poi, ci pare

utile cosa cii qui pr-rbblicarne la cronologia dal novemtrre 18E2 a tutto dicembre tr905,

completando cosÌ quelle note cronologiche di cr-ri f ing. Gairinger, egregio reiatore

clella Comrnissione de1 1882, aveva iniziato la pubblicazione appunto fino a quel-

1'anno.

n882. 2P novernlx'e" Adczione da parte del Consiglio della città delle conclusioni
cleila Conrrnissione (9") ai provvedimenti ctr'acqua, presentate neiia dettagliata Relazione
delf ing. Gairinger il28 marzo 1882, concretate nei seguenti deliberati :

1. conie i1 miglior provvedirnento d'acqra per la città di Trieste è riconosciuta la
derivazione di m. c. 12,000 dalla Bistrizza e n). c. 28,000 dal Recca, per gli scopi
alimentari, domestici, pubbiici ed industriali;

2. come il miglior sistema per 1'allontanamento delle deiezioni urbane, è riconosciuta
per Trieste la fognatura a sciaquamento a circolazione continua con cacciate e con

esclusione delle acque meteoriche;

3. è nominata una Commissione, composta di dieci consiglieri e presieduta daI

Podestà, con incarico di studiare e presentare al Consiglio tutte quelle proposte
che ritenesse opportune per attivare la combinata condirttura Bistrizza-Recca e

la fognatura a sciaqualnento, di cui i punti 1'e 2 delle proposte commissionali.
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Nella stessa seduta: passatgio all, orciine clel gior.no srrlla istauza preseuiata
clalla Socictà cl'Attrisina, cli clata i4 ottobre 1882, cou la qLrale vcniya chicsto cire
piacesse all'inclito Consiglio di assLll.ì1ere anche le sorgenti cl'Aurisina nella serie
degli studi iler Lln provvedimento cl'acqua per Ia citt:i cli rrieste.

Novernbre. Nomina di Comntissionc (10") speciale per stLrcliarc le nrisLrre pcr
I'attuazione dcl progetto ciclla conduttura cl'acqua Recca-Bistrizza e la fognatulr a
sciacquanrento.

(i tlicotnbtrt. Costituzione della Commissione e nornina di tre sottocotnitati
(finanziario, tecnico e giuridico).

1tì88. l[ gonrraio. La Commissionc delibera in massima cli pubblicare su gionrali
tecnici c politici ttlt avviso, aftinchè Società e privati sappiano che il Comune accetta
offerte per la condttttura Bistrizza-Recca. Tale avviso è concretato sotto forma di
cotttutticoto, nel qttale, premcssi i dclibcrati del 22 novembre lB82 ed in esccr-rziune
all'incarico avttto, la Conrmissione fa noto che cssa riccve, entro ur1 dato ternriue,
offerte di persone o Società chc intendessero intraprenclere la costrurzione e I'escr-
cizio dell'acquedotto Bistrizza-Recca, ed aggiLrnge che I' [Jfficio tccnico fornirà a
richicsta, le necessaric informazioni.

L'cventuale deliberatario dovrà cornpilare a suo tempo il progctto firranziario e
tectrico, di dcttag'lio, st-t11a basc dellc inclicazioni che sarà per tornirc la Comnrissioue
ai provvcdimcnti d'acqua.

Aprilc. Offerta dclla DcLrtsche Wasserwcrk Gesetlschaft di Francofortc sul
Ùleno, rappresentata dal suo c'lirettore Schmick, di elaborarc il progetto di dettaglio per
l'importo di fiorini 12,000.

Giuguo. Str proposta della Comnrissione stcssa è pLrbblicata iir alcuni pcrio-
dici tccnici clella Germania, Francia ec1 Inghilterra, quale notizia tecnica, Llta brevc
descrizione dcl progetto di conduttura per Triestc.

28 giugno. La Commissionc clelibera cli proporre al Consiglio, qualora velga
concessa la investitura della Bistrizza, che sia compilato it progetto cli dettaglio, pr-inta
c1i proceclerc alla esecuzione sia per parte di una Società sia per parte dcl Corrrule

La Cottlttlissione stcssa adotta cli uon pubblicarc il comunicato cli concor.so
(votato l'11 gennaio) prima che non si sia ottenuta l'investitura.

Circa alla proposta dclla Socictà di Francoforte, c incaricato l'Ufficio tccnico
cli chiedere dalla offerente 1e opportunc inforntaziot-ti sui particolari della offcrta, qrrali
dcttagli cssa itttcnda elaborare per il chiesto compenso, noncltè di rile.rare sc ed i1
qtt:tnto la Società sarebbe disposta a coadiuvarc l'tJffrcio tecnico nella compilazione
cli un progetto di dettaglio per conto del Comune.

27 a'gosto. Approntati i relativi piani c rilievi cd acquistate le mappc catastali
di 22 Comttni da San Canziano a Feistritz, è avanzata alla conrpctentc Autorità
clomanda cl'investitura di 12,000 rr. c. d'acqua clella Bistrizza e cli 28,000 n. c. di
acqua del Recca da Auremo superiore, ed in vict alternativa la conccssione di lavori
opportuni per preservare le perdite d'acqua attraverso i crepacci nell'alveo dcl fiume
lra Aurcmo superiore e San Canziano.

Nella stessa istanza il Comune chiecle I'avviamento sollecito della proceclura
edittale prevista dalla legge sulle acquc ed il cliritto c1i cspropriazione di quei tcrreni
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0 Servitit, lleCcSSari all'cSecuzit-lne e mauuteuziotle clell'opera, per i qr'rali non foSse

possibilc di consegtrire la ccssione i11 via anlichevole'

28 tliccmhro. It Foclcstà comunica al consiglio che l'i. r. capitanato c1i

Adclsberg trasmisc la dornancla del Comunc alla Reggenza provinciale di Lrrbiana'

18ti+. iì1 m1rzo. L'i. r. Capitalato cli Adelsberg pubblica editto per le trattativc

cotumissionali.

J e 7 giuglo. Trattative commissionali con intervento di dclcgati del Conlttnc

c{i Trieste, nellc quali souo sentite le parti itrteressate e lc loro ccceziotli'

1$"2(i settc]nbr,o. Perambulazioni ed ulteriori trattative.

So6.ernbre. In ottempe ranza al mandato avttto, il pro- direttore dcll' Ufficio

tecnico inlorrla la Conrmissiorre che la Società cli Francofortc, per fiorini 12,040,

eseguirebbe il pt.oggetto c1i dcttaglio per la concluttura estclna, esclusa qr-lirrdi la rete

di città, e qualòra-ù Comune volcsse servirsi di essa Società soltanto qualc col'lsll-

lente, domanclerebbe purc Ìior. 12,000'

lSS5. (ìi'grro. Offerta da parte dell'ing. F. Comelli clegli stucli c rilievi cla lui fatti

per procedcre al progetto di clcttaglio per la conduttttra Recca-Bisttizza.

24 giuguo. Rapporto al Consiglio sr,rll'attività della Comrrissione nel triennio

igB2-85, nel qualc ,ono ..porti tutti gli ostacoli all'ottcnimento della concessiotte

ed il risultato clelle sollecitatolie nrecliantc cleputazioni inviate acl Aclclsbcrg, alle qrrali

l'i. r. capitanato, e per l:r quantità dei tcstituoni acltiotti e pcr la moltcplicità clei

parcri da r"ichiccler. àA .rp.i'ti, faceva apparirc pucu probabile una sollecita evasi(lne

dclla vcrtcnza.
Nclla stessa relazione si c1à contezza clell' attività ctei tre sottocoitritati e si

cortunica esscrsi pure ventilata la qucstione clella convenietlza cl'esecttztotte clella

conclttttura per pròprio conto ocl a rlczzo cli concessionari, tlonchè dell'assttnzione

clell,esercizio in pròpria regia; questioni qucste non ancora risolte, siccome prenratttl'e,

tnancando ancora f investitura.
ln segr-rito a questo rapporto, aclozione di proposta della stessa Comnlissiclnc,

di incaricare l,Esecutivo cii etraborate, a lucro di tclnpo, il progctto di dettaglio per

la rettificazione deLL'alveo del fittme Recca da Auremo a San Canziano' ed appcna

ottenuto il permess6 per i lavori di qucsta rettificazione, ptrre il progctto cli dettaglio

clella presa cl'acqua lzcl possesso contLtnalc tli S. Cttttziano,Iito al stto complctamellto,

e ntro il linite cli spcsa ài tior. 6,000, demandatc ie modalità dell'esecuzione c1i qLtesto

clclibcrato alla Delegazione.

24 giug*o. In relazione al['incarico prececlclrtc, ò ritnessa alla Dclegazione

stcssa l'offertatonlclli, perche uella esecrtzione di quel tranclato c prcvio accttrattr

csamc clclla oftcrta stessa, la prencla, se convienc, in considerazionc.

lss6. 1aprile Nomina di commissione (1la) ai provvcdimenti d'acqtta'

Ir*glio. convenzior-le coll'ing. cornelli, cott la quale qucsti mette a disposi-

zione clel Conrnnc c cede al rneclcsiiro gli studi cd i rilicvi aitimctrici e platlinretrici

cla lui tatti sul te.'Cuo cla Aurettrtl .up.iinr. a San Cauziano, itlsictre al progetto iìi
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dettaglio ed esecutivo della conduttura del Recca da San Canziano a Trieste, versol'intporto di fior. 6,000, che saranno ctovuti .e pagati se e quando il Comune mettessein esecuzione Ia conduttura del Recca.

In questo contratto è, di piu, assicurato ai Comune, il ciiritto di acquistare aprezzi già fissati il progetto di dettaglio per la conduttura della Bistrizza.

tr4 agosto. offerta impegnativa cieila società d, Aurisina, con c afavore del comune a tutti i diritti da essa gocluti, derivantile dal suo cli
), rinunzia pure ai cliritti della a

io esercizio di fornitura d,acqua, canalizza_
ella Meridionale; si obbliga a dive;:si uuovi
4, 5, 6, 7 in modo da fornire 20,000 m. c.
ione di una conduttura nuova clelia lun_

ghezza di m. 13,700, introducendo l'acqua fino ai cortili di tutte le case, lungo la giàesistente canahzzaz.tane di città, non ancora fornite d'acqua ci,Aurisina; si obbligainoltre alla canalizzazione d'acqua e nella parte cli litta n"n ancora canalizzata,in due reti, una ad alta, r' artra a ressione, ed a collocare nuove pompe pe,poter convogliare in citta fino a 3 c. nelle 24 ore.
Fer tutto ciò chiecle fior. 6.200,000 da atmmortizzarsi nel corso cli 50 anni,decornibili clai 10 gennaio 1890, giorno clel presumibile compimento clell,opera.

21 novembi'e. Relazione dettagliata c{ell'onor. Gairinger, a non1e della Com-missione all'acqtta, contraria all' offerta de I' Aurisin a e reiezlotte clel( offerta cla parte
dell' inclito Consiglio.

Noveflrhre' Si comunica al Consiglio avere il Capitanato cli Adeisberg par-tecipato che la opposizione per parte cti tutti i Comuni della provincia intJressatl
ne1la questione della investitura della Bistrizza, nonchè per parte dela À{eridionalee deltr'Aurisina si eta spiegata cort la n'tassima energ'ia e quincli conrreniva che lepratiche fossero esaurite da parte clei tecnici del Capitanato di Adelsberg, pe,eniread una decisione che esso Capitanato faceva presentire con Ia dilazione cli un anno.

Novernìrre. In segLrito a tale notizia, la Commissione comunica al Consigliodi avere a lucro cli tempo, chiesto la concessione cli costruire una rosta ecl uncanale deviatore del fiume Recca cla Auremo superiore verso San Canziano p.. ,,ntratto di 450 rn. Questa concessione era richiesta ancora in data 2 febbraio e3 rnarzo 1886.

Noverflbre. Rigettata la offerta clella Società cl'Aurisina, il Consiglio, riaffernratele ripetute anter ioni del Bistrizza e clel Recca, cleplorache iI Comune tuto dall,i. r. Capitanato di Aclelsirr:rg,malgrado del gr e d trascorso dalla presentazione clelledue domande e ista citatorie, nè la investitura clella Bistrizzanè.il permesso per la rettificazione clell'alveo del Recca; ed interessa il Fodesta avoler interporre i su-oi br-roni uffici percliè ia eccelsa i. r. I-uogotenenza di Triestesolleciti da parte delle competenti Autorità governative le attese due clecisioni.

10 tlieernblc' trn 
_seguito a pratiche della tr-uogotenen za: pronunciamento clitr istanza con cui l'i. r. Capitanato di .Adelsberg conce"de al Conirine di Trieste lacostruzione del canale deviatore. -' Ricorso dera Meridionale contro questo- pro-nuncianiento.
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nE87. Giugno. Offerta della Società Veneta di imprese e costruzioni pubbiiche, con
la quale propone di condurre a Trieste .40,000 m. c. d'acqua clel Timavo a 100 ru.
di altezza, alla pressione cli 7'/, atmosfere e di eseguire ia rete di clistribuzione e
2000 colonne montanti con ia spes-a cli tr I milioni di l-ire, compreso I'acquisto dei-
l'acqua' Questa offerta è completa'ca nel successivo anno iSEB, nel senso di portare
la pressione a 10 atmosfere aii' altezza di pieni 100 metri, verso l'aggiunta di spesa
di tr-ire 1.200,000.

x4 trtegtiio' Offerta cli I-. Grtinhut concernen're una conduttura d'acqua dalla
caverna di Trebiciano, a tlome di una Società da costituirsi. La Commissione, rite-
trendo i1 proprio mandato limitato all'attivazione del provvedir:rento Bistrizza-Recca,
non crede occuparsi di nuovi progetti.

i888. 7 luglirr. Relazicne comrnissionale sulXo stadio clel provvedimento Recca-
Bistrizza e sulla propria attività dal i886, nella qr-rale si dà comunicazione di tutte le
pratiche tatte dal signor Fodestà e dai deiegati del Comune, sia verso il Capitanato
distrettuale di Adelsberg, per sollecitare almeno la defir-lizione della clomancia per
rettificare i'alveo del Recca, sia nei sopral,-logi'li ter,uti nel luglio 1886, ìn riguaido
alla domanda di costruire il canale deviatore, e si accenna in particolare alla
viva opposizione mossa daila" Società della ferrovia Mericlionale ecl alle contro
deduzioni ciel Comune di Trieste, deplorando la lentezza della procedura e le cliffi-
coltà addotte dalle eccelse i. n. Autorità governative, quantunque ii relatore stesso
onor. Dompieri, avesse insistito anche presso l'i. r. Ministero del commercio nel
nlarzo 1887 (durante 1e conferenze per i' assunzione dei Magazzini generali), per una
clefinitiva risposta in merito all'investitura delle acque Eistrizza-Recca.

7 sot,temhre. Pronunciamento di II istairza, col quale il ricorso delLa Meridionaie
contro la concessione del cana[e deuiatore è respinto come infondato, e conferntato
il pronunciamento capitanale 10 dicembre 1886.

n889" dgosto. Annullamento, per difettosa procedula, delle clecisioni di I e trl istanza
sulla concessione del canale deviatore, da parte detr Ministero di agricoltura, ed orcline
al Capitanato di Adelsberg di riassumere la procedura e di pronunciare nuova
decisione.

1890. 25 aprile. Su proposta della Commissione (12a) ai provveclimenti ci'acqua
la Delegazione municipale delibera:

d'incaricare l' Ufficio tecnico di elaborare il progetto con relativo fabbisogno
di spesa per una conduttura laterale di ailacciarnento fra la conduttura clel
Recca ad una stazione della ferrovia Meridionaie, preferibilmente Nabresina ;

di interessare f i. r. Capitanato di .Adelsberg a fissare il sopraluogo per
decidere sugli esperirnenti proposti per climostrare se o meno l'acqua clel
Recca, spandendosi nei crepacci clell'alveo presso Auremo superiore, nutra
le sorgenti d'Aurisina (come asserito dalia Società Meridionale);

d'incaricare l'Ufficio tecnico cli misurare la profondità costante dell'acqua
nella voragine di San Canziano perctiè, rilevata Ia quantità sufficiente, sia
studiato il progetto di derivarla direttamente da S. Ca.nziano a Trieste.

a)

b)

c)
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17 rrrirggio. ùlenroria-lc tiiletto al Consiglio clalla IJirczione ciella Socicta cli

Ingcgncri ed Architetti, uel quale si conrrrnica che la Società ferma nei convincirrcuti
costanter.nettte mattifestati a favure r"leil'acqueclotto ììistrizza-Rccca, deliborava di
rinnovare soleirnenrcnte il pr:oprio voto ocl 12 giugno 1883 c cli cccitare la cittaclina
Rapprescntauza a plrlnrLlovenlc con ogni cura 1'attuaziorre.

In questo tlclnoriale si raccomanda precip,-ralteute di riprenclere le misurazioni
clelle portate clel Recca c della Btstrizza, da oltre due anni interrotte; di insistere con
la massiura enelgia neilc pratiche di fronte agli eccclsi clicasteri sovernativi ed aile
parti intercssate; di crearc LrLr Ufficio tccnico icl::aulico spcciale clie crll'ar debba le
rnisurazioni sisterratiche e preparale tutti i progetti particolarcgui:rti.

Si fannc poi raccontanc'razioni particolari sulla necessità cli investigare il corso
sottcrraneo dcl Recca e cli proccdere a sturiio accllrato sullo sbarrarnento delle val-
licoie laterali lungo ii corso supcriorc ciel fiuurc, acceunando particolarnrente a quella
clel Pades, chc con misnrato dispcndio conscntirebbe la creaziorrc di Iaghi artificiali
di grandc capacità.

iì sutternbrc. La Comnrissione prende a. tatizia l'oiferta del sig. O. Smrckcr,
ingegnere a Milano, cii eseguire degli stLrdi a Trieste pcr prov'',cdcrc d'acqua la città
dal sottosuoio. -- Norr si prende iu ulteriorc lillesso la proposta, visto che talc
provvedimcrrto non è qui possibile.

Il pro-direttore cJ.ell'Ufficio tecnico cornunica alla Contnrissioue avcrc colll-
piuti gli studi eci ii fabbisogno relativi alla concluttura latei'ale tli allaccianrento fino
a Nabresina, cli cui ebbe I'incarico clalla Dclcgazicne il 25 aprìle, allo scopo c1i

toglicrc 1' opposizionc della ferrovia Mericlion:Llc.

Ottobre. Comunicazione alla Delegazione da pai-te clel pro-direttorc clell' Uf-
ficio tccnico sui resultati clclle 22 misurazionì praticatc, tanto sui Recca chc sirlla
Bistrizza, ctral 5 ntaggio al 18 ottobre 1890. c1i cui 15 al iìecca, 2 alla Bistrizza c 5
nclla voragine di San Canziano, rrisnrazioni di particolarc intcrcsse, vista la doitri-
nantc siccità

0ttobre. Al sopraluogo coirmissionale indctto clal Capitanato di Adclsl-.crg
per sentire gl'interessati sulla clonranda clel Conrune per la costruzione clcl cailaie
cleviatore, sono delegati l'assessorc dott. Pimpach, il ff. di direttore edile clott. Boara
ed il protofisico clott. Costantini, col manclato di ploporrc l'cspelirrrento clclla colo-
razicrrrc dell'acqua con .T"luorcscitttt, ptevio assenso del Àlinistcro, qualora la Socicià
clclla tcrrovia Mcriclionale avesse a t.nanterterc l'opposizione a quclla clomauda, pcr
il fatto snpposto, cltc lc acque clcl Rccca clte si perclono nci crepacei presso Anrcnto.
clovrebbcro alinentare le solgenti cli Aurisina.

Ottobre. Sopraluogo corntnissionale al lago di DobeLdÒ (nel Monlaiconcscì
ed esarne dcll'acqrra di qLrel lago, iu seguito ad atrnunzio di probabilc proposta clclla
SocietÌr Italiaua per condotte d'acqua, cli conclurrc a Trieste 1'acqrra clcllc sorgenti
clcI Lago cli Doberclò ad uso potabilc c di sciaccluaurento. (ll resultato dclIe airalisì
è pubblicato nel Rapporto sanitario del Corrune per il triennio 1888-90).

12 rrovc.rnbre. Memoriale della Socictà ltaliana, ncl qualc si oifre di cornplc-
tarc gli studi sull'acclria del lago di Doìterclò, per prcscrrtarc fra brcvc Lrna proposta
per i'csccLrzior.rc clell'opei:a e si invita ari ,.rl'reriori constatazioni sLrlla qualità c la
portata di clLrellc sorgenti. tNB. Ultcriori proposte non furono presentate).
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lsgl- (i febbraio. La Deleaazione rimette il nremoriale alla Contnlissione ccl incarica

in pari tcntpo il Fisicato c l'Ufficio tccnico di praticarc sopraluogo i proposti rilierri.

Z0 fobbrrio. Rapporto dei periti ciel Comune sLrlla portata delle sorgcnti cli

Dobcrdò ttoncltè di quclle di Sablici e di Pietrarossa c sulla qr-ralità clcll'acqua, e

voto elella Corrnrissionc (irnpregiucìicato il provvedimento Rccca-Bistrizza) di continLrare
gli stLrcli nei territori acquiferi indicati.

(i tnarzo. Proposta clella Conmissione all'acqua circa la foi'mazionc cli r.ura

spcciale seziot.rc presso il civico Ufiicio edile. allo scopo di studiarc la fognatura
clclla città ed il provvcdirlento gencTale cl' acqua.

il Cotrsiglio rJelibera ci'interessarc la Societa d' lnucgncri cd Architctti cìi

cstcrlarc il suo parere sulla proposfa, parere da demanciarsi poi pcr stndio e rifcrta
alla Ccurmissiolre.

3 tprile. Parcrc dclla Società cl'trngegneri ed Architetti sul noclo cli istituire
la Sczione iciraulica, rel quale è accentuato che corrverrelrbc anzitr-rtto stabilire la
nìassilra citc pcr intportanti concetti clircttivi si possa ricorrerc al voto consultivo di
uno specialista di fama universaln-iente riconosciuta o, seconclo i casi, di piLr d'urro.

iÌJ- tprile. Fatere clell'ing. Grahn, spccialista irr idraulica e gasistica, richiesto
Llll Conrunc sui pLrnti scguenti :

o) sLrl provvcdimento d'acqlla in genere ed in ispecic sul metocio rnigliorc cli

canalizzazionc, sciacqri:unento ed allontanamento clclle deiezioni urbane (loro
sbocco);

D) strglì appa-rati impiegati lieile misurazioni clelic portate del Rccca e riella
Bistrizza c sulla attenclibiiità ed esattezza clelle misurazioni eseguite.
Il parcrc r) ad r! in massinra favorevole, fa solamente qualche riscrva, dato

il caso non si potessc ottcucre rialla Bistrizza il quantitativo d'acqua richiesto pcr
i tutLrri bisogni ; ncl qual caso il Grahn rltienc della massima importanza il rillettere
co1lte per uua conduttura parzialc non convcnga sacriticare importi troppo ingenti e

coilc l'utilità di un provvedintento unico (senza acqua supplenicntare) sia indiscutibile.
Arntnetie clLrindi sufficicntc i\ solo Rctct (s'intendc date certe e,rentualità) e s'irrtende
pLtrc, prcvia purificazione e filtrazione artificiale. Non può ffruovere serie cccezioni
co;rtro qucsto provvedi;leuto, in linea igienica, viste ie scarsc abitazioni alla sponcla
dcl fitrrue e la autoclcpiÌraziofle clcllc sue acqile. Il difctto congiunto alla grancle
variabilità di temperatura può e sscrc cori'etto nrediante scrbatoi coperti o nrcciiante
la h,rnga conciuttura.

Circa la proposta clcviazione dcl Recca cla Aureuro in canalc i'nurato, crec'le

il tracciato cli qLresto canale rnolto difficile ; riticne ctrc gli spandintenti non si Iimitino
aci Auicuo, nta abbiano lLrogo lungo tutto il tratto da Aurcnro a San Canziano dove
I'alveo apparticne alla fornrazione calcare; propone quincli l'irnbocco della galleria
ad Altretlo anzichè a San Canziano. E favorevolissimo aila canalizzazione a scìacqua-
ntcnto proposia; cousiglia due sbocchi ; l'uiro al Sucl dietro Servola, l'altlo al Norcl
oltrc la cliga; non tcme l'iuquinanrentcl clcl mare.

Ad b) atnmette che le misurazloni sieno state bene esesuite, rla poco nlrme-
rosc e praticatc senza un sistema cronologico, indispensabile prìma c1i clecicicre
1'esecuzione dell'acqireciotto. Dichiara essere neccssaria una rnlsurazione ininferrotttt
della portata dellc sorgenti per lungo tempo (oltre un anno) per stabilire le rnininre
magre. Raccomanda l'uso di cosidctte bocche a strarrazzo, nonchè di chiudere
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artificialmente singoli sbocchi delle sorgenti intermittenti della Bistrizza, per ritlettere se

non sia possisile ottenere una regolazione degli sbocchi inferiori ed un rigurgito
dell'acqua nel monte con aumentato scarico.

tr2 giuguo. Esperirnento cleltra cotroritura
superiore, con 10 chilogrammi di lluorescina, ed

clell' acqua del Timavo, di Aurisina e delia
coloritttra.

detrl'acqua del Recca ad Aurento
osservazione nei giorni successivi
grotta di Trebich, senza lraccia di

27 Erttohre. Pronunciamento dell'i r. Capitanato di Adelsberg, con cui è

conceduto, verso revoca, ai Comune di Trieste, il permesso di costruire sulla sponda

destra clel Recca, da Auremo superiore, il ciriesto collettore e deviatore per la lun-
ghezza di 450 ni.

24 rrovernbr.c Ricorso del Comune di Trieste contro la clausola della revoca.

f3g2. 23 giugno. Pronunciamento di in istanza della i. r. Reggenza di tr-ubiana, col

quale 1a condizione deila revoca è tolta, confermando le altre condizioni e lasciando

intatta la concessione nei clettagli non impugnati: rimessa la Società A4.eridionale, coi

suoi pretesi diritti speciali, alla ordinaria via civile; riservata 1a precisa fissazione

della estensione clei ciiritti spettanti al Comune cli Trieste riguardo ali'esercizio del-

l'opera acl una nuova decisione in tutte le istanze sulla base della procedura che vi
viene additata; comunicazione al Consiglio il 23 giugno.

ÀgJosto. Costruzioni di canali nclX'alveo ciel fiume Recca, per procedere a

misurazioni esatte sistematiche, che vi vengono eseguite.

1ts ot[obrc. Conferma in III istanza del toglirnento de1la condizione della revoca

e conferma nei suo pieno tenore clel pronunciaiuento della Reggenza di Lubiana.

27 noyonrbre. Pregentazione cll offerta dei signori G. Ceconi ed ing. E.

Gairinger di eseguire la perforazione deXla gatrleria San Canztano-Longera per ia
concluttura delie acqrie clel Recca e della Bisl,rizza, irlpegnandosi ad eseguirla in

7 anni.

181)3. P4 gennaio. Relazione della Comrnissione ai provvedimenti d'acqua, la di

cui maggioranza è favorevole all'accogiirnento cietrl'offerta Gairinger-Cecoui, nel mentre

1a minoranza, ritenuta non aficora assicurata la possibilità dell' esecttzione dell'intero
acquedotto, propone la reiezione dell'offerta, e valutato il parere emesso dalla Società

d'jlngegneri eci Architetti, in seguito al detri-berato consigiiare de1 6 .lVlarzo 1Egi,

propone 1'attivazione di una Sezione idraulica speciale presso l'Ufficio eciile per 1o

str-rdio di dettaglio della conduttula e della fognatura a sciacquamento, senlprechè e

quando fosse lespinto clall'i. r. Tril:uria-le amniiiristrativo il ricorso presentato clalla

Società della ferrovia Meridionaie contro tra nozione Ministeriale 27 settembre 1892.

27 gonnaio. Reiezione da parte detr Consiglio della proposta della maggioraflza

commissionale favorevole all'offerta Gairinger-Ceconi.

B fobhra,io. Comunicazione di uno scritto della Società Italiana per condotte

cl'acqua, con cui rimette la prima parte di uno studio per 1'acquedotto di Trieste,
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stuclio che conclude contro l'adozione del provveclimento Recca-Bistrizza, ritenuto
insufficiente ai bisogni deila città. Taie conclusione si basa sopratutto su misurazioni
praticate da.gli ingegneri della Società sulla Bistrizza e sul Recca clurante la massima
magra clel settembre ed ottobre i890, secondo le quali Ia Bistrizza avrebbe il 16

ottobre, presentata una minima portata di tr3,798 m- c. ed il Recca, ad Auremo, irel
periocio tr3 settembre-LO ottobre Llr1a media disponibile di 12,000 m. c. circa. -Invio dell'atto alla Commissione ai provvedimenti d' acqua.

- Presentazione cli uno scritto cli Emilio Comelli, con cui offre di cedere
al Comune tutti gli studi di dettaglio per la conrluttura delle acque del Recca-
Bistrizza a Trieste, elaborati clal defunto ing, Fecl. Comeili. - Invio alla Delegazione.

- in seguito al dibattito sulle proposte della minoranza della Commissione
(clel 24 gennaio), il Consiglio prende i segr-renti c{eliberati circa ailo studio di dettaglio
del provvedimento cl' acqua:

1" ii Consiglio ctrella città delibera di affidare lo studio di dettagiio della
condotta d'acqua del Bistrizza-Reccca e c1ella fognatura o sciacquamenta, previt
verilicazione degli elemerii cli ftttfo che condLtssero nl uoto consigliore del 1882, ad un
ingegnere ncto per istudi speciali e per ia costrirzione o per progetti d'acquedotti,
accorciandogli facoltà oi proporre ilotivatamente le persone che dovranno costituire
il personale tecnicc sussidiario dei quale abbisogirasse;

2. le conriizioni del contratto saranno cla sottoporsi al Consiglio della città
per l' approvazione;

3. incaricata ia Deiegazione municipale di avviare con tutta sollecitucline le
pratlche necessarie e di presentare al Consiglio ctella città le sue proposte.

1? febbleio, I-a Cominissione all' acqLla decide di soprassedere all'esame
dell'opuscolo della Società. Romana, attendendone 1a seconda parte. (NB. rnai
presentata),

La Deiegazione accogtrie la
stampa estera crl interna, scieiltifica
al detriberato consigliare 3 febbraio
le offerte da prodursi a condizioni

L proposta commissionale che vcnga, mediante
e politica, clatn 1a n:aggiore possibile diffusione
tr893, fissancio la flne d'aprile come ternrine per
d.a convenirsi.

x7 fcbbr*rio. Reiezione dell'offerta Comelli in quanto alia parte degli studi
concernenti la Eistrizza. - Adozione di proposta di incamminare pratiche col Cornelli
per la detinitiva cessione del progetto risguardante il Recca, per importo cla conve-
nirsi, visto che quegli studi potranno essere di vantaggio alla persona che sarà
chiamata allo studio del progetto di dettaglio.

3 rnarzo" Approvato I'avviso di concorso da pubblicare.

4 rma,r'zo" Approvata 1a risposta all'i. r. Tribunale amministrativo snl reclamo
della Meridionale, in oggetto Recca-Bistrizza.

3 luglio. Nomina della Commissione (13") al provvedimento d'acqua. - Xn

quella occasione 1'onor. Vio avanza calda raccomandazione perchè si affretti la
copertura del posto di ingegnere ictrrauiico, in esecuzione al deliberato 3 febbraio 1893.

X2 luglio, Si comuttica alla Commissione essere pervenute al Magistrato ben
43 istanze di concorrenti ai posto di ingegnere iclraulico illesso in consolso.
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Nomina di utt sotto-cornitato con incarico di spogliare tutte le istanze pcrvcnute,
esanrinare i titoli e le richieste deì petenti e concretare proposte"

1894. 5 gounaio. Pronunciamento deil'eccelso i. r. Tribunale amnrinistrativo, cou
cui il rcclamo della Società della ferrovia Meridionale contro il pronunciamento
Ministeriale, accoldante al Cornune Ia costruzione del canale deviatore, è respinto
come ittfondato, e confermate le anteriori decisioni a favore del Contune.

3 rnarzo. I-a Commissione prende atto della comunicazione che il Capitanato
di Adelsberg ha prolungato fino all'anno 1B9B la concessione per una conduttura
d'acqua del Recca da San Canziano (possesso comunale) a Trieste.

3l maggio e 16 giugno. La Commissione, udito il proprio sotto-comitato,
passa all'esame dei titoli dei vari concorrenti per la elaborazione del progetto di
dettaglio, tra i quali ferma la sua attenzione su sette nomi. Invito ai singoli
menlbri della Comn-rissione di assumere informazioni sui citati sette concorrenti,
estendendole anche ad altri tecnici fuori concorso.

19 giugno. Presentazione di progetto dell'ing. E. Barazer, circa il provve-
dimento Recca-Bistrizza e la canalizzazione. Questo progetto si ispira ai concetti
generali della Conmissione del 1882 con alcune varianti.

Propone la derivazione di 12,000 m. c. dalla Bistrizza; propone di tenere
l'acqua di sorgente separata dalle altre, lur-rgo tutto il percorso e nell'interno stesso
dei fabbricati di Trieste; istituisce quindi una doppia rete di conduttura nell'interno
delle case.

Per iscopo di sciacquamento e per servizi più grossolani di polizia urbana
propone quindi una seconda conduttura che dovrebbe essere alimentata non già dal
fiume Recca, t11a dalle acque scorrenti nel rio Sisena (confluente del Recca) regola-
rizzata nel regime con grandi serbatoi artificiali mediante sbarramenti nella valle del
rio stesso; per tal modo formerebbe 20,000 m. c. per gli scopi suindicati, nonchè
80,000 m. c. giornalieri per creazione di forza motrice a svilr"rppo completo, rispetti-
vamente 66,000 in tutto, anzichè 100,000 per un primo impianto.

Propone inoltre la sistemazione della fognatura a sistema diviso (delle acque
pluviali dalle acque nere) con iscarico in mare, e con accoppiato il sistema della
disinfezione e sterllizzazione delle acque lorde col metodo Hermite (trattamento del
liquame di fogna con acqua marina elettrolizzata). -- Unita al progetto relativo la
proposta linanziaria.

12 luglio. Invio del progetto Barazer per studio e riferta alla Commissione
al provvedimento d'acqua.

16 luglio. Accoglimento, in Consiglio, di proposta della Commissione, con
cui è rimesso per giudizio il progetto Barazer ai signori prof. Paladini e prof. Sal-
moiragl-ti del Politecnico di Milano, giudizio limitato agli argomenti tecnici in corri-
spondenza agli obiettivi della città di Trieste.

15 ottobre. Presentazione di progetto da parte dell'ing. A. C. Ducati di
Bologna. Si ispira pur esso ai concetti del 1882. Propone la derivazione di 15,000
m. c. dalla Bistrizza, aumenta il quantitativo di acqua potabile, allacciando anche le
sorgenti del Posteinsek, perfettamente potabile, portando così la quantità complessiva
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a 20,000 m. c. Propone per usi domestici tina rete unica. Oltre a qttest'acqua po-

tabile, propone la derivazione fino al massimo di 216,000 m. c. giornalieri dal Recca,

po.o sòtto il Sisena, clei quali 10,000, sul versarrte verso Trieste, sarebbero iiltrati
ò Ai.tritrriti in apposita rete in citta per gli usi cli polizia pubblica e servizi speciali

privati, i rimanenti unicamente allo scopo di produrre Iorza motrice. Per assicurare

il quantitativo in tentpo di ntagra, propone la costrttz.ione di quattro serbatoi rego-

latori a Klivnig, Posteinsek, Sisena e Susica; propolre inoltre di ripristinare Ia lorza

a Feistritz con Ia dcrivazione da Klivnig.
Per il trattamcnto deile acque lorde, propone 1o scarico in 11.ìare in acquc

profoncle lr"rngi dalla spiaggia, senza alcun trattamento chimico.

22 ottobrs. Il Consiglio della città delibera che:

a) il progetto Ducati sia rimesso alla Corrrmissione all'acqua, perchè t'itenrttane

la scrietà, lo sottoponga a suo tempo a trattamettto conlorme ad ogni altro

progetto gièr presentato o da presentarsi in futuro ;

Ò) incaricata la stessa cli avanzare inanzi tutto e nel piir breve tertnine (che lo
studio consenta), proposta al Consiglio intorno al modo di darc csecuzione

al sospirato provvedimento d'acqua, sia assutnenclone in propria regia la

costruzionc e l'esercizio, sia afÌidando l'ttna c I'altra od entrambi all'industria
privata;

c,) incaricata, quando propenda per l'industria privata' di proporre noll solo

un ternrine perentorio oltrc il quaie non sieno piu accettabili ntlovc offerte,

ma sì ancora quelle indispensabili guarentigie che assicurino il Comune della

serietà clelle offerte, e però della solidarietà con esse di una corrispondente

e riconoscir-rta Ìorza patrimoniale, prilna ancora che sieno assttute in esaure;

d) piaccia finalmente alla Commissione di avanzare proposta perche il concorso

g.ià baldito clai Comune pcr Llila folza tecnica propria, abbia la foruale stta

definizione.

[[ novernbre. Relazione clclla Cornurissione al Consiglio sr.rgli incarichi avtrti

c lunga cliscussione in tre seclute, in seguito alla qrrale il Consiglio aclotta lc pro-

poste comrtrissionali seguenti :

1. l'accettaziole c1i evcittuali altri progctti pcr l'approvigionatnento d'acqtta

clella città cli Tricste è lirlitata al tennine preclusivo a ttrtto 31 rtarzt) 1895; cla

prolulgarsi a tutto l'anno quando i due progetti già presentati clovessero esserc

respinti;

2. il progetto Ducati è demandato all'esantc tecnico dei signori Paladirti L'

Salmoiraghi, avvertiti tanto l'ing. Ducati cltc l'ing. Barazer, cltc il Comtttrc tion

cntrerà con essi in alcun caso in trattative per un eveutuale appalto dell'opcra se

non presenteranno, oltre un capitolato d'appalto, utr vaclio cli fior. 100,000 e Lrna

clichiàrazione c1a parte cli qualche Banca o cli altra Ìorza linanziaria o di un'inpresa

cli pubbliche costruzioni cli uota soliclità, la qr-rale si obblighi di fornir loro i ntezzi

pecuniari all'ttopo necessari ;

3. è actottata la restituzione dclle offerte pervenute al Consiglio in esito al

concorso bauclito in seglito al concltiuso consigliarc 3 febbrair:l 1893, rigttalclo al
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progetto di dettaglio della conduttLrra Eistrizza-fìecca, significanclo agli offerenti che,
non si è potuto prendere per ora in trattazione le offertà a motivo c"he, per soprav-
venute circostanze, il Comune non si è peranco <ieciso sulla questione cli nrassima;

4' incaticata la Delegazione mttiricipale di sollecitare le pratiche pelclenti per
l' ottenimento della investitura ctella Eistrizia.

l3 novernbro. Nella stessa seduta: reiezione clelia proposta corrlrnissionale,di officiare cioè la Società d'Ingegneri ed Architetti a voler cl.i.gor* due tecnici cjalsllo seno nel sotto-contitato tecnico-municipale, incaricato dell'eùlne prelinrinare ditutte le questioni riferentesi al provvedimento cl, acqua.

1895' 1 rnarzo. Accoglimento cli proposta Celegatizia per l'acquisto di tutti irilievi
e studi del defunto ing. Comelli relativi atr fiume Recca, previo loro pieno colrpleta-
rrlento, al prezzo di fior. 3,000.

29 rnalzo. Comunicazione al Consiglio clel pronunciamenio dell'i. r.. Capitapato' di Adelsberg di data tr2 febbraio, col quaie si conceclono al Comune di 'l'rieste
12,a0a m. c. d'acqra dalra tsistrizza, \lerso ciate concrizio,i.

4 a'prile. Presentazione della descrizione di un progetto d.i conduttura ctr,acqua
mediante clerivazione del rio Geiato presso San Danieie, dell'ing. Adolfo Grablovitz
e conchiuso consigliare (27 aprlle) cli soprassedere acl ogni cieliberato si-r tale atto

'{prile. Parere degf ingegneri professori Faladini e Salnoiraghi siri progetti
Barazet e Ducati, ritenuti inaccettabili se rnantenuti tal quali, ma effÀtyabili l,uno el'altro in quanto vengano niodificati e completati.

Gli esperti consigliano al Cotnune un esperinrento locale clel sisterna Heririte,
applicato ai rifiuti dello Spedale.

Voto conclusionale dei periti cssere opportuuo invitare contemi;oraleairreltei due autori ad accordarsi fra loro e presentare in un ciato termine un progetto qnico
che abbia a raggruppare i concetti accennati nella Relazione.

22 giugno. Lettere degli ingegneri Earazer e Ducati, con le quali si impe-
gnallo, ognuno per proprio conto, di presentare il progetto d'acquedotto i1 base al
parere c{egli ingegneri professori Falaciini e Salr^noiraghi, il primo nel termine cli mesi
tre, il secondo nel termine t1i un mese.

2 luglio. Non apparendo accettabitre il voto conclusionale clei periti, in quanto
all'accordo fra i due progettanti, accoglinrento da parte clel Consiglio clette seguenti
proposte della Conirnissione all'acqria in merito alle offerte Barazir e Ducati:

1. ciascheclull concorrente abbia a presentare entro tre uresi i nuovi piani
tnoclilicati, cornpletati ed elaborati, in guisa cla clare esatto criterio clell,opera cìa
eseguirsi, in tutti i suoi dettagli, con relativo tabbisogno cii spesa;

2' adottato pure di rimettere i progetti modificati, per Lln nuovo esarne, agli
ingegneri Palaclini e sarmoiragxli e per parere defi,itivo.

7 ottobre. 11 C_onsiglio accoglie una proposta rlella Commissione per un espe-
rimento col sistema Hermite sLrlla clisinfezione deile acque lurido-fecaii,
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7 e {) ottohre. Frcseniaz-ione cìa parte clegli ingegneri Ducati e Barazer del
rispettivo progetto ritorliato.

Cltre a parccchie inodificaziori cÌì dettaglio, effcttuate in segLrito agli apprez-
zamenti e giirclizi clei pcriti, i ciue autori, pnr mantenendo i concetti predominanti c1i

ogni singolo progetto, presentano ne1 lorc seconclo elal--rorato qualche rnodificazione
cl'importanza.

trl Barazer, pel qLlanto concerne la procluzione deila forza motrice, ctrovenclo

in segrrito allc osscrvaziorre dei periti aur.ircntarc cii irolto il voltime cli raccolta nci
grandi laghi a.rtificiali. proponc ncl nuovo progetto la cost;:tizione cli una cliga in
rnuratr-ira d'altezza di ben 40 nretri.

il Ducati, anzichè quattro laghi artificiali ne propone ora due soltanto, il
Klivnig eci il Sisena, coi-r isbarramenti non supeliori ai 20 ntetri - Per 1'acqua
dcsiiuaia ai servizro pubblico propone Lu.ìa seconda alternativa, quella cioè di elevare
a 24,0A0 m. c. giornalie;:i la derivazione cieile sorgenti Bistrizza e Posteinsek, attri-
briendo i 4,000 nr. c. (in piu rlei i10,000 destinati come acqlra potabile pe;: gli Lrsi

prir'ati) ai servizi pr-rbblici e di valersi delia condotta c'l'Aurisina per completare i 10,000

assegnati :rl scrrrizio pubblico.
ArnbidLie i proge'.tanti preseirtano tavole dettagliate eci il relativo fabbisogiro

Ci spesa.

22 otfohro r: ? iaol.erubne, Ant-lunzio c1i uti lluovo progi:tto di corrcluttura dcl-
i'acriria Bisirizza-Rccca (eiabora'ro dtrlì' iflu. Canovctti) cia parte della Cornpagnie
Nationale 11 utiiitè publiquc cii PaLigi.

It irovernfur'e, Accogiii:rento delle veclutc clella Ccnruiissione circa la trasntis-
sioirc dei p'iogctti r;rocliiicati Barazer c Ducati ai periti Falariini c Salmoiraghi.

Ilicermbre. Espcrimento coì sistema Hermi[e si1 utr1o dei canali convoglianti i
rifiLrti del civico Spee'laie. Dur'ata dell'esperiuento: ttit lr. ese; sì dal lato chilrico clie

baiteriologico si istitriirono numerose esperienze, estese anche al contenuto di losse

mobili. (Relazionc aiiegata al Rapporto sauitario per gtri anni 1891-94).

tB:]6" {i nrnrso. in segr-rito acl osservazioni dei professori Palacliui e Salmoiraghi
sulla oppoltunità cli aggregarsi altri pei'itì, accoglimento cli proposta della Conntis-
sione ail'acqrla circa la composrzione della Giuria per 1'esaruc dei plogetti Barazer
e Ducati nelle perscne riei sigiror: seriatore Briosciii di Miiano, prof. Bechmann di
Parigi, prof. trrorcliireimer di Craz, piir i protessori Palaclini e Salmoiraghi di Milano.
A questa GiLrrìa è richiesto:

1. se nno o 1'altro dei dr"re progetti preseniati sia appieno corrispondente alle

esigenze del Comune di Trieste;

2. nel caso che tutti e due vi corrispondano, di qr"rale dei due sia raccoman-
data l'attuazione.

ì2 rnrrrzo. Dccisione Ceila eccelsa i. r. Iìeggcnza di Lubiana, con la quale
viene anrrullata la decisione del Capitanato del 12 tcbbraio 1895 ci:e concecleva al

Courune cii 'I'rieste 1a c-lerivazione rli i2,0C0 m. c dalia Bistr:izza. Ricorso al Mini-
stero tla parte dei Colnunc.
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lril'ggio. Progetto cì'acqueclotto pcr la città cìi Tricste, stLrdio nrontanistico-
geologico dcl Corlsiglicre tlontanistico Tschcbull, pubblicazione estratta dal N.ro 1

della Zeitscltrift dcs oeslerr Ingertieur- utttl Architecten Vercirts cicl 1896, progetto già
presentato alla Corumissione all,acqua nel igg3.

Con qLresto si sr-iggerisce di plolr-rngare i cunicoli clell'acqr-redotto clì Sa1
Giovantli, non solo nella fortnazione arenaria, r.na di oltrepassarla internanclosi anclie
nella calcare (prclltrngazionc questa già proposta corrie pròvvetJinlento intcrinale dalla
Coumissione clcl 1882). {l signor Tschcbull crccle chc pcr tal modo si potrebbc for-
nire alla città ttrtta l'acqLta potabile occorrente, perchè nclla forrnazione calcare si
dovrebbero trovare grarrdi qr-rantità d'acqua. Il quantitativo occol.rerlte ai bisog;1i della
città avrebbe ciovttto poi essei:e sollevato nrecliante l'acqua dei Recca, da ijerivarsi
per iscopi indLrstriali c di sciacquameuto.

5 girrglro. Mozione dell'onor. Gailinger e successivo cleliberato consieliarc,
chc il civico Ufficio tcctlico sia incaricato cii fare gli stLrcli preliminari circa la pro-
lungazione dell'acquedotto di San Giovanni fino al calcare e sia sentito in propositgil parere della Cornrlissione al provveclimcnto d,acqua,

Giugno. Prescntazione del parere della Comtlissione internazionalc sLri proe-ctti
Barazer e Ducati, parcre che concluclc non corrisponderc nè l'uno nè I'altro, irì nroclo
cornpletamentc sodisfaccnte, ai bisogni clclla città.

Progranrtla clei periti sttl moclo rnigliore di risolverc iI problenra;

Il prograrnma clel 1882 è, salvo piccole nroilìficazioni, clichiarato prefcribilc
pcr scrvire cli base alla solLrzione clefinitiva.

Ripartizione dci lavori clel complessivo provvedimcnto in lavor-i cii i, ll, III e
IV tlrgetrza, c proposta di preparare irnn:cdiatarrrente il progctto cli dettaglio per clare
poi esccttzione ai lavori di prima urgenza tosto che si auùia ottenuta l,inv-estitura
clella Bistrizza.

ltì luglio. Presentazione di un memoriale degli ingegneri Schmick «li Franco-
lorte sul Metlo, cotr cui mettono in vista Lrn rlLlovo provvedimcnto cl'acqua per Tricstc,in confronto a quello Recca-Bistrizz; da essi ritentito insr-rfficiente . àoppo costoso.
Invio dell'atto per esanle e riferta alla Cornnrissione.

18 luglio. Propostc clella Conrmissione all'acqua sLrlla relazione cÌella Giuriale cli cui conclusiotli sono clalla Commissione pienamente acccttate. Discussiope, in
Consiglio sulle stesse e deliberati seguenti:

I sono cla restituirsi ai signori ingegneri Barazer e DLrcati i progetti da loro
preseutati per la esecuzione dcl provveclimento d, acqua Bistrizza_ReCca ;

2' ò decretata la istituzione cli lina sezione tecnico-idraulica speciale, autononra
per qttanto concerne la sua attività tecnica e soggetta soltanto in linea anlnrinistra-
tiva a delegati del comilne, all'nopo designati clalla civica Rappresentanza;

3. scopo cli questa sezione sarà quello di occuparsi cli tutti gli stucli, lavori
prcliminari, scandagli, assaggi, esperimcnti, osservazioni nelle valli clel Recca ecl altrevalli laterali, tntti gli stttcli tecnico-analitici irecessari alla compilazione cli un progettc
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cli esecuzione, col relativo fabbisogno dettagliato cli spesa per la cflettuazione del

provvedimento ci' acqua Bistrizza-Recca;

4. l'utlicio tccnico comunale è incaricato clelIo stuciio clelia fognatura collc

relative correnti tltarit-lc, studio che clovrà servire cli base acl tln plograllnla per la

elabot'aziouc del progetto per la esecuzioue dell'opera;'

5. ò lirnesso aila Delegazione municipale cli aprire il concorso per la ttotlritta

c1e! capo della sezione it'lraulica;

6. il capo cleila spcciale sezionc idraulica presenterà lc sLre proposte per

I'assttnzioue del personale a lui sottoposto'

29 luglio. tìeiazionc clelegatizia al consiglio per rinveninlento parziale clel

conchiuso colsigliare cli1" 18 luglìo, in merito al ìortcorso cla aprirsi per la tlotltina'

clella persona da mettetsi , .upì clella sezione speciale iclaulica e delibcr:ato chc

l, argomento sia portato a clisct-tssione in altra sechtta, prcvia diramazione della riferta

a stampa.

t4 setternbrr. Corrunicazione clell'arrivo iu Trieste clegli ingegncri Schmick

c1i Francolorte per clare eventuali spiegazioni alle coiiruissioui cotnunali sopra il pro-

getto da essi eiaborato pcr uu provvedimento cl'acqua (provvedii,ento notr ancora

accenuato dai Progettanti).

l.l sotternbro. ll Consiglio <lelibera di soprassedere alla discttssione sLrlla

relazione circa alle moclalità per la sezione idraulica'

2tr s*tt.rrrbre. Reiezione delle conctusioni ciella magQioratlza della Colrmissiotle

a1 pr:ovvecliurento cl'acqua, neva al consiglio di diciriaralc inop-

portuno di cutrarc in ulte gegneri Schmick rigLrardo alla fontc

pcr l,approvigionamento c1 rto clella segttetrte mozionc dell' orr'

bourpieri a llome cletla riri otlmissione :

tr. il consiglio municipale delibera di ascoltare, tuediante ttna cotnmissiottc

speciale di trc mcmbri e del clirettore dell'Ufficio tecnico, lc couunicazioni chc gli

i,ig.gn.,l p. e R. Schrnick nel loro memoriale stampato si offroLro di fare;

2. qualora il progetto Schmìck avesse in mira un'acqua 11011 colrlpresa negli

studi compirativi Acttà detazionc co'sigliare clel 1882 e il Consiglio mttuicipale tro-

vassc c1i entrare ncllo studio di dettaglio del nuovo progctto, qttesto stuclio sarà

atficlato agli ingcgneri Schmick, e òosì pure la direziorre dei lavori, alle co,cli-

zioni d'ttso.

2ir setternbre" Di1rissione della maggioranza clella Commissiotle all'acqua'

Z ottobre. Nornina di 6 mernbri in sostituzione dei clitnissionari, e cluindi

c6stituzione della 14" commissione al provveclimclto d'acqua.

-- Comunicazioni clell'onor II Vice-Presidente Dompieri circa l'csito delle

interviste avute cÌalla Commissione speciale, a ci6 deputata, coll'ing Schmick senior'

in mcritci al progetto cli provvcdimento d'acqLta da lui prcsentato'

Lo Schmick abbàlclona l'iclea di provvedere la città cou lc acqLre cleilr-renti

dal versante ueridionale clclle Alpi Giulie, del Carso e del monte Nevoso e propone
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invece di convogliare in Trieste le a.cque ctel l\tiiirlttral in valle Ftranina a 455 lnetri

sul livello del inare. Frogetto tendente a far superare io scaglione alto 600 t.tletri

c clLrindi 150 metri cli più clclle fonti, utilizzando la caduta dal primo al scccndo

scaglione presso Stolie, traslormando la forza del salto in energia eiettrica cla tras-
mettersi alle fonti per elevare 1' acqua.

- Relazione circa le rr-rodalità per 1a sezione idraulica da costituir:si e cleii-

berazione consigliare cli l'ilnettere il progetto dell'avviso di concorso risguardante
questa sezione, aila nuova Con-lmissione a1i'acqira, perchè ne stLrdi 1e rirodalltà e

faccia al Consiglio le relative proposte.

27 ottobrc. Pronunciamento de11'eccelso l. r. Ministero dell'agricoltura, col
quale si annulla 1a ciecisione 72 narzo 1896 della eccelsa i r. Reggenza di tr-Libiana

e si concede al Comune cli Trieste Ia dei-ivazicne di tr2,tJ00 m' c' giolna[eri dzLlla

f)istrizza, confermanclo la decisione di I istanza corl le seguenti modiftcazioni cd

aggiunte:

tr. il Comune concessionario sia obbligato cli prendere quei plovvedilnenti,
da stabilirsi appena piùr d,a vicino, che sieno adatti ad assicura.re, anche per i1 caso

cli straorciinaria magra, il quantitativo r.1'acqua irecessi.rio pci: 1'Ltso domestico eri

agricolo agli iirteressati delle vallate della Bistrizza r cìel Iìecca, fissatc neltra totalità
rninima cti 3,000 m. c, -- Nel caso che 1'acqua della Eistrizza si riclucessc soito il
quantitativc di 15,000 nr. c. giornalieri, la dctiyaziore c1'acqua per la città di Trieste
dovrà limitarsi in rnodo, che agli aventi c'tiritio confinanti a1 rivo della Bistrizza ed

al fiume Recca rimanga riisponibile, per loro uso, aXtneno iX qr-rantitati,/o d'acqua di

3,000 m. c. giornatrieri; eventualmente il eourune di Trieste ilovrà soclcl!sfzrre a qitesto

bisogno d'acqua per mezzo di opportuno deflilsso rlalla s,;a conduttura, conte esso

stesso si è ciichiarato proirto nel suo ricorso ministeriale;

2. il Comune di Trieste è anclie obbligato di attuare qtiei provveciimenti circ

per poter usare l'acqua sì dovessero diilostraie eventualmeutc necessari in qualche

sito ove si fa uso dell'acqua per gli anzidetii scopi, in seguito all'abbassainento del

suo livello stante l'accordata tlerivazione e1'acqua;

3. che ciebbasi appena nLlcvamente statlilire il ternpo, entro il bua-1e la ac-

cordata presa d'acqua è giornalmente da sospendersi o d.a lirnitalsi con i'igualcii agli
accennati bisogiri degli interessati cleXle vallaie deila Bistrizza e del Recca, e ciò i:t
modificazione clel disposto al punto 1 ol deila decisione cli I ìstanza, e che

4. il Conlune cli Trieste sia obbligato di presentarc per l'approvazionc, ttt.li-

tanrente al progetto di dettagtrio dell'acquedottc in parola, un progetto pcr la
costluzioue di corrispondenti serbatoi adatti a colrpensare possibilmente l'accordata
presa ii'acqua, e poi di costruire questi serbatoi conforrlemente all'apprcivazione,
che verrà data, e di nlautenerli;

5. l'indicazione pa,rticoiare ciei ctriritti d'uso Ce11'acqlla cia espiopriarsi c la

fissazione degli inclenriizzi da prestarsi all'ucpo cievono aver luogo già prima ciL:1-

f incominciailento dci lavori, se;npi:echè l'esercizio della approvata cotrcittttut'a non
abbia al caso cla fornrare appena la base necessaria per ia comlrrisurazione clefini-
tiva delle indennità.
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21) ottt»hrc" Proposte cìella nuovzr Comnrissiorrc al provvc'clitrcnto cl'acc1Lta,

conccnrenti il progetto Schnrick.
lìela.zioni del direttore deil'Uffico tecuico e del protofisico, tcnclenti aC otte-

nere l'avtorizzazic»te a stLrciiare clurante f inverno 1895-97 le acquc ciel Mtihlthal cd

a pruccdcre a misLrrazioni sistcmatiche ed a ripetute analisi fisico cltimiclte e batte-
liologiche, a cornpletanento dclle priurc, già istitLrite ai principio d' ottobre.

ilO ottobrc. Reiezione cli proposta dcl tr Vice-Prcsiclente Luzzatto, tcndcnte a

provvcclcre senza iuclugio alla co:npilazionc c1i un progetto cli dcttaglio clell'acqr-rcciotto

tsistlizza-Rccca c ad invitarc la Cornmissione al['acqua di prescntarc entro 15 gionti
al Consiglio il rcìativo progctto cl'avviso cli concorso in base a1 delibcrato cousi-
gliarc 18 iirglio 1896, nouchè cli proposta dcllo stesso onor, I Vice-Pres, cli incaricarc
la Dclegazione cli banclire avviso cii concorso per ur.r progetto c1i canalizzazione clella-

città sul sistcnla cìi sciacqriamelrtu, evcntualineirte in basc a prograll.uìra cla claborarsi
cla noto ed autorevolc spccialista

Adozione dellc scguenti proposte cornmissionali :

i. è incaricato 1'Uflicio tccuico comunale ed il civico Fisicato c1i procederc
a rrrisurazioni sistcnratiche e ad analisi cleli'acqua clurantc l'inverno 1896-97, tanto
allc sorgcnti del Mi.ihlthal quanio al Bistrizza-Recca;

2. è autorizzata \a Dclcgazione
pr:r l'assunzionc in vi;r provvistrria clel

per soppcrirc allc altrc spcse inercnti.

nrunicipale di assegnare gli occorrenti fondi
personale sussidiario all'uopo recessario, e

{i rroverrrbre. In segrrito acÌ incarico clella Cotnmissione all'accpra il Magistrato
chiecle nLrovamelte all'i. r Capit:rnato di Aclelsber-g la concessiorrc di clcrivare 28,000
rur. c. d'acqlla del Recca prcsso Auremo sLrpcriore.

1897. In seguito a rinnovamento del Consiglio municipalc, Ilorxilla clella 15" Conr-
ntissiouc al provveditncuto d' acqtta.

2iì giugrro" Rciczione da parte delf i. r. Cortc amnrinistrativa in Vicnna del

gravarnc clel Comune cli Fcistritz e consorti contro la concessione accordata al Co-
mune di Tricstc cli clerivare 12,000 ttt. c. ci' acqLla dalla Bistrizza.

I4 luglio. In scguito a ripetute analisi chinriche, battcriolog;iche c tenllo-
rnetriche sulle sorgenti del ,\iitilrltha!, rcsultanclo rnolto probabilc la clerivazione clai

lago di Zirl<nitz di qLrelle acque, il Consiglio della città, su proposta della Comtris-
sionc, adotta il passaggio all' ordine clcl gionro sul pr:ogetto Schnick.

Nella stessa seduta, in segLrito a nrotivata retrazione conrurissiorrale, passaggio
all'orcline clcl giorno s,"rl prouetto Grablovitz per l'approvigionamento d'acqua cor
clcrivazionc clal rio Gelato e sr"ri progetti cl'acqLredotto presentali clall'ing. Canovetti
per conto clclla Conrpagnia dci lavori pubblici di Parigi con derivazione dal terri-
torio acquifero del Recca.

I4 luglio. E accorclato uu crcclito straorclinario c1i fior. 30,000 pcr la prolLur-

gazionc di 640 rn. deli'attualc galleria di San Giovauni, ail espressione cici piarti
prodotti dall'Ullicio tecnico conrunalc.i
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14 luglio. Relazione della Commissione ai provveclimenti d'acqua in merito
alla compilazione del progetto di dettaglio dell'acquedotto Bistrizza-Recca, nella quale
la Commissione, abbandonando il concetto della costituzione di una speciale sezione
idraulica, propone al Consiglio di affidare l'operato ad un ingegnere di esperimentata
capacìtà tecnica, noto éd esercitato per già eseguiti lavori d'acquedotti, verso ade-
guato compenso da convenirsi, lascianclo a lui tutta la responsabilità del rispet-
tivo lavoro.

Divergenze d'opinioni fra Ia minoranza della Commissione, che ritiene doversi
aprire un formale concorso, nel mentre la maggioranza, sia per evitare un'innegabile
perdita di tempo, sia perchè poco fiduciosa sul resultato pratico cti un concorso,
propone di rimettere alla Delegazione la scelta del tecnico.

Adozione da parte del Consiglio della città clelle proposte commissionali
seguenti:

1. è affidata ad un ingegnere di provata capacità la compilazione clel pro-
getto di dettaglio dell'acquedotto Bistrizza-Recca, giusta programma da stabilirsi
dalla Commissione ai provvedimenti d,acqua;

2. è rimessa alla Delegazione municipale la scelta della persona e la fissa-
zione delle condizioni, sentito il parere del civico Ufficio tecnico e della Commissione.

16 settembre. In esecuzione al deliberato consigliare del 14 luglio, relazione
e parere del direttore dell'Ufficio tecnico, recatosi, con attorizzazione del signor
Podestà, dott Dompieri, nell' agosto, fuori cli Trieste, per assumere le necessarie
informazioni e per fare le opportune pratiche in argomento.

Il parere conclude nella motivata proposta, di affidare .la elaborazione del
progetto all'ingegnere O. Smr-eker di Mannheim, il quale compilerebbe il progetto
nel suo ufficio a Mannheim, ,previo accorclo, sulle basi cli esso, col direttore Aetf Ut-
ficio tecnico, nel mentre tutti i rilievi occorrenti verrebbero eseguiti per cura del
1' Ufficio tecnico comunale.

17 settombre. La Delegazione su proposta della Commissione all'acqua,
delibera di rimettere al Consiglio la nomina del tecnico.

22 settembre. Relazione commissionale, al Consiglio, con cui è prooosto di
approvare il testo del programma per il progetto dell'acquedotto Bistrizza-Recca.

Approvazione del testo del programma in seduta pubblica, rimettendo a
discussione in seduta segreta, dopo Ia nomina del tecnico, quei paragrafi che con-
cernono il compenso ed il tempo in cui dev' essere compiuto il lavoro.

Nel programma è ammesso che il progettante possa utilizzare il materiale già
esistente presso il Municipio e che egli debba procedere di comune accordo col
direttore dell' Ufficio tecnico comunale, nello stabilire le opere principali, restando
affidati all'Ufficio tecnico i rilievi di dettaglio sul terreno, nonchè I'operato di espro-
priazione di realità e diritti.

Stabilite tutte le opere da progettarsi secondo il programma del 1882, con-
fermato con Iievi modificazioni dalla Giurìa internazionale del 1896, il Consiglio
respinge Llna proposta tendente a stabilire una Giunta di sorveglianza sul progettante,
e delibera invece che il Municipio di Trieste abbia ad esercitare il controllo a merro
del direttore dell' Ufficio tecnico comunale o di altro funzionario dell'Ufficio stesso
ln sua vece.
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22 soltornbro. Per la compilazione clel progetto di dettaglio dell'acqLreclotto

Bistrizza-Recca è nontinato, in seduta segreta, l' ingegncrc Oscarre Smreker in Mann-
lrcim (per voto dirinrente del Podestà - 23 voti ebbc lo Smreker e 23 l' ingegnere
Antonio Cavalicri-Ducati, sopra 46 schede presentate) ; rimessa alla Delegazione la
stipulazione del contratto.

27 settembre. Deliberato consigliare
fissazione del corrispettivo e del tempo per
dell' acquedotto Bistrizza-Recca.

5 novembre. In seguito a proposta
lissa il corrispettivo ed il termine a tutto I'
modalità:

1) che all'ing. Smreker venga corrisposta la retribuzione di fior. 20,000 per
il progetto completo di dettaglio, sviluppato conforme alle condizioni del programma
approvato nella seduta del 22 settembre 1897, completato con quelle opere che ancora
si manifestassero necessarie - e precisamente fior. 15,000 tosto che il progetto sarà
presentato al Municipio e sarà stato definitivam'ente approvato dagli organi municipali
a ciò incaricati; e i rimanenti fior.5,000 dopo che il progetto sarà stato approvato
anche dalle autorità dello Stato,

L'ing. Smreker dovrà presentare il progetto completo alla line del 1898.

I ilicemhre. Comunicazione al Consiglio che fu stipulato il relativo contratto
con l'ing. Smreker.

-- Domanda dell'ing. Ducati perchè il Consiglio voglia riconoscere il suo
diritto ad un compenso per gli studi e lavori da lui fatti negli anni lB94 e 1895; la
domancla è rimessa dal Podestà alla Commissione all'acqua per il trattamento assieme
ad analoga domanda presentata dalf ing. Barazer.

1S98. 24 gennaio. In seguito a domanda dell'onor, Morpr-rrgo all' Esecutivo, in
quale stadio si trovino le pratiche per ottenere la concessione di presa d'acqtta dal
fiume Recca (finora non ottenuta ad Auremo) il Direttore dell'Uffcio tecnico (in seno
alla Commissione all'acqua) informa che i piani facenti parte integrante della do-
manda presentata nell'anno 1BB3 e rinnovata il 6 novembre 1896, furono restituiti
dal Capitanato di Adelsberg per essere cornpletati a sensi di legge.

-- Proposta dell'onor. Morpurgo che venga prodotta tosto la domanda per
la presa di 28,000 m. c. dal Recca sulla base degli studi fatti dall'Ufficio tecnico.

-- Adozione di questa proposta da parle della Commissione ai provvedi-
nrenti d'acqua

- Discussione sul personale da assumersi all'Ufficio tecnico per la compi-
lazione del progetto di dettaglio in collaborazione con l'ing. Smreker.

- È officiato il signor Podestà di affidare a persona da lui ritenuta idonea
1'assunzione d'impegnative da parte dei proprietari ed utenti del Recca-Bistrizza.

-- Nomina degli onor. Gairinger e Turek a delegati (in unione al Direttore
dell'Ufficio tecnico) ad esercitare il controllo sull'attività dello Smreker.

24 febbraio. Rifiuto dell'onor. Gairinger di far parte della Commissione di
controllo e rinunzia dello stesso da membro della Commissione all'acqua.

- La Commissione stessa esprime il desiderio che sieno affrettati i rilievi ed

i lavori di livellazione necessari alla compilazione del progetto.

cli sospendere la trattazionc circa la
la conrpilazione del prouetto cli dettaglio

della Corrrnissione all'acqua, il Consiglio
anno 1898 e precisamente con le seguenti



3 llilrzu.
sionc all'acclua il
DLrcati e Barazer.

29 rrrilrzo.
cr.rtivo :

In seguito a parere tecnico
Consiglio passa all'ordine

nrotivato cd a rclazione clclla Cornntis_
tlel gioruo sullc clorrancle dcq.li ina,.ri

Sui rilievi della canalizzazione rli città;
Sullc ricerche clel personalc ausiliario per il proqetto di Llettaglio ;sulla donra,da di ri,novazione per I irvestitirra .r.l Iì...u;
Sulle pratiche di cspropriazione;
Sul ripristinanrento degli idrometri clel Recca.

A qtreste richieste il Direttorc tccnico da esaurienti schiarirnerrti rrel senso chci lilicvi della canalizzazi,onc sono sr-rfficicr-rtcurente avanzati e cosi pLrr.e lc lrausiopi
afficl:ite al personale ausiliario it.t tt.toclo clie alla fine cl'aprilc potrarlro esserc forLritìallo Sttrreker iclati trecessari perchc possa corrpiere isLroi stLrdi rerlativi rrt sito (tiprcstt dcl Rccca. La clotltattcìa d'invcstitur:L di 30,000 n. c. claI Recca ltotrù cssereriorodotta al Capitanato^ sLrlla base dcl progetto, quantlo ii pLrnto cli prcsa strà prc-t:isuto dttl progettunte Sntckcr.

Per le praticrre c1'espropriazio,c fu incaricata clar pocrestà
allo scopo.

-- Si for,iscorlo pllre tranqr'irizr,anti spicgazioni sulla quantità
stcnte nel Recca :i valle clegli spanclirnenti.

-- Acioziore di proposta creri'onor. Morpurg. cri richicciere crailo
voglia indicare quanto prima il purtto cli presa pcrchò si possa ripetcre
cl'iuvestitura.

I, sc,o alla cor,missionc ail'acqua, i,terpcllanzc cli,ersc ail,Ese

persona atta

d'acqua csi-

Smreker chc
la domanda

trattative di esproprazione,
si rifiLrtarono cli errtrare ilr
esserlc senrbrata la polto-

progetto di clerir,,azion e.

Delegazione di continuare

4 aprilc. Reiazione al Consiglio sullo staclio dci lavori relativi allo stuclio didettaglio del progetto Bistrizza-Recca.

- Coutttticaziotlc che l' Ufticio tccnico ha conpir-rto il rilievo tlella canotiz-z citt(i o il piano relativo; sLr r-li che il A/tagistratov rof' arigi, esserc il piano ultirnato per lc ittcrioriP sia a prestarsi alla compilazionc clcl prog'rostst(tP 'ogct tr7.

5 rntggio. Risposta atlesiva clel prof. Bechnrann.

- Lettcra delia pcrsona cli ficlLrcia incaricata cli
con Ia qLralc inforrna clre la ntaggior partc degli utenti
trattativc, altri ava,zaro,o prctese esorbita,ti, iri scl.ìeralc
l;rziotre lungo il Bistrizza cd il Recca poco favorevole al

La Conrntissionc adotta tuttarria cli proporre alla
con pnrcienza lc relativc praticlte.

20 mnggio. I-a Delcgazione approva la p|oposta conrmissionalc cli affiCarc irrvia conlidenziale ad ttn avvocato le praticlre prelirìinari circit le impcenative per lacessioue al Conrune dei fondi, opifici ecc. lung'o il Recca, increnti alla costnrzicrr.re
dell' acqueclotto Bistrizza-Recca.

ì)iccrnbl'e. Qr"ristioni con privati possessori di toncli a S. Gio,a,ni di Guzu.-diclla per accarnpato turbato possesso p-er ta perforazionc clcl cunicolo.
Transazirre c.u gri stessi votata crar ironsigrio (spesa cli 5,700 fi,r.)
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Is99. 7 gennaio. Oomunicazionc dcll'avr,. (ì. sulle pratiche fattc per assicLlrare al
C'omulte le impeunative per lc cspropriazioni al Bistrizza c per cessione clei cliritti
d'acqua al Bistrizza cd aI Recca, neccssarie all'effettuazione dcll'acquedotto. Risulta
da cssa relazione che la somrna per indennizzi ecl espropriazioui, non cornpresi gli
indennizzi ai Conruni interessati, au.tuioutercbbc a fior. 820,000. Lc inrpegnative assunte
si cstcndono a tLrtto 31 cliccmbre lBgg

Il Poclestà comunica alla Conrmissione all'acqua che I' ing. Surreker ha
prodotto entro il tennine stabilito rial coutratto il progetto d'acquedotto Bistrizza-
Recca, controfirrnato pure dal Direttorc tecnico LorenzLrtti.

Il progetto di clettaglio, rappl'eserltaio in diverse tavole, implìca la spesa di
tior. 14.207,000; esso comprende la costruzionc clella galleria del Carso della lun-
sl-tczza di 18 km. (coslo ìior. 5.2,37,195) e comprencie I'introduzione dell'acqua
ncli'interno di 2500 casc in città piùr la ciistribuzione d'acqua per le fontanelle in
stib',rrbio e territorio (nella spesa di 14.207,000 fiorini non è cor.upresa quella per la
canalizzazione a sciacquaurento).

I gonrrtio. La (,-ominissione adotta dì nominare url sotto-comitato corlposto
clall'ing. Turel< e di clue clelegati clclla Societa cl'Ingegneri ed Architetti (da designarsi
da qucsta) per esantina;'c il progetto Srnrekcr-Lorenzutti.

E, incaricato 1'Esecutivo d'itttercssare la SocìetÈr d'Ingegneri a voler dele-
gare dtre dci sucti trembri a rittforzo clella (lorrnrissione. Esaurita questa pratica,
è incaricato l'Esecutivo di rncttcre a disposizione della Società d'Iugegneri il pro-
getto stesso.

l4 gorrrraio. La Società d'Ingcgneri, in ristr-rosta, dichiara che - data l'indole
prcttamente amtlinistrativa, o rueglio tccr-rico-contabile del pronunciatuento richicsto,
ec'l anchc in cclnsidcrazioue cìellc prccise disposizioni dcl contratto fra f ing. Smreker
cd il Clomune - dcclirru f ittcttrico.

- Proposta della Coururissione di aftidare 1'csaure dcl progetto all' ing.
Pcrissini sotto la sorvegliariza clcl1a Comnrissione stessa e qualora questi rifiuti,
aìl'ing. prol. F-orcltltcinter di Graz.

21 genrraio. Domanda al Consiglio di ulteriore credito per continuare Ia
terebrazione della galleria di S Giovanni (accorclati fior. 2,000 il 26 gennaio)

7 febhririo. il Podestà comutrica alla Cornmissiolle, corne in scguito a rifiuto
ricll'irtg. Pcrissiiri, si sia rivolto al pro|. Forchheimcr pcr l'esarre dcl progetto;
accettazione di detto professorc e risposta con giirclizio favorevoie. Ll seguito a ciò
liquidazione clei fior. i5,000 ciovuti all'ing. Srnreker.

-- Adozione di proposta ciell' ouor. Venezian d'incalical'c la Delegazione
delio studio della parte giuriclica e le appositc Ccmnrissioni ciella parte finanziaria,
noncltò voto courmissicluale che il progetto venga rnesso a disposizionc dclla Società
d' Ingcgneri pcr ispezlone.

9 fobbr:rio. La Delcgazione notnirra un sotto-comitato coll I' incarico di stu-
diarc il lato giuridico suli'attuazione del progetto Bistrizza-Recca, soprassedendo per
ora alla proposta di rimettere alla Commissione cli finanza lo studio della palte
finanziaria

211 utai"zo. Intervento clell'ing. Snireker in seno alla Delcgazione per fornire
ricluciclazioni intrirno ali' attualtilità del progetto.
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Il Podestà chiede alL' ing. Smreker, visto che non pochi erano riuasti irlpres-
sionati della considerevole spesa di fior 14.000,000 - visto che il prof. Forchheimer

metteva in vista qualche economia se sono possibili notevoli rispormi p€t' ot'o:

senza preg.iudizio dell' ulteriore sviluppo del prouvedintento lotale
Smreker risponde: che notevoli risparnù sono esclttsi,' adottando le riduzioni

Forchheimer, 1'economia sarebbe irrilevante (fior. 200,000). Si potrebbe tuttavia

ridurre la spesa a circa Ia metà adottando il seguente provvedimento : limitandosi
cioè a convogliare la sola Bistrizza in condotta Lorzata, omettendo 1a terebrazione

della galleria e sollevando l'acqua artificialmente ad Auremo, e convogliandola quindi
ai serbatoi di città senza modificare il piano di distribuzione in città.

Quest'opera potrebbe essere eseguita in 3 anni dopo ultimate tutte le pra-
tiche di concessione ed espropriazione, e verrebbe a costare 6-7 milioni di fiorini,
tuttociò senza pregiudizio dell'ulteriore completamento del progetto. Smreker
ritiene consigliabile l' accennata limitazione perchè il reddito dell'acqua potabile
potrebbe coprire le spese (interessi e ammortamento) non così il reddito della parte

industriale, almeno nei primi tempi - Consiglia di estendere la richiesta concessione
del Bistrizza da 12 a 25,000 m. c. mediante nrlove pratiche; essere consigliabile
l'acquisto della proprietà di tutti i molini e manufatti esistenti lungo l1 Bistrizza
invece che obbligarsi ad indenn\zzare gli utentl, ai quali bisognerebbe assicurare la
quantità d'acqua necessaria alla sola economia domestica.

Ad analoga domanda, 1o Smreker dichiara che non crede affatto che dal
Recca si possa convo,gliare il massimo di 200,000 m. c. giornalieri, nenmeno con la
costruzione di laghi artificiali. - A suo avviso il solo Recca non potrebbe dare con

sicurezza piir di 50-60 mila m. c. al giorno, perciò il progetto risguardante il Recca

si potrebbe eseguire con una econonia di circa un nùlione, restringendo la sezione

della galleria. Per lo sciacquamento dei canali, egli ritiene che possa conseguirsi
con la sola condotta di metri cubi 25,000 giornalieri dal Bistrizza; se posteriormente,
cioè dopo modificato il sistema di fognatura, quella quantità fosse insufficente, si
potrebbe dar mano alla conduttura del Recca.

5 aprile. ll Podestà comunica alla Commissione, aver egli fatto rimettere
all'ing. Smreker la prima rata dovutagli (iior. 15,000).

Non aver ancora potuto mettere a disposizione della Società d'lngegneri,
per ispezione, il progetto, trovandosi la seconda copia ancora a mani del prof. Forch-
heimer, dal quale venne sollecitata la restituzione.

Dichiara di aver cot.tvocata la Cornmissione per ciiscutere le riduzioni proposte
Smreker.

La Commissione cliscr-rte quindi le seguenti due alternativc irr rrerito al trat-
tamento nlteriore del grogetto:

1) o presentare al Consiglio tr-rtto il progetto, con la richiesta di attorizzare
Esecutivo a fare ulteriori passi presso il Governo per le investiture, e di incaricare

Commissione di finanza degli studi di sua competenza, o
2) discutere ed esaminare le riduzioni proposte dall'ing. Smreker.

Dopo aninata discussione prevale ii concetto di preferire la printa al-
temativa.

9 aprile. In seguito alla proposta della Commissione, la Delegazione muni-
cipale delibera che l'oggetto venga presentato al Consiglio con le conclusioni rlella
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Commissione, ed incarica, dal canto sno, l'Ufficio tecnico di studiare quelle tnodi-
ficazioni al progetto che eventualmente si rendessero necessarie per conseguire in

via sollecita e meno dispendiosa la derivazione della (sola) acqua potabÌle ai serbatoi

di Basovizza.

21 aprile. Discussione in Consiglio di un'offerta della Società dell'acquedotto
d'Aurisina, di fornire cioè al Comune l'ulteriore quantitativo di 8000 m. c. giornalieri
d'acqua mediante costruzione di nuove opere di allacciamento delle fonti e di una

nuova conduttura per Ia zona ad alta pressione, dirantazione della stessa nella parte

piu alta della città ed in parte del suburbio, nonchè ampliamento della rete idrica
della zona bassa, tuttociò entro 1B mesi. Compiuta quest'opera, l'Aurisina rinunce-
rebbe al suo privilegio d'esclusiva di vendita d'acqua, e si obbligherebbe a fornire

al Comune 12,000 m. c. in 24 ore: il Comune dal canto suo dovrebbe obbligarsi a

ritirarli al prezzo di soldi 12'., al m. c.; contratto questo valevole almeno fino al

1929 (eventualmente dal 1930 ai 1968 a soldi 5'294 1l m. c.)

Dopo lunga discussione, il Consiglio adotta il passaggio all'ordine del giorno

su questa oflerta e respinge una proposta di rimettere l'oggetto per istudio alla

Commissione all' acqua.

1 rnaggio. [-a Comnissione concreta le sue proposte da presentarsi al Con-
siglio nei sensi scguenti:

1) approvare il progetto di dettaglio Smreker-Lorenzutti;

21 incaricale l'Esecutivo di fare i passi opportuni pcr ottenere l'approvaziottc
govcrnativa e per lc investitttre definitive;

3) incaricare la Commissione di finanza dei necessari studi per la copertura

delle spese inerenti all'esecuzione dell'opera.

6 rnuggio. Prescntazione al Consiglio dcllc proposte clella Commissione al-

I'acqua concernenti il progetto di dettaglio Smrcker-Lorenzutti (pubblicato a stampa

assieme al parere Forchheimer)
.Accettazione ctri proposta sospensiva clell'onor. Gairinger con Ia q'.rale si

incarica l'Esecutivo cii provvcdere alla pubblicazionc a stampa del fabbisogno di

spesa ecI alla riproduzionc clei piani principali secondcl il discernimento di ttlla
Comntissione, cou-rposta clal Direttorc dell' Ufficio tecnico e di 3 membri del

Consiglio.

2iì rnrggio. [.ettera dell' onor. Malfatti con la qtrale l'ing. Giuseppe Colle

cli Padova offre di condurrc l'acqua del Tagliamcnto per lornire la città c1i Tricste
cii forza tnotrice.

La Delegazione delibera cli rispondere che, essendo pendcnti i progctti irr

trattazione, non si può etttrare netr merito dell'offerta.

29 rnaggio Considerato urgente un provvedimento interinate d'ttcqua, 1a De-

legaziorrc adotta di proporre al Lronsiglio d'incaricare l'Esecutivo di approntare
gli studi per la compilazionc di rln progetto di ctettaglio per l'effcttuazione del-
I' acquedotto di Bagnoli.
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7 girrgrro. Aclozione di propcsta clcll'onor. Vcnczian cli prescilclerc dalla
notniua cli una llllova Conrmissione al provvcclirlcnto c1'acqua e di rinrctterc ipvece
alla Delcgaziotrc mtttricipale tutti gl'ìncariclii relaiivi allo stuclio clcl provvcdimcnto.

15 giugno. Ncll'intento cli conscgLrire in via d'urgenza un provvedilrcpto
interinale atto a togliere le condizioni pericolosc dclla città per clifctto d,acqua sinoal cclmpimcnto c'lel clcliberato provveclinrento raclicale, la belegazione propone al
Consiglio della città di clare irtcarico all'Ufficio tccnico di approntare con ia niagglore
sollecitudine possibilc gli stLrcli circa rin progctto cli clettagiiò per 1' effettuarion"e"Acl-
l' acquedotto di Bagnoli, secottdo l'antico elaborato proc'lJtto a suo terrpo (prima
del lB40) dall'ins. Calvi rti Milano.

15 giugno. Il Consiglio, itt parzialc mociiiicazione iiella prececlente proprosta.
delibera chc la Delegazionc sia incaricata di a[ficlare, sop]-a puoposta dell,Ulficio
tectl.ico, a un ingegnere privato il corrpito eli approntar. gii ,t,,.li 

-.ir.u 
il prouetto

eli dettaglio.

16 girrgrro. La Delegazione incarica I'Ufficio tecuico di procedcre tosto ad
csatte misurazioni delle fonti cli Bagnoli Pcr.stahilir.ut, Ia reale portata nei rnesi clì
siccità, incaricando persona cli fiducia cli scgLrirle costantcurente e cl'inforrnarc sulla
spesa neccssaria allo scopo.

Incarica inoltrc l'Eseclttivo cli rivolgerc clomar:cia alla Giunta provincia.le ricl-l'Istria se sia disposta cii cla'e al ccuiLrne iI sLro appogg-io iLrturo, imprcg,i,clicati i
cliritti privati degli utenti, quanclo e-qso avesse a chieclelc la concessionc cli clcrivarc
l'acqua dalle dette fonti.

!13 giugno. Preso atto clell'esito sfavorevole al Cornune uclla causa intentata
clall'ing. DLrcati presso i'autorità giudiziaria, la Dr:legaziorre delibcra di ricorrcrein appello.

2(i giugno. Il PodestÈr esllollc alla Delcgazionc chc avenclo avuto occasiole
cli conferire con ì-lno clei Direttori clell'Aurisirra, gli esternò il suo rincresciurerrto c1c
la Direzione di qrrella Società abbia preso per basc clcll'rrltinra srra offerta Lula
prolungazione della dtrrata clella Socletir c quincli ilu ritarilo ncll' acqLristo da partc
clel Cotntttic dci cliritti che gli spettano al cessarc di essa. ohe se invece l,offerta
fosse stata informata al cottcetto cli sflLrttarc mcglio ie sorsenti fino al 1909 a vap-
taggio del Conurte e dclla Socictà stessa, si avrebbe probibilmcntc trovato ;rodo cli
:tccordarsi' - Su cli ciò cltrel Direttore risposc circ la Direzione ignorat,a clte tali
fossero le iclee donlinanti prcsso il Comune; chc sc le avesse conosciute a\./rcllbe
regolato irl tale conforttrita la sLta offcrta, nra chc ol-a, clopo la ripnlsa inconcliziopata
del Comtrnc llon è alla Direzione possibile avanzare Linà prc,posta ciiversa sclrza
cssare o ciò esprcsstuttcnte ùruilatn.

Il Podcstà invita quincli la Delegazionc a, preirclere notizia. cli qucsto statcrdi cose.

Su di ciò la Delegazione aclotta una proposta dell'onor. Vcrezian cii norli-
nare trr.r sotto-corlitato cotr incarico di esarrinare dt tutti i tati tl qrresito se co1-
venga o no di entrare cou la Società cl'Aurisina in trattative e in caso affernra-
tivo, sotto quali condizioni ed in qLralc fol.nta.
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28 giugno Nomina clel sotto-comitato nelle persone clegli onor. I. V. P. dott.

l-tzzatto, Morpurgo, Mazorana e Piccoli, sotto la presidenza del Podestà.

21 Irrglio. La Delegazione incarica l'Ufficio tecnico di elaborare, in modo che

il iavoro sia pronto ai primi di ottobre p. v., i due progetti del Bistrizza con la variante

dell' elevazione dell'acqua ad Auremo superiore e precisamente tanto quello

Snrreker-Lorenzutti (v. comunicazione Smreker nella seduta del 29 ftarzo 1899) quanto

quello del lB82 con il tracciato lr-rngo la strada di Sesana.

Il Poctestà è poi pregato di trattore con l'Aurisina per la cessione dell'acqtte-

dotto al Comttne.

25 luglio. Vista la grande penuria d'acqua in città, dovuta allo svuotamento

del serbatoio cli Gretta in seguito agli straordinari consumi, la Delegazione officia

la Presidenza municipale (previo esarlre della legge sulle acque) a prendere nel[' in-

teresse pubblico 1e disposizioni necessarie (ammesse dal § 34 di detta legge) per

l' uso interinale cli acque pubbliche e private senza obbligo d'indennità in analogia

al § 364 clel Cod. civ. provvedendo all' approvigionamento d'acqua dalle polle

d'Aurisina con trasporto mediante barconi-cisterna tosto che si verifichi il minacciato

pericolo.

28 luglio. Esposizione da parte dell'Esecutivo alla Delegazione municipale
delle misure interinali da adottarsi vista 1a mancanza d'acqua.

Pericoli, illustrati dal prototisico civico, derivanti dallo svuotamento parziale

della conduttura, in seguito alla pressione negativa nell'interno dei tubi e la possi-

bilità di aspirazione di gerni infettivi.
La Delegazione ammette quindi 1'eventuale necessità di chiedere la sospen-

sione della erogazione d'acqua d'Aurisina per 2 ore nella mattina e 2 ore nella sera,

perchè il serbatoio si possa riempire e frattanto artorizza l'Esecutivo alle misure

interinali più urgenti (trasporto d'acqua dal sottosuolo di Zattle, ampliamento dei

cunicoli di Ceclas ecc.) nonchè a chiedere, data la necessità, al Consiglio un credito

straordinario di fior' 10,000.

4 agosto. Il Podestà comunica alla Delegazione che in seguito all'incarico
dd. 2l luglio 1899, si è messo in relazione con uno dei direttori della Società di

Aurisina, col quale ebbe una serie di conferenze - in esito alle quali furono con-

cretate alcune puntazioni che potrebbero servir di base ad un accordo fra Comune

e Società.
Questa si obbligherebbe ad allacciare tutte 1e polle e ad eseguire una nuova

condotta in modo da poter convogliale in città 20,000 m. c. giornalieri, tutto ciò

entro un termine brevissimo ; sarebbero regolati inoltre i rapporti presenti e futuri
con la Meridionale; 1'Aurisina conserverebbe la proprietà ed il godimento di tutto
1'acquedotto ampliato fino al 13 marzrr 1909, epoca nella quale spira la sua con-

cessione. Il Comune dal canto suo quale compenso per i suddetti lavori e per la
cessione di quanto gli verrebbe consegnato dal patrimonio particolare della Società

all'espiro della concessione - dovrebbe consegnarle la somma di fior, 2.300,000 in

lettere debitoriali pagabili il 13 marzo 1909.

Questi i punti principali del Convegno che contiene parecchi altri dettagli
particolarmente sul prezzo dell'acqua da fornirsi al Comune per LlSo del pubblico,
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Notuina di Ltna Contutissione deleq-atizia pcr l'esame cìi qr-rcsta proposta
cd osservazioni dell'onor. d'An.geli suli'opportunità cji limitarsi a richiedere all'Au-
risina I'auplianlento dell'acqLredotto esistente, in modo da poter cìisporre soltanto
di 2500 a 3000 m. c. giornalieri oltre gli attLrali 5400.

2l agosto. Prendesi atto. in Dclegazione, che il prof. Bechmann di Farigi
ha inviato il programnla dei lavori di fognatura.

28 agosto Conunicasi il nulla osta della Giunta t'lcll'lstria all'evcntualc con-
vogliatnento a Trieste dell'acqua di Bagnoli, salva decisione defìnitiva a pr:ocedura
prelininare compiuta.

l[ settornbro. Sentenza d'appello dd. 7 settenlbre nella cansa Dncati-Comune.
la qtrale sentenza - pLlrc ritcnuti fondati gli accampati cliritti clel DLrcati -- riclucc
I'irnporto da reluirsi da parte del Cornune,

La Delegazione adotta d'interporre revisione straorclinaria.

2 ottobre La Delegazione clopo lunga cliscussione, iuiziata in prececienti
sedttte, propone al Consiglio di dichiararsi in nrassima favorevole acl un provvecli-
mento provvisorio cl'acqua impregiudicato il delinitivo - cli dichiararsi no1 alicno
dal riflettere a tale scopo acl uu atrrpliamento dell' acqueclotto d'Aurisina semprechè
possa farsi a condizioni favorevoli al Conlr-rnc, ed incaricare l'Esecutivo cl'accorclo
con la Delegazione di passare a trattative in proposito e di riferire al Consiglio per
Ia definizionc.

5 ottobto. Il Consiglio adotta nel suo preciso tenore la proposta dclegatizia
del 2 ottobre.

l1 agosto. Risposta dell'ALlrisina
aunrentare Ia portata dell'acquedotto di
complessiva sarebbe soitanto di 250,000

7 noyembre In seguito a proposta dell,
di ripristinare la Commissione ai provvedimenti

Nomina in successiva seduta di questa

alla richiesta d'Angeli : che limitandosi ad
soli 3000 m. c. il risparmio nella spesa
fiorini.

onor. Gairinger, il Consiglio adotta
d' acqua.
Commissione (16 ").

16 novembre. ll Podestà comunica alla Commissione il risultato delle ulte-
riori trattative con l'Aurisina alle quali venne autorizzato dal Consiglio il 5 ottobre.

La proposta del Convegno iniziale viene sottoposta all'esame della Com-
missione, la quale se ne occupa poi in parecchie sedute proponendo diverse lrocli-
licazioni, le quali formano oggetto di trattative fra il Podestà, il Presidente della
Comnrissione ed uno dei direttori della Società

L'ing. Cimadori, dell'Ar.rrisina, invitato, fornisce alla Commissione diverse
delucidazioni sulla portata delle polle, sull' ampliamento dell'acquedotto, sui filtri
ecc., noncltè sulla forza del nuovo macchinario in progetto; con l'aggiunta di questo
all'attuale si arriverebbe alla possibilità di pompare 27,300 metri cubi giornalieri.

' 17 novetnbre. invito del Podestà al Consiglio di ispezionare Ie polle cl'Auri-
sina (ispezione avvenuta i giorni seguenti).
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tr8 dicernbr,e. Comunicazione cicl Podestà circa i punti cli llassillla clcl Mi-
nistero, s,.rl condorrinio f uturo dell'acquedotto d'Aurisina. Il Àlinistero ricouosce
l'importanza clell' allargamento della concl.Lrttura e perciò sarebbe clisposto acl even-
tuale rifr-rsione dclla relativa spesa in parti eguali col Con:tttte, all'espiro del coll-
tratto che qucsti fosse per concludere con 1'.A.urisiua (lettera c1el Ministcro tlel 1(-)

dicenibre).

22 dicernbre. La Cornrnissione norlina un sotto-cornitato pcr l'esaure di

tutte le qucstioni di dcttaglio relativc al Convegno coi't 1'.A.urisiua, la Meritlionale c

l' Anrministrazione dello Stato.

28 ilicembre. In seguito a speciale richiesta, l'Ufficio tecnico informa il sotto-

comitato sull' eventualità del convogliamento in Trieste dell'acqua del Timavo. Vista
la quantità assolutamente esuberante di quest'acqua, e considerato che per molti
anni sarebbero sufficienti 50,000 n-1. c. giornalieri per i bisogni della citfà, al caso

aumentabile poscia al doppio, la spesa che secondo la relazione del 1882 sarebbe

stata cìi 6 milioni di fiorini per 20,000 m. c., per un sollevamento maggiore alle

origini dovrebbe ascendere a circa 8.000,000 di tior. Converrebbe poi seguire la
traccia presa di mira dalla Società d'Aurisina per la sua nllova conduttura, e sarehbe

conveniente a suo tempo abbinare i due acquedotti. 1n tre anni l'acquedotto del

Timavo potrebbe essere compiuto fir-ro in città

29 dicombrc. La Delegazione, udito che col 31 dicembre 1899 scadono le

impegnative conseguite per gli indennizzi da pagarsi agli utenti del Recca e del

Bislizza, in clipendenza del progetto d'acquedotto - adotta che 1'Esecutivo telegrafi

d'urgenza al notaio Znidarich di Feistritz, chieclendogli se ritiene possibile la pro-

lungazione delle impegnative.

[900. 4 gounaio. Il Direttore dell'Ufficio tecnico comunica alla Cornmissione all'ac-
qua il resultato clei suoi studi sul modo di convogliare a Trieste la sola Bistrizza

appar deliberato delegatizio del 21 luglio p. p. con esclttsione della terebrazione della

galleria e comunica inoltre il relativo fabbisogno di spesa, la qr.rale per la variante

più economica implica una spesa particolare di fior. 1.775,000 per cui i1 costo com-

plessivo dell'acquedotto del solo Bistrizza risulterebbe di fior. 8.350,000 in confronto

di fior. l4.2O7,OOO previsti per 1'acquedotto combinato Recca-Bistrizza completo.

- Nella stessa seduta la Commissione deiibera che il programma della

fognatura presentato dal prof. Bechmann sia tradotto in italiano per essere poi clato

alla stampa, differendone ad altra seduta la discussione.

5 gennaio Preso atto che la Commissione ai provvedimenti d'acqua ha

adottato nella sua secluta 4 corr. di far proposta al CorTsiglìo che sia incaricato il
notaio di Feistritz, dott. Znidarich, verso compenso di fior. 300, clelle trattative per

la prolungaz\one a tutto clicembre a. c. clelle impegnative per la cessione al Comune

cli Trieste c{elle realità l-rngo il Recca ed il Bistrizza, che hanno connessione col

relativo progetto d'acqueclotto, la Delegazione municipale, udito dal Podestà che

fra alcuni giorni il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi definitivamente sul pro-

getto di un provvedimento interinale mediante arlpliamento dell'acquedotto d'Aurisina,

in seguito a che potrebbe cambiarsi sostanzialmente la situazione e rendersi inutile

la prolungazione di dette impegnative per Lln anno, si dichiara d'accordo cli attendere

questi pochi giorni per la presentazione dell' oggetto al Consiglio della città ed
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incarica l' Ésecutivo cli rescrivere al notaio che a suo tempo il Consiglio sarà chia-mato a pronunciarsi in argomento.

Gonlaio e febbraio. La commissione all' acqua continua in diverse sedute ladiscussione del progetto di convenzione con l'Aurisina, 1a Meridionale e Io Statoper l'ampliamento dell'acquedotto occupandosi anche della questione del filtri per iquali insiste doversi escludere il sistema attuale dei filtri a spugna proscritti dalleesigenze dell'igiene.

2 e 3 matzo' Presentazione al Consiglio di motivate relazioni del podestà edella Commissione all'.acqua con proposta di adottare un contratto definitivo fra ilComune, l'Aurisina, l'Amministrazione dello Stato e la Mericlionale per l,ampliamentodell' acquedotto ora esistente.
Le principali condizioni cri questo convegno sono re seguenti:

. Il Convegno clefinitivo fra il Comune e l' Aurisina, nonchè l,i. r. amministra-zione dello stato e I'i. r. priv' ferrovia Meridionale in parziale modilicazione deiprimi convegni amnrette che llAurisina clebba eseguire tutti i lavori prestabiliti inampliamento della concluttura esistente sino alla plortata massima di 20,000 m. c.giornalieri, secondo il progetto ed i piani upprouuii.
Il corrispettivo per le op.t. èd ibeni che l'Aurisina assoggetta al diritto didevoluzione è stabilito in cor.4.ooo,ooo valuta 31 dicembre 1g09, epoca nella qualeva a scadere l'esercizio clell' Arrisina (anzichè al 73 marzo lg0g) -- ecl è assunto aproprio debito per tlna metà clal Comune e per I'altra clalla Meridionale. per facili-ta dei fondi il Comune rilascierà all'Aurisina tosto dopo ottenutaed esaurita ra proceduru.q:r ru presa di possesso dei teireni, Ietterea scadenza 31 dicembre 1g09 per ra somma di cor. 4.600,060 noni A datare dal 3l dicembre 1909 Ie renclite clell'intrapr.ru, .l.dott.le spese, dovranno essere devolute anztttrtto a coprimento dell, interesse (4 ,,/n) 

einoltre della quota d'ammortamento calcolata dal 3l dicembre 1g0g a tutto 31dicembre 1968.
Fino al 31 dicembre 1909 l'Aurisina si obbliga di somministrare al Comunel'acqua occorrente per scopi pubbrici e comunali fino a 5000 m. c. ar giorno al

Xffi,.d' 
cent' 39.0b2 per i primi 132r,b4 m. c e cìi cent. 15 per re quantità

col giorno 31 clice,bre 1g09 l'acquedotto ampriato con tutte Ie sue appar_tenenze comprese tutte te fonti passerà nelia proprietà indivisa del comune e dellaMeridionale.
Sono stabilite poi le modalità dell'esercizio dei condominio fra il Comunee la Meri che il sorevamento del|acqua sarà eseguito a propriespese dal quale percepirà clal Comunà il corrispettivo in base aprezzi sta te (per i primi 4000 m. c. cent. 16 g il m3, per ulteriori4000 cent i quantità cent. 7) senza obbligo del Comune cli ritirareuna data quantità minima d,acqua.
La manutenzione normale dello stabilimento per la elevazione dell,acquad'Aurisina, quello della nuova colonna montante e clel nuovo bacino cli carica,nonehè della conduttu.ra attuale fino al punto di diramazione per il servizio di cittàspetteranno alla Meridionale, la manutenzione della nuova concluttura dal bacino dicarica e quella della vecchia dal punto di diranrazione sr.rddetto spetteranno al Co-mune di Trieste.
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Tutto il reddito dell'intrapresa, detratto il corrispettivo per il sollevamento
dell'acqua e le altre spese nonchè l'interesse e 1'ammortamento del capitale d'in-
vestizione, ed eventualmente di altri prestiti futuri, sarà devolLrto al Comune di
Trieste.

Queste le principali disposizioni del contratto.

-, Lunga discussione in due sedute preceduta dalla seguente dichiarazione
del Podestà:

Fin da quando egli presentò il suo rapporto alla Commissione, egli fece

rilevare che con I' affidare alla Meridionale il sollevamento dell'acqua non s'intendeva
di accollare al Comune Lln onere fisso. Quanta acqua avrebbe preso, tanta ne avrebbe
pagata, cosichè se anche il Comune avesse uoluto costrLtirsi un secondo acquedotlo
non sarebbe stato inceppato dai suoi obbliglti con la Meridionale. Tuttavia a togliere
ogni dubbio ha ottenuto dalla Meridionale che venisse inserito nel contratto che il
sollevamento dell'acqua sarà eseguito dalla Meridionale neila quantità che sarà

richiesta dal Comune entro i limiti della portata dell'acquedotto.
Reiezione di proposta dilatoria dell'onor. Gairinger e approvazione in discus-

sione articolata del contratto nonchè delle proposte commissionali seguenti:
1) I1 Consiglio della città accetta l' offerta impegnativa della Società d'Aurisina

e della Società della ferrovia Meridionale che trovano espressione nello schema di

contratto qui unito, incarica l'Bsecutivo di stipulare tale contratto d'accordo con

l'amministrazione dello Stato e abilita la Delegazione municipale ad approvare quei

ritocchi di minor momento nel testo del contratto che risultassero necessari per la
definizione della vertenza, a stabllire di concerto con la Società d'Aurisina i parti-
colari per la stllizzazione delle obbligazioni da darsi in pagamento dell'opera e a

inserire possibilmente nel contratto un articolo che provveda a lar constare tavolar-
mente il diritto di devoluzione dell'acquedotto ampliato col 31 dicembre 1909 e il
modo d'esercizio del diritto di comproprietà dopo tale epoca e altro articolo che
provveda, in quanto essa Delegazione crederà opportuno, ad assicurare il Comune
per i suoi esborsi sia con iscrizione ipotecaria a peso delle realità spettanti all'ac-
quedotto, sia col trascrivere tosto a nome del Comune una metà o la totalità di
dette realità.

2) Il Consiglio esprime la speranza e la fiducia che l'Ecc. Amministrazione
dello Stato, subentrando in qualsiasi tempo nei diritti dell'i. r. priv. Società della
ferrovia Meridionale, vorrà rinunciare a favore del Comune di Trieste agli utili che

Ie spetterebbero in base al presente contratto.

A proposta del Podestà è quindi approvato il seguente articolo addizionale:
Le parti contraenti stabiliscono d'accordo e si concedono reciprocamente la

facoltà di chiedere alle partite tavolari N. 604 di Nabresina, 702 di Gretta, a quelle
dei fondi che saranno acquistati per l'ampìiamento dell'acquedotto e a quelle dei
fondi appartenenti all'acquedotto che formano oggetto del libro ferroviario la anno-
tazione del presente convegno a sensi del § 20 lett. a) della legge 25 luglio 1B7l

N. 95 B. L. I. affinchè sia fatto constare il dititto di devoluzione col giorno 31 di-
cembre 1909 dell'acquedotto ampliato con tutte le sue pertinenze comprese tutte le

fonti ed in ispecie quelle segnate coi N.ri 0 00 e l-7 incl. e così pure di tutte le
altre fonti a marina del monte sottoposto ai villaggi di S.ta Croce e Nabresina, in
qLranto spettassero alla Società d'acquedotto d'Aurisina, allo Stato, alla i r. priv.
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Società clella ferrovia Mericlionale o al Cornune cli Trieste, nella proprietà incli'isadel cotnLlne cli rrieste pcr urla nretà e clella i. r. prÌv. Società della ferrovia Meri-dionale per l'altra tllcta e affinche sia fatto co,,staiare clie l'escrcizio del concloruinicravverrà in confornritÈL cou re crisposizioni crel preseute contratto

Le parti contraenti si obbligano recipì-ocanrente di estendere separate di-chiarazioni intavolative a tal uupo, itr quànto fuSS€ro,ecessarie, a spesc delrichiedente.

3 rtrarzo' Approvazione di proposta clell'onor. Gairinger. che la Cornntissioncai provvcclìt'nenti d'acqua sia invitata i ripresentale al piir presto porriùlt. ,t con-siglio il provvedinrcnto ctefinitiuo d,acqna.

22 mat'zo' Presentazione al Consiglio cli alcune varianti al contratto votatoil 3 ntarzo, richieste clall'i. r. Ministero cleile ferrovie per proporrc l,approvazione el'intervento gove,rativo nelra stipulazione der contratto stesso.
(Queste variattti tenclono sopratutto ad assicurare allo Stato la quantità cliacqLla necessaria all'anrtninistrazione terroviaria dello Stato nonchò alle autorità eclistitirti dello Stato presenti e fLrturi).
Adozione della seguente proposta:

Il Consiglio c.lella città, presa n
ntunicipale sulle varianti, richieste dall,
l'ampliantento dell,acqueclotto d,Auris
Delegazione, aderisce alle stesse ecl in
sulla base esclusiva clelle varianti, cont

11 aprilo' Il TribLrnale d'appello di rrieste conrurrica che la Suprenra Corte cliGiustizia, nella causa DLrcati-conrune h pronunciato decisione favorevole al conrunedi Tricste.

14 aprile' Stipulazione definitiva di contratto fra 1'anrrninistrazione cìello Stato,il cotnune cli rrieste, la società d'Aurisina e la i. r. socictà deila fcrrovia/Vlcriciionaleconcernente I' amplianletlto clell'acqueclotto cl'Aurisina, col Ie varianti richieste dal-l'i' r. Ministero delre ferrovie, in parte moclificate clalla Deleg aziotte.

1901' I maggio' Parcre del sotto-conritato della Commissione ai provveclinre,tid'acqtta sul programma Bechrnann, relativo alla catralizzaziotre clella città.Adesione alle vedute del Becltrnaun circa la opportLrnità della sLrildivisioredella canalizzaziorte per le acque meteoriche e l. acqL,. cloacali, conscrvando per leprime la rete stradale esistente previ opportuni migliolanrenti ; e costruencÌo ,na lìuovarete per le acque lorde; amllresso to icarico aireito u nrur. per le pri,re, lungo icrive; per le altre invece non ritentrti inclicati nè il prrnto cli scarico a zaule uè ilconcctto del trattarlrento artificiale e clella depu'azione a mezzo clel terr.eno ,aturale.Amlresso invece doversi str-rcliare il éoncetto dello scarico in r.nare, pcro adistanza conveniente cJalle rive e in direziorle approssinrativa verso porcrte, al difuori della diga e ciò con riguar.clo alle correntr dorninanti.

22 giuguo' Parere clel sotto-comitato ai plovveclirnenti d'acqlra (r-elatore I'on.Gairinger) sul progetto smreker-Lorcnzulti, prr... crre conclude, sia per rnotivi d,in-cl,le tccnica' sia per Ia soverchia grancìiositir cii alcur.,e oper.e e consegselrtenrertc



pcr la spesa rclativa, cel'tanlente spropol'zionata alla capacita lirranzia.ria ilcl Oontrrnc,
tton potersi raccontandarc il progetto ìn presentazione; epperò nell'intetrdimento di
sollecitare l'attuaziouc dell'acquedotto Bistrizza-Recca si raccontanclano i seguenti
punti di votazione da p esentarsi al Consiglio :

tr. Non viene accolto il progetto elaborato dall'ing. Cscarre Smreker, irr
coilaboraziotte col clirettclle clell' Ufficio tecnico comunalc ing. dott. Ettore I-orenzutti
pcr 1'acqrteclotto Bistrizza-Recca prcsentato all' inclito Consiglio dalta spettabile Conr-
missione ai provvedimenti d'acqua nella seduta clel'6 nraggio 1g99.

2. E istitLrito un Ufficio iclt'o-tecnico, direttamente dipendente dalla Comutis-
sione ai provvedintenti cl'acqua, il quale tratterà quanto si riferisce agli acqueciotti,
alla canalizzazione ed aile questioni affini.

3. Verrà nontiuato intanto il capo di questo ulficio, il qualc farà a suo tenrpo
proposte per l'assunzione clel personale occorrente.

4. E clemanclata espressatnente all'UfÌicio iclro-tecnico in primo luogo l' ela-
borazione clel definitivo progetto particolareggiato per l'acquedotto Bistrizza-Recca
colla scorta del materiale esistente e seguenclo i criteri csposti nella presente
relazione.

5. E dcliberata la costruzione anticipata iu via c'['asta della galleria S. Can-
ziaito-Longera sttlla basc degli ammìniccrli cla fornirsi al piir presto per parte clell'Uf
ficio iclro-tecnico.

6. La Delegazione municipale è incaricata dell'effettuazione clei presenti
deliberati, sentita la Commissione ai provvedimenti d'acqua.

E e tr!) lrrglio Presentaziouc ilella relazione d. d. l" gingno 1901 della So-
cict:ì cli Irrgegneri eci Architetti in ulerito al progetto Smreker-Lorcuzntti e autorizza-
zìorre da parte clclla Deleaazione municipale a farla starrpare.

Secondo qtiesta rclazioue critica, il progetto non tien conto sopratutto clella
ecortonria e rlella potenzialità firranziaria clel Conrune (visto anche i prezzi unitari
anlnlessi collle cccessivi), e concltrde noll conveliire il progetto nè in Iinca tecnica
nè in lìuea ecoltorlica

26 lrrg'li«r Discussioirc in seno al Consiglio conlnnalc cli proposta tlella Co1n-
ttlissiolte. all'acqtta sul sisteura c1i filtrazione c1a proporsi per l'acquedotto d'Aurisina.

E proposto trn filtro cli sistema americaro Jer,vell, atto a cltiarificare 20,000
Itt. c. [l'acqua e cli cotrtribtrire con ia spesa necessaria - secondo le clisposiziuni
del colrtratto fra ConrLruc e Arrrisina entrri il limìtc ntassimo c1i cor. 523,000 a
carico del Contune.

Accoglinrcnto di proposta clcll'onor. Doria cli oinettele ogni ulteriore iinpianto
di filtri a carico del CornLrue.

1f,102. ;11 febbrnio, Nuova proposta della Delegazione al Consiglio in argomento
vista l'iinpossibilità di adottare per la nuova concluttura filtri a spLlgne. Il Consiglio
delibera di provvedere alla filtraziòne dell'acqua di Aurisina mediante il sistema
anrericano Jewell però per 15,000 ru. c. soltanto anzichè per 20,000 come proposto.
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Arlozione cli sospensiva, proposta clall'onor. Gairinger, per la relativa ridrr-
ziorre clcl fabbisoguo di spesa.

16 luglio Presentazione clel fabbisogno di spcsa per il filtro compilato in

scgr-rito ad accorclo con 1'Aulisina e cleliberazione da parte del Consiglio di far ese-

guire clalla Società d'Aurisina il liltro arnericano (ed annessa casa per operai) secondo

il progctto e fabbisogno da essa presentato, epperò entro l'importo massimo cli cor.

619,273.28 cli cui 100,000 a calico dell'Ar-rrisina e quincli 519,27328 a carico del

Conrune -- tutto ciò con conclizioni c riscrve circa il computo clegli interessi, la

reluizionc clcl compenso pcl progetto ecc. nonchè circa la clelinizionc da rintandarsi
acl altra epoca dell'allacciamento della nuova con la veccltia condttttur

19 setternbro. E adottato in seno alla DelegazioLle, di proporre
chc incarichi la Comrnissione ai provvedimenti cl'acqua di elabolare un progctto

definitivo e particolareggiato pcr l'acquedotto Bistrizza-Recca cotr la scorta del nla-

teriale esistentc e con riflesso alla potenzialità econornica del Contune, seguendo i

criteri esposti nella relazione cìel suo sotto-comitato.
E proposto inoltre al Consiglio di artorizzare la Contntissione acl assttt.tlere

il personale a ciò necessario e di mettere perciò a sna disposizione l'importo di

cor. 20,000.

I1)(f:|. Gerrn:rio. In seguito a dispaccio lt-togotenenzialc d. cl. 13 dicenrbre 1902 che

sollecita la compilazione del progetto di canalizzazionc della città, 1a f)clcgazione
aclotta di rispondere che già da palecchi auni il Consiglio ha fatto eseguire clai['ing.
Bechntann un progetto che sì trova allo studio della Commissione al provveclitrtctrto

cl'acqua, la quale sta compiendo il sr-ro lavoro da sottopolsi alla cieliberazioue

consigliare.

23 gerrrra,io. in relazione al voto del 19 setterlbre 1902 si tiene fertro di

pfoporrc al Consiglio l'approvaziorre clella spesa di cor.20,000 per il pcrsonale da

assuutere a disposizione della Comnrissione ai provveclimenti d'acqtta per Ia elabo-
t'azione del progetto Bistrizza-R.ecca facendo pure proposta che 1a Contntissione

stessa faccia elaborare il progetto di canalizzazione in conformità al programua
Becltmann, che verrà presentato contctnporaneamente al Consiglio dalla Cornntissionc
predetta.

27 feìrbraio. Si rinviene sulla deliberazione di cui sopra in merito alle pro-
poste da avanzare al Consiglio, visto che la Commissione stessa presenterà al Con-
siglio la proposta di istituire allo scopo un U{fico idraulico, sottoposto (a sensi del

§ 6 dell'organizzazione del Magistrato) alla Presidenza ntunicipale.

7 marzo. Comunicazione al Consiglio di un memoriale del Comitato di pro-
paganda per l'assanamento della città di Trieste, con ctti raccomanda al Consiglio
la soluzione della questione relativa alla canalizzazione della città e al provvedimento
d'acqua con la seguente

NlOZIONE:

Il Comitato di propaganda per I'assanamento della città afferma I'urgente
necessità che le condizioni morbigene del sottosuolo vengano migliorate mediante
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un adeguata canalizzaziorle a sciacquamento, provvlsorialnente col qltantitativo d'acqua
ora disponibile;

di piùr, innanzi al bisogno di un piùr largo provvedimento d' acqua per gli Lrsi

domestici, pubblici ed inclustriali fa voti che sia istituito un Ufficio idraulico corilLt-
nale coll'incarico:

1. cli elaborare un progetto clefinitivo di canalizzazione.

2. di chiarire le diflicoltà ed i vantaggi non solo clell'acqr.reclotto già in mas-
sima approvato, nto anclrc rtel cottvoglio.ntetto di altre acque, perchè se ostacoli
troppo gravi di indole giuridica, finanziaria o tecnica si oppongono altr'effettuazione
del primo, si possa con tutta soilecituclirre procedere al convogliamento di aitre acqrle,
a seconda dei rnaggiori vantag;gi tecnici e finanziari.

Nella stessa seduta :

Passaggio all'oi'dine del giorno sull'offerta lluber c l'obcll in merito ad
acqrla da ricavarsi dalla caverna cli Trebicrano.

Passaggio all'ordine dcl gìorno sull'offerta dell'irig. ,\ntonio Polley per
approvigionanteuto d'acqua della città da ricavarsi pure dalla cavcnla cli Trebiciano.

Discussiorte delle relazioni della Coriimissione ai provvetlinrenti c1'acqua sul
progetto Smreker Lorerrzutti per l'acqueclotto Bistrizza-Recca c srrl plogetto Bechnaurr
per 1'assanarrcnto del sottosuolo ed accogiimento delle seguenti proposte:

1. visti i nrctivi d'indole tccnica esposti irella Relazionc del sotto-comitato
della Corrmissioue ai provvedinrenti c1' acqua, in merito al progetto Smrekcr-Loren-
zutti, considerata la soverchia grandiosità cli alcrrne opere e la spesa ecccssiva, è

deliberato di non cflcttnare I'acqueclotto Eistrizza-Recca sulla base del progetto
Snlreker-Lorenzutti ;

2. ò adottata l'istituzione di un Ufficio iclro-tecnico autor.rolno alle condìzioni
stabilite dal § 6 deltra organizzazione clel Àlagistrato civico di Trieste, approvato colt
sovrana risoluzione 23 tnarza 7872, al quale ufficio è affieiata:

a) l'elaborazione del definitivo prcgetto particolarcggiato Bistrizza-Rccca con la-

scorta del ntateriale esistente e coir ri{lesso aiìa potenzialità econonlica del
Comuue segucirdo i criteri csposti nella relazione d. d.22 giugno 1901 clel
sotto-comitato della Comrnissione ai provvedinienti cl' acqua ;

Ò) lo studio particolareggiato per la canalizzazione a sciacquantento sulla base
della memoria Bechnrann, opportunamcntc rnot"lificata secondo i criteri esposti
nel oarere 1') uraggio 190i del sottoconritato suddetto;

c) lo studio di tutte le questioni inerenti ai provvedimenti d'acqna, canalizza-
zione ed affini che gli fosse deniandato;

3. è incaricata la Deiegazione tnunicipalc di Sirendelc tuttc lc disposizioni di
cleitaglio che si renderarruo necessarie per mandare ad cffctto il cleliberato arl 2 c

tLttti i provvedimenti atti acl assicllrare ed accelerare la esecuzione clelle opere.

(;| rtralzu. E afiidato alia Cornmissione ai provvedimenti cl'acqua cli presen-
tare i1 Regolamcnto e i'Orgarrico degli stipencli dell'ericendo Ulficio iclro-tecnico Ci

cui la delibcrazione consigliare d. d" 7 rnarzo 1903.
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l? luglio. Le uorme per 1'attivazione dell'Ufficio idro-tecnico, compilate dalia
Commissione all'acqua sono approvate integralmente dalla Delegazione salvo 1a

disposizione del § E che regola ia clurata del contratto, che viene iimitata a 5 anni
fissi e due di rispetto a favore del Comune e si affidano aitra Presidenza l,e pratiche
per ottenere mediante carteggio ctai prof. Bechnlann, Colombo e Forchheimer, nonchè
da altre celebrità tecniche del Regno d'Italia la designazione di alcuni tecnici di espe-
rimentato valore, tra i qr-rali possa esser fatta Ia scelta della persona da nominare a
capo dell'ufficio di nuova istituzior-re (vedi allegato a\la seduta delegatizia del 17
luglio i903)"

29 settemhro. Freso atto delle risposte pervenute in merito alla designazione
del tecnico da nominarsi a capo dell'Ufficio idraulico è incaricata Xa Presidenza di
rescrivere al prof. Forchheirner, sollecitando una risposta, di chiedere al prof. Eech-
mann informazioni sutrl'onorario eventuale delf ing" Godard (da esso proposto) e di
rivolgersi all'ing. cons. sllp. Landa di Vienna per avere la designazione di tecnici
competenti.

1904. 15 gerrrraio. E proposto a capo deli'ufficio idro-tecnico l'ing, caposezione
del A4unicipio di Milano Felice Foggi verso i'onorario di cor. 12,000 oltre 1'alloggio
e alla quota annua di cor. 4000 per una sicurtà vita in luogo di pensione e ufla
tacitazione finale pari ad un anno cli salario, accettando la sua proposta di venire a
Trieste a sue.spese per accorclarsi sui particolari"

22 geunaio. Aftidato all'ing. Attilio Rella il progetto di dettaglio della cana-
lizzazione a sciacquamento sulla base deila memoria Bechmann, opportunamente
modificata secondo i criteri esposti netr parere tr0 maggio 1901 del sotto-comitato
tecnico della Comrnissione altr'acqua.

Adottato che questi progetti (comprendenti piani, protili, studi, progt'amma di
esecuzione, conferenze con igienisti ecc.) sia per quanto riguarda \a canalizzazione
che le stazioni di depr"rrazione debbano essere compiuti in modo da poter servir di
base all'appalto dei lavori di esecuzione con t obbligo per il progettante di ottenere
per gli sfessi /' approvaziane clelle autot'itd sanitarie governative e presentare per
quello deile stazioni cli depurazione un parere di un igienista cli fama mondiale.

E stabilito il compenso di cor. 35,000 da pagarsi ail'ing. Retrla a progetti
compiuti.

E fissato come termine per tra presentazione dei progetti il 30 settembre
1904, se l'incarico atr Rella è dato pel tr" febbraio 1904, rispettivamente per il 30
novembre se l'incarico gli è dato al 1,0 marzo. (Questo deliberato è preso daila Dele-
gazione in sede di Consiglio § tr21 dello statrito).

B fetrbraio. E approvata la minuta del contratto di locazione e conciuzione
cl'opera con l'ing. Retria per l'elaboraziane del progetto di dettaglio e si stabilisce che
nell'elaborazione del progetto sia tenuto conto di una popolazione non minore di
350,000 persone.

trO giugno. Su proposta dell'on. Doria è invitato 1'Eseeutivo a sentire ,clal-
l'ing. Reila se e quando intenda presentare il progetto cli urassima relativo alla nriova
canalizzazione della città.



27 giugno. Si prende atto della comunicazione che f ing. Rella ha pronto il
progetto di rnassima della canalizzazione con 5 varianti e che si riserva di presentarlo

tra giorni.

2 settenebre. Preso atto che f ing, Rella consegnò e mise a disposizione itr

progetto di massima delia canalizzazione della città con 6 varianti, si adotta di met-

tere a disposizione del Rella tr'importo di cor. 10,000 giusta l' art. 7 del contratto.

28 uovernbre. Frendesi atto che il termine di due settimane previsto datrl'art. 1

del'contratto fra il Comune e l'ing. A" Rella, relativo all'applovazione da parte del

Comune del progetto di massima per la canalizzazione della città, è da iungo tempo

trascorso e si adotta di sollecitare ia sottocommissione ai prowedimenti d'acqua di

dare quanto pritna il già chiesto parere.

13 ilicenrhre. Fresa notizia che tr'ing. Vio ha presentato il chiesto rapporto

della Comrnissione.

20 e 21 tlicombre. Discussione sr-rl progetto ctri niassima Rella.

20 rlieembro. Discussione detr progetto cli massin-la per la canalizzaztone della

città come presentato dali'ing. Rella ed esanrinato dalla sottocomrnissione tecnica ai

provveclimenti cl'acqua. trl protofisico dott. Costantini espone le sue veclute sulla
parte igienica dei mezzo di depurazione proposto (sistema biologico).

21 ilioerurirre. Continua tra discussione, in ispecie per qitanto concerue 1a

possibiXità di conciliare con le condiziot-li del nostro porto f immissione ciiretta in
mare delle materie cloacali o tra loro depurazione con 1'attuazione cii tr-rtto o di parte

del processo biologico.

Udite le informazioni clelf ing. Mario Cambon per il progettante ing. Attitrio

Relia, del protolisico dott. Costantini ed udito il parere del direttore dell'Ufficio tec-

nico ctre con rigilarclo alle correnti dominanti nel nostro golfo, con riguardo alle

condizioni fangose del tondo del mare, al pericoio quincli che l'emissario possa af-

fondarsi o possa essere otturato e aila possibile necessità di dover abbandonare i
tubi già collocati in mare, come pure con riguarcio aiia inipossibilità, dato il pericolo

d'inquinamento delle polle cl' Aurisina, dì immettere il tubo in n'ìare al di 1à di

Grignano - la Delegazione - d'accordo con l' unanime parere ciei tecnici ' si

dichiara contraria alla ìminissione in rnare, sia a mezza di tubo cla coltrocarsi diret-
tan-rente a considerevole clistanza d,alla riva, sia immettendo le materie cloacaii diret-

tamente in mare a grande distanza dalla città.
Uclito poi che la depurazione biologica togtrie alle nraterie cloacali ogni peri-

colo per Ia igiene non solo, ma anche ogni incomoclo per il vicinato, cotle resulta

dalle esperienze fatte in molte altre città, visto che la vaile di Zaule è 1'unica che

si presta allo scopo anche con riguardo al futuro suo sviluppo industriale, si approva
in confornrità al pur-lto I del contratto il progetto di massin-la per 1a canalizzazione

giusta tra variante XI &) con cio che sia adottato per la depuraziqne il sistema l-rio-

logico completo e sia piantato il retrativo stabilimento nella valle ctri Zatrle.





APPEND I CE

Frovvedimento per l'Altipiano

Il progetto d'estensione della conduttura cl'acqua d'Aurisina alle ville
dell'altipiano contenpla il sollevamento dell'acqua dal serbatoio ad alta pressione
in Gretta (che è situato alla quota di 120 metri sul livello del mare) mediante una
stazione di pompe fino ad un serbatoio sul cosidetto monte ctri Opcina in prossimità
alla vedetta clella Società Alpina delle GiLrlie (quota 397). Questo serbatoio avrà Ia
capacità di 600 m. c. ; da questo è progettata una cliramazione della conduttura per
tutte Ie ville dell'altipiano esclusa S. Croce, per la quale fu adottato speciale prov-
vedimento.

L'attivazione della condotta è divisa in due periodi. Nel primo (che sarà
compiuto ancora nel 1906) è previsto l'approvigionamento delle ville di Opcina e
Banne nonchè della nuova stazione di Opcina della ferrovia dello Stato. In Lrn

secondo periodo si provvederà a tutte le altre ville sino a Basovizza da un lato e

Prosecco-Contovello dall'altro. Il provvedimento nella sua massiura estensione potrà
fornire l'altipiano fino a 1200 m. c. d'acqua giornaliera o costerà nel suo complesso
700,000 corone circa.

1904. 3 fobbraio. In relazione ad anteriori trattative e deiiberati delegatizi si adotta
di accettare l'offerta della Società d'Aurisina di concedere la vendita clell'acqua
nell'altipiano sulla base della quota del 4Oof ,, quale sua compartecipazione agli utili
ed è officiato il signor Podestà di definire con la maggior possibile economia per
il Comune la quistione della pretesa di rimborso delle spese incontrate dall'Aurisina
per la elaborazione di un progetto di lornitura d'acqua per l' altipiano.

22 fobbraio. In sede di Consiglio la Delegazione approva la spesa di cor.
5000 per 1'acquisto del progetto di fornitura d'acqua per l' altipiano elaborato dalla
Società d'Aurisina.

29 febbraio. E affidato all'Ufficio tecnico di elaborare il progetto di appro-
vigionamento d'acqua per l'altipiano sulla base di una portata di 500 m. c. d'acqua
nelle 10 ore e di adottare motori a gas quale forza motrice.

28 Inarzo. E incaricato un membro della Delegazione (l'on. Combi) a trattare
con f i. r. ferrovia dello Stato circa il contributo alla spesa per l'introduzione del-
l'acqua nella villa di Opcina.
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5 ;rplito 'È. autarizzaro l'on. ccrnbi a trattare senza impegno con l,Aurisinaper la veirclita al Comune dell'acqua cla fornire alla Stazione cii Cpcina dell,i. r.ferrovia delio Stato, nei sensi che non sia compresa fra i 5000 ur. c. di cui l,articotro9 del Contratto, sentito dall'{Jfficio tecnico a quanto ascencla la spesa per i tubi Cicondotta fino aila stazione di Opcina.

24 rutgg.io. Relatore l,on. Con.ibi. Si prencle grata
co, la i. r {err"oriia c'lelio stato circa il contribr-1.i, cli c,r.
namento d'acqua alla Stazione di Opcìna.

notizia del segr_rito accorcio
iù,UC-i prr i'rppruvigio-

19()5' 27 rnflrzo' Delegazione municipale in sede di Consigiio. Approvazione clelleproposte ciella Corirtlissione speciale concernenii ii progetto cii iéttaglio per l,ap-provigionamento d'acqua dell' altipiano proposto dall' Ufficio tecnico co*rr_r,aie coirciò che d'accordo con I'Llfficio rapportanle venga procerìuto a qlella partc cileriguarda la soltnrinistrazione dell'acqua alla vill:i ciì Opcina ecl alle s1e p;:ossiile
acliacenze fino a Banne cla ltu iato e fino alla stazione cti Cpcina deìla feriorria clelloStato ctrall'altro e che venga t'.tantenuta la tubaiura a sezione costautc per tuttr-ri'altipiano per potervi alìacciare a srlc tr:rnpo rrn,eventriale condctta ancire ilali,aLtra
estrernità.

Per 1a copertura della relativa spesa sì decicte cii farsi aprirc, -oer I,importo
complessivo, uno speciale couto corrente da una banca locale, capitalizzancc gliintercssi c portando a favore ctrel conto tutti gli utili ctrerivanti clall, inrpresa, fino algiorno in cui le foflti ctri Aurisina verranrlo ire possesso ,-lel Comune, per aruuioi:tiz-zare l'operazioue di creclito coi redditi dell' impresa, salvo che ia Dieia prooinciaic,per qualtdo sia completo il progetio d'acqLla, non r:scogiti altlo moclo di cope;tura
sia con l'allargamento clella linea clel daziò ccnsr-rnio, sìa con l'aumentc rlellc adcli-zionali sull'imposta casatico e foncliaria clegli immobili dcl terriiori6.

ii ir'tr'rrilo. In relazione al conchiuso deiegatizio clcl. 2T nlarzo è preso anotizia che per ia naggiore largltezza della tubaturu] n"r.,u adottata, si ricliiede una-
spesa cli 68,000 corone in piil iìi qriella piilnal"ialncnte prevgflfi,",ata cii cor. 600,(j00(e precisanrcnte co1. 10,01:)0 sLlllc cor" 370,00s pcr ii primo tratto sino a Baunr:
rispettivamcntc sino alia stazione di . bg,000 snlle cor. 230,t)00 per il
seconclo tratto); si aclotta tale m coir cio che iter ora veug:r ese_guita soio la prima partc rlelX,operz-t rii cor.3g0,0t)0 (320,000+ 10,000)e che del pari sia lilnitato a qrresta cif ctra contr:rrsi.

lf) sirrgrr«t" Preso aito ciel rescritto luogotenenziale dd" 10 giLrgno N*.1798-Pr' che approva le cleliberazioni 
'J{1. 27 tnorri e 3 aprile 1g05 relatiie ail,ese-

cttziotle dei lavori per: la concluttura d'Aririsina per l'altipiano e della comulicazicnt:
clte S' A' il Luogotenente ha dichiaratc potersi .senz'altro procedcre all,esccr-rzionsin penclenza del rairporto tecuico chiesto con il rescritto sr-rci:itato, si ir-rc:ll ica laIrresidenza di avviare ie praiiche per la stipulazione clel mutuo clj clil" 3gC,000
occorreilti per ii cletto larrr:ro e ciò in via provvisoria cci a Jrre,re scaie,lza, linressoal futuro Consiglio di cleliberar-e iutorno al provveilirilelto finanziaiio .rlciiniiivo.

Per quanto rigtrarda la r:ichiesta ctella Luogotenenza ,-Ji far figLrrarc qucstc
spese quale Lln appendice del prreventivo trielnale,-la ilelegazione è"rl'avviso chetrattandosi di opera straordinaria che avrà nila propria e separaia copertlira, pou
sia il caso di accoglierla nel preventivo triennale.

)
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Si clelibera infine di ailogare in via di asta pr"rblica alcuni ciei lavori con-

cernenti 1a nuova concluttura, e in via di scelta fra le migliori offerte altre categorie

di lavori (previo parere della Commissione speciatre).

6 ottobre" I lavori d' acquedotto per 1'altipiano, allogati ad asta publica con

deliberato i9 giugno vengono affictrati alla ditta A. G. Rosazza che fece il ribasso

detr tr2.600/, sul prezzo di grida di cor. 123,531.76.

1

{$/)




