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RELAZIONE
DELLA

Comrnissione municipale ai provvedimenti d'acqua sul
nuovo provvedimento d'acqua per la città di Trieste.

Allegati: N. 7. Parere sulla soluzione del[ approuaigionamento d acqua per la città di Trieste.
(1' parere del maggio 1911) Dott. Carlo Kinzer - consigliere edile superiore
della città di Vienna
N. 3. Parere conclusionale sulla soluzione dell' approauigionamento d'acquo per
la città di Trieste. (2' parere del marzo 1912) Dott. Carlo Kinzer - consigliere edile superiore della citta di Vienna.
N. 2 e 4. Tre relazioni del sotto-comitato tecnico in merito ai pareri dell'ingegnere Dott.
N.

Kinzer.

.

.

5." il prouuedimento d acgua dal Timauo inferiore. Parere del protofisico civico

Dott. A. Costantini. - Ufficio d'igiene.
N. 5.É Ricerche sul Timaao inferiore. Osservazioni al parere conclusionale del
Dott. Kinzer e note riflettenti il provvedimento d'acqua di Trieste - Prof. G.
Ufficio d'igiene.
Timeus.
N. 5.. e 5..' Il prouuedimento di acqua dal Timaao. ll Progetto esposto dal punto
di vista tecnico ed economico Ing. G. Piacentini Ufficio idrotecnico
comur,ale.
N.

-

6. Proauedimenti finanziari per la costruzione delt acquedotto del Timauo: re'
lazione della Commissione di finanza.

Votc ei massini;r det
pei pro'.,vedimento
iiccc:--B,sirizza e irsi
suceessive reiative a

18$lì

r i'.:ir,: provvc-diilten hr
rh,itafl l:;: un Vefl ier,fl ic.

(lr

I

per abitante, e non ha potuto ancora, causa la
esigua quantità dell' acqua, eseguir.e
zazione a sciaequamento.

la

canrrliz-

di un provvedimento,

che è stato per 30 anni il
capolaldo dell' Amministrazione publica, quello
del Recca-Bistrizz,a, na che di lt.onte a nuor.i

Senza rianclare tutic le Iasi pel le cluali è
passato il pror.vcdimcnto Recca-Bistrizza nel
trentennio decorso, tutte le difficolttì nelt'otte_ncre, e .con griì\,e stento e couiplicate pr.atichc
bulocra,tiche. le necessarie concesÀioni di-cui or.ir
(non ne ab,biamo piir aÌcuna uiilizzabjle), senza
riandale tutti i progetti presentati c1a 30 anni a
questa parte che valser.o sc nou altro a conslatale come ben poco di concreto si potet,a a,ttendere dall' inizia,tiva pr.iva,tar,
I' inclito [fonsig[io
nr.i
l,a inlormato che la fa,se pitì r'ccente,
r.ccente. in cui esso
fu chiamato a cleliberar.e .sulla questione dell'ac-

Voto consiliare
del 7 marzo.

quedotto, r'imonta itl mar.zo 1903. Sono quasi 10
clacchè ltr, Rappr.esentanza, comunale non
prende un deliberato normativo in ru'gomento,
l' ultimo liflette àncora il convogliame.nto dell' acclua d;rlla valle del Recca.
Infatti il 7 marzo 1903 il Consiglio, esaxrirìaio ur memoriale del Comitato di propagand.a
per l' assa,namento clella città di lirieète. nel
quale si raccomandaya :

anni

1. «di

elaborare

<t.canalizzazione

un progetio definitir-o rli

;

2. «di chiarire le difficoltrì ed i varrtagqi
«non solo dèll'Acqueclotto eià in massima àp«provil,to, ma anche del convogliamento di attie

1. Visti i motivi d.'inclole tecnica esu«tsti
nella relazione del Sottocomitato della Conimissione ai pror.vedimenti d' acqua,, in merito al
progetto Smreher-Lorenzutti, considerrata la soverchia grandiositir, di alcunc opere e la spesa
eccessiva, e deliberato di non eff ettuare l'-Acquedotto Bistrizza-Recca sulla base del progetto
.Sm reli er-L o ren zutti.
al

2. li';,rdottu.tit lit istituzirllìo cli uti t,lfiicio
ìrìt'oiecni«:o rìrìtoìtcltn() ìIoll(l corrrlizioni stiil.rilif,e
d;i,1 S 6 dclirl ot'glnizza"zione dcl llagistrato oir irrrr (li '[-r'iestrr, ilpplo\-àto co]r -qo\rritniì risolur,ittte '):l rìrlr'!1() 1872" ,rl qur lc ljfficio ò rrffitlato:
a ) 'l' clir,ìrolrì:u iorLe dcl clel.irritivo pt'ogetto par-

licolareggiato lìislr'izzrr,-lìerccr;r, cou liì scol'tii clel
nìùtorjil,lc esisl,ello e (rorì r'illcsso itlla poternz,iirlitii ecoÌloriiciì (iei Coittrn'tc. stlg-uerldo i criteri
csilosti rcllir leld,zionc r1.tl. 22 giugno 11)01 del
sotio(i()lrÌjtin,r rlel!a (lorntitissionc :ti provr-ed:rn0tr1i d' acqui] ;
b) lo sltr.lio pa,r'l,icolaleugiitio pcl' lit ci-tlìiì1i7,zù,zione

a

scirr<:riuatììclr.io sr:1llt, bztse

dellit

ìlle-

nì0r'ill lJ«rr:lrtit;irtrl. opportunitt'.tcnltr ttlotli[ic.a,ta se(jondo i c:ritt-'r'ì esposli rreI p;tlt:r'e t]'.tl. 1 ma,ggio

dcl So1,1 r.rcolLil,rilo srtddetlo;
c) Icl struiirr rl i iui ie lc questiorti irrerrct'rii ai
l)r'o\-\-cdirììenti cl' ìrc(lìrir. cilniìiizzi.ìzjone ctl it fLlli.
r;he gli J'osse dr--nritrrdalo.
tr. l,l' iucra.r'ic:;t ia Ìrr L)clog.Lzirtre rììuili(1ipiìl€ì
rii 1t-r'lrtrlcle tutle lc di..;rosizioni cli dr:ilaglio che
sri i'()rìdorLìÌulo r.rccrcssaric 1)('r' rrtitrttl irt'e iiti. ttiioitri il rlclilori:1i,r rtl Jl , e ì,ii11i i pi«rr'i'c:r'[iilleniì
;rtfi itd ilslit,t1ì":ll'r',,,i ilt'r'r'jcr'iir'o iit rscettzit,ltt'
1901

rlcllc

Att.

r'ità de:.i /'in,n:rri-

stra :;oiic c.Jmunale dal
1903 ad o3gi.

lsiii':rzic:;e
i,-"

ieli'

i,ìii'icio

rt.-n<r:.n

I

ogrcle.
)g1'11i1,11; r)r

sia

infornttl,t,o rlc[1'

zrofle.

1'

jrclito

(lonsi-qìio

;rl.tiviiii t[r'lla l'ollrtni-q-qitttìtl tìi

prov.rcdiinetrl,i d' irrlqiLra o LiolJ' irsr:r:trtir-o !il t'(tlazione aì pr"ccitato rlelibci'rri.o.
L ' I11'l'ir"il ir.l.r'otr',r:rrir o rlol:o ()alc('('rrii(' tl'itiir.tti','c ì)el' its-\icttt";ii'-ri ilitu ( :t['.1{ 1lr" 1r'cttjco-idt'irttrrr,ir os(r'alr:il uiLi t:iIiir" ILr istìitilio,laiiiti'irrtiilìo
q;i1 '1 11; srr:'rii)ir.ì (l('l-t i'iiirilr
I+.rcltir;o. piri. tlolto ìit
ììs:lliìzi1)1ì(r ilr,ii -,\.r',;rit,dr;lio d ^llrrrisirtrr irt reS,ii.ì,
( (llì!t]iliÌ10" (ilt,tl1ì itliiciit :i,11d1r1;rrl1r0. it citpil (lPi
(1Ìt, ì(t t' |1,,r'o,ii{} !nrr;().;i,,:i'c i'i,,,'g1llirri Iuilgr: i'on
gl'iÌìlil() ri,ritii,ìr'itll;?r,: ,., I ti:iii li:r ,l S'ilO pt tlt'r'l' dil

Ir'rlr'l lr.rr i
I 1i,t o i1r'ij,olloltl1} t'iti. I,-r'l.'Io( ('lrilìÌ \'al ii { l0irrìur{.) c,';i ìi lirtiiÌc, iir ili r' t!t:;)it'.,\z!.olrc. iì rii:ilr1e
;rl.IiiìiLtLr lii ccirlilriiririo il,g, ijt,ilir e ]lìa1rtr'o pt'r' l:r
i-lìiì cì( (rlit.r.)jj'1, gir'ì trt'i iillì1i (tr1.iiir'ti tltlIlit i1ilr,ìO
it, \'oì:iìo rirrl (.irri:ig;ìiri dliiit triitì)^ notr lltt 1io1iti0 atì(',Jt',ì ;ì,\'('ttl ,.li':tii' i (,S(,('Ullir)iìr' lit'f oì.trezi.rni lrto:;rri, rl:ll ic iiri,,rli,ir :-o-ie;'lrtiltr r' '1rf i ,',g,1rìren1o Jx'r' !' insrrfiir,icrrz;i tleli a(::j11ir rri-qprtriii.;ìle»
lìt1' li|ì;i |1,;.i<lirrrir, ;'jr,(r;'.l0nr,jclÌc' rjt'ir,'zioui ur'ri

Frogetto di cilr:...iizza-

lr1il: rlli.i:lr ttrL ,]ccr)t'.itirt rirtl r-oio

dcl 1903, ir oppoltnno c'hc

lrau

r

,

L:.

,,i r:iii si irlrti'i llritrr i'i;r't,t',t,,iìJl('r'!iiillt',r si l
ittr,l.ri;triir: l' 1lr:L1uiì r1i i;t rrrr sili i tril lrliL'i. trìt'LZ-t- e
i (.,\'\'(r(lirril'nii 1 i'rrrii;ii0i'i.
I'r,r' llolci' :rriziin'r, l' oIr,l'.r f ii,rlìri;r.1 i'ir'r-' f u tli
t'r'r'r'tt'(t ii,rr,.t!iìi.: iiltt [ilt'ziì s]]c(:iiiiislit Ì!r)i, lttitntiiitilitlo tii i-r;:rlrtlt'1,r:i'r, il p:,rr-,-'itlr Ììritil r,r,i l:rlrr

t',iii'o-iililttririi io. lliiir i1 (:(,r'liÌ r'iil uiì, t'i',rìrtrtjl i'ii:lì (:rìllÌ'ìi( r() rl,'il;, t ii rjr tlll li:lllill I I Lrrlr 1l-r;ir

i/,'\i.,':tijj!"\

l,i.rrl,.,1

i;',

llìrì1. ì lìi iiiilì

rli',r-1'',;t ,i.'it.

t.li,'

Lttl.

-li)

-,

Esigenze rnaggiori in

fatto d'acqua per il presente e per l'avvenire.

-\r,r'irriisl rrilri sluLjiri ilr,iirrItir.o d.'i l)loi)krrril,.

i I;r1,toli rrotuuuirli carrnlilesclo iit urriì piìt'()iit.
r,lr0 si cra frtr.rtraIit llniì r'ìuo]-iì situazi0rrc. t hr' le
csisr)uzc dellrr cittir {ìr'.trìo clivcll,irte ìrcu tÌtrq'girtri. in r;ottilonlo it (tue.lìe ilcl 18.92. t,outc Io :lt1r:sta il rro1c.,-olissijlÌo .ìunìcììto tlc'lÌir p()jloliìz-ii)r!l
llrcscrnlo. -sì tla ltrcr-eLlnIsi r'1le l'rLrrnreuto sì srrrctlitrr it\ \'oÌ'iì1o irr lrt'r,l){rt'zii;lri ;tn('{rÌ'iì llìitgqiofi
l)cr Lrtt ir\-\-oìril'f' rtt()11o PI0ssiruo. I tatiori i'Litnttna,li (L,louurrissione rrlf irr'qrri.r. (ìiuniir t' \l,rgistr;r1o) tlovctit'r'o ;rcllirrrlo tstrittst'r:;u't. lir ìrr,,p,rj it it tlir itù irr rhrli!ìt'c -q0rìs{)
t) rì.-<(1og'i1,iìr'e lttlle lc lisorsr « irrLerin:rli,
;rtll' ittl ;r,ssi(-trr';tlt. rrllrr pollola,ziorre r,gii'ì l)i,ì ;i
(lltilrrlilrtljvo
:

llrc'sernie,) rut
disporiltile :

tì' ;rctlrL;t rlirggiilrc

rlr'!

2) [)r'ol)ìu'rr r'(, iI tt'i r'.'uo er t'irr' losse plrrr r-cthtto irr lìroil{) t'ir lii'irlt ;irl lrrì r'it,;zirttt;tlt' ìrlrllrot'r-ig^i0ìiuu(.1ìlo ([ it('illliì. rr0t'r'is1tc)]tdctìle il,li
lairi « rltt;tli ti'r . 1r,tttlro rlì osr,t,rrzioLrc t r1u;rltil;ì
;ri ìrìsogri rerrlì rlcl Irr cìttir,li 'ù'iesie trnrr sirì
t;ìlllo rlel 1lt'r'st'tttt'tlt;t irttt'l.tt in ur ltttrq,,,ììr',

Y('ìllr'(,.

Frovvedinrentl' interi-

nali, incarico delta Delegazione d. d. 4 settembre 1908 e voto del
Consiglio nella seduta
del 28 rnaggio 1909.

l,' .\Lu'isirt;r g-iì o3^g^i ( 11)12) tì () u ìr rr s i ,r.
t,l.rlre d rrs[;rlr'
(ìr (,
ltolcsst' rDolt() rli piir di (luiìlìi,ì
l'.\t"lncilol1o sirt irL el'Ìr(lo rii torrrllc. I-rr 1'ontlrrl;trr rìi irliirrt'nlirziorrc. r'lrt' ;ryrr:i;Jrc dor-tio t'irrrr()glia1'c 20.000 lì1. ('. lÌ0ll(' 2J lr'(' lorì iìe ìrir
('olrvog'liiì io leirlirttltc I'iìluro s('olso 1liìL iti l5
uri l;L ilr. ('. Lr' lrolìr' irr ci)o('iì rìi sit'r'it;i rìurì
It;rttno d'ìlo pìir rii 1o.()()() Lrr. L:.. ll ruacchirraljo
altu;rlc iron 1ruò l)oin[)ilr'(' pìtr di -]2.000 r». {..
cilr'c rlrLers{c Itr «'tri elorlucrtzir rliruoslt'it 1u11ir i'r
rtcr'rrssilà rìi ilr 1li'or'-r'r'rlirttcttto lrtiilt';rlt' i'rl irrr1l i ìr. Ì,iì l)otrl()[iìzi0rt0 rrc ('r)]ì:rnt0i
j,r

rncdia1o.

["r',r1t;rttio )iu ltt'opostir rìelt'LIllirrio itlloict'uir,o si s()lo ('oìr ìsi;r,rr' iiìr'i rtrtii i'sc'qrrilr' ìr, ,,I)('ì'(' rrlr'css;rr'lr' ;rlìr' lrollc iii S. (.1r'ttt-c llci' [)r,lc.i' ti,:rttft'ttìr't' I ìì('(1uìì ,ll lIìiìt'it 1lL'r' lt' ('r)ìì([('ìl-e
dcllr' [)r)lnl(,. -si ii'rriir rli i»i,:,^iiolirlr, ]c r olrli
zitttri rìcì ìt'srrlgt'rti tì i (lt'rlits. r"ii l)i'o('o(ji,ì'(';ì
st:;rir<lir5,,li rtr'l i-r)ltoslrol{) rli Zitrrli, t'rL ittiirre iìì
csr('r.'uirr' lr)iì lt'r-t'lrlaziortl ilì nltit q:rllc.t'iir rLllr,,
la irolì't 7.rt irrì .\rlri,-iiriì l)i,r'1('rìtiìì'(,rli ìn1r,r'(r('l1iìt (' iì t oi'-'o rrttl)l)i)-lr) srrl{t'l't'ilttt l rlt,ì 'l'irtt,tr-,,
oal itltrlt'lro rli iìllìl)iì'rÌr' l;t ltrit'i,t1,: rìr'iir' lti'ìlr, tì,
fi. ('l'rr(.i'.
trl'itrot';t ;l sottn -r( rrliìli lriir rli -):',r ) lri'llI lì
gitiìct'i;t. ,. sì i,. ;ri !)i lrÌ{ il)l{) r','l lìur' 'r, r utilcolo. lt'otitt;r llit ltoli;t r'1ti' irt ririrr,ìlc' tìi (i 1)lli Ì
tii. r. si l ritlol1rr ;t )00() lÌr. r 1' r'(\('(']li(\nì('tìir. ,ì
70{) rrr. i. rtr'llr'-1 1 ol'i,. illi.lllliii ìriisrili,t ;ìtrr.lr,.
I)('r' i lrisrilrrri itrlr,r'ir;rll ili'ilr, r'itlir l,;r 1,'1','l»':ìziottt' 'r ìr,ttr' ('onilljLliìi r irla IilI i)iì{ ir sì)(ìi'it!ì/.ir
rll su('('i.ss() i)ì'iì11(-(r. Iir oq.ill tttotlo lll iì rrni'-ì
lrIor-rì.'rt'i 1rri1r',rtLrtrt j)t,iÌÌl('l1r,r'(, (r' ,li, i, ;rrrr t'
liqlllirirr) ili li,rr(lL,r r' ;ro.-silri1i, i itilir lt(,gli1)
i'ilt'ltilttt';t (l iì('tlilil t)Lìr'rI llitio il ,rtilrj r,
r'ìr,', rlitiì1,ì,, e ì r i,
1lìù ,, I.,tt i'itr],irti, rl L'-irìii,
L;r 1;ìiL liìs,r:-ir,r
'11 r'lrì lr, (,i,)il1)iìr Ì
I

Concessioni chieste e
non ottenute circa il
provl'edinrento ReccaBistrizza.

ri,l )) Suliir Ì.,lsc dr.i r-oli Sirì rrrucssi nci
rlecentri trirscorsi e tlcil'ulliu'tu del iltet'azioitc
consigliarc rleì I90:Ì. si rillr.lci:oncl le rlomalrde
tli conr:cssiole lrer I itc(!uiì rir.l Ilisu'izziì. concessione chc r':ilrplcscnla ler le leslt'izioni irnposie

(,loycr"rro turo s(Ìi1l'c6 r'rlot'e. Oggi ueancthe
r;ìtc ct'iL rìi 12 000 Iìr. r;.. è
p.rs-serlulil ilrrl L'oiìiurrc.
i[ (]olnurto di 'l't'ir.sir: lioir'.'Lrlte oggi deri\ a,r'c
il Iìttc:r'a solo r1;tl suo l)ossoss,.r ili §. llittrzla,no
rlor c rrolclliamcntc I' illt'eo tl sovcirie aii' rr,sciuito. () iì\rlchirl rli pirì irr {acolli:r tli costruL'c 45O
tirotr"i rti urì r':r ira tc rlcr-iitiole f lir .\urcrlrir.r srì.pCriort-. r: S. ('iillziiltìo peI i'r-ì trtrr, lit presa deli';r«'rrL';r rlo,,-c s: ìnrthissrt nc'i crclxrcc,i r[r'Ìì-ilivr.o

dal

(1trcsrliì (:orrcc,ssìi()tìe.

rlcl

Lavoro preparatorio
per attivare altri provvedimenti.

L)omuriicaziorri l'atte in

questo senso aI Consiglio

rrt.,la seduta dt,l 28 nrag-

gio

1909.

ìl,r:r..r:rt.

il Iiì-ior'o l)roì]ìr'.r1r)r'io. che s'iurponeva ai
futtori pI'ol)on('rì1i. rior-rrra rtuirrrli ollt'cchè al

pr'olr-t'riitni,rrlr [ìt.r'r'rr-liisirizzri dilig;clsi ad rtltle
c in islict:ie tl ;i I 1907 tutti gti sturli ed
irtrl;t3, i tri isic'o-r'liirniclrc-i gien ic'hc e icr:uit'hc. pronì()sFlrr rl:ri fiilt0r'i (1()llJ)clCltli si sotÌ() cliretle a
rlttesto scol)o, ì«'rtcntlosi t'olìtrr c rieti' iidrìLrz-ittrrt-.
ii,lì 'l'i !rriìr.) irìicl'iorc c rli ;tltr'i ilrorvctlilrelrLÌ.
ì)or' (turlrLl,0 gliiì strrilirrlì.
itr (:olLir,)rìiìIrzit (..r.)lì (ltrosi(' r-t'rìute l,r ì)trìegtrziottc tnrrrìit'iliirlt' rrr..l'iir sotìri1ii tìcì r[ s0Licruulr:
acqLle

1

i1]08 int'irricirt'rr

:

ri) I tltiii'ìo itlrrilr'r:ttito rli el;rhot';llc uu pr'(l
E.'rtilri tli tttrrssiruiì, rì i actlrrctlorlo 11t.r'ivalo tlrti 'J'irttrrr-o inicL'ir,r'(, r.olr r)-rrit polcrrziirlitii lrcr' 1)I';ì
irO.('X}() ttr. (,. ilì n'ìot'rto. il,trìrerrllì1.)ile ltet'ir rr [00
iÌr;lìt llì. r:.. Ierchè snr'r'rt rli raliluntò r'ol [,rogellri rlci[' :\('(luo(l()ìt,(] P,isilizz;r-llt'r-r,rt t,il rrllo
sr'o|o rì i r'|i'irirc irllrÌr1rì sort; r,ilcii il ir;'itii.r:r,
clttL-,.t,rricnz,,t tli (llt(,sl,o lrl'()\-\'(' lirncuto I
1r) i1 lr'isir;illo r.ivir'o di ill'on()rt'c (lrriìli:r,rqirù
rlt'gli ìl('ci i1o(l()11j csisienli rli T'riestc e Itiori ri,.lìo rJit i)ot'Si ii (-(rtl['r'ottio ar)ll l'ilcrlttli, tLci ']"iillal,\-o (:oIÌì(ì it(:i'l Llì uiilall'r, orl ir,iìicrr.r'e ir quiìii
(1.;

I rilllr:lr;t'i r:Lintii,i rii IirrLti lii-iirio::('11' rjerrrr 1l;ì
ritrtcl,irrt'si irrlio clrrcsl(' ìì('(jlri, lrr.r' i'liirrr[isri c, ì)(,1'
il rtrlit'ritilo rorì I iì(r{irrir ilr'l 'l'itrtir\-o rÌlìo scolrrt
t.li lì('( erliìr'c iu (luonlo lii rlosFriì -r.)(ji,Sit r-r r'", lre
iì s('ol)i irol;iìrili.
(;ìi rrlj'ir,r: trr1111!1-!1y;,1y. r,llr,,,,i .'r',rrto glJt o[.f;lill:,1i tlt'll- il,lllill'iri l1.' ,ìì'(l(-ìllì(llliar ('1rI'l'i: !ì Li,"i'r)
li llltt's1,1 itlr-: ii'icrt i li I i'r:,ltl ìt'rt1i rr-'iirzi0lrt c"lttt
scttit rltti ;1i1r",';;ir. ,, ,.lr' ..r)iÌl(:,:i.a1)Ìlil lltrtr I dttti

lir'Ìricsti.
1)

1

)

U1'(ìoìo

iiìr'otecrico cornuliìe

irg. Fiaceltjrri,

,,C)r:lni sul r,.rovo provvedìmerto rltacrlt-La il t'appotto
alle cortìizicrri ocìielne rìcÌla cittir".
i'isiuLto civioo, Uilìoio ti'ìgiele
t1ott. Costartini.

,P:n'o; e e prcposte c'l.r:l Protofisico cir'ìco s,il nuovo
ploi'vl:rl.irnr:tto d' l.lriri.t irr r t,Ìn:riorre r..ÌLr ccrr-ld jzioni c.dieile
dellr cit,'it'.
Allegato : G. i'iureris :
,,Siuiii in lrlazi,-lre tl plo-,.redirueilto ti) a,:iita per 1n,
citL:i di'i'r'iest,c'r.

J)eti iil::ciorlicì, :.[rill ìoi e l:atterioiogici.

Giova qui notare ohe già nel 1907 e 1908
furono dall' egregio chimico signor prof. Tirneus
eseguite d'elle ricerche imp,ortantissime, comprovanti in modo indubbio Ia continuità del corso
cleile acque dell' alto Recca e Yipacco col Timavo inferiore.
I pareri clell' Llfficio d' igiene circa Ia qualità. dell' acrlua del Timar.o sono suffragati da

quelli de1 «PrLilungsanstalt fiir lMasserversorgung» (Istituto sperinentale per provvedimenti
d' acqua) di Berl,no cui furono demandate le
analisi dj rafflonto, e il di cui giudizio autorer.ole completa ecl appoggia qu-ello dei nostri pe-

liii.
Jnfatti rluesto rinomato stabilimenio di :lnalisi già, nel rna,ggio 1909 (vedi seduta delegati-

zi:r del 21 maggio 1909) dichiarava l'acqua d.etr
Tirnilvo idone,a ad essere adoperata cluale acquir
potabiie purchè filtlata e a"ggiungeva che per
la sua depurazione sarebbe sufiiciente un tratta-

Studi, giudizi e progetti
relativi al Timavo infe-

riore.

inento a,nalogo a clueìIo dell'-A.urisina senza, b1sogno cli ulteriori processi di depurazione.
Nei suoi pilreri successivi questo concetto
fondamentale non fu di fatio infirmato.
-rra, clui osservato che i periti igienisti municip:tli già nei 1909 hanno messo in riiievo
(neÌ loro parere preliminare suila qualiià de1le
acque) i vantaggi clelle acque sorgive montane
in confronto alle a1tre, <<ma hanno tenuto conto
ridelle condizioni reali della nostra città, e il loro
<rgiudizio girì in allora non contrario al Tima<trro fu ril:adit'o in processo di tempo in senso
(ancora più far-orevoìe, date Ie emergenze senìripre piu tranquillanti sul regime sotterraneo del
«poderoso corso d'acqua». (Vedi: Guiclo Tirneus
Ricelche sul Timavo inferiore, i912).
In ottemperanza ai voii accenn:rti ed a preciso itrcarjco delhi G unta (28 Febraio 1910) il
I{agìstra,tr, r'iferiva nell'apriie 1910 circa gli
slud. ed i progetti fino allora compiuti riguar'do alla derivazione clelì'iìcqua dal Timavo e circa ìe pratiche già avviate per ottenere Ia concessione relariva
e Ia Giunta inviiava la
Conrurissione ai prol,r.eciirnenti d'acqua à procerlele soliecitamente all'esame e ad esprimele
un pùrere sul plogetto cli massima per la derivazione dal Tima,r.o, elaborato dal1' ìng. Piacentini. colue pure atl indicare le tlirett-r,e per
lel elaborazione dei progetto che dovrà- essere
tr:ni1o a correclo ileila domancla per la concessione di deri'l,azione dell'zrcqua e cli sfruttamento

della forza

fu

motr:ice.
Successir.an:lente iI direttore ing. Piacentini
inca,r'ica,to di presentare alln, Giunta unil re-

lazione aìlo scopo di giusiilicare la proposta da
'ìva.nzarc al Consiglio di r.nvenire su1 progetto
Bistrizza-Recciì e di adottare il Timavo, al che

Iu

otternperato, con rapporto del signor direttore ing. Pin,centini ar.anzato alla Giunta il 15
luglio 1910.

Proposto poi dali'Ufficio idrotecnico di rtfldare ad un tecnico spec:-alista I'elab,orazione
del progetio di dettaglio per g1i impianti aI Timavo da p::esen'carsi dal Comune al rispeitivo
Oa,pit rnato distrettuale insierne con ia domanda
di concessione, proposta questa suffragata dal
voio delia Commissione ai provvedimenti d'acqu.a, Ia Giunta dichiarossi C.' accold.o d.i affir.la.re questo lavoro all'ing. Teodoro Schenkel di
Graz e cli sentire il parere d'altro specialista
prinra di a;varrzàre qualsiasi proposta aI Cons

igtrio.

In questa occasione, per vincere tutti i
rlubbi e le esitanze circa alia, preferibilità da
darsi all'uno o a1l'altro dei provvedimenti messi
,n vista Fìer ia cjttà di Trieste, ritenne di dove'r
esterrdere iI compito clel perito da prescegliersi,
incaricandolo pure di pronunciarsi in genere
suila «convenienz-a del provverlirnento d.al Tii(Inavc, ar,,uto speciaÌe riflesso all'urgenza» per
Tlieste dj avere un nuovo provvedimento dàcriua,, intendendo con ciò irnplic tamenie che a1
perito dovesse venir sotl,oposto il maieriaLe relativo a tctutti i progetti clell'Acquedotto fino ad.
«ora stucliati e ch'eg1i dovesse cluindi avere ri«guardo nel suo parere anche agli attri prov«vedimenti attuabiii».
Quale periio fu prescelto

Incarico speciale al
cons. edile super. dott.
Kinzer e parere dello

stesso

ii

consigliere edile

superiore dott. Kinzer di Vienna, progett:,nte
rlel nuovo acquedotto di quella ciltà,.

(1911-1912) (vedi

ha

alleg. N. 1 e alleg. ì{.3).

d.ue

emesso nel 1911
pareri
qua1i,

-nei

'i"l",',t",:rl;'l"t"ili-

2) il Tirnavo presso S. Giovanni
caverna di Trebiciano e 4) la
pianura del Friuli, addivenne alle seguenti conclusioni nelle quali però, è da notarsi, «il 2.o
(rllarere conclusionale del Marzo 1912 diverge
strizza-Recca,

di Tuba, 3) la

<rdal primo».
«Nel primo parere»

iI dott. Kinzer, pure rmmettendo potersi avere una norma attend.ibile
rlall'esecuzione di ùLpozzo di prova, si dichiarò favorevole ai <<pozzi artesiani» i quaÌi quando non sono situati molto clistanti I'rmo dall'altlo si in
evolmente e non p00o,
cosicchè
Trieste di un provveclimento
irova da

cubi aI giorno,
prowedimento.

non

Altrettanto contrario si dichiara all' acqua
delia caverna di Trebiciano per Ie ragioni già,
esposte in ripetute occasioni da altri periti Iocali, e sopratutto per itl fatto che le variazioni
dei livelli d'acqua neila grotta fra i 17 e i1.20
metri (dal livello del ma,re) erano stati poco
studiati in rapporto alla loro durata, coslcchè
dipendere da

ricolo

che d.e-

otrebbero ina-

7

it ri,irzll ilcil:) lrrnan:ri, rrtil i: ,.,llriil.lsioiì;
o iirlo parerc, tluo a,itu-i.nl: tiver :
:i.) :t\.rciueiìolto combinato dal Bistriz,za e
r{iri Ìir,giii artiiicilli.
!) .\cqucilotLo dcl Timar.o inferior.e.
ac1 1). llscluso iI o616s116 f onilamentirle che
infrtrmavrr i progetti a,nteliori relzltivi alle acqiuo ilelle iìll1'e valli del }ìecca, quello ci.oè
tli colvogliare in cittt\ acclua potaìtile ed industria,te con iitlue sepilt'ùtr conrhrt,.u.e, :listliituzione congiunta a gravi diflicolttì,», ecl oltre cir)
secondo il dotl,. -Kinzcl diri pr.rnto di vista igiernico pericoiosa 1a Ìl Llovi.l, concessione dovlebbe essere impet'niata neI corìcetto di tlcrìvare griornalmente dal L)istrizza fino a 50,000
rnel,r'i crrbr tl'acqua a,l massimo, con liì limitlr,zione però che anche nei periocli di massina
rrragrì, si debbano ìascia,re «3,000 metri culti.
«dì a liirera, disposizione del Comune di I)or«nog§) e d'irltli interesstrti.
I'er c-oplire Ia deficienz,a di acclua sorgir',,r
in teurpi di magra,, la città dovr.ebbe essel.e a,utorizzata alla costruzione ed all'esercizio di bacini artificiali, donde si dovrebbe lilsciar de{luire nell'alyeo del Bistrizza l'ac,c1ua in maniera
tale che risulti «possibilmente compensator., itr
riua,r-rtitativr, etfettivamenie rit:r.ato àalle Iorrii
rl

r

clrLoc

n,tr

del Bistrizza,.
Poiche il territorio di lacc,olta neila l,a,lle
del Recca presso Telpcane, dove I'ing. Srn;relier
aveva, già. plogettnr"o ua lttrcino, misula, solo
;ìl50 el.teli c il rerlitolio cli laccolta per la deriv:r,zione di 50,000 rnetri cubi giornalieri ne
osige 6000. risulta La necessità d.ell'esecuzione dì
un -qecondo sbalramerito in una valle laterale
e pt'ecisamente in quelìa del l{livnig. I hacirri
in cornplcsso dor.rebilero arrere rlna capacita di
oltre 4,000.000 cii metri cubi. Circa ii tracciato
clolle condutture il clott. Kinzer esclude Ia tertrbraztorre delJa gallerit del Ca,rso di 15-1c9 kur.
per la spesiì molto griì\'osa e cons;glia,. in parziale modificazione di una proposta già ayanzata dall'ing. Lorenzutl,i. I'impianto cli un opificio ili sollevrrrnenLo tr, Britoft con un tracciato
chc renda, possib,ile di limitare iI sollevarnenro a

80 rtctri meclia,nte l'energia elettrica r.icavrrLrile
dal sa,ilo di 250 meili presso Trieste.
«.11 dott. Kinzer pone à raffronto clreirta -.ro,rluzione con quella clel Tirnar.o rnferiore.», a,
fa,t.ore del cluale miliicrebbe «ìa, portat i brstante» ai bisogni d'o5Jni tempo, «ia conduttura Ì:reve.» di soli 27 km. e «la facilità di ottenere la

di acqua «filtrata» dei laghi artificiali), «le spese di esercizio minori e il piu facile appro\,\.ì
rrgionamento delle più alte pla,ghe di Tricste»
di fronte agli «svantaggi» derivanti tlalla «lun-

ghez'Là di ,19 krn.» ai quaLi vilrìrlo aggiurLte le
rieriva.zir-,ni dni bacini artificialj , «l'impianto c1i

rìi

raccoita» per I'acqua potab:ie e d',
«Il portata limitai,a» a 50,000
rurciri cutii giorna'lieri ed «tl tempo pr-evedibilmenle mollo iungo per it conseguimento de1tra
ba,cini

crompensa,zione.
t:oncessione».

It

dott. Kinzer conclude

iÌ

suo «primo» pa-

rclc col giuctizio che il progetto Bistrizz,zl non
si;; d;r rigettare visto che dalle misurazioni delÌe solgenti si ì,.i.1 f intpressione che i laghi artificiali dor.rebhero costituire solo delle opere

secondal'ie, che se cìa,lle misurazioni continuate
clei l-iislri.zza dovesse risulLare che notr Cià, lc
sor:genti rÌiì i bacini artiliciali clovranno dare
il contributo ma,ggiore per la alimeniazione deì
nncvo acquedotto dj 50.000 metri cubi, troverehbe completamente giusti ticato ehe si proceclesse
irnrnecliat'amente alla costruzione d.dll'a,cquerlotto
del Timavo, perchè secondo i1 suo avvisn «i'acqua -tiltra,ta da,i bacini non è note\rolmcnte rniglìr-rre tlel['ercqua, ben filir:r,ta clel Timavo>r.
Cr:ccliamo qui di rilevare per mettere bene
in chrlaro le cose cire g'ià l'anno scor:so il dol;t"
Kinzer, pure pr"opendendo per- Ic acque alte, ritend't a tnti:rvia necessario un tra,ttamentt) specjalr: deìlt, stesse rlata l'.nsutllcienza d'acrpl,.l

t

.qoigi\-a,.

r, Il
secondo parere» dei clott. Kinzer rnoi{iliczr sensibilmente le conclusioni cleÌ primo.
Il perito ammette senìpre essere il progetto

uornbirato <rI3i-qlrizttzt, - laghi la migiiore solrrziono», incluantochè clalebbu buoua acqua , [ron
richiedelebbe spese pet il sollevamento e lor'nirebbe a)\zt eler:gi:r; tlichiara però che I'acquedotto <rnon è ampliaìrile» e, in oggi. per
cl,nse esteriori, «la sua aituazione è anche tì a
ritenersi non conseguibiìe». Con crò il dottor
Kinzer rinrriene radicalrnente sul suo primo pal'eIe.

Circa il Timavo inferior:e diqhiara costituicsso una soluzione «sicura» perchè I'accluedotto è sempre ampliabile; richietle per:ò «irn«pianti per chiarifica,zione e filtrazione e pro-

re

«babilmente per

l

la steriLizzaz,ione,l

.

«Consiglia tuttavia di ftr,re espericnze ed
«indagini dr prova suìle acclue dì sottosuolo d.el
«Friuli», fissando I' attenzione nor solo sul'le acque ariesiane, ma anche prevedencì.o iI ritiro di
acqua dalla falda freatica; raccomanda tlLrinCi d.i
procedere in primo luogo all'esecuzione di «un
pozzo di prova a S. Canziano» per assodare Ia
quantitì ritirabile dalla c tata lalcla artesiana e
di far esaminare tanto c{uest' a,ccpra che quella
second.o ii
della lalcìa freatica
- acque queste
buone e non esidott. Kinzer, «preveclibilmente
genti filtrazioni». Quando risultasse insul'ficienter
quantità o soverchia distarza lra un pozzo e
l' altro, il progetto del Timavo interiore sarebile
l'unica soluzione possi'bile dei problema e c<allora» pienameute giustificata.

Commenti e proposte

del sottocomitato

Su trueStu u
rnersi taito l' l-I
irìrolecnico e la,

tEc-

nico e della commissione ai provvedimenti
d'acqua nonahè desli
"

d'-rr;0urì, quesia

uffici nrunicipali.

Comclusioni sulla scelta
deX provvedimento.

tr) a flvore del rinvenirnento suì voto del 13[
per il provvedimento dal Bisirizza_Reài
b) a farrore del provvedimento dal Timainferiore.
Sostanzialmenre

è sti-lio cioè climostrato:

3) _ che la mancanza di concessioni per I
presa d'acqua
dal Bistrizza e clal É"""u nonch
per .la costruzione dei laghi artificiali
cor
.

che le esigenze in fatto d, acqua son,
_ . *) molto
oggrdi
maggiori di quelle calcòlate ne

--io

-

1882, quando si teneva solo c,onto cli una popoi.azione cresciuta a 150.000 anime. con Ia posnon
sibilità di qualche ulteriore sviiuppo
- oracluelle
soltanto le previsioni del 1882 ma anche
del 1896 (programrna r1e1 prcgetto Smrecker-Lo-

renzutti) sono state

di gran Iunga

sorpùssate

perchò attualmente Ia città Ìra, una popolazione
di 233.000 alritr-lnti. l'enuto poi presente che
quaÌrto pitt grancle è una cittrì e quanto piu
rnodernamente essa è organiz,zata, tanro maggiore è l'esigenza d'acqua, non sara certo ii caso
di tiìre un'acquedotto solo pel' le esigenze ilel
tuomento, bensÌ in ragione dell'aumento delta
popolazione e in cousiderazione ciello sviluppo
clel suo progresso civile;
5) che ampliare il provvedimento d'acqua
senza noter-ole spesa è cos;l difficilissima e impossibiÌe, sicche adottanclosi un provved.imento
non adeguato si dovrebbe studiare ed attivare
già in un decennio un aliro provr.edimento;
6) che anche altre cornbinazioni delle acque
del Bistriz,za con quelle della valle del Recca
(laghi artificiali) per i motivi anzid.etti non si
possono corsigliare or.e si abbia in mente un
facile e pronto provi.edimento tlefinitivo (vecli
conclusioni del secondo parere del dott. Kinzer).
AÌ:ò,andonato il Bistrizza"-P"ecca come il Bistrizza-laghi artjficiali, scartati i molti progetti
dalla caverna di Trebiciano e le acque del soitosuolo della pianurir fliulana. non restava a
parere della..Commissione ai -plovvedimenti di
acqua, in ciò perfettamente d'accordo con g1i
ullici d'igiene e idrotecnico, che iI Timavo iuferiore quale unico provvedimento cli facile, piu
sollecita e più economica esecuzione, e corrispondbnte tanto per qualità, previo opportuno
trattamento dell'acqua, cluanto e principalmente
per quantita, sufficente a tutti i bisogni presenti
e futuri della popoiazione di Trieste.
Precisata questa soìuzione tlei problena,
resta affermata anche la possibililà pratica della
derivaz,ione dt un acquedbtto deIIa potenzialità
di 50.000 m. c. nelle 24 ore ed il suo lacile ampliamento a 100.000 m. i. e piu, perchè ia risorgente del . Timavo pur durante. le rnassine
magre raggiunge una, portata giornaliera di
1.200.000 meili cubi, prendenclo soltanto in consideraziione i 3 rami principaii e prescind.endo
daiÌe sorgenti di Sardotsch e Moschenizze.
fn quanto alle ciualiià, fìsico-chimiche e microbiologiche delle acque del Timavo inferiore
non si ha che da riferirsi alle allegate relazioni
di analisi del civico Ufficio d'igiene ed a queile
del «Regio istituto sperimentale per ricerche relative all'approvvigionarnento d'acqua», di BerIino, dalle quali si deduce che I'acqua ha una
temperatura media di 11.5 celt. (nrinima 10 cent.,
massima 13 cent.) e deve consicierarsi di, durezza media, nonchè chimicamente e batteriologicamente non inquinabile.

Acquedotto dat Timavo
inferiore. Potenzialita.

Qualità dell'acqua.

1t

Progetto deitr'acquedotto, vedi ailegato N.
5c e lrl.5cr,.ll provvcr:i::enlo tli arqua dal Timavo (ing. Piacentini).

Durata Ce!l' esecuzione

e pfezzo di costo del
rmetro c,Jbo dell'acqua.

tT-

Gli -qlutli l,ungilureute e coscricnziosarrreute
fatli ed ogni illtlo studio r:he si volesse frìl' :ln-

corr, non possorìo portirre a conclusioni divelse
rlir queì le rtra plescrrtate; l'inlcrrr popolaziorìe,
che tloppo rr lutrgo subisce lc diìrìuose (jonsogucììzo del sernprc litirrcllrlo lilovvecliruento clesidcrt ()r'rlili ccl esigc r:ìrc r-.ntli rrel rItttninio
tlell'.t rea,ltù .
lrr hlse allt.r rellzioni ed ai tlocrunelti irllegati lrl sottoscrittir (lonunissionc si onorà c1i
solt()p(u'l'e pcr l' apprrtvazì otre irl[' iriclito Oon-

Funti dl votazione.

siglio i scrguitnli punii rli r.ottr,zione:
1) Il rtrlotltr,to tli t'invcnire sul vrrto ilel 22
lo\'cnlrrc 1882 c«tn il r1u';tle si siabil ivrr l;t !rìir.ssitrra di un llt'i)\'\-edirrrcuto cl'a«ttlnir pcì.ta ciljà
tl i Tricstc clir,i P'jstriz.zl e lìccr.l cornl.iinitli.
2\ -Fl' tlelitrolt.rlo in rluelli a, r-cce di costt.r.r'i re
p(ll' l'aliplovvigiotrir irrerrlo tlelln, ci1,t,i\, tli '['t.icstc
rrn acqucclttto tlirl'l'ìmir,ro. t: r:iir girrst;r l'trnito
lll'r)gcilo (li r'lc1 titgliri t'lirl,oltrto drrll'llfiicro itlro-

t

spt'l.tiiliile (.lottuttissionc di Iiniurz;r.
Jj) IÙ rrtklltilto rli coplirc tir,le spes:r lLr:,lirrrite
uil l)r'cstil() da, errreltersi pcr il r-irlorc noilìilìiìli)
cotlirlessilo di J:ì.()00 000 di (.ol.olte I I lasso r'l 'ilt1c'rt's-qe de[ .l't!,7, . lr Lrrrrror'1 izzitlri]c itr 40 iìtìni.
gitt..iit il piiìtìo sul) ,\). itllcgrrto il,l Iir reliìzì()nC
rlcll;r flotrrurissirrrr- lli Iirriutzir. (.olì I;rr:rill,'t rij]it
(ìitrtrtrr rli srislilirir'(r (lu('s1 o pt'esi iio. or-r- [c ( (;]t
rliv.illi rttrit-tcl.itrir. ttcl rrlltrc'ir+.o ìo r rnrsì-gri;ts.*.l'o. ('()tt ;t lilcr llct' il r'irlorc notìtirìiì ic rrlnni,ri,,:,,1.,-1',
tli J;.()00.(j0() rli r.orrirrt' rr4 tiìsso (l'iiu,.y,'.q.,,,;,..i
.12 . iìrrrÌì{l'lizzii,lt\ir: iit (i0 iìtuti.
§{iustiì il pi;rttrt
sttlr iì),:rllell;ilo rrll;i slcssit r.el ;rziolr'. r-r,ìl i,iò
«'lie lilrìio nei l'ruro c(itìì(, nr,ll';r[iro r]:r-su !'-tì,,-,1'1'g;r1q llf i lit0ii \-(,rìlt-ir lliìrrl',tt() ri(lLi0 r[irll-ilììii(isjiit
strlic li.rrrlit<' t'rl ìì s(.ir(ic,llz(' òr'rìtciiilirli [],1:iir:ip;lt.'. r' r'lto ;i! (1oìtlitr(' siit r'ì:rcr.r rrto ìl riil.ilro r,i
I isi.itlro rlcl tli'r'stìtri ;r! i'rLlor.c Ìl()tìtitlili(, iì iiirÌrtr.r'
rl:r riit.r.i itnui llllirì r'ilirisriorrrt.
jj !l';rrlrrllitlo r.lrt rrl sot.r-jzio ,lel 1ti.rsii1,t
(illitl.r'r.s-<i tr ir ttttllol'i;ìtitc,itlo) siltrrir rICsiillt I i :
lt ) rlrrrtrrrlo il lierirtr'lo rli r.oslt.nziitrrr iii,ii':lr'{tll('(l{)1io il rcrlrlito ilctt(ì rleÌl it(.{tu,Ì:r,oiio
('(rIl,'tiiìil lr',1'.t ttt'i.irlrl
i.,) tli-1t,t iitlziitlo I r'-,r-.rr'ìzir.r rir,l nlt6\ rr ir/...:li,'rllttr, il rtrrlililri l(,iio ri,,l1'ririlrrr:tIo1i(j :r:rjj.r\),
i'rtlr r ìi;, i'hc il ytrtr,zit itil ilirt ..llti',iì iitì ri,. ,I ii('liiii! ltt,ll -.riiì iitl'r't'ìot'i. ;rl (,()sirr riiiii;tt',r'r
r{i 1tt'trrltil, ittiit' (r'st't'r'i;,.i, ; a ;yììttlr)J'l :ì !llr,:ì'rÌJ.
.j) lì' itrIr f ,itto r'],r:. pcnrìr'n1i Ie L)r':r ]r.ìrt. tr('1.
l)Ì'(irrili'iìL'i' i'r,tttissi(}tte rl('l l)ri.:riitr) ;i(Ì :l). :r rìi'i
I ltìittr'i: i.,,r'rillì:tlt' ricl ttiontciilri l)roltiz-ir) fì(,i. (,,'Ìrir'tit iti.' I iiloli ;t r-rrtirli;tirirrÌ i;r\ irÌ"{,,.-rrii ii r ')1ìtttÌ(' -ri if it ir, i i tr',,,7,.,t, [j,,:.,. -ì.- ,r'ì -,iì ir;r1i,, ,],,;
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un'oper;rzirine prolrvisoria di credito sotio Iorma o di apertura di credrito in conto corrt:nie
o di rnutui verso d.ebitoriali e cio fino nll'irrporto massimo di 10.000,000 di corone.
6) E' inca,r'icata la GiuntzL municipale rÌi
dare csccuzione ai deli berati testè pt'esi e di
provvedere in geneÌ'e _ a, tuito quiìnto occorro
per assiculare la sollecita esecuzione dtli'acquedotto de} Tirnar,o.
Itr ispecic l;r Giunta municipale è incaricata:

a) tli ;rllogure i lar.ori divisi il seconila clella
lolo natura e del ioro svituppr sul tracr-

ciato dell'accluedotto, al caso, in piii lotri,
in lta.se a puìtbii6a *uro, ciò che dovrà segulre cìi legola, o irt via di trattative prir.alte, mel,tendo pet' quanto possibjlc in concorrenza ilitte speci,irliste e cìò
particolarmente nei riguardi di lavori di
specii.Lle impcrtLl,rzil per la, sicurezza, e la
b,uona liuscita, deìI' acquedotto e per fol'niture di pror.enienza, obbligata;
b) di far eseguilc senza indr-rgio d;rll'l-ffticrio
idrotecnico parte dei lir,r-ori jn pt'opriit
sia,

econornia sia per cot'rispondere a, specia,lr
ragioni di sictrrezza, sil,r, peÌ'creare lnanufatti-tipo, sia pel antccipare l'esecLrz,ione di singole opele;
c) tli procedere urll'accluisto r-ìi tutti i terreni,
realità, dìritti. usi e scn itit occorrenti per
il nuovo acquedotto e ciò entro i lirniti di
spesa al rispettivo titolo del preventi'r.o e

di depositare senz'altt'o arrche irnporti rnag-

giori richiesti dall'Auiorita nella er-entu:rÌe
procedula di espropriazione;
d) di pror.\rede1'e pelchè vengano tosto inizia-

ti i la,-r,ori preliminari occoruenti per I'esecuzione del nuovo acquedotto;
e) di eseguit'e i cleiiberati coucernenti Ie operazioni linanzialie ad 3), 4) e 5) ed in
particolare di approyare iI t,.po delle obblìgazioni di compenclio del prestito, le norme più iiettagliate circa il pagamento degli interessi delle rate di ammortamento
come pure delle pratiche per collocare le
emi,ssioni dei titoli del prestito da f arsr
grado a, grado seconclo i bisogni determinati d.'rl progredire dei ltrvori e tenuto conto, per quauto possiìtiìe. cleil'opportunità
;

clel momento nei l'iguardi clelle contlizioni
del mercato mont:tario.

7) La Giunta, municipale è autorizzata ad
iìpprovare tutte quellc modilicazioni del progetto ad 2), che successi'rramente risuìtassero necessarie o fossero richieste dall'Autorità, in quanto però le stesse non alterassero sostanzialmenie
la natura dell'acqueclol,to od aumentassero la
spesa di cui ad 2).
8) E' incaricato I' Esecutir.o di trasmettere

i delilrerati soprastanti

all' i. r. Governo per
I'ottenimento dell'a Strrrzione Sovrana a c1uellf a.

l{

3), 4) c 5)

ourìle pLrr'o rli chiedere all'i. r'. Cior-erno cho per il prestito in parolil sia riconosciuto al Comune il diritto all'esenzione clatrìe,
competenze indicato all'art. I della legge 25
mì\rzct 1t102 B. I-. I. N.o 70.
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