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PREFAZIONE. 

Kon riescirà certo di scnro alla Spett<t bil e Hr1ppresentanza comunale, nel mon1 é11io 
che, per lega le consuetudine, sta per depone il mandato, eli vo lgere uno sgnnrdo retrol'petti1·o 
sulla operosità spiegata durante il precorso periodo amministrHtivo , e ne andrà li eta ri sapendo 
che se non in tutte le in1portnnti ques tioni svoltesi, ebbesi a riportare un completo soddisfa 
cimento della energia funzionale, addebitata al suo n'muere un . largo i m pulso ebbe a concen
trare però sulla s u<:~ missioue amministrati V<-1, per modo da n1 eritnrsi un collaudo eli frultllORt' 
prospetti ve, e non v' ba dubbio la riconoscenza dei suoi am1ninistrati. 

Nel rinudare quindi sull e svnriate e complesse deliberazioni che nel c:orso cl r ll<l sua 
attivitiL ebbe campo di estrinsecare, ritrnn:'ì. la convi zione di Rver compiuto il proprio dm·erf', 
con la. coscienza. di avere, per quanto sta va in lei, nella propria sfera d' azione, cooperato 
effi cacemente allo sviluppo degli intere.;;si econon1i ci. politici, sociali ed autonomici dell ' in tero 
paese, da essa rappresentato. 

Egli è ben vero, che non tutti i co mpiti assun t.isi furono portati alla final e e ben 
sperata esecuzione, ciò non toglie però, che degli apprezzabili miglioramenti e pmvvedimenti 
fnrouo conseguiti, ed altri bene iniziati e progredi ti attendouo IR loro maturità dHl senno 
della futma amministrazione che, ereditiera eli utili ammaestramenti, vorrà CO li pari lena ed 
amore, corouare di ottimo successo le opere iniziate e preliminate, pel decoro e benessere 
cittadino. 

Il Comune nostro, nessuno lo può smentire, ha. dinanzi a sè un brillante e prospero 
avvenire. 

Nel campo dell' edilizi<l, della. viabilit-à, dell'i struzione popolare, della tecnien in generale, 
dell'indnstri a, nel commercio, nella vita pabbli(~a e socirtle, si manifesta. con un ' esplie<t zione 
degna di plauso, una emtil azione, un'incremento pr01nettent.i il più lusinghiero affidamento 
nel risorgimento economico, morale, civile e sociale della città e dei sottocomuni. 

Auspiee quindi la, Deputazione, ques to capo uffi cio fii cancelleria e cassa si aceinge 
a svolgere per sommi eapi e nelle argomentazioni di n1aggior entità, eo~ diffuse e dettagliate 
dimostrazioni, e col corredo di quadri statistici e prospetti sinotti ei, nei quali ultimi cooperò 
eon zelo ed attitudine il cancellista, la relazione storiogmfiea, che compendia l' attività ammi
ni strativa del triennio in predicato. 





A N N O 1903. 

Costituzione della Happresentanza. 

La elezione d ella Rappresentanza comunal e costituente l'attuale amministrazione, seguì Eh·z.io ni 

nei g iorni 15-19 decembre 1902. 
Gli elettori inscritti nell' elenco generale sommavano a 1593, suddivisi nei ri,;pett.iYi 

Corpi: con 1404 nel III, 145 nel Il e 44 nel I. - Votarono: nel III Corpo 588, n t> l II :)1 e 
nel I 21 elettoi·i. 

Fnrono eletti con voti 332, nel III Corpo, a rappresentan ti: B abieh Giuseppe, CiYilliacll 
Raimondo, Crevatin Giovanni, Crisman Ernesto, FoU:tanot Giacomo, lVIatassi Matteo, R ob ba Gin
seppe, 'rarlao Gio vanni, Vallou Pietro, Zaccaria Rodolfo. 

Nel II Corpo, con voti 41, riuscirono eletti: Deluca Pietro, Derin Fel ice, Fr:, usin Giu
seppe, Novello Michele, Pustogna Albin o, Parovel Giovanni, Rizzi Francesco, Ti epolo France,co. 
'rossich Giorgio, Zaccaria Francesco. 

N el I Corpo, con voti 21, fi.lrono nominati: Carabaich dott. Nicolò, Fra usi n Paol o, 
Jurissov inh Giovanni, Marsich Andrea, lVIilloch Antoni o, Milloch Gio1·auni, Rtintich Carl o, S tener 
Paolo, Vi lio Bortolo e Zauca Giuseppe . 

La costituzione del l'Am ministrazione comunale con la nolllina della Deputazione ebbe Eledou c 

luogo nel giorno 14 marzo 1903, presenti 29 rappresentanti. All'atto elettorale presenzia ,·a dc ll • 
0

"""' "''onc 

l'i. r. Commissario governati vo ~ i g. Giuseppe Gasser. 
:F'u acclamato a P odestà il sig. Giorgio Tossich. - Fnrono nominati a consiglieri 

municipali i signori: 
Novello Mi chele 
Deluca Pietro 
Milloch Giovan, ,i 
Derin Felice 
Tiepolo Francesco 
Postogna Albino 

cou voti 28 
27 
25 
24 
~l 

20 

I Seduta.: 8 giugno. 

Si approva il deliberato di protesta. del la Deputazione comnnalo contro i fat ti d' Inns 
bruek a danno degli studenti italiani ed i l voto emesso per l ' isti tuzioue di una università 
italiana a Trieste . 

Il grnppo socialista acceJttua la protesta deplorando le violenze inconsulte usate dai 
nazionalisti tedeschi contro g li stndent.i italiani , biasimando l' esst>llza generica dei fat.ti col rav· 
visare che con le lotte na.zionali nnn si fa che istigare l' odio di razza. 

Pro1esta pei fKtti 
d' Innsbrnc k 



S i pass<t iucli all' elez ione dell e commission i permaneut.i eh0 risul tano così composte: 
P iiWii.?iar:·a : Mars ich, R obba, Font.anot., CambaicL, Jnr issov ich, Tarlao. 
Tecliim (ed ilizia, strad E', acque) : Fnmsiu , Rizzi, Cri sman , Civill iacb, Delnca, Zaccari a. 
Aunuini:<lraziouc Con fì"Ctl cme lo'·" liz,;a/e: Rnntich, Stener . 
. )a nitcuia : Tossich , pre ~i clen t e : Cara bai eh, sanitario; Delfabro, seg retario ; N o vell o, D0l nca, 

Derin , Tiepolo , F ostogna, Ri zzi, membri della Commiss ione. 

n--1 •. ,,., , Vengono nomina ti i delegati comunali per Val d' Oltra, Monti, Scoffìe e Flavia. 
pei SOI Ioìl'••11lU lli 

Gua•·diaui <·amr•"'" ' :Segue pure la nPmiua ,li alcuni guardiani campesLri per Val d'Olt ra e Fl avia. 

È discussa l>t questione del ser vizio sanit-ari o e si delibera che il medico comunale, 
rinuucialll1o al la fine cl" an no al servizio delle casse distrettuali per ammalati, sia tenuto a prestare 
l' opera sna uni cameme a benefi cio del Com une . 

.,,,.,0 ,,, E clisposw di aprire il co ncorso al pos to di guardia comunale per l\i ugg ia , nonchè di 
"

1 
' '""'o.;; gu .• rn>a due g uanli e co mnuali per Scoffie (Albaro). 

J•f' l 

•llrino<~'incu l:tf Q 

A c~· uo:: linH'Il i O 

11 e1 ues,u co munale 

Pe r nna JHJ O">a 

C.:a~a d i r icoYero 

Colllllni e nzi on i. 
CI !Ten r· •i' ill u min. 

È respima uDa domanda per cess ione eli fondo marino nell ' ambi to dell a peschiera co
munal e in coerenza al del ibera to preso nella seduta { decembre 1902, visto che con l' aclesim1e 
al la con cessione di nn esercizio in quella locali tà si an drebbe a dannegg iare l'nsufru tto della 
p es cb i era stessa. 

\"ieue a~sic:nrato il di r itto d ' incolato al sudtlito estero Domenico Seccadenari, con le 
risene del § 5 clelia novella 5 clecembre l 89o, B. L. J. Nro. 222. 

E accolto nel nesso comunale il petente Giuseppe Zelesnicb. 

Si ,·o t a la proposta di terna delle concorren ti: Silvia Rizz i - U dov issich al posto d i maestra 
di II c:aLegoria e d i Francesca Ci,· illiach a que ll o d i sottomaestra presso questa S cuola femminile. 

I n que :;ta adunanza è raccomandato d i studiare la modalità per l' erezione di una Casa 
di r icov ero per l'invalid ità e la vecch iaia per i poveri del Comune, u t ili zzando ad altro scopo 
l' attualE: e.l ifi <.: io che ser ve d 'ospedale, il qu ale non si presta p iù all e esigenze. odi erne, pro v
vedendo all o scopo cou i mezzi finanziari che stanno a clispusizion e del fondo stesso. 

II Seduta: 7 settembre. 

S i pas:;auo allo studio de ll a r ispetti va commissione le offer te pervenute ·da più ditte 
per l'illuminaz ione della città con vari sistemi di produzione di gas illuminante. 

1\om;,, Si nomina a guardia comunale provvisoria pel servizio di polizia locale il concorrente 
dell:t gu:trdia com. Luigi Rizzi con l'annuo e1nolum ento di Cor. 840 più l' indennizzo di montura in Oor. 90. 

~~~r :~·; 111;;:.,~~,t~o Viene accolta la proposta di massima Fontanot, per avvisare, prevì studi preliminari da. 
'" ,, osped a le affidarsi alla Commissione edil e, la costruzione di un nuovo edificio ad uso speciale, in situazione 

p iù idonea e eonfacente all e esigenze igieniche, predisponendo la riduzi one dell'attuale Casa d i 
ri covero, no11 più adatta allo scopo, per uso di casa di abitazione. 



Alla commissione idranlica viene affidato l'incarico eli studiare snlla reclama ta rego la
zione del torrente Fugnan. 

Si nomina una commissione ]Jerchè studi sulla possibilità eli mtlllicipalizzare la. naviga
zione a vapore locale. 

Circa il chi esto ristauro d t~ l l a ·casa parrocchiale si soprassiede sulla per t ra ttaz ioue f-in o 
a tanto che saranno dati schiarimenti snll' impiego degli ut,ili derivant.i clal la~c i to T on ello e 
por tato a cognizione della Rappresentanza il rispetti v o documento fomlazionale. 

Sono respinte due domande per acquis to di fondi comuna li , man tenendos i fE·rm o il 
precedente deliberato d i non alienare fondi di istituti comunali . 

Viene deferi ta ad una commiss ione la domanda Eisenzapf per pennuta Lli fundo. 

Si accogl ie, sopra· sua istanza, L. Konig, nel nesso comunale mentre sono respin te quell e 
eli Stirboch, S illig, Chiades e TiaD, perchè non prodotte direttamente dai mecJP,imi. 

Su l tOIT~ Ilt t· Fnfp' :t n 

Ris tnnro c:lu .. ni ca 

F v ud i C•.J illltll~tli 
da IIIJ II n li c u:tr~ i 

P c nt Ht ta d i fu lld •, 

È sos pesa la formale deliberazione ' sulla nomina dei capo vi lla d i Scoffi e (Al baro) fin o cap <o dlla di All,••·o 

n Ila decision e del ricorso pendente alla Giunta provinciale. 

A gnardie comunali d i Scoffie (Al baro) vengono nominati i conconenti ZnppiD e Furlanicl1. 

Si accorda ad u no studente povero un sussidio sco lastico straordinario d i Cor. 60. 

III Seduta: 14 decembre. 

Il podestà commemora il decesso del segretario comun ale Francesco Delfabro elogian
done i meriti intellettuali e moral i, e la Rappresentanza assorge in segno d i condoglianza. 

Presenta il n novo segretario nella persona del sig. Giovanni Drioli, ex segretario comu
n:1le di Isola, assun to dalla Deputazione comunale all' ufficio vacante in v ia d i prova . 

Comuni ca il decreto g iuntale relati vo alla avversnale della tassa scolastica pro 1903-1904 
n<3ll' importa.re di cot'. 4 122 per la scuola eli 1\iuggia e di cor. 1488 per qt<ella el i Scoffie da in
serirsi nei conti di previsione pro 1904. 

Discussione ed approvazione dei Conti consuntivi pro 1902 
dei Comun i censuari di Muggia, Val d'Citra, Monti, Scoffie e Plavia, nonchè dell'ospedale di Muggia. 

In corso di d iscussi one viene proposto ed aocolto el i eli minare in seguito la posta eli 
Uor. 48 per l'acquartieramento della Geudarmeria a Scoffìe, erroneameute inserita nel Consun tivo 
di Muggia, prenotandola a carico del Comune suddetto. 

Su;;;sid i u srola.s ti co 

Dcc('sso Ot·liaUro 

ì\"u o v o Se!o=n• lario. 
P!·escn tazi OII C 

T:tssa sco lastica 
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Riassunto del Bilancio dei fond i amministrati : 1) 

:\fuggi!> ln!roi10 : Go r. 50800.91 Esitl': Co r. 4()3Hi.i87 
Yal cl' O l tra. 10870.57 5;135.48 

Civanzo: Cor . 4404.04 
5635.09 
1859.75 
4898.92 
3395.21 
3855.57 

:\[omi 2862.20 100:2.45 
:-'cof5 e 10510.30 5611.38 
Pla1·ia 5313.ò0 L918.29 
Ospita.le (Muggia) 7739.82 3884.25 

T.nal e c_;,,r. 880!17 30 Co r. 64018.72 Cor. 24048.58 

Si pertratta l'e la borato della Commissioue per l'att.ivazioue delle tasse eli posteggio e 
miuute e si appro1·auo lE' relat.i,·e proposte. 

Tabella delle tasse : 

::\Iercato : ='pazio metr ico m' 2 a 25 cent. 
Esercizi pubbli ci: n1 2 l a 25 

rn 2 l. a '25 
m" l. a 25 

mensile metri 8 
annu ale ca t .. 

Il 

" 
Ili 

Cor. '2.
l.

- .90 
--.80 

P riw ti, t:eudiia cino di propria procluzivne: spazio metri co m' l a 25 cent. giornaliero. 
Per spazi maggiori a m. 12 da couvenirs i. (Vedi prospt:tti, retti(icati). 

Tasse min ute : 

Garro da noleggio 
legna , frutta, eec . 

Paniere paue, ,· erdura, frutta, ecc. 
rì..rrotiuo . 

per g iorno Cor - .06 
- .20 
- .04 
- .20 

È lì•:;aro che la tariffa così approvata eutri in vigore col gic•mo l 0 marzo .1.90'1. 
È proposu' la "eleiat ura della piazzet tfl, per uso di mercato pubblico 

Esposizione dei Conti preventivi pro 1904. 

Viene portata in aumento da Cor. 2500 a Cor. 4000 l ' impostazione al la rnb. VIli cl' in
troito del Comune d i Muggia ,.Contributi e eoncorrenze ", per spese comuni eli amministrazione, 
da conguagliarsi in proporzione all e prescrizioni cl' imposta nel la rispettiva rnb. cl ' Esito,dei singoli 
Comuni d ipendenti da po r tarsi in introito nel fondo centrale. 

.Jinggia: 

Rie p il ogo delle ch iuse preliminari:') 

Esigenza ordi naria preYentil·ata . 

Redditi ord inari in amministrazione. 

Rend ite delle addizionali comunali alle imposte Jirette, al 

da.zio consumo e tasse indipendenti 

Hareggio 

E siti Co r. 41572.-

i ntroiti Co r. 1 4~51.-

27341.-

Co r. 41572.-

1
) I prospett.i dei bilanci dettagliati e riassunti generali dei fondi denominati seguono in fi ne de lla relazion e. 

' ) Gl i allegati quadri statistici dimostrano per ogni singolo fondo con specchietti sinottici, i ·conti 
preven tivi in dettaglio ed i prospetti delle addizionali comunali e tas~ e a coprimen to del deficit. 



Val cl' Olt,ra : Esigenza ordinaria preventiva ta 

Redditi ordinari in amministrazione . 

Rendite delle add izionali comunali alle imposte dirette, al 

dazio consumo e tn,sse 'indipendenti 

Esiti 

Introiti 

Pa regg io 

i\[onti: Esigenza onlinaria preventivata . 

Ii.edditi ordinari in amminis t razione . 

Rendite dell e addizionali comunali a ll e imposte dirette, al 

· dazio consumo e tasse indipendenti 

Pareggio 

Scoffie (Aibaro): Esigenza ordinaria preventivata , 

Redclib ordin ari in amministrazione . 

l:'hwia · 

Hencl it e delle addizionali comunali alle imposte dirette, al 

dazio consumo e tasse indipendenti 

Esigenza ordinaria preventivata 

H,eclcliti ordinari in amminis trazion e . 

Pan'ggio 

Eendite dell e addizionali comunali alle imposte dirette, a l 

dazio consumo e tasse inclipendeuh . 

Pareggio 

Esiti. 

I ntroiti 

Esiti 

I ntroiti 

Rsiti 

lut1·oiti 

\:) 

Co r. 6480.-

Co r. 1577.--

4903.--

C or. 6480.-

Co r. 27:32.-

Co r. 682.-

2150. -

C or. 2732.--

C or. 8392 .-

Co r. J5o7. - · 

385!-J. - -

C or. 5392 -

Co r. 4375.-

Co r. 1612.-

2763.-

Co r. 4375.-

L' esaz ione de lle votate addizionali all e dirette viene affidata all' i. r. Ufficio principale 
delle imposte in Capoclistria, quella delle imposi zioni eli consumo alla Ditta arrendataria C. Gorup 
iu Trieste, le cui quote percette verranno dai risp etti vi uffici autorizzali, rimesse in r ate mensi li 
alla civica Tesoreria, per la distribuzione d' introito nei rispettivi fond i com unali di competenza'). 

Conto di previsione del Consiglio scolastico locale pro 1904. 

Si stanzia la spesa necessaria eli Cor. 1850 pro 1904, occorrente per l'esigenza di questa 
scuola popolare, de l quale importo, detr atta la terzialità confraternale spettante a questo fondo 
scolastico eli Cor. 150, la differenza eli Cor. 1700 a coprimen t.o dell'a do tazione, sarà sostenuta 
dal Comune eli Muggia. 

Esazi one 
ùc ll c addizion ~t li 

cd impos iz io ne 
di cousum o 

Oot:tzione 
per la scuola. 

d i ~!uggi a 

Del pari per la scuola -di Scotfie è votata la somma di Cor. 194, d'ascriversi a carico s cuola ct; scoffie 
di quel Comune. 

È proposto ed accolto lo stanziamento di Cor. 400 n el bilancio eli Muggia per la isti~ 
tuzione di una scuola serale per adulti, eon riguardo alla classe operaia, per l' insegnamento. di 
quelle nozioni tecniche e fi sichb, che viemmeglio corrispondano alle discipline teorico-pratiche 
dell'operaio. 

' ) Vedi allegati prospetti di riparto. 

Contt·ibuto 
nlln scuo ln sernlc 

pet·s.dulti 
in :\tuggia 



_.\,· :t \1 ~ .:\llH" Il l • ' 

ò i t i t ùl" .~ co lns ti co 

A \' :1\lZ:i l HL' l l! " 

d i c:\lc-f!' •'r i:ts.:o !. 

P roh'SU )•e i i: il t i 
ci ' h l ll :d or!l \' k 

P er l':1t (· ('rt;t\Jll: H l •· 

tÌ i f· •ll d! <'t!lllll ll:'di 

Pe r l' in h ·n·enw 
ol i u n tec nio.:<· p ro ,· . 

Comlll liC:tz ioni 

[l) 

Si approva la proposta di promozione della concorrente Be~.tri ce Mosett ig, rlal posto di 
sot tomaestra prov\·isoria in qu ello di defì ni ti\-,l presso questa scuola femminile. 

P el coprim en to del posto di maestra di III categoria presso la scuola di Alba.ro viene 
appoggiata la rlomau da della, concorren te Mari a, Mosettig. 

È votata nn ' energica protes ta c;O n t.ro i fat t i cl ' Inus brack, con incarico alla Presidenza 
,] i comuni care al depu i;ato E ll enbog eu in Vienna l'ordine del giorno approvato. 

S i vota una propo~ta per l' accer tamen to e la r.ivendicazi one eli fo ndi comunali usufrni t i 
od usurpati indebitam ente da pri \·ati. 

V iEme raccornancb to d i studiare l' applicazione di una tassa. sul carriaggio per l~ manu
tenzione delle strade, Y i~ to lo stato desolan te dell e me desim e a cagione dell ' abuso quoticliano 
che se n e fa, con carri per il trasporto del materiàl e dell e cave numerose esis tenti nel circondario. 

È incari cato l' E secnti v o, a chi edere alla Giun ta ProYinciale l' inten-ento d'nn suo tecnico, 
per ril e1·are l 'occorren te spesa per la riat t.azione della strada eli R abuj ese, e concorrere nella 
medesima a· favo re dei Comuni for es i interessati di Scoffie e Plav ia . 

ANNO 1904. 

IV Seduta: 3 marzo. 

Comunicata la nomina del do t t. Lodo vico ]~izzi a capitano provinciale, la Ii-appresentanza 
prende l'annunzi o· a g ra ta not. i7.ia 

Sul proget to in presen tazione per l'erezione d'una Casa di rico vero, elaborato dal signor 
Vidmar, con un pre ventivo di cor. 25.000, è diffe ri ta la cliscnHsione per alt-ra epoca, in vista della 
spesa rilevante e dell e attuali scarse ri sorse del Comun e. 

Interposto ricorso dal sig. Derossi contro il decreto 12 febbraio 1904, per cont roversia 
col sig. Zanca per la costruzione d'un muro di difesa a ridosso della collina, è proposto di 
avan7.arlo alla Giunta provinciale per la decisione , o se la questione involve ragioni eli diritto 
privato di rimet tere le parti alla via ci vile. 

n;,.,;ss;o,; Viste le ragioni della rinuncia, sono accettate le dimissioni del sig. Gi ovanni Jnrissovich 
~e/(J ~:;.ì 1j ;:·;. i;~o~~: :~1 ;1 dalla carica di rappresentante comunale. 

Vengono prese a not izia le offerte delle Ditte: Rocco & C. per gas acetilene, Ugo dott. 
Strache per gas-acqua, Schmicll, Ehrenstein & C. di Vienna per impianto completo gas acetilene. 

Nessuna Ditta avendo prodotto una proposta concreta per l'impianto in città dell'illu
minazione a gas, si passa all'ordine del giorno, in attesa di altre offerte sia dalle stesse im
prese o da al tre, purchè corrispondano tanto dal lato tecnico, quanto dall'economico-finanziario, 
a condi7.ioni accettabili e di effettuabile attuazione, in concordanza con le esigenze della città, 
preferendo sempre il sistema moderno che associ l'utile, l'economico e il sicuro successo del
l' impianto. 



Il 

Pertrattando sul progetto di Regolamento pel Cimitero ei vico si dispone di deferirlo 
al l' esame di uua Commissione speciale so tto la direzione della Delegazione comunale, per indi 
atisoggettarlo all' esame e discussioue articolata, riformandulo tanto nei r iguardi tec nico-sani tari , 
che tassativi in conformità alle condizioni e applicazioni locali . 

È uomiuato a eapovilla lli Plavia il sig. Giovanni Crevatin verso una r imunerazione 
annua di Cor. l CO per le sue prestazioni . 

È deliberato di avanzare reclamo alle superiori autorità scolastiche, onde venga aperto 
all'istruzione l' edificio scolastico a P la via, da circa un decennio costruito e lasciato in ab bandono, 
e che soddisfaceudo ai giusti desideri <li quella popolazi one, che ne sostenne la spesa, la lingua 
cl' insegnamento sia quella usata nel luogo, cioè, la slovena. 

È votata la riunovazion e del contratto di affittanza del locale comun ale uso drogheria, 
verso un miglioramento del prezzo sulla base dell' offerta present.ata per ad ibirlo uso uffì cio 
postelegrafi co. 

A condizioni iu variate, sa l. v o migliori offerte nel frattempo, 
,·azioue del contratto cl' affi ttanza dei locali comunali uso caffet teria. 

proposta pure la rinno-

V engono sostituit i agli uscenti membri del Consiglio scolas tico loca le, i signori Ci viliach 
e Calligaris. 

Viene assicurata l'assunzione n el nesso comunale al peteute Pietro Carlini, la quale 
av rà efficacia tostochè potrà dimostrare d'aver co11seguito la cittadinauza austriaca. (§ 6 B . L. I. 
6 dicembre 189G :N . o 222). 

Sopra sua dom anda è accordato il diritto di incolato a Babich Giuseppe fu Autonio. 

Si condona alla vel1ova del segretario comunale D elìa bro la pigione arre trata, col per
messo di dimora gratuita n el quartierFJ comunale rla lei occupato, fin o a tntto maggio a. c., più 
un assegno di Cor. 410 equivalente a tre mesi eli paga dalla morte del di lei marito. 

Ad una povera vedova è accordato un sussidio di Cor. 20. 

PCII r:lf la?. iune 
J)I'(• A' t· ttv re ~;o lam. 

ri udt e rO) civh:o 

X(JIJIÌ!la 

CILIJ U'' il l:\ P\avia 

IJ e u o 
u;;; ._, c:oifc tté ria 

-'n:; t i wz io ne 
ll) t' lllhl'Ì o;umnnale 

A ss i•·nrazioue 
d' a f' .~ llllzìo!HJ nel 
ll l ':i ~ O COllllllla l e 

di 1-'i t.: t ro Carlin: 

H' :1c1· ord a il diritto 
d' incolatu 

a Da iJk!t G iuseppe 

Conrìouo pi g- ione 
alln W··ì. D e lfotb ro 

Sussidio 
a 1111a ve. io,· a 

Ad uno studente cittadino all' Università ·. di Vi enna è accordato un sussidio di studio s ""'dlo 
di Cor. 200, sai v o però che questi dimostri di non esser in grado eli percepire analogo stipeudio " ,,, . ; :;';,~~,':,',~ un i v. 

eli Stato, e iu caso affermat.ivo che il sussidio del Comun e gli venga ridotto alla metà, esbor-
sandogli per intanto in via cl' autecipazione, la prima rata. 

Si passa all'ordine del giorno sulla istanza di don Federico Ettel , per una graziale a 
sostegno delle spese forensi nella causa da lui incoata contro il defunto dott. Pietro Vallon. 

È affidato all'Esecutivo di liquida1:e una pretesa rifusione di spese e competenze all'ex 
spazzino comunale Vidach. 

Ad esito d'istanza del cursore comun ale si porta iu aumento il suo salario fino a Cor. 864. 
e gli si accorda l'effettività di servizio. 

Del pari s'accorda l' effettivit.à di servizio al bidello eli queste scuole, e si aumenta il suo 
stipendio fino a Cor. 480. 

Passaggio all'ordine 
de l gi iJ I'n o i ~ t:tuzn 

do nElttcl 

Aumento di !;a \ario 

Effetti\·ità 
di sen •izio 
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::ii passa allo studio cl e li a Deputazione la proposta eli 1111 0 sc hema d i Rego lamento di 
>enizio per le g uardie co munali. 

_\lì' insen·ieute della Casa di Ri covero vi eu e assegnata una ri mnu eraz ione mensil e di Co r. l i. 

È aperta la rl iscussione sull a domaucht d' effeLtività di serv izio 1i e l 1n eclico comunale 
lnu a.nzi di pen.rat.tare sulla domanda, viene in te rpell ata la P resideuza a ri spondere St• 

il uwdir.o ebbe ad oltempenue al l'obb ligo impostasi col deliberato 8 giugno J90J N'. 1880. 
li.ice n1ta risposta. uegat.iva, viene adottata la r isoluz ione che il med ico com un ale snr i1 

ri t.enuto licenziato, qualora entro nn mese da oggi, non avesse a presentR re a ques ta Podestaria 
la proYa d'a1·er rinuncia to anche al ser vizio della Cassa di s t.r et.tmtl e per ammalati <li 'l'rieste. 

Sul r ico rso Demarch i contro il negato perm esso lli fabb ri ca sul coll e ~oprastante la folli <' 
del rPiai o ' , con riguardo al probab il e inqu in amento dell'acqua :;argiva riten uta dalla ste~sa 

cittadinm1za di eccell ente qualità, è stabili to di far inten'enire un a eo mmissione poli ti co-sanitar iP- , 
pòrchè ,·enga, anche co l parere di un tecnico iclranl ico, emess:t una dec isioue s ul consenso o 
meno di fabbrica . 

S i appro,·ano du e coutratti eli permuta circa la reciproca cessione d i parcella.ment,o fon
d iar io sulla linea ù'eserciz io ferro,·iar io e al t ri diri tti catastali per i co muui di l\iuggia e P :avia 
con la Direzione delle ferrovie dell o Stato , sa lva l 'omologazione ~pettante all a G iunta pro,·inciale. 

Dopo lunga pertrattazione in cui si s,·olgono le cause e le r agio ni percui è n ecessaria 
la r evi sione e rim odera della Tariffa sul le attivate e da attivarsi tasse comunali in gen ere, la 
Rappresentanza autorizzando l'Esecutivo ad avvalers i e appli care in tutto ciò che troverà utile 
e prati co nell'in teresse del Comune con riguardo alle facili tazioni i]'accorclarsi nei limi t i legali ai 
contribuen1 i, quanto co ntemplato nella esposta rel azione, appro1·a a voti un an im i la proposta 
dell a Commissione permanente .di finanza ch e suona: 

Y isto e cons iderato che la Tariffa votata dalla Rappresen tfl,nza comunale nell a seduta del 
4 decembre 1902 e approvata dalla Giunta provincia le col conchiuso 22 gennaio 1903 N. 9-162 
corrisponde agli intendimenti della Commissione e s i uuiform a alle conù izion i d1 in ter esse locale 
con r iguard o alle tasse iu genere comp rese quell e di posteggio e spaz i pubblici, si propone la 
attivazione integrale della medes ima e l 'abrogazione della Tm·iiJ'a pertrattata nella seduta del 
14 decembre 1903, ri teuuta superflua, riser vando ques ti ultima come normativa di ripi ego in 
tu tti quei casi tli applicazione limitati va per rig uard i d i considerazi one sulla misura minima di 
tassazione. (Allegato il prospetto della Tariffa app1·ovala) . 

S'inca •·ica '" o"""'· Ai deferi sce alla Deputazi on e l'incari co di approntare una r elaz ione preliminare ~ ull e 
~;~~~:.7~'~:~~:;,:~!~~ modalità e pra,tiche d a incamminarsi. rispetto la t.auto necessMia r ego lazione dell'insalubre 

la re~~:~;l;l:l C de l torren ~e F uguan. 

S istcmizzaz io uc 
d CIJ)OS l O 

di scgrcla ri o-eass . 

È tiistemizzato in ,· ia definitiva il posto di segretari 0-cass iere comun ale e vieue nominato 
in pian ta s tabile nel duplice ufficio il signor Giovanni Drioli, co n l'emolumento di Coron e 180 
mensili assegnandogli ino ltre l'indennizzo d'alloggio di Corone 20 al mese. 



V Seduta: 16 aprile. 

J!'ra le comunicaz ioni eviuces i, che il locale farmaci sta in co rrispondenza all'ufficiosa 
li p. p. marzo, accorda lo sconto. de l 10% sni m edicinali ai poveri <lei Co mun e ; 

che la vedova Fransin Maddalella per de ciso della Depu tazion e fn taci lata con Cor. 100; 
che la G iunta pro vinciale eli concerto con la Luogoteueuza ha ap prc.,·ato le ad dizi onal i 

comunali votate dalla R"-ppresentanza pro 190-1; 
c: h e la stessa Giunta moti va n do la chiusura del periodo eli costrnzi one dell a strada di 

accesso all e sta11 ioni ferroviarie, clic!tiant di non poter concorrere nella spe~a di restauro della 
strada di Rabuiese, richiamando nei\a. sfera delle proprie attribu zioni il Comune alle disposiziolli 
del § 4 della l<'gge 6 maggio 1896 B. L. P. N. 18. 

Sconto m ùd ic inali 
ai poveri 

Tacital.i()né fi na le 

ApprO\', ;vlrli7.ion. 

In coeren za al Decreto giuntale 11 gennaio 1904 N. 59, è mod ificata la Tariffa dell e " "'nnm;.,, . 
tasse di posteggio di cui il punlo X XIV del protoco llo di sedu ta ò marzo a. c. ì\. ò00, con '"'·Hrataw· """ eg,. 

ordine di at.tivarla col 1° maggio 11. c. uelle seguenti misure: 
Per spazi pubblici ad uso degli esercenti di osteri e, trattorie e ea!Tè: 

L categoria per ogni m. 2 all'anno Cor. L-

il. -.00 
III. , -.80 

Per l'uso eli spazi pubbli ci ai privaLJ durante il tempo di vendita eli vin o di propri a 
prod uzione : 

Per m' 4, per giorno Cor. 1.·
Pòr spazi pubbli ci ad uso mercato: 

Per ogni m.~ al mese Cor. - - .25. 
Per l'assegnazione e mi surazione dei posti, è rimesso l' in c11rico alla Deputazione, opera

zione questa da llttivarsi in via commissionale. 

Con Decreto 17 ma r11o a. c. N. \3170 la Giunta provinciale invit.a la P odestaria ad in
vHstire a fmtto l' impor to eli Cot. 1634:~8 derivante dall'affrancato Cl'elito intavolato sulla facoltà 
liquidata del dott. Vallon a favore del Comnne. 

Visto inoltre che a questo importo va aggiunto quello di Cor. 400, incassate da realità 
vendute, g ià intavolate a credito del Comune a pescl della suddetta faooltà, viene r\eliberato, di 
in teressare la Giunta provinciale ad accord a re al Comune l'iuvest.izion e dell'importo arrotondato 
di Cor. :2000, derivante appunto Llall' int.roita.to cred ito suddetto in tante azioni della Società 
Muggesana rli Navigazione a vapore, e <.:iò quale primo passo alla tanto vagheggiata municipa
lizzazione di quel servizio pubblico. 

È preso nota della disposi zione giuntale circa l'attivazion e, a carico del Comuue, dell'ad
dizionale del 18 Oj0 a risarcimento clel1'11vversuale sulla t.assa scolastica, e del 20 °/0 a indennizzo 
rlell e spese ospitalizie. 

Viene apprJvato dopo varie ammende ai rispettivi arl.icoli, un progetto eli Regolamento 
pel cimitero civico presentato dallu. commiss ione speciale incaricata della compilazion e. il quale 
regolamento però avrà efficacia dopo riveduto e ratificato tlalla preposta autorità politico
sanitaria, per quanto concerne le disposizioni Lli polizia sanitaria sui cimiteri, e dalla Giunta 
Provinciale per quanto in linea ammini~trali va riguarda l'atti Vftzione dell e tasse. 

In tale occasione viene proposto di nominare iu via <li concorso clue inser vienti per la 
nettezza pubblica, al cui servi11io ~ia congiunta la sorveglianza e custodia del cimitero. 
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S i pone in p t> r truttazione nn R ego lam en to di ser viz io per le gnnrdi e municipali. 
Yisto però che il progett•' in presentazione sarebbe troppo compli cato , n è si presterebbe 

idon r am ente alle limitate condi zioni di poli zia locale, è tlisposto di defer irl o nnovam ent.e alla 
Comm issione poli~oi ca, pe rchè lo abb ia a,l assoggettare acl un nuovo trattament<>, re~tringendolo 
<1i li miri delle esigenze pnramente locali, cou riguardo all e attribuzioni d'assegnarsi aLtnalm ente 
a ll' uui ca guanlia connlllaÌ e fin d'ora in se rvizio. 

Cac\nro iu prescrizione il termine accord a to al medico comrnale per l~t permauenza nel 
sen·i zio, e cou!'taiato perciò sciol to il coJJtra tto 13 luglio 1895, dopo delineate le norm e per un 
uuo ,·o contrat to eli sen·izio, su ll a base di tali condizi oni, resta incaricato l'Esecutivo ad aprire 
a tempo debi to il conco rso pel coprim entO del posto vacante di medi co co mnuale. 

Sull a domanda eli Teodoro Stirnemann per cessione in vendi ta della parti cella catastale 
3689 del Comuue censuar io di l\Iuggi a, resta incaricata appos ita Commissione a ispezionare la 
localirà e iudi riferire in meri to uella prossima sedu ta. 

È resp inta uua domanda per cessione di fondo comunalfl per ingraudimento di una casa 
in , Conuilch granJe" , disponendo anzi che il fondo res ti atlibit.o all'uso pubblico. 

Viene a;;s iourafa l'assnnzioue uel u esso comunale •lel Comune dì Muggia, che a sensi 
del ~ ù della l t> gge ò di cembre 1896 B. L . I. KO. 222, avrà efH cacia soltanto dopo co usP.guita 
la ciw vli uauza aus tri aca, a i seguenti postulauti: 

Busatw Luigi. l\Iajola D omeuico, Torresini l\Iarco, Cremoni11i Ermi n i o e Ad olfo , Mon
tanari F raucesro c Campan a&o .\dama. 

P er ri cos ti tui r 'l il corpo dei guardiani per la tutela della cultura rurale nel Comune 
locale, res ta iucar icaia la Deputazione in accordo O(Jl direttore Francesco Zaocaria . 

. -ì.. sensi ilei § 51 del R ego L Com . è devoluta al Sig. P odestà la nomina dei delegati 
•comuu ali di Sooffie (Aibaro), come vieue richiam ata l'attenzione del Capocomune su tale llispo
~izione di legge col d ecre to giuntale 20 m arzo a. o. N°. 2462 inesivo alla r ejezion e del ricorso 
prodoLLO contro la precedente nomina dei delegati. Simile trattamen to oousegue quindi la nomina 
d ei delegati degl i a ltr i sottocomuni . 

Iu seguito a laguanze fatte sullo stato di deperimento delia chiesa di Mugg ia vecchia, 
l' autori tà politica ordina alla Podesteria la chiusura della medesima, e di far esaminare da per
sona cecni ca competente lo stato dell'edificio riferendogli sul disposto. 

È proposto di far sostenere la spesa dell'ispezione tecnica da quel Comune uhe sarà 
r iconosciuto patrono. 

Il presidente perora a fa vore d'un radicale ristauro, con riguardo all'importauza artititica 
e sLori ca del la vetns ta basilica, ammirata per i pregevoli affreschi da distinte personalità per 
competénza d'arte e aroheol0gia, come accademici d i Roma, di Vienna, di Berlino, e gli eruditi 
in fa t to eli archeologia e storia di Trieste e della Provincia. Il tradizionale pellegrinaggio alla 
visita del santuario apporta inol tre vantaggi economici alla· città stessa. P er tutte queste ragioni 
s' impo11e quindi di provYedere al suo ristauro tanto materiale che artistico . Per intanto però è 
votat>L la chiusura e la re visione tecnica. 

Si approva d ' impiegare la spesa preventivata eli Cor. 400 per la reg olazione e il ris taur(} 
d elle st rade di Plavia e della fontana a Badica. 
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VI Seduta: 18 giugno. 

Si passa alla disamina delle suppliche dei concorrenti al posto di medieo comunale cl1 e 
sono quattro. 

P el primo è proposto il dott. Pier Paolo Deluca, siccome già i n servizio presso la Cassa 
di st.rettu~le .per ammalat.i e già pratico del luogo. 

È appoggiata anche una mozion e per la scelta del dot.t. Ernesto Flir th di Vienna, ora 
direttore dell'ospitale civico a Dervent in Bosnia, siccom e quello che presenta le migliori referenzn 
per meriti professionali, però salvo il caso ch'egli dimostri di essere a conos.:enza prati ca rlel\n. 
lingua it.aiiana. 

Segue animai a la discussione sull'argomento. Il presidente mette ai vot i la prima proposta , 
la quale non riportando la maggioranza assoluta, è considerala cadnt~. 

È proposto di sospend ere la discussione sul pnnto in perlrAt.t az ion e e di fi ssare i11 corso 
di seduta la prossima adunanza per la prosec:uzione definiti va. 

Considerato per mancanza di disciplina. disciolto il corpo dei vigil i, è propos ta la ri orga
nizzazione e vengono accettati 13 petenti che si offrono volonterosi a sostituire i dimissi on arì, 
con la clausola però che il nuovo corpo viene per ora assunto in via di prova, e s'int end erà 
costituito- formalmen te tostochè sarà approvato apposito llegolamento di servizio. 

Si accorda alla petent.e Unione musical e anche per l'anno in corso il contributo di Cor 460, 
a cowlizione però che la R111da si presti in circostanze pubbliche, se richiesta dal Municipio . 

Sull'argomento del ristauro della Basilica di Muggia vecchia si svolge ampia discuss ione 
e si prende a uotizia il Decreto capitanale 24 aprile a. c. N. 4970, da cui si rileva che i l fab 
bisogno per il ristauro materiale della chiesa fu trasmesso a suo tempo a questa Podesteria e 
che sulla base del medesimo fu tenuta da q a es t't Rappresentanza nella seduta del 2 luglio 1900 
la regolare pertmttazione di concorrenza, nella quale vennero fissati i contributi alla spesa dei 
siugoli fattori, a ciò per legge chiamati. Anzi in data 4 luglio 1900 la Podestaria pubblicam 
l'av viso d'asta per allogare i lavori sul prezzo preventivate' di Cor. 2022.84. 

Senonchè la prefata autorità consigli ava di sospendere il princi pio dei laYori fino a tanto 
che pervenga il parere intercesso alla Commissione centrale per la conser vazioue dei monum enti 
in Vienna , circa il valore storico artistico e la possibilità del ristanro degli affreschi es istenti 
nella Basilica. 

L'i. r . Ministe!·o dell'istruzione trasmetteva còn Decreto 2 marzo a. c. N. 12314 
all'L R. Luogotenenza, la quale lo abba~sava all ' I. R. Capitanato, un ampio studio con Bnnesso 
fabbisogno circa i detti affreschi e le spese del loro ristauro, le qu ali Rmmontano a Cor. 4900. 

I detti lavori verrebbero eseguiti dal valente pittore Lnkes di Vienna, e non si limi
terebbero agl i affreschi che oggi si veggono, ma verrebbero messi in luce anche parecchi altri 
sovrappinti n el corso dei seco li . 

Il Ministero sarebbe disposto ad accordare un largo contributo per tale spesa a condi
zione che il Comune vi concorra pure con un importo, percui la Rappresentanza è invitata a 
fissarlo, locchè ridonderà di lustro e decoro alla città. 

I lavori eli ristauro della Basilica stessa, potrebbero poi venir incominciati Alla ven uta 
del pittore, il quale ri terrà forse opportuni alcuni provvedimenti a tu tela degli affreschi ch e 
senza di ciò col ristauro della Chiesa potrebbero venire maggiormente danneggiati. 

Anzi di prendere una concreta decisione in oggetto, è proposto di accertare sulla b ase 
di documenti e altre origini tradizionali a quale Comune spetti il diritto di esercitar e il patron a.t.o 
sulla Chiesa filiale di :Muggia vecchia. 
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Sull:l. qne;;r.iont3 della. regolaziouc del to r rente Fngnan per cui l' autorit.à poli t. ico-;;anitaria 
ebbe reitenue vo!rP ad inreressare questo Municipio a porre ;;oll ecito riparo ai graY i incon
,-,uienti sauira r i ebe presenta il prefat.o torrente, viene deliberatn di pro\·vedPre p er iutauto in 
,·ia d'nrgenza c0 n i mezzi d f' l Oo mnue, a ll' espurgo <l e i letto del torreu te , e dell 'al veo del bacino, 
p eli far indi iut.rapretHl ere tl :ct persoua tecnic-:ct compe toute un piano di regolazione del medesimo 
e eli iniziare posci:t le pra t iche, onde :ctll'e:;ecnzi oue de l progetto v i couco rrau o nella. opesa i 
fattori chiamat i per legge, stabileudo da parte d el Comune di intavo lare t.rat.tative per la con _ 
t.razioue all ' nopo di nn prestito rli Oor. '20.000, qnal e quota di COll<'-•' nenza uell' esecuzione della 

importa n tissima e iudispeusabile opera. 

Oontim1ata la pertrattazione del programma nel gioruo fissato t 0 luglio, s i riprende in 

di scussione la proposra della nom iua del medi co co munale. 
Dopo interpella ta la Presiclenza vieu e affermato che il do tt. Fi.irth è a conoscenza della 

lingna ita liana. 
Si mette indi a votazione la proposta di nomiua, dal risul tato tl e lla quale con voti 15 

sopra 2± \·ot.auri viene eletto il dott. Pier Paolo Delu ca . (Segue ·il Contratto di. servi.::io sanitario) . 

Fm In Dcpula.tiune com una le di Jliuggia all'uopo autori.zzala dalla Rappresentanza co;;wnale, 
cui dr:l iiJcra/:, 1(i O}JI'i/t: VJ0-4 :Vro. 1 085, ed il medico dott. Pier Paolo D clu.m, nominato in via eU 
concorso a m~<Ì1 co comwwlc ll t lla. scdnta :!8/ C. 1/7 . .904 Nro. 184U ·viwe stipu la to il segw;nle 

Coutratto eli servizio sauitario uel Cornuue eli Mug·gia. 

f. A se11 si rlella il'.')ge sanita-ria pro vinciale 19 'lllCl1'-ZO 1874, B. L. P. Nro. 8, -il Co111wne d·i 

.lfu:;f)ia assume quale medico COii!WWle pe1' a se·rv·iz io sanitario cltl Colli-une locale 'lll~l quale 
sono compresi la. città di .l/uggia col suo te·rrito·rio etl i Comuni CCIIS ira·ri (lipenclcnli di ·valle 
O/tra., Sco ffi.e (Allwro) , Monti e Pla via, -il signor dott. P.ie·r Paolo D el·uw, che accetta. dn canto 
sno l'ufficio alle condizioni che seguono: 

ll. Il ii!erlico conwnale dott. Pier Paolo Deluca dov1·à essere csclnsivamente al servizio del Comune 
locale di Jllug!)ia, n è potrà assumere impegni con altre corpom zioni o istituti, senza w ! fonuale 
cOilSen;;o della Rappresentanza comunale, nel qual caso implicherebbe lr.t immediata peHlita del 
servizio pel. quale ·il medico commwle è stato assunto. 

il!. E.r;li dovrà preslcwe l'assistenza medica., chinwyica ecl ostetrica gnct~tita ·a tjttte quelle f'amiglie 
povere che come tali ve1Tomw clichiamte dal ComHne, ve·rso cm·tifìcazione ·ufì~ciow da 1·ilasciw·si 
t/i volta in volta alta pa·rte e cft.e da questa clo·vrà venir p1·eventivwnentc esibita al medico 
CO II/.WWiC. 

I V. F;9l i sani. obuliyato eh tene·re almeno un' o·ra al gionw di a-mbulanza gmtuita. 
V. O,qni moltim1 iu un'ora che gli sarà più co·morla do vrà 1·ecarsi al pubblico ·macello per pnt

li carvi la JWescritta visita agli animali da nwcclla·rsi. 
Vi. Dovrà procedere alllt legale constctlazione elci decessi , i l cni certi(icnto cl' iszJezione ca.dcwe·rica 

dovrà veni1· ·recapitrdo sttbito all' jtf'{icio municipale. 
VI l. Il medico COIImnalc sarà temdo a t·eawsi in t1·e p011~e·ri.r;gi della settimana a pmtiect?'e le 1tecessa1"ie 

visite agli atmllalati ilei sottocomuni, e precisamente, in '!l'na mezza _qionwta nelle local-ità fli 
Scoffie (Alvaro) c 11 lavia, ecl in altre 1luc mezze giomate nelle local·ità dei Comuni di. Monti 
e Valle Oltm. 

A (a cilitwgli il compito eli tale obb/.igo, si p1·esteranno i 1·ispettivi agenti comunali dei 
swldetti sottocomuni, ai quali il medico si 1·ivolyr:1·à per sapere se ncllr; local·ità sottostcmti fiwono 
prcviamente wmm1zia ti pe1· la visita casi di malattia. 
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In tali occasioni su'I"Cì coul.lfilo cld si,qnor dott. Pier P(/ fi lu D elucrt di interessa1·si sullo 
statu sa11iùl1·io delle arque, sciwle, cimiteri ecc., del contado, nourlt. è rli iRtmirr: al cnso i visi
tutori dci morti c sor'VI'!Jliare tm·rc le lcvatriei, istnwndol1' e, all' anpo, roncg.r~enrlole . 

V !Il. Sarà o/Jbligu del ·m.ediro crmmnalu di. prestm·si gratuitamcute in tutte 'fucile inrombcn,,·e swt ilc~·rù; 
tonto officiose e/w pHuùlic!t e rlw 1·iguan'lano la sf'era delle 'tttrilillzioni proJ.wi r: c deleqaie del 
Couwn c fi·l! te qu.a.li 1) esseu.~iabnr:nte eo?uzncsa la CO?llpilct ~ione rlt,!jli annuali. nt]Jpo?'ti sau ita1·i. 

!X. -:o.rel L'rcscri ur:·rc llledichwli ed altri ru;ccssori ai po veri del Com11 ne, il 1nulico comunale dovrà 
attenersi s':rnpolosmm·nt1' alle non11 e rli onlinazirmc mncmatc con l' Ordiuan?a 17 II IU1"ZO 1&.91. 
B. L. l . ~Y-ro . 45 dd Jl{inistcro dell' l11tcnw. ' 

_\ . Il medi co comwwlc rlovnì JYrowra·re di corrisp ondere al più prr.sto JWSsi [,ile arl ogu i chiamata, 
specialmente q11ando !?·attisi r/i. casi d' urgenza, i l cui ritarrlo jJO{I'(·ùiJe ':'lfjiuurtTe una disg;·azia 
di. (1.1?1/iglùt. 

.'\. l. 1\'on potnì il ·medi co in uess11n caso JHesc;·ivc?·c 1·icette seuza avc'1'e previamc11te visitato l' wn·111alato. 
x il. L ' euwlum.r;nto ((/1'/l'/1 0 rh e n Comune rli MII!J!J ia si oiJMiga di !>UJ'Sa re al 1/IIJ <l-i rn CO II?III!alc dott. 

Pier Fao/o Dclnru. ,, rli Cor. :2-1 00 (du cmillcquattrocculn Co·r011e) Jliù 1m SOJI·rrlssuldu di C'o ,. 'WO 
(qunttro ceiilo Co·rouc) a tito lo di intfenniz.w di viar1.r;io per la tmsj 'r: rla 11ei soltoconwni sn 
i~tdi cati , il quale contplessivo ·im.purto gli verrà )?aga/o t/alla Cassa Ul lltllnalc di .lluygia in nde 
mensili Ji Ostedpale ve;·so c~i lriz i o l!e eli rcyolarf. quietauza . 

.\.li l . 1/. Jll t rli co cantwwlu acrù il diritto di chiedere un' amt·uali: Jl cnncsso di assr.w:a di. 15 .r;iorni 
consu nti ni., senlpJwrli è lo r·onscntino le u:or111 ali condizioni sanitarie locali. D uraute 71erò il tempo 
di su.a asscnm c.rJli dorrà OJipOrlnuamcnte prouvcdcre n proprie spese 1111 su o idoneo sostituto. 

X l l' . Trmw c il pernu·:;.,o courlizi(l llrtiO al. punto prcrcdc~t te, uon potrà 'il medico comunale assenLwrsi 
dal Comnue o dalla sua serle d' ll{(icio, per lras(erirsi per affa·ri propri o per ol;b/iqo estrnneo 
fiwri dr:l circonrla·rio dd Comu.nc locale, sia pure 71 er poclw ore, sw .ea il pnmcsso di'l Podestù 
o del suo lc.r;alc sostitutu. 

X fl. 1/ esercizio della. pratim privata nl'l Com1111 C rf'Sia picu((.?n cnte libero ol m.cd'iro to·mtulale sem

J'Ircchè non iutralci. ·il sc? ·vi.z'il) .'"au ilariu, 11•·r cu i il medesimo è où{;ligato a co.,..rist'omle?·c e per 
il l)lltde t) stato assnnlo. 

X V I .\'cl/n percezio tlC dellè ta ;su e co 111pdeu.tc a l11i. spettanti, il me.! i co COlllunale dum·à strctlrt?llentu 
n/tenersi rtlla sequ e.ute lctritf'ct, che (ur111a pm·te inl e,l}rante del p;·escute r•outratto. 

Tariffa delle tasse e competenze spettanti al med ico comunale. 

Per cisit<· f1tlte (((/ Wllllt(dllti sol·•:e11t i nei Co111 11 11i Cl'?tsum·i f'cwl's i. (no;·i. del tempo 
prescritto nl zw11to V 11 Co r. :d. - ·· 

P er v,qni visita (atta et pazimti pri vati solccnti, eulru il Circondario dtl Conwuc locale 
ili 1lfu,qyia -- .50 

Pfr la ~ is ita dci 'J1/.0r!i . - .50 
Per visita ayl i <l'IIÌ1 1wli. da maeclla.rsi, per ogni capo: 

a) b·uo·i., annc1di. c simili . -.50 

b) C/.1/illlafi 11/ÌitUti . -.20 

X V Il. Il p·resmle couf,rcdlo Ila la dura/et eli CIII Ili f1 ·e, dccon·ibili dal giorno 1G l·uglio 1 .CI04, eil avente 
fin e col dì 15 IHfJiio 1907, è p e 1·ò rimwt•,d;i/,e lacitwnente di. anuo in /li/!1W dopo SJYimto il termine. 
Il termine di disdetta i: tli mesi tre, da dars·i. dall' nna o dall' altra pc!Tte, e non viù tarcli , 
primn dell' cspiTo di quell' anno p er -il !)t tale tacitallltenle si è intesa di Tinnova?"lo . 

X Vili. All' ·iltf'uori del tcnn.hw coulntltuale di disdetta, il sig. dott. lJeluca non povrà esse,·e licenziato 
dal suo posto, quando non cada sotto la con11uiuatoria del punto II del p·resenle conlt·atto, se 
nrmr:hè nel raso consc11ti to e previsto dal .§ 10 dell(t vigente legge sanitaria provinciale. 

!1/uygia, lli laglio 1904 (qaallro). 
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La Gi unta proYinciale abbassa il ricorso di Carolina Nordio in oggetto eli fabbrica, 
perchè venga preYiamente assoggettato ai deliberati della ·Rappresentanza a sensi del § GO del 
Regolamento Ed. 

Yisto che la procedura edile non fu già nella I istanza tenuta regolarmente come 
prescritto dal § ò della legge edile, si delibera di deferire l'oggetto alla P od esteri a perchè tenti 
co n le parti conLro,·erse un amiche,·ole componim&nto e in caso contrario rim ettere le parli al 
fo ro civile. 

S i prende in pertrattazione il rapporto commissionale sulla clvmanda St,irnemann per 
:-wquisto del fondo catastale 3G89 e si delibera che previo accer tamento sulla proprietà tavolare, 
rest.i au torizzato l'Esecutivo ad entrare in trattative col richiedente sul prezzo di co mpra,·encli ta, 
il quale considerata l' ubicazione e l'es tensione di m~ 4172, non pot.rà essere inferior e a Cor. 20.000, 
e in caso concreto l' acquirent e donà impegnarsi di u tilizzare il fondo uni camente a scopo 
indus triale. 

Constatata l' abilità pratica n el disimpegno delle sue mans ioni, si accorda l' effettività eli 
servizio al cancellista Giuseppe Frausin, elevando il suo onorario all ' importo di Cor. 1080 annue. 

Su domanda di Giuseppe Pangher per il collocamento del figlio Antonio epilettico in 
uno stabilimento di cura., è incaricato l'Esecutivo ad av,·iare le pratiche con le autorità com
petenti e sentire il peten te sulla eventuale concorrenza nelle spese. Nel caso che il Comune 
fos se chiamato a sostenere tali spese per conto proprio e che il fondo provinciale tenesse obbligRto 
il Comune alla rifnsi one dell e medes ime, prima di conchiucl ere un impegno per tale collocamento, 
tiarà da rendersi edotta la R appresentanza. 

Si accorda ad uno studente ginnasiale nn sussidio eli studio Cor. GO. 
Ad una YedoYa un sussidio straord inario di Cor. 30, e un sussidio mensile per indE;unizzo 

d'all oggio di Cor. 7, e questo fino a ehe perd11rano in lei le circosta.nze per cui fu ritenuta 
meritevole del sostegno. 

Con la clausola dell' omologazione della Giunta Provinciale, si approva nn contratto di 
permuta per reciproca cessione di parcellamenti fondiari, tra il Comune di Scoffie e la Direzione 
(\elle ferro-_· ie dello Stato. 

È iucarioat,a la comm issione edilizia a fare i dovuti rilievi superlocali nell'edifi cio scolastico 
per l'assegnazione di una stanza, da adibirsi all'insegnamen to del disegno, e dopo fal.ta la scelta., 
l'oggetto res ta deferito alla Deputazione per l'esecuzione del presente deliberato. 

Si accoglie nel nesso com unale Opara Michele. 
Non si prende in considerazi one la domanda del Comune di Grado per l'assunzione 

di Zidarich Francesco nel nesso di questo Comune, perch ·. in opposizione alla volontà stessa 
dell'avente dirit.to. 

Jn fon;',~ti o ni Sulla domanda di pertinenza di Gerving Gervasio è deferita per ali,ra seduta la per-
di•·i n o d 'iutl igeuato t rattazione coll ' incari co alla Presidenza di attingare n~l frattempo informazioni sul petente 

rispetto il suo indigenato. 

A HS uuzioue Presentando Giacomini Domenico tutti i requisiti richi esti dalla legge, è accolto nel nesso 
Ile) ll CJ;SQ \: IJ ffitlU:l} C com unale, 
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È accordata la guarentigia dell'assunzione nel nesso comunale con le riserve del § 5 
della novella sull' incolato ai cittadin i esteri: 

Giuman Salvatore, Ruga Giuseppe, Ruga Ginseppe figlio, Turco Giovanni, Torresini 
Alessandro, Battiston Domenico, Carlini Giovanni e Laflotta Ignazio. 

Viene deliberata la costruzione di nn abbeveratojo per animali a Badica presso Flavia. 

Preletta un'istanza con la quale si reclama l'urgente restaurazione della .strada comunale 
del Pilon, ridot;ta in pessimo stato pel continuo transito di carri di materiale di cava, è proposto 
di esaurire nell' opera di riattazione della strada in cliscorso l'importo preventivato nella Rubr. IV 
tit. 4, ed a complemento del lavoro di restauro e riparazione della medesima si stanzia un ulteriore 
importo di Cor. 1000. 

Viene in tale incontro incaricata la Deputazione a studiare l'in troduzione di una tassa 
sul carriaggio. 

S i tratta sopra un'i stanza per la esecuzione di una fontana a benetìcio dei comunisti 
di Basici e Faiti nel Comune di Monti. 

Visto non essere ammissibile stanziare all'uopo nna somma per deficienza di copertura 
dai mezzi finanziari di quel Comune, è proposto di affidare l'oggetto alla Commissione economica, 
perchè avvi~ i ed escogiti i mezzi atti all'effettuazione dell'opera in predicato, in rapporto alle 
risorse del Comune d i Monti e relazioni nella prossima tornata. 

In seguito a reclamo dei consorti della contrada esterna ,Grisa" si dispone eli clar corso 
al deliberato preso nella seduta 4 dicembre 1902 per cui fu stanziato nel bilancio di previsione 
C or. 386 per la costruzione eli una fontana in quella locali tà per provvedere ai bisogni cl' acqua 
Lli quegli abitanti. 

Si limita quiudi l'importo di concorrenza del Comune nella spesa a Cor. 300, e il sorpasso 
che venga sostenuto dai consorti stessi con prestazioni di manualità come dai medesimi assunt.osi. 

Si rimette l'istante Tiepolo a rivolgersi con le formalità eli legge all' antoritiL edile per 
il consenso di erigere un muro di cinta nel suo possesso fondiario in contrada ,Braila". 

Dopo passato alla discussione articolata, si approva il Regolamento pel servizio di polizia 
locale, modificato dalla Commissione all'uopo incaricat.a 

Si accorda un importo sino a Cor. 50 nella spesa pel ristauro e costruzione di una vasca 
di raccolta della sorgente di Farnei, più il dispendio di una pompa occorrente al bisogno, restando 
a carico degli istanti la spesa. per le opere di manualità. 

È presa a notizia l'obbligazione di Antonia Sidarich per la cura ·e mautenimento della 
di lei madre in questa Casa di ricovero. 

Si prende a grata notizia il decreto giuntale 18 maggio 1904 N°. 3446, con cui è data 
facoltà all'Esecutivo di investire il capitale di Cor. 2000 realizzato dal credito dott. Vallon, in 
tante azioni della locale Società di Navigazione a Vapore, quale primo passo all'ideata munici
palizzazione di quella impresa, e si raccomanda di procedere annualmente all' investizione di 
~1lteriori capitali nell'acquisto di tali azioni. 
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VII Seduta: 11 ottobre. 

Sonn aceett,tte le dimi;;sion i dttte dagli oD. Derin l<'eli c•3 A 1\f i lloch G·iovauni dall a 

rlnplice ùa r ica eli consigl ieri e rappreseutaut i c.o mn ual i. 
In loro n oce ,.<'JJgu c> uominati a sostituirl i JJe l p r i~l i JJ o :dlicio eli Jco us iglit::· i gl i onorevoli 

r a.ppre,;emauli Robba Gi n;;eppe e Crismau Emesto eLl in luogo d i l}lt <1sti souo ch iall tat.i i ;;ostitnt i, 
che riportarono il maggio r ,· oto Jl e i ri ~pett i,· i Co rp i e letwra li. 

Iu dipendenza a l del iberato :28 p. p. giugno r ife rente; i al la r egulrczioue de l torreu te 
F ngna.JL ~i comtmi ca al la Rappreseulanza, qualme1 1te la PodesLa ri a cnn motivato rapporto 
(Li agosto a. c. N. :2-1-l ò si r ivo lgent all'i . r . a utor itit pol i t, ica, onde s' inte ressasse perch è l'elabo 
r a.zi oue del pwge lto e pre,·, ,ut.i,·o ,.eJJisse assuJJt o ,[;t persona tecuica compoteJJ te iu materia 
idraulica o CjiHmt.o meglio .\al Dipanimen to tec ni <eo fore;tale per la s istem<tzioue d ei torrenti 
moutaui re~id eu te a Villaco e perchè in tln isca 01ìde i fattO!" i. competent-i Yi co ucornm o uel\ a spesa. 

Il rapporw iu paroLe Yeni,· <l ,\all a pref<tW >tntor itit retrocesso a lla Podestaria per la 
compi lazioue dei piani e fabbis ogno erl iml ica,·a el i riYolgersi poscia all.c Gi nnta p rovinciale, im
petranclo daJla s te~sa uua pa.rziale concorrenza u ella spesfl.. 

I l cle t r.o rapporto col Decreto capitanale s uffragato da un memo ri ale p.1 r t icola regg iato 
veuiva rip etmo ai Lt Giunta pro,· iuoia le per l'inter vento d i un :mo tecnico e ne l ca;;o eo nereto pel 
tratta meuro d' nfn cio cou ia. sezione rrcn ica eli V i!laco. 

Viene mo tiYa ta la uecess ità cleila costr uzione di uu lavato io pubblico, oude togl iere 
tamo p ernicio~o aila ~alu te pubbl ica d i lavare la biau c.her ia e gl' inchuneuti nei foss at i 

ciel torreme, la cui acqua :;tagnante nei mesi estiYi inquinata da sncl ice rie è fomiLe di mo r bose 
conseguenze. 

L' importaute argo mento sarit svol to ampiamente 11elle ult er ior i perl ratr.:Jz iou i. 

In seguitu a 1·i lie ,·i commis~i onR. l i è couslatata ìa neoessitit d i effetLm1 r .:> alc.:uni lavori di 
r iparazione all 'edific io ~colasti co Lli P lavia, nonehè lo stanziona1nento uel. cont,o d i prev isione di 
quel Comun e del l' importo di Cor. 400, per es igenze st-rada li, ripartenc1o lu Cor. 200 a tito lo di 
salar io ad un manuale ac!Lle tto alla ri atLazioue d elle ~trade, e l'a ltro el i Co r. 200 per l'acqui s to 
di materi ale occorrente alla manutenzione delle medesime, p iù Co r. 20 per la puli zia delle 
foutane. 

Per la sorveglian za della pulizia sanitar ia sull e acq ue è uomi nato Zoch Giuseppe dJ-t Pl ftvia . 

E plaoida ta la spe~a r idotta di Cor. 38.50 a cari co de l Comun e d i Scoffìe per sostenere 
la quota d i conco rrenza nella spesa d i r is tauro dell a casa parrocchi ale di Decani. 

Si passa a ll' Esecut ivo u ua domanda per concessione ll i depositan ·i pietre di fabbri ca 
sul fondo· comun ale N. cat. 3693/7 verso pagamen to d i una t.as.;a mensile di st.a llia, a quell e 
condizioni che ri te rrà più convenienti uell' in te resse del Com u ue, con la raccomandaz ione di 
attenersi in modo cou fo rme verso al tri dete utori di foud i pubb liei ohe li u;;ufmiscono arbi tra
riamente senza a lcun reddi to pel Comuue. 

Non s i fa luogo all a doman da dell a Cooperativa el i co usn 1110 el i l\io ut i per cess ione di 
un appezzamen to d i fondo comunale nel oe u tro d i Crevatini a ll'uopo d i costru irv i n n magazzino. 

S i d iffida un peten te a r ivo lge rsi all'auto ri tà poli t ica per la co ncess ione di costrnire un 
cavalcav ia attrave rso il torren te F ugnan. 
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P releLta \llla e ircol ar e capitan ole eoncernente le ist,ruzioui n onnab1·e p er l'esazio11 e dell e cn .. •zion e 

pr esc rizi on i tli congrua a l clero c urato, è r ich iamata l'at t,enzi on e de lla R appresentanza sull a ' ~'w ~11\ ··nlto 

c irco lare g iunt·a le 20 april e 1904, c011 la qua le ~ i r endono attenti gl i Uffici co munali ad osser vare 1.,.,., .. ,, 1 ,'~ c~o mnn nl i 
che al l' iu fnori dell e quote eli co ueo rrenzrt che ~ i ugoli comn ui loCfdi devono v e r~are nella lor<• 
qu rdit à d i patroni d e lla ri spettiva Uhiesa, n oB ~aranno da in~erirs i n ei conti co munali e segna-
t.am en te n ei preven ti vi i co n tr ibu t i nell a Go ugma J el cl e ro cmat,o, gl i ind ennizzi ,Jell'allogg io 
a pe rso ue d e l cler o, la p aga d e ll 'orgn.u ista, de l san te~e , del campallnro P-cc., le q ua li esige1Jze 
si·anuo a eari co ,'l e i comuni parroochia li. . 

Su ll 'argo meu to è pro po~to ed accolto il passaggi o a ll'or•.line rl E> l g iorno. 

Si accorda a Giuseppe .M er..,~ ude l d i att, ivare n e l easo el i couc:e~s i one po li tica, un binar io 
lun g o il l.orreu te di fianco all'ex Fonderia p. e. 3694 usque 3675 per la t razione di materi a li 
cl" escavo e uonsegnen te costruzio ue d i uu p ont i! e sulla spiagg ia p er l'i lll barco di detto mater iale 
su lle m ao n <> , semprechè non n e •l eri1·i d11nno Ji qnabiasi speci e al Com ii ile e all:1. condizione che 
pe r qne l tratto di fondo COlllnu a le, che ve nis~e u i. ilizzato <l a ! COIIue,si ona ri o, questi r est.i ob
bligat o a p::tga re u n eo rri :; polHl en te eannn e· fl t. itolo d' iu rl enniz:w. 

E datu r elazione qua lrn ente la D eputazi on e cumuual e, d i CDIICer to eo n a lt ri rappr esen
tanti bene iu tenzio ua t i, allo Bcopo eli e~cog it are lJUo vi cespit i di rendit,a al Comune e re~taurare 

così le depres~e sue ri sor se economico -fi nanziari e e concorrere per t;al guisa all'attuazion e eli 
tutti quelli iuclispeusabi li proHed im euLi vot,a t.i e d;t vot.ars i u ei ri guardi di u t.ili tà pubblica, ed 
iu ra p]J or to all e es igenze ig ie u ico-sanitari <' , tec nico-idra uli che, aLti al mi glioramen to ed a l be
ue~serc d el paese, e sap Pudn o l ' incoutm.re con c iù l'adesioue della c ittadinanza, in iziò anzi t ni" to 
le prat iche presso il Crecli t Aus t r iaco, ond e ass icurars i a l ca~o l'appoggio ed il cr ed ito fina uziari o 
e iu spirandos i a l cou ee t,l:o che iHfot'Jna queshL Happr oseutanza n ell a mod erna idea del la muui
cipali zzaz ion e dell e im pre~e pnb bli e!J e, rni~e innanzi fra al t ro anch e un progett.o rl i costr uzi uue 
<li un bagno co munal e, che a. ll 'eifetl:o è certo apporterebue al Com une una n on dispre~:zabi l e 

fon te di rendi ta. 
Come risulta quind i da.g li scri tt i in att.i, a~s i e ura t.a la De legazilm e d ell'a ppoggio finan

ziari o del prefa to Stabilimen to i n qualunqu e impr esa pu bblica che il Comune intendesse assum er e, 
ed otlenuta la promessa d Rl la concess ioue d ell a occorren te s piagg ia, corue compr ova il Decreto 
'43 agosto a . c. N . 13469 del l'i . r. Gove rno l\1arit.t;imo, ed onde pre para re a questa municipalità 
i cl a ti p reliminari per un'event ua le peri ra t tazi on e dell 'oggetto, fece e laborare da persone com · 
pet eu t i in mat.e r ia un progetto con aualogo fabb isog no per l' impianto di un bagno comunale di 
sp iagg ia, ch e s i sottopon e all'i spezi on e, con l' iu v ito c be qual ora questo consesso t rovasse 
l' oggetto cl 'oppor lun ità, voglia assoggeLI.a re il tu t.to ad uua seren a discussione. 

Passat i all'i :>pezione il progetto ecl il preven ti vo dell a sp e~a ed a J•Prta in m erito la 
d iscuss ion e, è proposto e indi approvato d i deferire il progetto allo s tudio di una Commissione 
sp ecia le permanente da nomiuarsi seduta stant e, con incari co alla medesima di rifl et tere con tem· 
p uraneamente alla costru 7.ioue di un bagno. popolare, all' erezion e t li case operai e, non chè ,] i 
qun Hto può servire al prosperamente del paese. 

A formare la propos t a co mmi ssione vengouo n om inati i sign ori: 
B er tot.ti Giacomo, Carlini G iovanni, Civi lliach H aim ondo , D elnca dott. Pi er P aolo, Fraus in 

P aolo, Ruuticb Carlo, 'foiTesiJli Giuseppe, Va llon Piet ro , con a pres id onte il cons igliere anzian o 
Michele Novello e i1 segrefario Giovauui Drioli, 

Sulla circolare ginntale 20 agosto a.. c. N°. 6630 con cernente l' in v ito a ll' elaborazione di 
u11 prog ramma stradale n el qual e vengou o determinati iu quadro tn t ti i la v ori s tradal i di riJi e,·o 
da eseguìr~i e Llei quali sia richi esta la indispen~abil e uecessità di esecnziou e , la Rappresentanza 
Comuna le, visto e considerato la difficolt à , anzi l a mancanza di pe1 sona iclou ea a cni affidare 
l' esecuzione di !ali rilievi e la compilazione del piano stradale , delib era di inter essare la stessa 

Perme.;;.S •I 
di t·u:nruzivll {•di un 

biunriol" iu cn lnlo 
:t ill (lenn izzo 

Progr:t 1n111 ~\ 
t~lr:uinlt.> 



Giunta pro vinciale a far interven ire a ll o scopo nu suo tecnico per l' assunzione del progetto di 
re golazione stradale con special e ri gnarclo alla necessità di ristanrazioue delle strade comunali 
S. Andrea., Bai ta , L azzarett.i, S. Caterina, Muggia vecchia, Lazzar etto. 

L'autori tà poliri ca dis trettual e con propria circolare 26 agosto a. c. N°. 10300 trasmetteva 
a questa P odes teria n m1. is truz io ne circa la produzione di domande per ottenere sovvenzio11i 
dallo Srato per la costruzione di cisterne giusta i tipi di differenti capacità che potranno al 
bisogno venir es trada t i dalla. stessa auwri tà . 

Alla presen ta;:ione del progetto e della domanda dovrà iJl'ecedere la scelta del s ito su 
cui Llon·à essere cost.rni t a la cisterna. 

A questa scelta senza che ne derivi danni e spese al Comune prenderà parte l ' i. r. 
ingegnere superi ore Oberst e possibilmente anch e !'i. r. medico d is trettuale. 

L 'oggetto viene att ribuito alla Deputazione, onde provveda a seconda della istruzione in 
tu tt i quei ca~i , o1·e si presentasse il b isogno della costruzione eli cisterne, specialmente nei villaggi 
dei sotto Comuni, in alcuni dei quali ta li pro vvedim en ti furono già, reclamati. 

Non avendosi e:;a nri to il progrnmma la continuazione ha luogo il 13 ottobre p. v. 
Si fa lettura cl ' nn o scritto della Giunta provinciale ccl quale viene avvertita la Podeste~ia 

sull ' oppor t. unir a eli prod urre alla Luogotenenza p el tramite della Giunta stessa un' eventuale 
domanda di sovvenzione per un dete rminato lavoro di pubblica utilità in quest' anno eli carestia. 

Aderendo al la proposta della Deputazi one eli reclamare un·a sov venzione per l'espurgo 
dell'alveo del torren te F ngnan, è raccomandato alla stessa Deputazione di estendere la domanda 
anche sulla n ecessità eli provvedere alla riparazione delle strade comunali suburbane, che danno 
accesso in cit tà, pro\·veclimento questo reclamato da esigenze eli pubblica sicurezza e lli polizia 
~ anit<tri a . 

Viene disposto eli stanziare n el bilancio di previsione per l'anno venturo uno stipendio 
di Cor. 200 a fa vore eli un giovane preferibilmente eli condizione agricola, che intendesse fre
quen tare, fin o a compimento degli studi inerenti, la scuola tecnico-agraria, all'istituto omonimo 
provinciale in Parenzo. 

A sostenere tale stipendio saranno vincolati in parti eguali i Comuni censuari. 
P el conferimento dello stipendio sara eventalmente d'aprirsi il concorso. 

,, ,,~,~~·:~ ~ .~~n e i Mentre per due petenti per l'accoglimento nel nesso comunale viene deferita la pertrat
ne,.., comun, le t.azione delle is tanze fino alla dimostrazione di circostanze, che comprovino l'in contestato loro 

d i ri tto d' incolato, sono accolti senza di scussione nel no vero dei pertinenti Pietro e Luigi fratelli 
Poli fu Gaetano, sopra richi esta del Municipio di Capoclistria, che ne comprova le circostanze 
legali del loro diri tto d' incolato a questo Comune. 

Constatato ancora che il petente Bensich Gregorio fu Pietro possiede i necessari titoli 
legali per il domandato conferimento cl' indigenato, è accolto nel nesso comunale. 

Posta in pertrattazione la domanda di Majola Domenico e figlio Augusto, il cui proavo 
dopo ottenuto l'espatrio dal suo Comune di pertinenza S. Giorgio della Richinvelda della pro
vi ncia di Udine, per deliberato 19 ottobre 1880 della locale Rappresen tanza, fu aggregato al 
Comune eli Muggia, rimase tuttavia cittadino italiano1 per non aver av viate le pratiche eli legge 
all'uopo eli conseguire la necessaria suclditanza austriaca. 

Conser vando per conseguenza g li attuali petenti la cittadinanza italiana, ripetono la 
domanda. per la guarentigia all' assunzione nel nesso del Comune, la quale gli viene assicurata 
con la clausola prevista dal § 5 della legge 5 clecembre 1896 B. L . I. NO. 222, che oioè tale 
,] i ritto avra efficacia tostochè essi potranno dimostrare di aver ottenuta la cittadinanza austriaca 
e verso pagamento della prescritta tassa. 
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E accordato ad uno stud en te ginnasiale un sussidio straordinario eli Cor. 120. 

A Maddalena Robba Yed. Giova1mi si accorda pure un snosiclio mensi le a t itolo d'in
dennizzo d'alloggio di Cor. 10. 

L'istanza di Antonio Rocco di 'l'rieste qui abbassata dall'i. r. Autorit à poli tica distrettuale 
per l' emissioue:del parere su lla scelta ubicaz ione, iu quanto vi ostino ri guardi di pubblico interesse 
per la concessio.ue di uno stabilimento balneare nel tratto di fond o mari no tra il molo Frausiu 
e la località dei Ponti a S. Andrea presso l\Inggia, la cui spiaggia trovasi circoscri tta nell' am
bito dell a peschiera comunale presen temente arrendata a Giovann i Mil loch, viene rassegnata 
per deliberazion e alla commissione t.ecni ca perman ente eletta nell' od ierna seduta, per parere e 
riferta nella prossima tornata. 

Pari trattam ento subisce una domanda eli G iovmmi Pulacovich per concess ione d i fo ndo 
in qu ei pa raggi, allo scopo di piantarvi nn a industr ia non specialm ente determinat.a .. 

Riferibilmente all a ver tenza ed ile perLrattata nell a tornata del 3 mar zo a . c. per cui 
fu di sposto un sopralnogo com miss ionale, ch'ebbe eil'eLto addì o lug li o p. p. col concorso delle parti 
interessate e coll'intervento dell' ingegnere superi ore luogotenenziale Sig. C. Oberst e del medico 
dis trettuale dott. B eden fLl emessa la seg uen te decision e commissionale, che si riassum e nei punti 
priucipali: 

nche la sorgente servendo in parte per la popolazione eli Muggia, si de,·e a t utela delle 
quali tà igien iche de ll' acqua determin are una zona eli protezion e attorno la scaturigine, che ha 
per centro la sorgente stessa e il cui raggio non dovrà esser minore di 30 metri e ciò a mon te 
della sorgente; 

,ch e col l' accordare al Sig. Demarch i il permesso di fabbr ica, questa zona di protezione 
tan to racco man data dal Ialo sa.nit.ari o n on si potrebbe più rnautenere, poichè la fabb ri ca cad rebbe 
entr o i li miti della zona predetta". 

P er viste igieniche si deve quiurli vietare la fab brica sopra la sorgente. 
A mantenere la buona q uali ta dell'acqua ùel Piajo non è però solo sufficieute il di ,· ieto 

di fabbri ca, ma si deve pure e,..clndere ogui uso dei fondi so vrastanti , ch e potesse appor tare un 
inquinamento all'acqua sorgi va. 

Per tale moti vo si dovreb be proibire la concimaz ion e, il depos ito di qualsiasi ri fiuto, il 
pascolo e il passaggio del bestiame. 

In fin e è raccomandato al Comune eli attorniare l ' immediata vicinan za dell 'ed ificio di 
pres a da un muro di ci n ta o steccato e di non permettere l'accesso sulla volt.a della presa. 

Il Sig. Demarchi a me:.~zo del suo procuratore dott. Gambini , chiede co me d'ord ine dell a 
G iun ta, ohe il suo ricorso venga assoggettato all e clel iberazioui della Rappresen tanza e sul petito 
del medesimo e sulle misure di polizia san itaria, proposte dalla peri zi a, e infine sulla di lui offerta 
eli vendita del fondo stesso rispettivamente sulle eventuali sue pretese cl' indeuuizzo. 

Si concreta quindi la seg uente risoluzione: 
Sulla base della perizia si resp inge il ricorso e resta autorizzata la Deputazione ad 

incamminare le pratiche di compravendita col Demarchi, semprechè le pretese di quest' ultim o 
non sieno esagerate, verso rifer ta alla prossima seùuta. 

Risul tando che i petenti comunisti ù i Scoffie (Albaro) produssero a suo tempo una pe
ti zione alla Giunta prov.inciale per provvedimenti d'acqua, la quale petizioue fu abbassata dalla 
Giunta a questa P odestaria pel trattamento d' uffici o, coll'invito di prov vedere in oggetto entro 
la sfera delle attribuzioni del Comune, chiede, dopo sentita in proposito la Rappresentanza, 
verso riproduzione dell'atteggio, d'inform arla altresì sulle ricerche fatte nei termini dei decreti 
giuntali 7 marzo, 29 aprile, 26 maggio 1902 N . 7735, 2985, 3846. 



Couti con.suut ivi 
pro 1!+0:3 

Segue l' i ~ pez i o ne degli accennat i decret.i. 
Ran· i ~ato che la qn e~ t i o u e , r.tltL'ora molto circonfusa, de vesi assoggettare ad un esame 

molt o accurato per la ri cerca. delle precor ;;e islruzioni in propos ito , è proposto e addot.ta t.o il 
pa,snggio ::tl l'ord ine del g iorno, lìuo a mi g liori schi arim ent i, del cui c.ompito !'f•sta in ca ri cata la 

De pu ta zion e. 

In r isco ntro a l DecretO capitan al e :24 april e a . c. N. 4970, qu esta P oclestaria con prop r io 
ra pporto :d9 lug li o p. p. N . 1 '22~ tn1smette,•a a quell 'autori tà il deliberato preso in meri to d i 
qnesta R appresen um za com nnale nelia sedu ta 28 g iugno a. c. L ' i. r. Capi tanato rispondeva cou 
Decreto 8 agosto 190-± N. 9982 in q uesti te rmi ni: 

.. Ko n esiste m1 rl iri tto eli patronato s nll a Chi esa di Muggia vecchia, per cui, per qnan to 
.. 11 on b3.~L i il disponibile patr imoni o della Chies<t stessa, le spese di r is tauro de vono venir coperte 
.,dal Comune parrocchiale, n el caso concreto dal Comun e d i Val d 'Ol t ra. 

,. Del resto nel caso in questione il con tributo della Chiesa e quello del Comune souo 
, stati già fissati col deliberato passato in g iuclicato , del 2 luglio 1900. Il Comune n on ha ora 
"alhro compito ch e quello di mettere in esecuzione questo delibera to . 

"Sarebbe però consult o, come ebbi già altra volta a suggerire, di abbinare i lasm·i di 
.,ri stanro a quelli r isguardan ti g li affreschi . - Ora per questi ul timi lavori. prevent ivati con la 
.. spesa eli Cor. 4900, i l Ministero del cul to e dell ' is truzi one concorrerebbe eon un vis toso importo, 
.. purc!tè il Cvlll nne eoucorre~se come gi à ebbi a s ignificare a eocles ta P odestaria col mio 
,dispaccio 2-±j -± a. c. Fiuo a tanto che la R a ppresentanza Comunale non pren derà un deliberato 
.. in mer ito e fisse rà il suo contr ibuto non è d'a ttendere il concorso dell'i. r. lVIini ~ tero , nè la 
, delegazione del pittore incaric3.to dei ris tauri. 

,, E gli è perciò uhe nell ' i nteres~e etei Comune stesso in v ito nuovamente codes ta P ode
.. stari a a deilui re nn<t buon a volta la questione" . 

Messo a d is cnss ioue l'oggetto, si co nclude u ei seguen ti te r mini: 
L a Rapp resentan za non può prendere in proposito una risoluzione se nza previamen te 

ven ire a couosce uza se o meuo esi st a il diri tto di patronato del Comune sulla chiesa di lVInggia 
,·ecchia, ciò che nou si può dedurre, poichè nel 1900 il Commi~s ario pol it.ico nell a seduta del 12 
luglio afferm a,·a ta le diri t to al Comune, mentre col decre to ca.pitanale d'ogg i vien e di chiarato 
che tale cliri Lto uon esiste , per cui sul dubbioso argomento si passa all' ordin e d.:d giorn o, con 
J' inca rico alla Deputaz ione d i fare i voluti rilie vi pressso le oompeteu ti autorità per l'accertam en to 
del questionato diri tto . 

S ' apFovano i conti consunti vi per l' anno 1903 del Comun e censuario di Muggia, e dei 
sottocomuui e istituti dipendent i, i quali si chiudono come segue: 

l\1ugg ia Int roi to : Co r . 
Ohru 
l\Ionti 
P lavia . 

l baro (Scoffie) 
Ospitale (Muggia) . 

T otale I nLroito : Go r. 

39984.68 
10947.21 

4046.33 
6734.81 
7626.36 
5691.08 

75033.47 

E sito: Cor. 32280.66 
3165 60 
3493.44 
1611.69 
4331.79 

968.42 

Esito: Uor. 45891.60 

l 

Civanzo: Cor. 7707.02 
7781.61 

552.89 
5123.12 
3294.57 
4732.66 

Civanzo: Co r. 29191.87 

È richiam ata l' a ttenzione dell'Esecutivo a sorvegliare, onde innanzi che i lavori di ma
Hnalità per riattaz ione d i s trade e altri congegneri, da effettuarsi n ei sottocomuni , il rela tivo 
1'ilbb isogno Yenga sotto posto alla re visione e approvazione ' della Deputazione comunale. 

' " ;"'z ;u nc P re! et to il de creto del Consiglio scolas tico distrettuale 2 settembre a. c, NO. 683, con 
~~ ~~ :~~~~ c:s ~~~~~~~:~a eui viene istituita una Espositura scolastica a Flavia, la cui istruzione sarà affidata a una delle 

forze i11seguanti slovene eli Scoffie (Albaro) la l~. C. conformandosi al d E' liberato emesso in merito 
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nella seduta del3 marzo p. p. e coerente alla dichiarazione espressa uol rapporto podPstarile 
28 settembre p . p. aderisce a lla decretata Espositura . 

Sull' ista11Za del segretario comunale per provvedimento d'all oggio, è raccomandato alla 
Presidenza di sollecitare la sloggio della ved. Delfabro dal quartiere da lei occupato e già 
disdetto nell 'e di fì cio scolastico. 

Ista nza de l segret. 
pe1· allogg io 

Si aderisce alla proposta della commissione ad hoc d1 C UI Il punto XV della seduta 28 AssegnaZione stanza 

geuuaio p. p. per l' assflgnanH!uto di n n a stanza ad uso ~euola r1I t l! segno nell' edifiClO scolasttco r e• scuola d iS egno 

e si approva il relativo f!Lbbisoguo. 

Si approva la proposta eli nn rappresentante per la r1estituzione del oapovilla Crevatin o esUtnz;one 

di Elleri ed è rimess<t la nomina del proposto a nuo\·o, dopo sentito il parere dei comunisti di ~.~;.~;~;~~~:.~.~~~~~: 
quella località sulla scelta Llel nominando. 

Si placida inoltre la somma eli Cor. 130 a completamento della spe <; a di Cor. 700, la 
cui diiTerenza è sostenuta da quei comunisti per l'erezione del cimitero di Monti, con l'incarico 
all'Esecut ivo di prelevare i l detto importo dalla cassa , Fondn Monti'' . 

VIII Seduta: 1-2 decembre. 

Discussione e approvazione dei conti di Previsione pro 1905. 

In questa sessione si svolgono prtrticolarmente i bilanci di previsione, su basi più re
golari e corrette, della qual cosa troviamo opportuno di darne diffusa relazione, tanto più in 
quanto che le esigenze preliminate sì in entrata che in uscita emergono di speciale importanza 
economica finanziaria, con riguardo speciale p el fondo centrale di Muggia e rispetti vameute anche 
di uou lieve entità per i fondi dipendenti. 

Conto preliminare pro 1905 del Comune censuario di Muggia. 

Convocata dalla presidenza municipale a tempo debito la Comissione di .finanza col 
concorso della Deputazione comunale e prese auzitutto in disamina le poste d'esito desumendole 
dal consuntivo del 1~03 e dalla gestione amministrativa dell'anno corrente e accertatosi che di 
fronte ai dispendi normali e straordinari avvenuti nel frattempo lo stato patrimoniale, economico 
e finanziario dei fondi rispettivi tenuti in amministrazione da questo Municipio presenta un 
confortante e promettente sviluppo progressivo, come si desume dal prospetto dimostrante i ri
sultati delle chi use dei giornali di cassa in occasione dello scontro praticatosi ·nel giorno 
21 novembre a. c. con l'in tervento del signor Giuseppe Bradicich delegato di revisione contabile 
della Giunta provinciale, ebbesi nel procedimento revisiouale a farvi alle rispettive rubriche le 
proposte che ~egnono, all' uopo la Rappresentanza voglia in corso eli pertrattazione discutere e 
prendere le opportune deliberazioni. 

ESITO_ 

La Rubr. I .Spese di amministrazione" non subì nel complesso dei titoli che un 
aumento eli Cor. 250, di confronto alla somma preventivata pro 1904, benohè abbiausi portati 
in aumento i salar i agli impiegati ed inservienti comunali, come rilevasi dall'allegato. 

Tnc itazio ue 
della s pesa per 
l'erezione del 

Cimitero di Monti 



Al titolo 10 è raccom:m r!aco d i non oltrepassare Ja som ma preven t i\'~ t a per acqui~ti e 
riparazioni ,] i mobil i se nza aH.re al bisogno ot,t.eun to il consenso rh ·l Cons ig lio. 

L a Rubr. li . "Spese per l' istrnzi one pu bbli ca'· da Cor. 5262 come pre,·eu t ivata per 
l'auno corrente, fu ri dotta p el Yeut.uro a uno a Co r. 5200, benchè il co11tri bu to di do tazione al 
Cousiglio scolast.ico locale per magg iori esig en ze ~ i a stato elevato da Cor. :1 850 a Cor. 3080, n E'l 
quale aumen to Ya cons iderato anche l'i mporto di Cor. 800 stan ziatP per la neocostit.nit.a scuola 
serale p8r a·lnlt i. L' a v versnale dell a tassa scolastica fn ri dotta da Co r . 4368 a Co r. 1820 co!ls i
derato che la prima summa viene in panR coper ta con l'atlcli zionale strao rdin ari a <l e i 180j0, attivata 
dalla Giun ta pro,·inciale uel suo co nch inso 22 II 1904 N. Hl28 . 

. -\gg iungasi il contr ibu to eli Cor. 200 stan ziato ne lla prenecl Pn t.e S'•tÌ Llta a. fa vore rli nn o 
studente povero che freqnentass f-1 la scuo la agraria a Parenzo. 

L a Rnbr. III. , B enefieen za pubblica« ti to lo 2 . . ,P rov ,·ed im enli ai poveri" r i.mane iuual
terata n ell'impor to d i Cor. 1100. 

I-.tu b r. IV . ,Spese tl i polizia" . Il ~ o lo titolo 4 .. pubblica n ettezza erl ornat,o" n el quale 
,-anno compre~t> le. spese per la r iattazione dell e st.racle rh Cor. 4800 fu por tato a Cor. 5000, 
quin d i anche qu esta posta non presenta che un aumento di sole Cor. 200. K ell a stessa somma 
pr e,·enti,·ata va aun overato il salario d'a~segnar~ i per l 'a~sun zi one di du e in se l'\'ien ti manuali , 
straclino e ~pa zz in o . 

È moti,·ata la necess ità eli escogitare i mezzi lega li per tenere ob bligat i i possessori di 
carr i con aLti raglio, cb e dan neggiano le strade all a r ifusioue dei danni e di studi ar e l' at t·. ivazione 
di un a tas,;a sul lastricato . 

La Rnbr. Y li l :; Spese ineren t i all' in cremeu to e conservazi one del patri monio ~ta l>ile del 
Com u ne .. n n ne anm entar,a rla Cor. 2000 a 3000 in previsione dell e spese d' utili tà pnbbli ca da 
ini ziarsi nell ' anno venturo, 

In proposito la D eputazi one apre la d iscussione sul progetto di un ba.gu o co munal e eli 
spiaggi a , la cui Comm issi on e special e inca.ri ca.ta per lo s tudio dell'oggetto, raccomanda con 
incoraggiamemo a questa R appresentan za, di attivare le pratiche preliminari per l' assunzione 
del prog etto e del fao bi sogno nonchè di provvedere i fondi necessari per l' esecuzione: 

Contemp0raneameme il Comi tato tecnico e di finan za prupone di Yotare l'apertura rl i 
nn cre<li lo per l'erez ione d i case operaie da tenersi in ammiui strazi oue comtmal e. 

1.1 presidente apre la discussione. 
l<'ontanot propone d i abbinare tutte le progettate costruzioni, cioè .il bagno conmnale, 

case oper aie, casa eli ricove ro e la si stemazione del torrente Fugnan, deliberando di contrarre 
un prestito eli Cor. 200.000 senza g a.ran zia ipotecari a e seuza imporre nuovi agg ravi ai con lribueuti, 
procedendo anzi tutto alla affrancazion e del debito comun ale esistente , indi farsi aprire un credito 
prelevando in quote parziali a seconda del procedimento dei la vori le somme necessarie in conto 
corren te presso quello Stab ilimento di c;~·edito o bancario, che offri sse le migliori COil Lli:;i olli di 
censo e di ammor tizzazione in tale operazione fi, anziaria. 

Si s volge animata discussione pro e contro la proposta. 
È proposta la chiusura della discussione. 
Essendosi allontanato il preopinante è sospesa la discussione sulla proposta F on tanot e 

si riprend e la relazione sul conto preventivo. 
Alla Rubr. IX ,. Spest:l per acquisti di beni immobili " è prevvisto l' imp~rto di Cor. 1200 

per l'acquisto del fondo sul colle del Piajo offerto in vendita da Paolo Demarchi , su eli che, ed 
in base al protocollo assunto con quest'ultimo in data 17 novembre p. p. v iene aperta la discussione. 

Rientra il rappresentante Fontanot, il quale propone ,e la Rappresentanza annuisce di 
del egare due membri dell' E secuti vo in unione ai rappresentanti Zaccaria e S tener, onde coll'in
ter vento del Demarchi, venga effettùata nna ispezione superlocale della realità per convincersi 
sul merito ed apprezzamento dell' offerta eli Cor. 1200, facoltizzando la Deputazione a deliberare 
in oggetto. 
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Alla Rnbr. X, ,Spese per costruzioni nuove" è .previsto e stanziato l'importo di Cor. 3000 
per la reclamata e uecessaria costruzione di un lavatoio pubblico. 

S i approva la somma preventivata all'uopo. 
Rubr. XI. ,Contributi e concorrenze '' . Questa rubri ca è portat.a in aumento da Cor. 4000 

a 4'104, che va ripartito come dall'allegato N.ro 11 

u) Parenzo ,Società di Archeologia e storia patria" 
l•) 'r rieste , pro Università Italiana" annue 
t;} Muggia , Lega N azionale" 
d) L oco , Società operaia infantile" 
c) Quote di contributo sulla percezione all e addizionali al dazio consumo. 

l. a Val cl' Oltra 
:2. Monti 
a. ,, Scoffie (Aibaro) 
-±. ,, Plav ia 

Per la Ruhr. XI l. usque X \ ' Il si prendono in i~pez i one gl i a ll egati . 

Cor. 8.-
200.-
100. -
500.-

1904. --
376.-
658.-
708.-

Alla Rubr. XV, va osservato che il ric~vato della ri vendita del fond o nel cim itero, 
versato da Giuseppe Mercandel n ell'importo di Cor. 62, proprietà ex Vincenzo Giannoni, sarà 
da prescri versi in esito quale capitale da rinvestirsi, siccome derivante dal patrimonio stabile 
del Comune, il quale a seusi del § 61 del Reg. Com. devesi mantenere intatto. 

È proposto ed adottato che l ' importo di Cor. 800 (Rub. XV a capitali attivi da inve
stirsi) venga impiegato nell'acquisto di azioni della Società l\luggesana di Naviga?.ione a vapore, 
preferibilmente da deteutori forestieri erl a valer norm ale. 

Avendosi introitato alla rubri ca III ar t . 71 di da ta 24 p. p. Marzo l 'importo di 
Co r. 1634.28, nonchè quello di Cor. 4o0, derivanti dal credito iutavo.lato a peso cl elia realità 
esec utatA. del dott. P. VA.llou, app ar conch iuso 20, XI 1903 E. 111 6/3 dell'L R. Giuc1i:?.i o distret
tuale in Capodistria, fu portato in esito alla. Rnbr. XVI titolo 1, in da ta 17 novembre 1904 
l'in te ro im porto cap itale di Cor. 2ti86.55 dovu to dal suddetto dott .. Va.llon , e si propone la de
penuazione P ~'H' inesigibili tà della differenza di Cor. 652.55, fra il credito originario e quello 
effettivamente realizzato, esseudochè per tale deliberazione, tra ttA.ndosi di sostA.nza pat.rimo
niale è richiesta l'appro vazione dell a Giunta provinciale. 

Del pari e con le stesse formalita s i propone la depennazione eli cred it i ri tenuti inesigibili 
nell' importo eli Cor. 874.33, eli capitali e Cor. 318.83 per inter essi, già radia ti dal Comitato di 
finanza nell'allegato d ' intr.oito del Conto consuntivo . 

S i approva la proposta cancellazione, e si delibera inoltre d'ingiungere ai debitori 
morosi a regolare le loro pendenze a scanso di procedere verso i ren itenti coi passi di legge. 

Viene reclamata la per trattazione della proposta Fontanot per l 'assunzioue di un prestito 
eli Cor. 200.000. 

Aperta la discussione dopo breve dibattito la proposta messa a partito, viene approvata 
nella sua integrità con voti 15 sopra 23 votanti. 

Ria:;sumellllo tlalla chiusa dell' E~ito pro 1905, l'esigenza totale preliminatA. ascende a 
Cor. 43426.- la quale verra coperta col previsibilE~. 

INTROITO_ 

Rubr. I. r.Introito del patrimonio stabile al tit. l, è preventivato l'importo di Cor. 100, 
ed al tit 2, affittanze ecc. come dall'allegato N. 16, Cor. 6584, avvertendosi che alcune poste 
d'introito pE~r affittanze, furono portate in aumento. 

Rubr. II. "Diritti ed utili " consiste unicamente nella quota di caccia di Co r. 17 J, 
percepita dal Comune mediante l'i. r . Capitanato distrettuale. 
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La rubr. IV: ,.Interessi tli capi tra,\i att i1·i in vest iti" , com e dall 'all egato N. 18. 
E ra c0omandato ,]i reali zzare in massima g li int eressi matnr>ttisi sni depositi in scri tti 

presso la Cassa postale di Risparmio. oppnre da rend ersi e vi denti , in tavolandoli nei rispettivi 

registri di cassa assi eme agl'inte ress i nl teriori. 
Rnbr. YI: "'l'asse in genere" . 
Ques l"lt rubrica che n el consnuti1· o pro 1903 no11 fu reali?.zat.a che n el solo importo di 

Cor. :275.60, in >egui to all 'att.iva.zio ne clel le tasse in base all'approvata tar iffa e di quelle vota te 
con delibe-ra to 3 marzo a. c. e pos te i n Yigore col l maggio a. c. si ha per pro1·a del ri sulta to 
fi 11ora avu to n el corren te auuo la pers nasi ou e ehe offri1·a nn maggior im;Jr rto del preliminalo 

di Cor. 1500. 
La rnbr. \'III: , Con t ribn t i e Qou correnze", snbì i11 ques t' oecasione una no te 1· ole modifi ca 

p er le esposte ragi oni n ell' all egato N. 20 del Cou t.o d'Introito, detta te non solo dall' equi tà n ella 
commisurazione tleil e quote di conco rrenza, ma per rag ioni legali di eqniparaziou e nelle spese 
comuni ,]'amministra-z ion e, snggeri te da lla Autorità au tonoma di sorvegliauz ~"L, come vi ene dinl0-
s trato col decreto 4 febbraio 1904, N . 1080, della Giunta provinciale, per cui va ossen·ato, e 
questa pratica sarà da adclota rs i an che per l' av1•enire, che: 

Nelle spese comull i di amm ini strazione, pre ven t ivate alla rubr. I, ti toli l , 2, 3, ò, 7, 9, 
10 e 11, ed all a rnbr. IV, Li t. l , 2, 3 e 6, devono con correre Lutti e quattro i Comnui censuari 
dip endent i e preci s?.mente sull a base delle prescrizioni dell ' i m poste diret te, che ascende que~to 
anno a Cor. 285GL e che presa per base delle spese comuni la cifra di Cor. 11726 sostenute dal 
fondo ce nt rale, des unto dal le post,e summenz ionate, la quo ta di concorrenza dei singoli Comuni 
censuari , semprechè durante l'anno ,·enga interamen te esitata la somma preventiYata di Cor. 641 6, 
va così ripartita : 

per Valle d ' Oltra 
Monti 
P la via 
Scoffie (Aibaro) 

Cor. 2404. -
908. -

1152. -
1952.-

ll conto degli in troi ti ordinari si chiude con un ammontare di 

che di l!l)nfronto alla somma degli esiti si riassume a 

Cor. 16821.

Cnr. 43425.

Cor. 26604 -risulLa uu ammanco eli . 

il quale ,·err:i coperto col pre,·isibile civanzo di cassa di 5885. -

E approvata a questO punto la proposta di ridurre dal GO al 500fo l' addizio 'nale su tutte le 
imposte dirette in vista del promet tente civanzo di cassa e dei pre,·eduti miglioramenti economici, 
per cui questa percentuale, sulla base della prescrizione eli C or. 12934 potn\, offrire C or. 6467.-
quella del 330fo sulla fondiaria, con una prescrizione eli Cor. 1813, dan\. 598.-
l'addizionale del 1500Jo sul dazio del vino e delle carni offrirà 11924. -
l'importo fisso di con sumo sulla birra a Cor. 4.20 per Etto!. che darà 1200.-
qnelle delle bibi te spiritose di I categoria di Cor. · 20.04 per E tto!. 

JI 13.36 530. -

somma quindi corrispondente all'ammanco di Cor. 20604.-

Si legge una lettera, con la quale il sig. Podestà Giorgio 'l'ossich, per moti vi di malferma 
salute, rassegna il proprio mandato eli capocomune. 

N el prender a t LO del suo scritto è votato all'indirizzo del benemerito uomo un sentito 
ringraziamento per le di lui pres tazioni esercitate durante il periodo amministrati vo con dignità 
esemplare, esprimelll-logli l'augurio del ripristinamento della sua salute, al qual atto si associa 
con deferenza il gruppo operaio. 
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Venerdi 2 decembre (Continuazione). 

Presiede il consigliere anziano M. N o vello. 
Viene presentato all'assemblea il rappresentante Va llon GioYanui Battista in luogo rle l 

sig nor Podestà dimission ario. 

Si passa alla trattazione del Conto preventivo pro 1905 del Comune cens. di Val d' Oltra. 

Si passano a lettura le partite Ll' Esito. 
Con riguarclo alla posta di Cor. 500 al la rubr. III: ,Spese per l'i struzione pubblica", e 

raccomandato di rivolgere l'attenzione per istituire una scuola serale per ad ul ti a Val d' Oltra . 
Con la somma preventivata alla rnbr. X, sarà da prendersi in con:·iderazione il bisogno 

per la costruzione di fontane (Prov vedimenti acqua). 

L' esigenza preveutiv. degli Esiti si riassume in chiusa del conto nell'importo di Cor. G:2 :3!J .-

17~1 . -che posta a confronto con la somma degli Introiti di 

emerge una deficenza di . Cor . ±51:2. -

la quale verrà coperta col preYisibile ci vanzo di 

coll'addizionale del 20% sopra tutte le imposte dirette che darà 

quella del 12°(0 sulla fondiaria e pagamento della sorveglianza campestre che offrirà , 

quella del 150% sul dazio del vino e delle carni che renderà 

con l'imposta eli consumo di Cor. 3.40 per Etto!. eli birra che offrirà 

sulle bibite spi ritose di I categoria di Cor. 20.04 per Etto!. 

II 13.36 

l0'21. -

11'71. -

410. -

1600.-

204.-

100. -

somma corrispondente al pareggio eli Cor. ±512. -

Il Conto d i prev1s1one pro 1905 del Comune censuario di Monti, premessa l'esposizione 
delle partite d'uscita e d'entrata si riassume: 

Con un'esigenza preliminata per le spese ordinarie eli 

che eli confronto agli intrviti di . 

risulta una differenza di . . 

al coprimento della quale si votarono: 

l'addizionale del 70% sulle dirette in generale che oftrin\. un incasso 

del 16% sulla fondiaria per la tutela campes tre che darà . 

d el 150% sul clazio vino e carni che potrà offrire 

l'imposta di consumo sulla birra e tasse indipendenti sugli spiriti di 

col previsibile civanzo di 

somma questa corrispondente al deficit. 

di 

assieme 

Co r. 32'28.-

Co r. 782. -

Co r . 2446.-

Co r. 1548.-

208.-

470.-

105.-

115.-

C or. 2446.-
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Si prosegne all ' approva.zione del Conto preliminare pro 1905 del Comune censuario 

di Plavia cou uu prev isibile as ito eli Cor. 4135.-

il qn ale ndfrout>J.to cou g li iutroiti eli 

la8cia un ammanco eli 

,,] cni coprilll ento , cousiLlera t.o il civ>J.uzo di cassa di 

si votauo le seguenti imposiz ioui sull 'addizi onal e : 

,]el ±20fo su t utte le dirette che offrirà un iucasso eli 

del 10o ',l sn lla fondiaria per la tu tela campestre che clara 

del 180/n a paga.meuto degli interessi ed ammortizzazione del mutuo con l'Istituto 

Cnr. 1268. 

C,,r. 2867.-

263 .-

1178-

214.-

d i Credi to fondiario istriauo che offrirà 504.-

' luella del 150% sul vino e carni, l' imposta di Cor. 3.40 sulla birra e le tasse 

~ u gli spiriti che compl ess ivamente offriranno 140. --

a pareggio dell' ammanco assieme Co r. 2867.-

Preventivo del Comune censuario di Scoffie (Aibaro) pro 1905. 

Dal riassunto dell 'esito emerge iu chiusa una esigenza eli 

che posta a coufrouto del la so mma degli introiti effettivi eli . 

risul ta un disavanzo di . 

il quale verrà cope rto col previsibile civauzo di cassa di 

co ll'addizionale del 350f0 su tutte le imposte diret te che offrirà un incasso eli 

de l 27% a coprimento degli interessi ed ammor tizzazione del prestito di Cor. 15.000 

con l' Istitn to eli Credito fondiario istriauo dR versarsi a questo direttamente 

dall'i. r . Ufficio imposte, che corrisponderà a 

del 150% sul dazio cons u.mo del vino e delle Garni . che darà 

con l'i m posta di consumo di birra e tasse sugli spiri ti che complessivamente darà 

a pareggio quindi del di savauzo di 

Cor. ùti76.

Cor. 1470-

Cor. 420l1.-

70l. -

1664 -

1283.- 

±50. -

108 -
Cnr. 4206. -

Sono approvati cumulativamente i conti preletti con le proposle votate sull e addizionali, 
la cui esazione verrà effettuata dall'i. r. Ufficio delle imposte iu Capodistria, con gli stessi organi 
e rnezzi come per le imposte erariali, e saranno versate a questo Comune, come d'ordinario, in 
rate mensili , come del pari l'appaltatore delle imposizioni di consumo sul vino, came, birra e 
spiri ti, verserà la convenuta avversuale annua a questa cassa iu adeguate rate mensili . 

Si approva il Conto di previsione del Consiglio scolastico locale pro 1905, la cui esi
genza per tutti i bisogni della scuola durante l'anno sarà di Cor. 2520, il quale importo, tranne 
la terzialità confraternale di Cor. 150, verrà coperto dal fondo eli Muggia. 

È piaci data inoltre la somma preventivata di Co r. 800 per i bisogni della istituenda 
~cuoia serale per adulti. · 

Approvasi del pari il preventivo di Cor. 212, che detratto l'im porto di Cor. 18 de lla 
te rzialità confraternale, quello depurato di Cor. 194 va posto a carico del Comune eli Scoffie 
(Al baro). 
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A l coprimeuto del posto eli rnaeBtra eli III catego ria presso q ues ta sem ola popolare fem- concm·w 
minile è proposta la terna seguente: l. Civilliacll Francesca, \3.1\ioset tig B eat ri ce , G. LavroH Albina. " 1 <~~ 0i\'r ~ ~,;,;~~~:' " 

Al. coprim ento del posto ùi maestra di l cat:.egoria presso C)Uesta 8ctwla femminile pel 
quale asp irano tre con correnti è proposta la terna come segue : l. S ih·i a Rizzi-Udovissich, 
2 . Ida H.itos~a uata Predelli, 3. Eclvige Cocefl.uc ig, nata Gen uizz i. 

Viene r ej etto il r icorso eli Vallon Giovann i propos to eon t ro il. delibera to della a nlori tà 
edi le 7 novembre 190 4, N. 1549. 

Eguale t ra ttamento subisce il rico rso interposto dai conjugi Au ton io e Ca roliua No rcli o 
co1dxo l' iclenti co de cre to ver tente sull'oggetto medesimo clel ricorren te Yall on. 

Si aecorda la rinnovazione del diri tto di pescfl. entro il mig li o mar it timo della costa del 
Comnll e el i Muggia al pescatore isolano Ugo Degrassi verificandosi per qu es to Comun e lfl. snssi
steuzfl. dell e condizioni di cui il § 2 dell' ordiuanza mi n isteriale, 5 dicembre 1884 B. L. P . N . 188. 

n ett o rli l ca t (·~o rin. 

H i<:O riHì Vallou 

Hi cnrso !\ o rrii o 

Dirill o d i pcSC:t 

Rimetteudo l'erogazione di nn a rimnuerazione al petente ex Corpo dei Vigili , dopo 
assnnti gl i opportuni rilievi sul lo stato inventarile degli oggetti comunali attineut i al Corpo, ·' 
si delibera d i rifond ere ai vigili l' importo di Cor. 30 per spese sostenu te da ess i nell'acqui sto 
di un apparato di salvataggio. 

::l i accorda ad uno studente nn sussidio straordinario di Co r. 100, dopochè av rà ripresi s uss idio di ' "'dio 

gli s lndi universitari. 

È nominata a levatrice comunale per Scoffi e e Plavia la petenle :Maria l\[etlica, asse- Lcvalrice "'"'"""l" 
gnandol e il salario prev isto dal § 16 dell a legge provinciale, 4 maggio 1874. N. S. 

::li ordina alla Presidenza eli estradare al petente Cremonini Erminio il certificato di 
pertinenza a questo Comune, verso pagamento della prescritta tassa di Cor. 100, avendo egli 
dimost-rato eli a ver con dispaccio luogo teuenziale 18 settembre 1904 .. N. 26074 conseguita la 
cittadinanza Austriaca . 

Rilascio 
1.:-g ìttim. rl'incolat o 

~on si fa luogo alla domanda di Vidach .Matteo per assuuzione nel Comune in attesa J) omallda illdige11ato 

eli ul teriori informazioni sul suo conto. 

Si conferma Eller Giovanni fu Giovanni a capovilla per la località di Elleri , nel co
mune censuario di Jìlonti. 

Si accorda nn sopraprezzo di Cor. 50 a Mercandel Giuseppe delibera tario dei lavori per 
la ricos truzione della fontana a S. Andrea. 

Con ciò viene esaurito il programma e chiusa la seduta . 

Delegato com nnnle 
per la loca lit ù 

di Elleri 
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IX Seduta: 20 decembre. 

Elezione del Podestà. 

Presiede il Cons. anz iano l\[i cbele NoYello, souo presen Li :24 rappreseutau t i Com unali, 
assiste all'atro dell' elezioue l' i. r. Commissari o de ìVeissembach. 

Il pres ideute par tecipa di aver preseutato personalmente al cessate Podestà l'a t w eli 
r ingra ziamento Yotato nella preceden te sednta; il quale aggracli l ' aug urio espre~sogli pel re
pristinameut.o della sua salute, riug1·aziando commosso . 

Un rappreseuta ni.e in terpBll a il pres idente per sapere ,;e il signor Tossich co n la ri
nun ci a a P odescà abbia inteso a dedinare anche quella di rappresenlaute. 

A togliere ogni dubbio sulla questione ba~ta il fa tto di ce il presidente che nel g iorno 
<!ella continuazione della seduta in cui il signor Tos~ich rassPgna\·a le rlimission i, fu in vita to 
il signor Gio,·anni Battista Val lon acl ass isteni, e presentato all ' a~se mbl ea quale rappresen

. ta.nte in succession e del signor T ossich. 
I n terpellato in proposito il Commissario Governat ivo, coucliv ide l ' o.pinione del presi 

Lleute che il signor T oss ich abb ia a\·uto l' intendimen to di rinunci ~ire alla duplice carica, ed il 
procedimentO si presenta legale a\·eur1o la rappresentanza uella precedente seduta ri co nosciuto 
:;en za opposiz ione il signor sostit uto Va ll ou n ella successioue eli rappresentante in luogo del 
signor Tossich. 

Foni an ot pro]Jone l'elezione del Podestà per appello nomin ale. 
F rausin P aolo a scru t inio segre to. 
La proposta Fontanot è accolta. 
:3i procede all ' appello dei rappresentanti per ordine alfabe tico . 
Dal ri sul tato n ominale evincesi che 16 rappresentanti faun o il nome di Mich ele ~avello 

ed 8 si dichiarano per nessuno. 
È proclamato quindi a P ocle;;tà il signor Michele Novello con voti 16 sopra 24 Yotanti. 
Il neoeletto r ingraz iauclo della fiducia dimostratagl i, os~er va che per molte rag ioni per 

lui è compito difficil e l' assumere l'alto Ufficio , prega perciò di venir esonerato dall'onorifico in
carico conferitogli e r1i convergere i voti sopra altra persona di lui più degna. 

Alle parole del rappresentante Fon tanot, con le quali dimostra la considerazione in cui 
è tenuto il neonominato per la sua modestia ed onestà, affermandolo che potrà in ogni eve
nienza contare sull ' appoggio dei rappresentanti che lo elessero e sui suoi colleghi di D eputa
zione, lo incoraggia a lì' accettazione. 

Il signor Novello si arrende ed accetta. 
Preslata indi a mani dell' i. r . Commissario Governativo la. solenne promessa come la 

prestano i consiglieri Giuseppe R obba ed Ernesto Crisman nominati nella seduta del 13 ottobre 
p. p. il signor P odestà-Presidente chimle la seduta e scioglie l'adunanza. 

• J 
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X Seduta: 31 gennaio. 

Acl invito del P odestà il segretario da lettura del Decreto capitanale od ierno N. 1880 
con cui viene sospesa la pertrattazione dei punti III e IV del programma. 

Il Podesta comunica di avere co l 3 1 p: p. clecembre r icevuto in consegna dal cessato 
l)or1està mediante i figli signori Antonio e Mari·o 'l'ossich, essendo il padre im1)edit.o per malattia 
a presentarsi personalmente, la gestiou e amministrat iva e gli effetti di cassa, a lla cui operazione 
a:;s istettero i consiglieri 'l'iepolo, Robba, Crisman e Postogna. 

Dal protocollo di consegna emerge che lo stato di cassa si compendia con : 

l. l'esistenza in danaro con tan te Co r. 4308.86 
2. in lettere di pegno 19800.-
3. in obbligazioni eli Stato 4800.-
4. in azioni della navigazione 2000. -

5. iu libretti della cassa postale 12895.80 
6. in deposito presso il Credit austriaco 189i:i3.61 

Assiellle Co r. 62788.27 

Preso a n otizia l'ottimo stato eli Cassa, è facoltizzato l'esecutivo ad investire il civanzo 
di Cassa disponibile presso lo Stabilimento di Credito · sopracitato. 

Il Podestà riferi sce che a sostituire provvisoriam ente la guardia Rizz i ammalata, fu 
assunto in servizio Luigi S illig. 

Dopo animata discussione sulla domanda Rocco per con cessione di spiaggia allo scopo 
eli . erigervi un bagno, accolta l'urgenza, si vota la seguente proposta, da comuni carsi all'autorita 
politica in riscon tro al Decreto capitanale incluso alla domanda stessa: 

nSi aderisce acchè da parte dell'i. r. Governo marittimo venga accordato all'istante, al 
Rocco, la concessione dfll chiesto tratto eli spiaggia nell a indicata locali ta per l'erezioue di uno 
Stabilimento balneare di primo ordine, vincolando però tale. concessione al ri conoscimento da 
parte del concessionario verso il Comune di Muggia della retribuzione di un indennizzo annuo 
di Cor. 1000 (m ille) in riflesso al danno pecunario che ne conseguirebbè il Com un e nella con
correnza al progettato bagno comunale, e ciò per anni 10 (dieci) dal momento dell'attivita 
dell'esercizio, libero al Comune dopo questo termin e di is tabilire nuove condizioni , ed inoltre 
c !te il servizio di trasporto dei bagnanti venga affidato per impresa alla locale Soci eta di N a
vigazione muggesana a vapore, in previsione della municipalizzazione della medesima, rimettendo 
l'istante per quanto rigL1arda un indenni zzo verso l'arrendatore della peschi era comunale di 
accordarsi con quest'ultimo per la durata del contratto d'appalto, che scadrà col 31 dicembre 
1DLO, restando in ogni caso impregiudicata nell a sua integri tà la determinazione dello stabilito 
indenn izzo al Comune." 

Domanda Rot·c v 
PC I'In cosu·nzion•· 

di un bngn0 
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Cornnui ca qualrn eute fr:1 l ' imprt>sa dei lavori portuali :F'acca noui e C. di T ri este e qnest.o 
<li nn "'"'"'""·"h;oco arreud atore della pescheria com uu a.le G. Milloch ebbe ogg i luogo l'a0COlll Ocl filnento rispetto la 

pretesa ,1' indeu uizzo di qu est' n l t imo circa la costruzione da parte del l' im presa di un molo per 
la tr azion e ed imbarco di mate1·i ali Ll'escavo ent.ro il ragg io della pesch iera e cioè n ella spiaggi a 
t ra l'e:s: fond er ia. ed il molo F rausi u, percui l'impresa si obbligò di pagare Cor. 200 ann ue al 
Millocb c1all' in izio dei lavl) ri alh1 cessazio ne dei mei1esimi, con rinuncin. a •1nalsiasi a.lt.nt pretesa. 

Si partecipa circa i ri lin·i fatti presso l'U ffic io principale dell'Imposte sulla differeuza 
in meno ri scon tratasi nel prospetto di p1:escrizione dell'imposte s nll ' industri a pel Comune ceu 
suario d i \ -a l d ' Oltra, la cui ommissiou e va ri cercata nel fatto, ehe all'atto della compi laz ioue del 
prospetto uou era ancor pervenuta a l prefato ufficio l'av1·ers uale della commis urazion e, la quale 
fu posteri on neu te preuotata nell'ammontare prescritto el i Co r. -±000. 

Si dà le ttura del D ecreto capi tauale 20 dicemb re 1904 N. 17092, in esi v o a ll' anteriore 
8 agos to 1904 ~ - 9982, col quale viene ri petuto l' ill\· it.o di concorrere n elle spese di ristauro 
degli affres chi della Basil ica di Muggia ,·ecchia. 

Si app rova la propost.a di concorrere nella detta spesa con l ' importo di Cor. 500 a debito 
del Cl)mune di Val d'Oltra , chiamato a sos tenerla. 

A membro del Comitato di coucorreuza per la sudd ivisioue della spe~a di ri stauru della 
canonica d i Ri;;ano, da p rescri versi a carico di quel Comune parrocchiale, è nomiu ato Bais Gio
vanui di S cof fie . 

Quale straclino comunale per il servizio delle mansioni incombeutegli sulla base di nn 
r egolamento è nominato il pet en te B er toc h Giuseppe, d 'assumersi iu via pro vvisoria co l salari o 
mensile d i Cor. 80. 

B o)cich Andrea, presentauclo i req uisi ti necessari e possedendo i titoli legali , Yiene 
assunto nel nesso del Comune di :Muggia. 

Proposto la te rna pel eoprimento del posto di maest ro superi ore di U categoria presso la 
sc uola popolare sl.wena di Scoffie, dopo ispez ionata la tabella di qualificazione v iene approYata 
nel seguente ordine: I B enoch Gi us eppe , II Pleu icar Paolo, III Va lent ich Giuseppe. 

In equiparazione agli alt ri comuni foresi Yiene stab ilita a compenso delle :loro presta
zioui auche ai delegat i comunali di Monti una graziale au nua eli Cor. 20 per cadau no . 

Interpellata la Presidenza, se le consti che il deputato provineiale eli questo collegi o, 
abbia mai perorato in seno alla Dieta proviuciale dell' !stria a favore del Comune di Mugg ia , 
e se il medesimo ebbe mai ad informarsi dei bisogni locali del nostro Comune , a vutane risposta 
n egativa, la Rappresentanza emette all'indirizzo del prefa to deputato uu voto di biasimo. 

Si appro va il seguente atto di protesta: 

,.La R. C. di Muggia protesta contro le barbare persecuzioni esercitate dall'autocrazia 
, dello czar delle Russie contro il suo de turp ato ed oppresso popolo, ed emette un voto di plauso 
, ed incoraggiamento ai perseguitati ed nn caldo e ri,·erente saluto all e vittime di ta li tali 

"barbarie ". 



XI Seduta: 18 marzo. 

Pertrattazione di concorrenza : 

rt) nel!fl. ri1mrtizioue delle spe~e pe l r istauro <Ie ll a crmoniea; 
v) uella riparti;:i one delle spese pel ri stauro del campanile. 

Protoco llo speciale . 
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Presiede il s ignor Podestà: presenti 21 rapprese ntanti, l' i. r. commissario goHJruativo 
signor G inseppe Gas:;er, per l'amministrazione parrocchiale il parroco don Antonio Urbauaz ed 
i fabb ri cieri Romano Civilliach e Nicolò Stener. 

Preme:;se dal Podestà alcmte operazioni, percni tale pe1trattazione fu protratta, all'uopo 
<li poter avere in prece< leuza sott' oc.;hio i òoenrnenti in ereuti al li\ \·ert,enza ed in seguito a do
lllftllcla qui trasmessa clal l'autorit·à politi ci\, si passa alla rli se ussi on e dell'oggetto couceru~nte la que
't.ioue del ristauro della casa parrocchiale. 

F ont,auot., chiede ia revisione della legge relativa alla concorrenza iu ta li spese, come, 
iu qual modo e da cbi devono ven ir coperte . 

Il commissari o polit.it.:o su lla sco rta della legge 4 luglio 1863 B. L . I. N. 12, dà i voluti 
schiari menti prel eggeudo i §~ ·1 nsque 6 e 7, 11 , 12 e così via . 

Fomanot chierle se-hiarimenti su ll' atto fondazional>' . 
Il Comm issario tlà le t r.ura dei punti più sal.ieuti dell' atl.o in parola ; da c ui ril evasi che : 
Col contra t to ;>l Maggio 1862, il deftmt.o Gav . Gi useppe 'l'onello cedeva in proprietà della 

chiesa parrocchiale di Muggia lrt casa ex N . 272, con l'obbligo da parte eli quell'amministrazione di 
far celebrare iu perpetuo ogni me ·e nna messa per l'anima sna ed ogni anuo un a messa so
lenne per t.utti i membri viventi della sna famiglia, nonchè nn uffi cio funebre con messa 
cantata per tutti i defunti della medesima. 

A coprire le premesse spese dell' atto fondaziona. le appar dispacc io luogotenenziale 23 -
marzo 1891 N. 2900, il fondo di rel igione è obb lig<~ to a corrispondere annualmente l'importo 
eli Cor. 160, di cui la metà spetta alla chiesa e l'altra va dovuta alla manutenzione del la casa 
parrocchiale. 

Foutauot, domanda di esaminare i cout,i del sessenn io precorso per verificare se l' am
minis trazione parrocchiale ebbe a corrispondere al previsto dispendio uei sensi voluti della legge, 
per quanto rignarda gli interessi di Cor. 80 auuue per manutenzione della canonica . 

Osservato, che sed uta stante uon si potrebbe accudire alla revisione dei conti e quie
tanze per l'accer tamento di quanto in teressa l'argomento, viene deli berato di affidare ad una 
commissione la disamina dei cont.i e riferire entro un mese, coll 'incari co d i approntare una 
distinta, da cui emerga la differenza dalle spese cumulative Glel patrimonio della chiesa, e quelle 
destinate a il' uni ca ge~tioue per la mauutenzioue delia casa parrocchiale. 

È sospesa perciò la continuazione su questo punto. 

Pertrattazione di conco rrenza nella spesa del campanile. 

Premesso dal s ignor Podesta che la ripartizione dell a spesa, occorsa pel ri stauro del 
campanil e, non fu liquidata a quella epoca (lugli o 1903) nella misura legale e nell a quota spet
t-ante a i singoli fattori, chiama.t.i a concorrervi, poichè una parte dell'impor to esitato allo scopo 
e precisamente quellP di Cor. 2022:84, appar c1eliberato 2 luglio 1900, fu detratto dalla sua 
destinaz ione, doveudo servire a lla copertura dell a spesa snl ristauro della basilica di Muggia 
vecchi fl, il cui fondo apparteneva; richiama l' atttm;: ioue della Rappresentanza sull' argomento, 
per cni fu inrletta appnuto 1' orlierna pertratt.az ione allo scopo rli r egolare la vecchia pendenza . 



Consta che nell e precedenti sed ute 16 aprile e 11-13 ottobre 1904, fn largamente svolta 
la ques t ion e onde oorrispoudere alle richi es te dell'au to ri tà politi ca pEo>r Llar mano ai lavori di 
ristanro della basili ca. e per couoorrere nella spesa degli affres ch i deli~L medesima, per i quali 
ul timi fu pre~a la rela t iva deliberazione nella tornata del 31 gennaio a. c. _ 

Per quan to riguarda però il ristauro materiale della chiesa, non fu ancora presa una 
risoluzi on e determinativa dovendosi consta tare co me disposto, a qual Comune spett.i il diritto el i 
patrona,t.o della ehi e~a. figliale in parola. 

Circa la spesa occo rsa pel ristauro del campani le rilevas i dagli ,1tti che fu sostenuto 
dai sottoindioat.i fa ttori nelle seguenti proporzioni : 

a) fl Comune di Muggia con Co r. 2653.98 
b) Il F oudo di r el igionE> con 757.61 
c) La Chiesa con 2000. --

.-'l .. ssieme Co r. 5±1 1.59 

A migl ior chiarezza dell'esposto, il signor Commissario legge il decreto capitanale 
luglio 1903 N. 88:,5. 

S iccome dall' importo di Cor. 5411.59 deves i detrarre Cor. 2000 che vaunO' resti t uite 
alla chiesa fig li ale per i suoi bi sogni di ri s tanro, in tal caso, non avéndo la chiesa madre fondi 
dispouibili per pagare la sua quo ta è chiamato a supp lir vi il Comune parrocc hi ale. 

Segue uua luuga disoussioue sulla controversa quest.ione del diri tto di patronato , per
cui l' amorità. pol itica, con decreti ora lo ammette, ora lo disdice, ed in prova affermativa, si 
legge il decreto cap itanale C. 6f l0 1900 N. 10838 col quale per dispaccio luogotenenziale 28 set
tembre 1900 N. 15550, s' im·i ta il Comune uella sua qualità di Patrono della Chiesa di Muggia 
vecchia a far esaminare g li affreschi e sospendere fino a riferta su tale esame a rilievo della 
spesa, i lavori el i riparazione della Chiesa st,essa. A convalidare la prova di tale diritto, il par 
r oco don Autonio Urbanaz legge un lungo processo Yerbale tenuto presso ques ta Podestaria il 
9 ottobre 1849, col quale per aulica disposizione 5 ottobre 1826 N. 26390 e per decreto capi
tanale 4 febbraio 184'7 N. 1184, la chiesa di ~uggia vecchia fL1 dichiarata attinente alla cate
goria delle chiese figlia li a lle quali va stabilito un cappellano esposito, e quindi congiun to i l 
di r itto d'avocazione ovvero il cosidetto Dominio Vogtetioo per la sorveglianza del buon anda
mento dell ' Amministrazione, il qual diritto fu deferito al Comuue di l\iuggia. 

A sostenere il eletto santuario con lo stabilirvi un cappellano, hanno supplito i Comu
nisti di Valle Ol t ra, obbligandosi essi con protocollo lò agosto 1849 a sostenere a tutto loro 
caric:o le spese inerenti. 

Inerendo a tale loro voto il Concistoro vescovile di Trieste, decretava in cappellano don 
Giuseppe Fornasari. 

P er proposta quindi del parroco Ubaldini di concerto con la Rappresentanza d 'allora, 
alla quale tu attribuito così il diritto d' avooazia, ovvero il patronato, furono nominati a Ca
merari , Sebastiano Mill och qm. Gasparo e Giuseppe Fontanot qm. Giuseppe, e ciò in adesione 
a domanda e desiderio degli stessi comunisti di Valle 01tra. 

In fine si delibera di sospendere la pertrattazione sull'oggetto e di affidare· la vertenza 
alla stessa Commissione, onde faccia le ri chieste iudagini sullo aocertament,o del controverso 
diritto di patronato ed a ohi spetta, se al Comune censuario di Val d'Oltra od a quello di 
Muggia, nonchè sulla gerenza e controllo amministrativo del patrimonio di quella Chiesa figlial e 
attribuito per legale sovvenzione a questa Rappresentanza oom~male. 

Richiesto l' i. r. Commissario . distrettuale, eli aeoordare alla Commissione nelle ricerche 
deliberate il suo appoggio e concorso, risponde che ben volentieri da parte dell' i. r . Autori tà. 
capitanale saranno dati a richiesta opportuni sc:hiarimenti e ragguagli. 
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A finale evasione della domanda di Giuseppe Pangher pel collocamento di suo figlio 
Antonio, viene deliberato: 

, Constatato che la malattia dell'epilettico A. Pangher non presenta la gravità ed il pe 
ricolo per venir col locato in un frenocomio, percui di chiarandolo inso lvente la spesa dovrebbe 
essere sostenuta dal Comune, ed essendo nel caso in termini fattibili una cura a domicilio od 
in questa casa eli r icovero, in questi sensi la domanda è evasa. " 

Annuendo alla domanda di Rosa Soer priora di questo ospizio, s i accorda alla medesima 
che la sua mercede venga elevata a Cor. 10 men sili. 

Si accorda l'assunzione nel nesso del Comune a Vegliach Giovanni. 

:È accordata una rimunerazione di Cor. 50 agli ex vigili per servizi prestati pro 1904. 

XII Seduta: 28 giugno. 

Il signor Podestà rammemora il decesso avvenll.to dei due colleghi eli rappresen t11,nza 
onorevoli Demarchi Sebastiano e 'l'arlao G iovanni, poi 

Commosso rammenta che il primo buona ed onesta person11, prese parte atti l'ft iu questa 
assemblea, dopo i l ritiro del J uri ssovicl1. 

Il secondo, il compianto Tarlao, operaio onesto fino allo scrupolo, ottimo padre di nu
merosa famiglia, amato dai lavoratori dei qual i fu guida e capo nella sua qual ità di presidente 
della Federazione, portato dalla fiducia degli elettori del III Corpo nell'ultima sessione elettomle 
11, rappresentante del popolo, nella quale veste funse con esemplare dignità. 

[nvita la Rappresentanza a manifestare il proprio cordoglio per la perdita degli egregi 
ed ottimi colleghi mediante alzata . 

L'assemblea assorge. 
A sostituire i coll eghi clefnnti sono chiamati e presentati quali rappresentanti succedanei 

Rizzi Bouomo e V allo n Giov. fu Pietro. 

Vista la necessità di erigere un muro di cinta quale contra.forte del colle del Castello , 
è autorizzato l'Esecutivo acl avvisare al provvedimento coi mezzi stanziati all 'uopo. 

Si accorda alla petente Elena Meuetto di costruire uu cavalcavia sopra l'acquaro per 
condursi nella sua casa d'abitazione neo costru ita in contrada ,Alla Palù u con la clausola di 
demolizione in qualunque momento il Comune lo esiga. 

Seguito lo sloggio del maestro Cortese dal quartiere dell 'ed ificio scolastico da adibirsi a 
scuola di disegno, è incaricato l'Esecuti vo a provvedervi all'adattamento. 

È disposto di procedere alla consegua di Cassa e di affidare la gestione finanziaria al 
Cassiere .verso cauzione alle condizioni esibi te. 

V erificatosi il caso che l'arrendamento della peschiera comunale in opposizione all 'articolo 
addizionale del contratto si permise di concedere l 'uso di tratto di spiaggia a scopi d'industria 
verso indenn izzo, senza che questo indennizzo venga in accordo col Comune stabili to da 
esperti in materia, è proposto di consultare persone legali, per sapere se con tale abuso non fosse 
il caso di provocare lo scioglimento del eoutratto. 



L a propost:a è approvata ass ieme al1 '11gg iuu ta di fa r demolire nn pon tile costruito nei 
JFO,~i ,]e l1 >1 ex fomleri a se nza aver ottenuto il consenso del Com un e. 

I l P odestà riferisce snlle prR t iche fa tte presso l'an corità marittima e sanitarih , onde sia 
c.;o ucesso al Com nu e d i eriger vi un muro eli c inta d ietro lo squero dei cadetti, all ' uop0 di arlibire 
qu el fou>:lo reei ntato, quale dep osito dell E\ spazzatnre d i cit tà, Rvvertenclo di a ve r g ià ricevuta 
J'a ,]es ione Yorale del confinante, prop rieta ri o dello sque ro in disco rso. 

È ri ch i>1mata l'Rtt.euzi one rl el! ' Eseeut ivo s ul peri colo che involge ai passanti la corsa 
prec ipicosa d ai \·ago ncini sni binari dell e zone d 'escavo dell' impre:> a Faccan oni, ed ai veicoli 
in tr a u, ito pe r quel la sr.racla, che fu rialzat;a per dare la volu ta pencleuza per il t rasporto dei 
materiali fil punto d ' i mbarco nel le mao n e. , s trada questa che richi ede una massicciat;a con co
pe rtura el i gh iai a d 'assodarsi, onde rend ere agevole il passaggio ai carri, i quali in tempi umidi 
s' affo nda n o JtPÌ ia fan gh ig lia, cli ffico ltando il cam min o. 

Sarà. qnin di rht inYitarsi l' impresa a provvedere cl' nrgemm al tog limen to di s iffatti 
pericolosi i neo n H l l i enti . 

È respin to il ri co rso el i Francesco Postogua e s i co uferma nel suo pi eno tenore il 
D ecreto po,l es ta r iìe l o giugno ;1. c . N. 1611 , eo n OLti ve tti va ob bligato il ricorrente all'appli ca
zione rl i wbi el i scarico del ce,- so in co mnuica.zioue co n nn a fogna, da costrnirsi a nuo\·o ed 
all'espurgo d el l'a nd r,, lw , che cl oYrà esse r mantenu ta netta. 

Approvazioile de l progetto e fabbisogno pe r la costruzione di un lavatoio pubblico . 

I l P odestà dà r elazione sulle pratiche prelimin ari a tt ivate dall'Esec uti vo in seguito 
all ' incarico ri cev nto dalla Rappresentanza per affi dare a persona tecni cfl competen te la elabo
razio ne de! progetto in per tra t.tazione. 

Dice che rivolt.os i all'i . r. ingegner e Oberst., questi cons igliò di affidare l' elaborazione 
de l progetto all' au torizzata imp resa di costruzioni Mazorana e Comel di 'l' rieste, s iccom e spe
ciali s ta nel genere d i siffatte eostruzi oni. 

D i fatti ques ta impresa in teressata in oggett i, fece ass umere i rilievi dal proprio tecnico 
Viviani, il quale ri mise per:;onalmen te il progetto ed il pre ve u t iYO della spesa, che si >-Otto
pongono all'ispezion e el i q uesta Itappresentanza. 

Come ri le,·a,i , il d ispend io compless ivo sarebbe di Cor. 8500. 
Alla copertura è provveduto con l' importo s tan ziato a ll' uopo nel bilancio eli previs ione, 

cul c ivanzo di cassa, e senza toccare quest'ult imo, può sodd isfare ad esuberanza l'in troito dei 
co n tribut i all e spe;;e comuni pro 1904. 

L' eseeuz ione del la lavande r ia popola re ti i re11cle imli spensabilo non solo dal lato tecnico 
e ,li pratica como<lità ed utilita, ma più specialmente per rig uard i igien ico-san itari, con ciò che 
sarà to lto ogn i pericolo di contaggio a malat tie infettive, cu i fino ra si esponeva la popolazione 
con la lavatura d egl i indumenti nell e acque immonde e spesso stagnanti d el torrente Fugnan. 

I n proposito è acconcio di far men?.i one qualmente la importante questione della rego
iazion e del Fugna.n è passata dopo le prat iche cl' ufl-icio con l'autori tà governativa e la Giunta 
provincia.le , allo s tudio del Dipart imen to tecnico sezione forestale di Villaco per la sistemazione 
dei torrent i montaui, percui il giorno 5 m. c. ebbe luogo l'ispezione superlocale del torrente con 
l'intervento dell' i. r. Consig liere fo res tale di Villaco. 

Sul progetto eli costruzion e del lavatoio pubblico si ap re quindi la discassione. 
Dopo varie considerazioni d' indole tecnica ed economica s i delibera: 



l. d'incaricare la Ditta progettante alla compi laz ione dei piani di de ttaglio e Lli ester-
!larsi s ull e modali tà della .comlu>~ i 0 11 e dell'opera. 

2. ,.\i a.pprontare tutte le co11clizioni atte a solleticare l' iuizi amen to dell ' impresa. 
3. eli pubbli care indi l'avviso cl' asta. 
4 d i affidare la d irezion e e sorveglianza dell 'opera a personil. tecnica autorizzata. 

E sposte le circostanze per le quali era ri uhiesta la necessaria rip arazi one della selc iatnra, 
caualizz:1zioue, allargamento dell a port,a cl' iugr.;sso , snlla base del fa\; bisogno, illa,·oro fu me:;so 
all' astfL e delibera to dall'unico concorrente Valeutino Obat per l'importo eli Co r. 418 pE-rcni 
la delibera è approvata 

E saminato il progetto de l meccauico Sac;; ida, si approva la spesa rid otta a Cor. 1000 per 
l' istallazione di due nuo ve pompe per la pubblica fontana, affidando l' op,,ra allo ~tesso l•ro 
g e. ttante, coll'obbli go eli montare a propri e spese le pompe, riservata al Comnu e la spesa dello 
sfacimento e muratnn~ della torretta eli chiusa. 

Passato alla discussi one art.icolato lo schema di Regolamento e fatt ivi in corso eli per
trattazione alcuni emendamenti CLl aggiunte ai ri spett ivi arLicoli VI e :S.II viene a pprovHto 
nella sua integrità come segue : 

Regolamento sul lJOssesso dei cani nel Comune locale eli Mug·gia. 

Al"licolo l. 

In se,qu.ito alle cleli!Jcm zioni della Rap;n·cscntanzct Com.mwle cl . cl. /!8 gi~t.c;no 1.905, cd i11 
cou(ormità alla lc,qye provinciafr, .9 110vembre 18 69 N ro. 10, è intror!otla. ww lasso s11l possesso dei 
cani nella Città, te·r·ritorio c sott~co111nni di Vctlle Olt-ra, 8co(fw, Jllonli e Flavia. 

A ·rticolo 11. 

O,qni cane dev' esse·re ·not·i(icato dal su.o possesso re all' nnwl.inist?·a.~ione m.wricipale entro il mese 
d·i ·maggio d'ogni' anuo. 

A?"ticolo lli. 

L' inccwicato munici11cde ?"ÌJJOrierà nel rcyisl-ro di tassazione il nome del possessore, il nnmero 
e la qncdi.tà dei cani posseduti dal detento?·e, e la tctssa ·ve?nì prcscrillu e 1·ipo1·tctta url 1·ispeltivo blocco 
eli. pagamento et madre e figlia. 

L' esatlo1·e della tasstt 1·ila.scierà 'il tayliando di pagamento al possessm·e dopo incassalo l'i 111po?"!o 
p1·esc1·itto, apponendovi la propria fì.nua, c consegne·rcì la piast1·a eli 1·iconoscimenlo d'a ttaccarsi al collare 
del cane valevole zJe·r un anno, dovendo quc.st'1.tltima. cmmtalmentc va.1·iarc di (anna. 

A1·ticolo IV. 

È soggetto alla tassazione opni ca·ue che abbict ?'ag.c;iunto l-re mesi d'età. 

Art-icolo Ji. 

La piastra devr. continuamente trova.rsi attaccata al collare del cane. 

A1·ticolo VI. 

Giusta il z;aragm..fo 2 della legge 8 maggio 18.?0 B . L . l. Nm 17, per ogni singolo ca.ne 
senzct clistinz·ionc, JJ Ìtì speC'ia.lmenle pc1· cani di lu sso e di caccia., temtti. in città e nei villaggi del Comuue 



/ura/ e. (;fi ssala la i1tssa tli Cor . l .:è (dorl·ici) . ~Yclle tWIIJlU.!JIIr; poi , ed ·in alt·ri. l1wglri, /a.ddove cioè i 
run i si rendono imlispeusubili al/a. custodia. delle llwudre o 11ur gtw.nl ia delle abitazion·i dei. JI?'Cdi. ntstici. 
1· delle /"u·che, lo ta ssn ·~: i en e prescritta a Cor. 1 ( u.ua) . 

A.rticolo Vi. 

T.rt tassa dorrà z·erS!t rsi. rwtecipatwneutr: 
Ri.r;uardo- ui ca 11i acqu istati nel corso dd l' amw, il rispcttho pvssc::;sorc, oltre all' oùbliyo di 

insiuua.:io11C. porlrlio all'a rticolo II, do unì payare l' imp01·to )JrO}J O?·zioua to 1li tossa co·r·rispontleute 
u/1' inlcrwllo necessa rio pcl compimento dell' cuwo. 

Ogni qua/collrt però l' acqnircnlc co11tpro~:crà che da l suo tJredecessore fit pagata la tassa pel 
·' elllestre ili corso, eg li 111· ruzdrù esente. 

.Articolo V lll. 

Gli inca ricati di sorugliwt za sono autoriz zati a verificare, se la p-iast1·à attaccata al colla1·e 
rlr i ca11 c, sia stata rilasriata cerso JW.IJW II rilto della tas:;a JI NScritta. 

Articolo IX. 

In caso rli smarrimento dr//rt piastra dornì lcvcwsclle 11 n' altra , vc1·so 1· iFusiou e del p·re,::;:ò 
ali' esattore. 

Articolo X. 

Il collare rlcl CWIC, oltre la piastra comprovante 'ÌlJiagwncnto del/et ta ssa, dovrà po·rla·re al·meno 
le ini;;iali del nome c cognljntc. )iiù il UW IIcro eli casa della abita<·ione del possesso·rc in caratteri chia1·i . 

.!!?·ti co lo V l . 

I carr i Bul!-do~s , siena di rcuza pum od incrociata e quell-i da gna·rdia e da p·resa; non 
potranno circolare per le à e, quruul' a11d1 c muuiti di museruole, 'llta clovmnno 'Venire condott·i al g·win
·' avlio, o le;z ers1: ler;a ti olla ca/ella nei llt.agccMini, nelle botte_()h e od altri siti ap c1·ti al pubblico in nwdo 
che in nessun caso pos.scuw aggredir ·e. 

A ·rti colo X li. 

Vcrranuo nccisi .24 ore dopo la presa, nel caso non venisse-ro 1·iscaltati, tu.tti i can·i che si ·r-i-n
l:erranno sulla pub!Jli.ca via, non mnniti del prescritto collare, o co 11. questo, J! erù mancanti della piastra 
accennala agli articoli precedenti. 

La tassr1 di riscatto è firescritta a Cor. 2 . 

Articolo X ll!. 

l (o1·estieri posse;;sori di cani., avrawno per ohbli_qo entro /;re giomi a p·rele'Va·re .za ]Jiastra., 
verso la rispettiva tossa nell' importo propo1·zionato d'un mese, 8pintto il quale e continuando il loTo 
soug iorno, la lussa dovrà pa.r;arsi di ·mese, ·in mese in ragione della catc,cJo?·ia cui appcwte?'?'anno i cani, 

Gli albergatori 1·endemnno edotti ·i lo·ro ospiti di qttesta pTesc1·izione. 
Alle stesse nonne andrwuw soggetti e_(JuaZmente i cani appa?'tenenli all'·i, ·r. milita·re. 

Articolo X IV. 

Ghi nel corso dell' ruuw verrà in possesso d'wt cane non tassato, clo·IJrà /cmw insinuazione 
entro tre giorni . 

.A·rticolo X V. 

Ogni possessore di cane è tenuto alia osseTwnza delle premesse cMsposizioni sotto comminato1·ict 
rl' ww multa d·i Co r . .2 a 20 secondo le circostanze. 
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A·rticolo XVI. 

Lr; tasse -uanno a (ava re del civico erario, le rmdte a 1:antaygio della ?Jttbblica benc(ìccnza. 

Articolo X Vll. 

R estww fimnc tutte le rt.lt1·e disposizioni emanate intonw allct sorveglianza szti cani, con 1·igum·do 
.<p t~cia.lmente alla Circola.·re capitanale 11 qennaio 1900 N1·o. 45 9 con cni vcni va sauzionato il R egola
mento pt·r il ;mbùlico canicida. 

Nro. non. 
NOTI FICAZ IONE. 

Co Jt ·rif'e·rimento all'avviso pubblicato in data 1 0 maggio a. r. Nro. 1259 si porta a generale 
cunosctlt .>n il R egolcfmento app1'0i'ato dalla Rapp·resenla.nzn Comwwle uclla seduta del 28 giugno 1905 
al quale clovnì attenersi ogJti proprietario eli cani. 

DAL 1\fO NICIPIO 
Jlfuggia , li 1 luglio 1 .')05. 

Il P odes tà : ì\'l. ~ ovello . 

Sono respinti i ricorsi prodotti dal signor Teodoro Stirneman contro i decreti cennati 
i11 margin e con i qu ali v eni va ordinato al Ti corrente di sospendere il lavoro di un muro eli 
cint.a perchè invadente la strada comunale nella località detta , Alla Palù" e el i n on erigere 
quartieri di abit,azione sopra uno stall aggio in costruzione senza aver previamente ottenuto, 
premessa la procedura edile, il consenso di fab bri ca , obbligato anzi il ri corrente a demolire e ritirare 
il muro di cinta entro i li miti del suo confine eli possesso, mantenendo ferma la multa prescrittagli. 

Ricorso St in1 c mau 
iu ogge tto ed ilizi o 

Si accoglie l' i~tanza di Babich Andrea per conferimento cl' incligenato in uno. ai membri uei ;::;~ · ~:.~~ual e 
rninorenni di sua famiglia possedendo il medesimo i ri chiesti titoli. (iudigcua to) 

Viene assicurata la pertinenza. al Comu ne eli Muggia, dopo ottenuta. la cittadinanza 
austriaca ai petenti qui domi ciliati, Mauro Gio vanni da Udine, Santorini Giuseppe di B enedetto 
da. Venezia., Sal v adori Vi t torio eli Antonio da Pieve, provincia eli Belluno. 

Non si fa luogo alla domanda eli Matteo Bensich per nn mensile quale custode del 
Cimitero, non essendo peranco tale posto sistemizzato, e si deferisce l'istanza alla Deputazione 
onde n ella. misura che crederà opportuna. conferisca al postulante una. gratificazione. 

Si approva la ripartizione del contributo di Cor. 800 stanziate dalla R11.ppresentanza co
m una le per la manutenzione della scuola serale per adulti in loco nella. misura. seguente: 

P er spese eli illumina?.ione . 
Rimunerazione al bidello 
All'insegnante: Calligaris G. 

Cortese G. 
Marchio P. 
Simsich P. 
Runtich C. 

per 80 ore 
50 
40 
56 

5 

Cor. 100 
60 

160 
100 
80 

112 
10 

La differenza a pareggio resta devoluta. all'acquisto effettuato e da effettuarsi eli mezzi 
didattici e sperimentali aLtinenti alla fisica. 

Ass icuraz ione 
pertinenza a esteri 

Per assegno 
di snlari o mensili 
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XIII Seduta: 8 luglio 1905. 

Sull 'oppon uni tiì e coll\·euienza di affidare l'erez ione della lavanderia popolare alla Ditta 
progettante , h1gegneri J\[azorana e Com el di Tri este. 

Preletto il 3° punto dell' ordine del giorno della precedente seduta 28 p. p. giugno e 
del relatiYo deliber ato , il s t> gre tario dà relazione sulle pratiche fa t te personalment,e dal P odestà 
presso la di tta progettante in merito alla deliberaz ione sul progettato impianto 

I n seguito a ciò la Di tta par tec ipava: 

Sp tllabilc 

U{fi.cio Comunale di Muggia. 

n Rifenmdomi al colloquio passato fra l' egregio signor Podestà ed il mio socio signor 
.. L. Mazoraua mi pregio comunicare a codesto Spettabile Ufficio che n on potrei assumere la 
,direzione, sorvegliauza ed elabora.zione del progetto di dettagl io della lavanderia, se l' erezi one 
.,dell a stessa verrebbe aggiudicata ad altra persona. 

"Se poi codes to Spettabile Ufficio si trovasse indotto eli appoggiare a me tale lavoro , 
~ po tre i assumerlo al prezzo appar prevent.i ,-o sellza por in con to le spese di progetto, caso 
.. contrario poi, queste andrebbero a carico di codesto Spettabile Uffìcio . 

, Cou perfetta stima 

Tries te, 4 luglio 1905. ing. Eng·enio Cotnel 1u. p. 

P ortata la questioue a couoscenza di questa Deputazioue nella sua convocazioue del 
4 corrente, ebbe a risohere quanto appresso : 

.. Si stabili sce di con ,-oca re cl' urgenza la R. C. per sabato a · sera 8 corr. onde t ratta.Te 
sull' opportuni tà e con venienza di affidare la costruzione del laYatoio al la Ditta Ing. ~1:azo

rana & Com el p el prezzo preventi l'ato , con la dichiarazione da parte di queRt' ultima di nou 
esigere in tal caso le spese occorse per l' elaborazione del progetto e preventivo , esonerandosi 
da ogni r esponsabilità , direzione e sor veglianza n el caso che l'erezione della lavand eria, venisse 
mediante subasta aggiudicata ad altra persona. 

nÈ incaricato perciò il Podestà a trattare previamente in proposito con la Ditta per 
convenire una possibile ri duzione del prezzo preventiYato e che venga rimesso entro sabato 
mezzogiorno tutto l'operato per la pertrattazione in seduta" . 

Riferito un tauto alla Ditta, questa in ,-i ava oggi l ' ingeguere Vi via n i col tieguente scritto: 

Trieste, 3 luglio 1905. 
Sp ettabile 

Uf(ìcio Comttnale, .Muggia. 

, Occupato cou l'elaborazione dei dettagli d el progetto per la lavanderia mi pregio co
,.municare che malgrado la mia miglior volontà mi è affatto impossibile di fare qualsiasi riduzione 
"sopra i prezzi segnativi che sono eli già ridotti al minimum. · 

nRiferendomi però alla, lettera del 4 corr. e nella certezza che codesto Spettabile Ufficio 
~aggiudicherà a me il lavoro, tutte le spese 'per l'elaborazione del progetto andrauno a mio carico. 

neon perfetta stima 
per l'ing. Eug·enio Comel 

ing. Viviani ·111. p. 
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Presentando qu esta lettera il signor Viviani senza prend er impegnat iva e dichiarando che 
iu nessnu caso sulla base del preveuti vo sarà un sorpasso sul prezzo, questo anzi in qualche 
par tita peroui in corso di lavoro pot rà effe ttuarsi qualche possibi le economia di qualche cosa 
potrà venir ridotta escluso che da parte del Comune venisse ord inato qualche lavoro accessorio 
non compre~o n el fabbisogno. 

Il P odestà mette quind i a discussione l'oggetto unico enun cialo nell 'ordine del giorno. 
Si ap re la discussione . 
Run tich , quale proponente del precedente deliberato parla in fa vore di affidare l ' im

presa alla Ditta progetLaute, tanto più in quanto che essend o la stessa speciali sta in tal gen ere 
d i lavori , si ha la garanzia, anzi la sicnrezza sul buon esito dell 'opera. 

N o n ha nulla in contrario che l'anteriore deliberazione venga modificata, ed anzi appoggerà 
la proposta di affidare il lavoro alla ditta in parola. 

Si approva indi la seguente proposta : 
nLa R ap presentanza comunale di Muggia, considerate le premesse circostan ze, aJmulla il 

precedeute con chiuso 28 giugno p. p. e delibera di affidare l'impresa della lavand eria alla Ditta 
progettan te Mazorana & Cornei di Trieste per il prezzo preven t ivato di Cor. 8500 escluso ogni 
,;orpasso e pretesa di rifusione di spese per l'elaborato tecnico, con ciò che la dirigenza e sor
veglianza resti affidata pure a ll a stessa D itta, salvo di interessare l'i . r. ingegnere Ouerst, di 
intervenire all'atto del co ll audo acl opera compiuta e che il lavoro venga cominciato e condotto 
a termin e quanto prima possibile." 

A comporre la Commissione di sorvegli anza si eleggono . i signori Crisman Ernesto, 
F ransin P aolo e Carlini Giovanni. 

XIV Seduta: 14 settembre. 

S i approva la proposta d' urgenza di erogare ai danneggiati del terremoto nelle Calabri a 
nn suss idio di Cor. 200, con raccomandazione al Podestà di ini7-ia.re a.l benefico scopo una colletta 
fra i cit tadini. 

l i P odestà comunica avere la Giuut,a provincial e attivato d'ufficio a carico del Comune Add izion ale st•·om·ct. 

le addizionali del l 40f0 a rifnsione della tassa scolastica arretrata e tle l 30°/0 a pagamento del "'"'""" dolla G"'"'" 

deb ito per spese ospitalizie . 

Si prende a notizia la consegui ta cittadinanza austriaca di Torresini Giuseppe e Car- c~ , ,.csnimen t~ 
lini Giovanni, a.i quali con anter iori delibera ti fu assicurata la pertinenza, e si incarica la sndtlltan za """ '""'" ' 
presidenza a rilasciare ai medesimi la legittirnazione a· inoolato verso il pagamento della 

prescritta tassa. 

Provvedimenti tecnici e finanziari per la cestruzione del progettato 
I Gruppo di Case operaie. 

In precedenza allo svolgimento di questo punto del programma, il segretario espone la 

prima parte della 
RELAZIONE 

della De legazione comunale autorizzata a conferi re con la Giunta provinciale dell'lstria in merito ai progetti 
di costruzione ai case operaie ed a l i re imprese di municipalizzazione tendenti all'incremento economico 

e civile del Comune . · 

Raccolto il materiale documentato da sottopor si all'esame, parere e consiglio dell a Giunta 
provinciale, 1a Delegazione composta dei signori : Michele Novello podestà, Giuseppe Robba 
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cousigliere comuuale, do tt. Pier Paolo Delnoa sauitario comunale e G io vanni Drioli segretario 
comunale quale referente, si recaYa Hel giorno 10 agosto a. c. presso la resic1en7.a a Paren7.0. 

La Gi nu ta proYiuciale già prevenuta attende\7a la Delegazione, la quale fu accolta di 
buou g rad o dall' lll.mo siguor Cap itauo provinciale Dott. Loclovico Rizzi, dalì' assessore provin
ciale sign or Agostino T omasi e dal consig liere contabi le s ig. Antonio P ogatschnig. 

8i svolse anzitu tto il programma relati vo all 'erezione delle case operaie. 
P er quan to rifle tte il progetto fn constatato che questo si attiene alle. norme diretti ,. e 

dell'ordinanza 't gennaio 1903 B. L. I. N. 6. 
L' ampiezza dei quarti eri sta pure entro i limiti fissati dal § 5 della. legge 8 luglio 19J2 

B. L. I. K. H4. 
Fu raccomandato però che ri spetto la dis tanza fra g li edifici da cost.ruirsi s i attenga 

alle norme portate dal § 3 dell'o rdinanza 7 g ennaio 1903 e cioè che la di stanza fra gli edific i 
debba da tu tte le parti essere eguale almeno all'altezza dei fabbricati calcolato fino all'orlo 
superiore del cornicione, ma in nessun caso minore ,1i 6 metri . 

Solo quando da nessun lato Yi siano :finestre principali (fin estre di spazi abitabili) bast.a 
che la di stanza fra le case mi suri la metà dell' altezza del fabbricato però almeno 4 metri. 

Le stesse dis tanze si dovranno mantenere anche di fronte ai confini dei terreni. 
Gli edifici d ' abitazione che vengono costruiti sopra una superficie finora inedificata ecc., 

allo scopo di offrire agli operai abi tazioni salubri ed a modico prezzo, godono in conformità 
al § l clelia legge su citata (8 luglio 1902) una ventiquattrenne esenzione dell'imposta casatico 
per class i, nonchè dell' imposta pigioni e dell' impos ta del 5% sul reddito dei fabbricati esen! i 
temporariamente d' imposta. 

L e is tan ze per la concessione dei favori pre,· is ti clal § l della legge dovranno prodursi 
all ' autori tà delle imposte di I istanza (capitanato distrettuale) entro 45 giorni dopo fini ta la 
costruz ione. 

Alle istanze si dov ranno acchiuclere i documenti enunciati nel terzo capoverso del§ 35 
dell'ordinanza 7 g ennai o 1903. 

L'an n no reddito complessi v o delle pigioni di un edificio fa v o rito a sensi del § l capo
verso l, non deve superare l'importo che giusta una revisione peri tale degli amminiuoli da pr0-
dursi è necessario per fruttificare il capitale impiegato per l'acquisto del terreno e per le spese 
di costruzione, calcolando una durata del fabbricato di 60 anni e detratte le ratte eli ammor
tizzazione, tutte le imposte reali addizionali e le sovra imposte, la tassa d'equivalenza, uonchè 
e spese eli manutenzione e eli amministrazione e finalmente nn importo avversuale per abita
zioni disabitate e per pigioni inesigibili, con quel tasso percentuale che sarà fissato in via di 
ordinanza mini.steriale ecc. (Vedi § 11 della legge). 

Per le annue spese di manutenzione del fabbricato e quale import.o avversuale per 
abitazioni disabitate si potrà di:ffalcare al massimo 1.8% della spesa eli costruzione delle case 
(escluse le spese dell' acquisto dell' area). 

Sarà perciò cla corrispondere per quanto riguarda tali cos truzioni alle prescrizioni della 
legge suddetta onde godere i mentovati favori. 

Preso per base quindi il capitale di Cor. 100.000 per la ri costruzion e da estinguersi in 
annualità si avrebbe il dispendio approssimativo seguente: 

Annualità per estinguere in 60 anni al 4 1/ 2 ° 0 il capitale di costruzione 
Manutenzione, amministrazione ed avversuale per abitazioni disab itate 

e per pigioni inesigibili . 
Equivalente d'imposta 

Assieme 

Co r . 

Co r. 

4500.-

1600.--
330.-

6430. - -



Rendita annua approssimativa delle pigioni : 

per 22 quartieri a Cor. 13 mensili od annue Cor . 156 cadauno Co r. 3432.--
14 19 228 3192. 

'l'o tale ___ ......:..._....:....__ Co r . 6624. - -

Differenza att iva Co r. 184. -

Come ded ucesi da l premesso prospetto il di spendio ann uo verrebbe pareggiato sufficiPn
temente ,1ai redditi deri vanti dalle pigion i nell e misure tassative previste in legge. 

Con ciò e v incesi che il Com une non mira in proposito a creare un'i m presa lucratiYa, 
ma un' opera tendente un icamente a favorir e la classe operaia secondo lo spirito della legge. 

L' appli ca~ i o n e quindi delle clispo~iz i o ni del § 76 del R egolamento Com u nale in ta le 
r iguardo non si r ende n ecessario. 

L a Giunta provinciale dopo aver preso con piacere notizia dell e condizi oni fa \·o revoli 
accordate dello S tabilimento di Credit<1 austriaco come dalla nota di questo d. d. 21 luglio a. c. 
per l' assuuzion e eli un prestito in conto corrente il tasso massimo del 4 1 ;~ o;0 promise rla 
canto proprio tutto l'appoggio peli ' avviamento dell'impresa. 

Secondo le inform azioni giuntali , tosto che entrerà nel suo legale ft~nzionamento l 'eri 
gendo Istituto di Cr edi to Comunale si potrà passare allo scambio del prestito in quell' am
montare eli capita le residuale da mutuarsi a l censo del 4 °/0 con ciò che in progresso di tempo 
potrà venir rido tto relativamente anche il prezzo pigionale. 

La Giun ta provinciale consigliò quindi di sottoporre anzi tutto l 'oggetto alle delibera
zioni della Ra.ppresentam:a Comunale, per conseguire la sua approvazione, raccomandan do di 
allogare l'impresa della cos truzione all'asta pubblica mediante offerte in lettera chiusa e che 
l'aggiudi cazione r esti riser vata a.ll a D eputazione comunale, con riguardo a quell ' offerente che 
presenterà maggior garanzi a tecni ca per la esecuzione del lRvoro. 

Vengono indi esibi ti all'i spezione della ·Rappresentanza il progetto ed il preventivo. 
Viene avvertito che la Commissione speciale onde conciliare la questione delle distan ze 

previste dalla legge tra un edificio e l'altro emise il proprio parere di costruire il primo gruppo 
in linea retta di fronte alla strada Comunale detta del Pilon, come indi cata nel piano di si
tuazione. 

L asciato aggio ai rappresentanti eli rifiet.tere con serie tà sulla importante questi one, 
segue animat issima discussione. 

Zanca, propone in via di esperimento la costruzione per tanto di due case. Alla pro
posta si associa Frausin e R untich . 

Ruutich, modifica la proposta Zanca nel senso di assicurare bensì la costruzione del 
l Gruppo eli 4 case, e per conseguire l'omogeneità della votazione e per non accingersi in una 
sol volta a ll' entità dello dispendio e per convincersi sulla pratica 1:1tilità dell'impresa, fa mo
zione eli costruire per intanto le prime due case e le altre due dopo il primo anno di prova. 

Una proposta per procedere sulle premesse proposte alla votazione per scrutinio se
greto cade. 

S i mettono a voti le suddette .proposte che restano in minoranza. 
Crisman a nome della Deputazione presenta la presente proposta concreta : 

, La R. C. di JYiuggia, v isto il progetto tecnico e fabbisogno per l'evezione di un Gruppo 
eli quattro case operaie nella spesa massi-ma di Cor. 80.000 visto che con tale spesa, le cui an
nuali esigenze iu conformità al § 11 della legge 8 luglio 1902 B. L . I. N. 144, saranno cla 
coprirsi coi previsibili redditi d eri vanti dagli edifici affittati, il Comune non è chiamato a prov
vedere COI!l imposizioni comunali , approva l'assunzione dell'opera d'allogarsi a pubblica asta 



,1lle cond izioni già enunciate in r elazione, ed autorizza l'Esecutivo a oo11trarrP. all' nopo con lo 
st<lbi lim euto di Cretlito _-\ns t.riaco un prestito di Cor. 100.000 in conto corrente al 0enso mas
>imo ciel 4 'h Oj 0 per la. durata di due anni, a partire dalla prima prelevazione, dopo di che 
res ta facoltizza to l'Esecut ivo stesso a con vergere il mmuo con il nuovo [stituto eli Credito 
Com unale e raccomauda la soll ec ita esecuzione del preseute rleliberato'' 

:llessa a voti la proposta è appro,·ata con voti 14 sopra 22 votanti. 

Determinazione delle pratiche iniziali per municipalizzare la navigazione a vapore locale 

e l'esercizio di bagno di spiaggia. 

Il segretario continua la relazione ri fereutesi a questo punto. 
Richiesta dal la Delegazione, la Giunta provinciale sull 'attend ibilità d'attuazione di tali 

vrogett i di muni cipali zzaz ione, il capitano provincial e clott. Rizzi apprezzò molto l' .idea n .gheg
g iata sempre anche da lui stesso per la prov incializzazione d elle g randi imprese pubbliche. 

Rac0omanda alla Delegaziouo Lli porre a ponderato studi o l'impor tantissimo problem a. 
Fat to presente alla Gi un t;t che il .Municipio mise in prospettiva anche l'erezione di un 

grande bagno comunale di spiaggia, il signor capitano espresse la sua opinione favorevole, tanto 
p iù in quan ro che le due imprese rnunicipalizzate si reggerebbero a vicenda, abbinate in una stessa 
ammi nistrazione. 

Afline però che le ideate imprese possano 11.ve re un ri sul tato pratico e l' incontestata 
sanzione legale da parte dell'Amministraz ione autonoma pro vinciale, quale organo superiore di 
sor veglianza pei comuni, la ques t ione dovrebbe venir trattata in confo rmi tà al § 76 del Rego
lamen to comunale e cioè: 

Se per nuoYi acq uisti ed imprese tendenti all'incremento ed alla risorsa del Comune 
fa duopo di comrane un prestito, per l'ammortizzazione del quale la Rappresentanza comunale 
è obbligata a deliberare delle addizionali od impo~ izi oni comunali , queste possono aver effetto 
soltan to quando vi aderiscano tre quane parte degli elettori contribuenti in eguale misura le 
imposte dirette prescritte nel Comun e. 

Le pratiche da seguirs i onde ottenere l'adesione dei censiti e l'approvazione della preposta 
auto rit à au tonoma provinciale iu meri to ·a siffatte imprese sono normeggiate uel Regolamento 
comunale e nel manuale per uso dei comuni . 

La Dt-legazione comunale espone le seguenti sue intenzioni rispetto le modalità da 
seguirsi, per avocare in amminis trazione del Comnne le indicate imprese. 

An zitu ttO sarebbe da in tavolare le trattative preliminari con quell'istituto bancario, che 
offrisse le migliori condizioni di censo per assicu rarsi il necessario credito capitale. 

Sarebbe da consultarsi con l'attuale Direzione della Società di navigazione sul lo stato 
patrimouiale della Società stessa, nonchè sul modo della conversione e dell'acquisto delte quote -
a nome dell'erigenda .impresa municipal e di Navigazione. 

P er quanto concerne l' istituzione di uno S tabilimento balneario municipale, la questione 
del credito e le pratiche inerenti dovrebbe seguire in concordanza e contemporaneam ente alla 
impresa della navigazione, incaricando opportunatamente una persona tecnica competente a 
com pilare un progetto di prova col preliminare di costo. 

Queste sarebbero secondo i concetti della Dele.gazione le prospettive iniziali da discu
ter si e studiare con serietà e ponderazione onde pescia maturare concrete proposte che 
verrebbero assoggettate all'esame, discussione ed approvazione del ' consesso municipale, per 
il più solleciLo coronamento delle importantissime imprese, le quali vorrebbero a far i:iguardate 
il Comune eli Muggia nel cospetto delle città consorelle quale sentinella avanzata nel moderno 
concetto sociale di municipalizzazione, la cui morale si esplicherebbe nella futura ricnhezza pa
trimoniale del Comune e nella emancipazione della popolazione dagli oneri contributivi. 



Il Podestà apre la discussione chiusa la quale, è appro vata la proposta. 
La Rappresen tanza comunale di Muggia incari ca la propria Depu tazion e ad incamminare 

tutte le pratiche preliminari eco nomiche e legali per risolvere l'ass unzione in regia ed am mi
nistrazione del Comune l'impresa e l' e ~ercizio della N avi gazi oue a vapore locale, ri spet ti va mente 
l'erezione di un bagno comunale di spiaggia, la~cianùo n el di scernim ento della D eputazi one 
stessa l'iniz io delle pratiche di preferenza a l'una o l'al t ra delle imprese a seconda dell e eir
costanze e delle comodità. 

E~senclo l'ora tarda la seduta è sospesa. 

Martedi 19 aettembre (Continuazione). 

Non si fa luogo al ricorso di Petris Ernes to e compagni per una riclnzione della tassa 
di possesso sui cani di caccia. 

Premesso uu appello pe l toglimento rlel di vieto d'uso del fondo comunal e impostogli 
dalla Rappresentanza comunal e, il paten te .E'rausin F rancesco, ri conoscendo il Com u ne quale 
proprietario, prega gli venga accordato quel fomlo nei pressi dell'ex fonderia sul quale se ue 
serve da molti anni allo scopo della sna indus tria, e ciò verso nn equo pagamento a sempli ce 
titolo d'affi ttanza. 

Viene affidata l'avvertenza alla Depu tazione per l'utilizzazione del fondo al peteute, 
v erso un modesto tasso annuo di fìt.to 11ella forma e misura che troverà conveni ente, trat tando 
in pari tempo coll'arrendatore della peschiera comunale, onde eliminare ogni cont roversia stipu
lallllo in proposit.o uu at to di convenzione. 

nicO r ,;o ~Vll l l'IJ 
la ta SS:\ s ui 1'atd 
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Preletta una lettera di raccom11.ndazione del Capitano provinciale con eni pone a cuore Cou to·H""" 

l' utilissi1na istituzione, Runtich perora sull' itnportanza pratica della n1issione, cUi tende la :lli :;H!~ ~:~ ::~~~;.v lw 
Commissione pern1anente, la cui opera è di sotnmo vantaggio pei Cotnnui, percui propone di a:;Ji a tra ri com lmnli 

assegnare alla medesima un contributo annuo di Cor. 200 da stauziarsi nel bilancio di 
previsione. 

Ji'ontanot è favorevole all'a ssegazione di un contributo , non dubi tando che come ebb e 
a dar pro va, l ' istituzione curerò. con speciale rignardo gli in teressi· morali, au tonomi ci ·ed eco
nomico-amministrativi dei Comuni, manten tmdosi però sempre aliena dal riv es tire un · carattere 
politico. 

Crevatin, propone di far· couconere proporzionalmente nell'assegnazione del contributo 
an che i Comuni feresi, affinchè anche questi veJJgano raccolti sotto la tutela della btituzione. 

La proposta Runtich con l'aggiunLa Crevatiu è accolta all'unanimità. 

Non si fa luogo alla domanda di Giacomo Lakenbacher pertinente a Kreutz in Croazia lst•IUZC per confedm . 

e di Adamo Jovanovich da Dubica suddito ungherese, non possedendo i medesimi, titoli legali d ' hrcolar ., 

per l'accoglimento. 
Respinta per la seconda volta e riprodotta, munita dei requisiti richiesti dalla novella 

snl diritto d' incolato, si accoglie la domanda eli Vidach Matteo per assunzione al nesso comunale 
assieme ai membri minorenni di sua famiglia. 

Viene assicurata la pertinenza al Comune salvo l'otteniment,o della cittadiuauza austriaca Guarenti gia 

ai seguen ti postulanti domiciliati a Muggia, ma di sndditanza estera . l'eniuc•~;';.~.t" "d 1 " 1 

a) Santorini Eugenio di Benedetto, d'anni 38, nato a Muggia, e di nazionalita italiana. 
/,) Carlin Pietro fu Giuseppe, d'a1mi 69, nato a Trieste, oriundo da Genova. 
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c) .Kaccari Luig i fu Vincenzo , d 'anni 30, nato a Mnggia, d'ori g ine italiana. 
d) 1\Iarzemin Giuseppe di Giuseppe d'anni 30, nato a Mugg ia, per ori gine paterna per ti

nente a Ven ez ia. 

È respinta l' istanza per lo stesso titolo, tl i Francesco Olivot o, non potendo il medesimo 
d imostrare l'usucapi on e del diri tto d' incolato dimorando da soli pochi mesi a Muggi a. 

Ad uuo studen te cittadino, ch e assolse le ginn asiali, all ' uopo di compiere gli ~tudi uni
vertari a Vienua, è accordato uu suss idio stra ordinario di Cor. 300. 

È co nfermato qual e delegato comunale per Val cl' Oltra iu luogo del defunto eli lui 
padre, l\[a.rassich Antonio. 

uomnn da Inn anzi di accedere alla domanda di Crevatiu Giovanni, per cessione in Yeuclita del 
plr :\C(! \l i H .. ) di fo u.l ·) fondo di pascolo, da 1 n i fi.uora tenuto iu l ocazione in contrada Pippaz, su quel di Flav ia , per 

cui oftì·e Co r. -±00, sono incaricat i i rapprese nt.anti Stener e Zaccari a a rilevare sopra luogo, l' est en
si one, la sostanza e la reale val uta zion e del fondo, per indi riferire e dec idere in altra seduta. 

Sull'opportunità di copertura e recintazione dell'erigendo lavatoio. 

Si prende ispezione dello schizzo presentato dall'impresa Ing. Mazorana & Com el. 
Secondo un proget to a co per tura in cartone asfalta to, con ossature miste di colonne di 

ghisa e tra~·amenta, co u bauchina in pietra del Carso, il costo ~arebbe di Cor. 1933. 
_-\.l ~ro schizzo con copertura in lamiera oud ulata e zingata cou ossatura come sopra 

esclusa però la banchiua, da conteggiarsi separatamente, Cor. 2750. 
Si delibera l'esecuzione del lavoro di copertura c recin tatnra trovato di necessità, onde 

gnaren tire il lavatojo da clanneggiameuti e senza preferenza per l' uuo e l'al tro dei sistemi di 
copertura e chiusura, si cl eferi~ce l'incarico all a Deputazione onde in accordo col Comitato di 
sorveglianza studi sulla migliore adattabili tà dei progetti con riguardo all' ecouomia della spesa 
non disgiunta però alla solidi tà e al decoro del lavoro. 

Ce.s ioce o i fond o L a Ditta Schii.ssler-Costanzo di Trieste chiede in vendita la part. cal. 3684,12 di pro-
iu ('P il lllue proprietà prietà. indivisa tra il Comune, V allon Giambattista ed Eredi Garbari. 

Sulla base di un accordo preso fra la deputazione e g li in teressati comproprietari, si 
slabi li la cessione per il prezzo di Cor. l al metro quadrato, le spese inerenti al contratto da 
sostenersi in parti eguali fra i contraenti, il pagamento all 'atto della fìrma. 

Passato l'affare all'avvocato B enna t i per la stipulazione del con tratto eli compravendita 
questo abbisogna della approvazione della R. C. per indi otteuere l'assenso dell a Giunta pro
vinciale come richiesto dalle norme eli legge comunali. Cou le premesse modalità resta autoriz
zata la D eputazione ad ul timare le pratiche legali iu proposito. 

co, ,.I o~ame ,,o Cou le dimissioni del rappresentante Jurissovioh e con la mor te eli T arlao si resero 
a e\J ,~"c~ ~~;-::~'; 1o " e vacauti due seggi nella Commissione di finanza , al cui coprimento veugouo nominati i rappre

sentauti Vallon Giovanni fu Pietro e Steuer Paolo. 

l'd C:::ona iglioscol. 
locale 

Osservato inoltre che il rappreseutante R obba già membro della stessa Commissione 
passò uel gremio della Deputazione comunale è proposto e si nomina un terzo membro della 
Commissione di finanza, nella persona del rappresentante Matteo Matassi. 

In seguito al decesso del signor Sabaz,. è nominato a membro supplente nel Consiglio 
scolastico locale Vallon Giovanni fu Pietro. 
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Decampando per motivi d' ordine disciplinare sull a domanda di effettività di servizio, Mi glioram • n<o soldo 

proposto dalla guard ia Sillig ed in cousiderazione delle di lui crit.iche circostanze domesti che alla guardia comun. 

si eleva il di lui ell1olumento di servizio fino all'importo di 90 Corone. 

Sul reclamo degli abitanti della località di Elleri nel Comune di Monti per provvedi
mento d'acqua, si prende in rit1esso il prodotto fabbisogno il quale~ abbisogna di u11a radicale 
modifi cazione e per intanto si delibera di antecipare la spesa per l'assaggio del teri·eno, onrle 
eruire la scaturigine dell'acqua più propizia per la costrm-:ione di un serbatoio. 

Il Podestà comun ica .~i aver con odierno Decreto e fino a nuove disposizioni sospeso 
dall'Ufficio di delegato comunale di Val cl'Oltra il signor Giuseppe Zomer. 

XV Seduta: 26 settembre. 

Presiede il siguor 'Podestà, sono prese nti 20 rappresentanti comunali, il commissario 
governativo barone ìVeis:;embach, uonch è il rev. don Teobaldo Beacco, Romano Civilliach , Ni
eolò Stener, Antonio l\1aras~ich e Giovanui l\1au1·o, componenti l'ammin istrazione parrocchiale. 

Il Podestà accenna qua.lmeu te nella seduta 8 marzo a. c. veni va discu:;:;o sugli stessi 
argomenti che non furono delinit.i, avendo la HappresenLan;.:a com unal e, conseieuziente l' i. r. com
missario governativo signor GRsser, sospesa la pertratta.zioue, om1e med iante una Commissione 
nominata ad hoc, eruire, dessnmendolo dalle pez;.:e d'appoggio, se i redditi derivanti dalla fon
dazione Tonello, furouo esitati nei moLli voluti clalb legge, cioè alla manutenzione della casa 
parrocchiale. 

Premette, che la Commission e ebbe ad esaminare i Resocon t.i del precorso sesseunio e 
d1e vi ebbe a riscontrare che non tu tte le quietanze corrispondono nel dispendio secondo lo 
s pirito ~dell a legge; che in diversi casi, a mente del § 4 della legge 9 luglio 1863 B. L. I. N. 12, 
certe spese dovevano venir sostenu te dal beneficiato. 

Fu richie~ ta perciò l'i. r. Autorit.a politica a tras mettere a qnesl;a Podestaria i resoconti 
dell' amminist;ra.zione parroechiale fino dall'a uno della fondazione 'l'onello, cioè dal 1862. N o n 
potè però la Commissione conLinuare il suo operato, perch è i chiest.i resoconti non pervennero 
fino ra a questa parte. 

Prende la parola il Commissario barone ì Ve issenbach, il quale osserva che l'i. r. Luo
gotenenza ha dichiarato che la revisione dei Conti da parte d'una Commissione, come deliberato 
uella seduta della R C. d. d . 18 marzo a. c. nonchè il deliberato, col quale venne incaricata 
la stessa Commissione di fare le do vute indagini, per mettere in chiaro a chi spetti il diritto 
di patronato sulla chiesa di l\'Iuggia vecchia, sono affatto illegali e presentano un procedimento 
ittto a stiracchiare la definizione di questa urgentissima questione. 

Del resto, dice, l' i. r. Autorità politica ebbe a constatare che la Chiesa figliale di Muggia 
vecch ia non ha alcun patrono. · 

Prescindeudo quindi dal discutere in tali indagini, urge definire una buona volta la 
questione, poichè in difetto sarei costretto a decidere d' ufficio sul la ripartizione delle spese in 
rliscussione, ordinando t1i dar tosto mano ai lavori di ristauro della canonica. 

Secondo i dati che teugo nell'incartamento, dice il Commissario, risulta che la spesa 
complessi va appar di spaccio luogotenenziale 19 giugno 1903, N. 11353 la spesa p el ristauro del 
campanile ammonta a Cor. 5411:54, tra la quale è compi'esa la spesa di Cor. 1138:76 occorse 
per rebotaggio e che V[l. posta a carico del Comune parrocchiale. 

Detratte inoltre le 2000 corone che la chiesa madre deve restituire alla chiesa figliale 
eli Muggia vecchia per la,·ori della basilica, il ComUne parrocchiale deve sosten ere la spesa 

P1·ovvcdi 111 enti 
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di Uor . 3987. '3 1, dedotta ,1a questo importo la tPrzi ali tit. che spetta al pa trono nell'importo 

di Cor. 1424.28. 
_-\. mig lior E> chiarezza ser virà il seguente: 

Prospetto di ripartizione della spesa del campanile. 

· An tecipazione del Comune 
::3taw, fondo di religion e . 

Jt iparti zione secondo l' odierna per trattazioue. 

Dispendio 
Detrat ra la spesa di rebottaggio 

Assieme 

posta a cari co del Comune, rimane 

da di 1 · ider~i tnt i fattori chiam ati a sostenere la te rzial i tà 
che equivale per ogni singolo, cioè : Cor. 4272.83 : 3 = a 

);ou a veud v quindi la Chi esa fond i di sponibili , il Connme par
rocchiale deve sosreuere- le due terze parti cioè 

che aggiun te le spese di rebott.aggio 

A cari co del medesimo sta l'ass ieme di 

Aggiunto l'importo spettante ,;l fondo di religion e 

~qnipara la spesa totale di 

O or . 

Co r. 

Co r. 

Co r. 

Co r. 

Co r. 

C or . 

Co r . 

465i3.9ti 
757.61 

54LJ. 59 

5411.59 
l l38.7ti 

,1272 83 

142<1.28 

2848.55 
1138.76 

3987.31 

1424.28 

5411.59 

_-\.1·euùu ii foudu di reli g ione versato soltauto Cor. 757.61, c\ r, ve al Comun e di i\iuggi a 
ehe am ec ipò il capi ta le, aucor~t i:i6ti .67 a pareggio della quota attribui tagli Ji Cor. 1424.28. 

Come fu r1imostra to , non avend o la chiesa madre alcuna rendita libera per provvedere 
al copri men to delia quota a lei spettante, q uesta deve venir co perta dai Comune parrocchial e 
nei modi ind icat i dal § 10 della premessa legge. 

Atteso che il Comune parrocchi ale propriamen te eletto, ha una prescrizione cl' imposta di retta 
eli Cor. 9878 .05, è n ecessar io deliberare l' att iYaz ione di un'addizionale corri spondente pel co
pri menw della somma don lia di Cor. 3987.31. 

F ontanot, interp ella se co nsti che l' ammini straz ione parrocchia le abbia velllln to dei 
fon di cl elia chi esa e come fnr ouo im·estit i i capitali . 

Il Camerlengo Ci,:ili ach, ·opra richiesta del Commissari o poli tico, risponde che i fo ndi 
Yendut i uon appar tene vano al patrimonio della Chiesa, ma erano sostanza libera del beneficiato, 
il quale è padrone di di sporre da sè. 

Il del t? gato polit ico sp iega che la Chiesa non ha redd ito alcuno, am~i ri sulta dai re~o

couti che ba un deficit aunuo m ed io di C or. 96 . 
I u fi ne vi ene concretata ed approvata la seguente proposta : 

0 La R. O. di ?Il ugg ia approva Ja restituzione del le Co r . 2000 dovute dal la Chi esa marlre 
all a figliale, pel il ri~tauro della basi li ca di Muggia vecchia e de libera l'attivazione dell' ac1di 
ziouale del 41 % sull' imposte dirette in base alla prescrizione di Cor. 9878:05 da porsi a cari co 
del Comune parrocchi ale a coprimento della spesa occorsa pel ristauro del campanile fino al
l' importo di Cor. 3987:31. " 

Seconda pertrattazione di concorrenza nella spesa pel ristauro della Canonica. 

Runtich interpella il Commissario governativo a informare se alla R. C. spetti un di
ritto d'ingerenza nella nomina dei camerlenghi partecipanti all' amministrazion e parrç>cchiale, 
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dnl momento che il Comune parrocchiale è tenuto a sostenere le spese di costruzi one e ristauri 
delle chiese e parrocchie. 

Ammesso inolt;re che alla :R. C. non spetti nn diritto di contro ll o ~ul l 8 fondazi oni eccle
~iastiche e che que~to sia di esclusiva competenza della autorità politica, e; iò non può togli ere 
però che il Comune sia iu diritto di ch iedere all'autori tà politica la rev isione uon consent.i ta 
al Comune in riguard o alla fon1lazione e che appeua dopo passata in giudicato la deci sione, che 
l'autorità politica sarebbe per emettere su tale revision e, potrebbe essere proseguita la procedura 
di COnCOl'l'ellza . 

L'i. r . Commitisario si riserva di dare i richi e~ t. i sch iarim euti , dopo consn lt,ate le leggi 
inerenti. 

Il delegato politi r.o iu coeren za a l dispaccio luogotenenzial e 28 d icembre l0U4 N. 13506, 
aeeentua alla uecessità impellente eli provvedere al più pronto re~tauro della. parrocch ia, la 
quale secondo i rilievi prat;icati da un tecnico luogotenenziale, in causa de lle gnt\' i fendi tun' 
che vi si riscoutrauo pel motivo del cedimento llellfl fondameuta, pre~enta seri o peri colo. 

Altri inconvenienti tiÌ intemi che eBterni , costituiscono nn grave pericolo per la pubblica 
sicurezza ed un ritardato ristauro po t rebbe esser causa di disgrazie, della qual cosa già col de
c;reto capitanale 30 dicembrE\ 1904 N. 182:,l7 ~' invitava il siguor Podestà a provvedere d' ur
genza al ca~o, onde scongiurare ogni pericolo chiamandolo responsabile dei malanni av\·enibili. 

Il fabbisogno quindi completato dall'i. r. sezione tecnica luogotenenzial e dimostra una 
spesa finale di Cor. ;3610. 

Questa spesa va ripartita a carico dei fattori obbliga ti a sostener la come segue: 

Il Comune parrocchiale 
lL patrono, lo Stato 
La Ohie~a 

La spesa eli r ebot taggio 

Cor. 1006.67 
1006.67 
1006.66 
590.-

che pareggia la somma preventivata va pure posta a carico del Comune parrocchiale, il quale 
n l timo deve però sopperire alla quota spettante alla Chiesa, non avendo questa fondi. disponibili , 
percui complessivamente il Comun~; parrocchiale è chiamato a concorrervi con la somma di 
Cor. 2603.33. 

Ciò esposto, il signor Podes tà invita la R. C. a rleliberare in merito. 
Si approva quindi la proposta Postogna che suona: 
,Visto la spesa. eli Cor. :,l603.33, posto a carico del Comune parrocchiale per sopperire 

ai lavori di ristanro della. casa Cftnonica, s i delibera l' esecuzione e l'attivazione eli uu'aclclizionale 
del 27% sopra la prescrizione dj Cor. 9878.05 costituen te il censo d' imposta. diretta del Co 
mune parrocchiale, a coprim euLo della sudd et.ta quota di concorrenza nella spesa prevista". 

Il Commissario governativo osserva che sull'ordine del giorno doveva figurare come 
ordinato col decreto capitanale 22, 28 agosto a. c. anche la pertrat.tazione pel riparto della 
spesa eli ristauro della basilica eli Muggia vecchia. 

Il Podestà cont.ro~serva che questa ultima procedura di concorrenza non s' interpretavn 
uei decreti di doversi trattare contempomneamente, tanto più in quanto che, in seguito a nuovi 
rilievi fatti dall'ingegnere Kral, il primo preventi~o subì rilevanti m edificazioni, percui l'ufficio 
tecnico lnogo tenenziale elaborò un preventivo addizionale, che forma un appendice al primo. 
Cosa quindi ben naturale che per istabilire il regolare riparto, la pertratt.azioue è logico vengR 
t;enuta separatamente da questa pel campanile e canonica, è più conveniente anzi dopo effet.
t.uato il collaudo del la voro, dal quale n e risulterà l' esatto e complessivo dispendio. 

:Robba, trova illegale il trattamento eli quest'oggetto non compreso nell'ordine del giorno. 
Il Commissario accusa la Podestaria per l'ammissione ed insiste pel trattamento d' ur

genza del!' ogget.to. 
Interrogato il Commissario sulla validità del vecchio preventivo, dice che nel nuo,·o 

sono compresi tutti i lavori da eseguirsi. 



Concorreu do qniutli la Chi esa con l'impor to d i Cor. 2000, la somma differenziale di 
Cor. 1100 in base al u n0,·0 pl.:>veut.iYo ,·a 'ost.enni o (1a.l Comune parrocchiale, cioè dai fì g liali sti 
d i Ya.l d' Olt ra. 

Votata ed accolta l' urgeu za, è stab ili to di coprire la spesa di Co r. 3100 per i lav ori 
della basi lica, con Cor. 2000 r estit.ui te dal la Chiesa madre alla Chiesa fig li ale e il rimaneu te 
Cor. 1100, veugauo copen e C<) ll uua co rri spo nd en te add izionale alle imposte dire tte da porsi a 
cari co dei figliali sti di Val d' Oltra , aggr('ga ti al Comun e parrocchial e sull a base dell e r elat.i,·e 
pres urizi oni, onrero qualora yj aderissero i cout.r ib neuti di quel Comune, <la coprirsi co i fondi 
d i cas~a di sponib il i. 

XVI Seduta: 17 ottobre. 

Rinnovazione della pertrattazione di concorrenza per la ripartizione della spesa di restauro 

della basilica di Muggia vecchia. 

(P er quest'oggetto si t ien e un protocollo speciale). 
Il P odesLà presenLa all'assemblea l' i. r. Commissario governatiYo barone \Veissembaclt , 

l' ammi n is tra to re parrocchiale don Teobaldo Beacco, i fabbri cieri signori R omano Civil liach e 
Nicolò Steu er , noncbè i camerari Antouio l\larass ich e Giovanui Mauro per la chiesa di l\:Iugg ia 
vecch ia, component i l' amm inistrazione parrocchial e. 

Invita indi il segretario a dar lettura dei protocolli 18 marzo a. c. N. 600, e 26 set.
tembre cl. N. 2786 r iferemesi all' oggetto in discussione. 

Il segretario legge il prim o protocollo fin o al punto in cui v iene accennato al decr eto 
6 ot tobr e 1900 N. 10838 dell ' i. r. Capitanato d istrettuale col quale veni va invitata questa p ,, _ 
des taria, cioè il Comune nella sua qual ità di patrono della Chiesa d i Muggia vecch ia, eli far 
esaminare g li affreschi esistent i in quella basili ca da nn peri to in arte ecc., indi il processo 
v erbale fatto in ques to Ufficio podestarile li 9 ottobre 1849, nel quale è ripor ta to che la Chi e~a 

figl iale ài Muggia vecchia fu ùichiarata col capi tan ale decreto 4 febbraio 1847 N. 1184 atti
nente alla categoria , eli cui l' auli ca disposizion e 5 ottobre 1826 N. 26390, di quelle chiese fi 
gliali, in cui non fu tro vato indispensabile el i istabilirvi un cappellano esposito sostenibi le dal 
fondo rel igione, e che perciò non dipendono dal patrono della parrocchia, ma devono venir 
sostenute dalle famiglie e dai Comuni, uel cui favo re esse si t rovano, e quindi il diritto d ' a
vocazia o il cosidetto dominio vogtetico per la sor veglianza del buon andamento della ammi
strazione di quella Chiesa, v enne deferito al Comun e eli Mugg ia. 

Obbligatisi co l protocollo 16 agosto 1849 i Comun isti eli Val d' Oltra di sosten ere a tutto 
loro carico le spese inerenti, proposero, che vengano elett i a camerari due individui del lor o 
Comune, coll'obbligo da parte eli questi ul timi, come eli do ve re, eli produrre regolarmente le 
annue rese eli conto. 

Attesochè in base al § 4 della governiate istituzione cL d. 19 febbrai o 1820 N. 3059 
la scelta dei ca m erari deve essere fatta dal parroco, eli concerto col dominio che ha l ' avocazia 
in seguito a tR.le proposta la Rappresentanza comunale d' allora approvava la nomina dei due camerari: 

Letto infine il verbale 26 settembre a . c. il sig. Podestà spiega qualmente :nella pre
cedente seduta, riferentesi all'argomento, incorse un ' ommission,e che causò l' annullamento del 
deli bera to, percui fu necessario di convocare nuovamente questa R. C. per rinuovare la pertrat
tazione in predicato. 

Trattasi quindi che n el la ripartizione della spesa, devesi unire anche quell a del vecchio 
preventivo, sulla cui base fu allogato il la voro ad impresa, e cioè quello d. d. 14 ottobr e 1898 
che importa Cor. 2022.84, che assieme al preven tivo addizionale d. cl. 24 lugli o a. c. eli Cor. 3100 
si eleva a Cor. 5122.84. 
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Detratta, come gia pertrattato e deliberato, la somma di Cor. 2000, rifusa dall' a mmiui
strazione parrocchiale, dipendente dai redditi derivanti dal patrimonio della Chiesa figlial e e 
devolu ta a parziale coprimento della suddetta spesa, rimane a coprirsi l'importo di Cor. 3122.84. 
la qual somma deve ven ir sostenuta dal Comune di Val d'Oitra rispettivam ente dai figliaìi s ti 
aggregat i al Comune parrocchiale. 

L'i. r. Commissa.rio governat ivo rende conto della quest;i one, che attribuisce a cansa 
propria, avendo per mera inosservam:a ritenuto che tutti i lavori di ri sLanro fo~ s ero comp re -i 
nell'ultimo preventivo. 

Fontanot, interessa il delegato politico a voler interporre i suoi buoni uffici, onde veug:1 
sulla base delle prelet.te decisi oni di cui il processo verbale 9 ottobre 1849, ri conosc iutO al Comun P 
di Muggia il diritto di avocazia e l'approvazione della proposta di nomina dei camerari da 
parte di questa H.appresen tanza comunale, con diritto di controllo sulla amministrazion e della 
chiesa figlia le. 

Il Commissario politico dice ch e si curerà, onde i voti espressi dalla Rappreseutauz:1 
Comunale vengano considerati, su di che si riserverà di corrispondere offìciosamente. 

Paro ve! , prese uta una proposta seri tta, con la quale i Comunisti di Val d'O l tra si adatt a1w 
a conco rrere in tale spesa, non però coll'imposizione di un'addizionale ;;peci al e a cari co dei 
figliali st.i , ma coi fondi disponibili della Cassa Comunale di Val d'O l tra, e cb ieclono sia f'Rtta 
luce a chi realmente appartenga la basilica di Muggia vecchia. 

È approvata indi la seguente propost;a : 
,La Rappresentanza Comun ale di Muggia delibera di votare il cred ito a coprim ento del 

dispendio di Cor. 3122.84, occorso a completamento del ristauro della basil ica di ì\fuggia vecchia, 
e ciò, non già con imposizioni a carico dei Comunisti, ma bensì, con i fondi disponibili di Val 
d'O l tra, dipendenti dai civ anzi di Cassa, od in mancanza, con la realizzazione di qualche credito 
corrispondente, ed inoltre, che venga riconosciuto dalle superiori autorità il dir it to d'avoca r.ia. 
al Comune di Muggia, pel cont.roll o amminis trativo e conferma dei camerar i dell a Chiesa figli al e ; 
8al va in ogni . caso, l'approvazione della G iunta provinciale dell' !stria." 

Il sig. P odestà espone che i lav ori di ristauro sono ormai ultimati e che fra breve tempo 
seguirà il collauc1o coll ' intervento dell'i. r . ingegnere lnogotenenzial e. 

Contemporaneamente, dice, procedono i restauri degli affreschi per opera del valente 
pittore I-Ians LLwkes, il quale ha cominciato già nel luglio p. p. allo scoprimento di quegli affreschi 
che barbarament,e nel corso di secoli furono sovrapinti ed incalcinati, ed ora li mette nettamellte 
in luce. 

L'impalcato di sicurezza costruito nel luglio 1900, in tale occasione fu lasciato a dispo
sizione dell'imprenditore, il quale infine eli lavoro renderà conto di tutto ciò che sarà valu tabil e. 

Dopo ciò il Commissario go vemati v o ed i membri dell' ammistrazione parrocchiale, salutata 
l'assemblea, si allontanano. 

La Rappresentanza continua la di scussione degli altri oggetti enunciati in pro
gramma. 

Il Podestà comunica la Nota 26 luglio a. c. N. 14189 del Magistrato civico di 'l'riest<>, 
cou la quale viene interessato questo Muni ci pio a di sporre che sia versato a qnella Tesoriera, 
l'impor to stanziato nei bilanci comunali a titolo di contributo al fondo per l 'erezione e manu
tenzione ùi una completa Università, Italiana a Trieste. 

La Rappresentanza approva il parere emesso dalla Deputazione di partecipare al Magi
strato civico di Trieste, che il contributo devoluto allo scopo, il quale fino addì 25 lug lio a. c. 
ha raggi unto la somma di Cor. 1266.02, il quale importo sino alla sua prima emissione travas i 
investito in un libret.to della Cassa di Risparmio postale portante il N. 13577, verrà trasmesso 
al fondo relativo, tostochè dai preposti fattori sarà formalmente accordata l'istituzione dell ' Un i
v ersità ed approvata l'erezione dell'edificio a spese di Trieste e dei Comuni partecipanti. 

Contributo 
per l'erezione 

della 
Unh·enità lt:dinua 

a Trieste 
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L'i. r. Autorità. politica ,\ist rett.uale cou decis ione 20 settem bre 1904 N. 12179, in base 
,~; cJn u /;"~·d ; •• ""''' a l § 6 della legge ò cli cem bre .l89tì 1\. 222, attribuisce al Comun e di J\Jnggia la pertinenza 

de i gori zian i Sillig Lu ig i, Ch i ade~ GioYauu i e Stirboch Antonio , pel moti v o che i medesimi 
d imoraron o vol outariam eute e senza interru zione per l'epoca di oltre 10 >lllu i nel terri tori Il di 
questo Comune senza e~ser e mai stal i a ca ri co delta pubbli ca bemdìcenz>t. 

La Rappreseura uza c;Omu nal e !J ren tle a not izia ed accede a ll 'accogliu1ento in base alla 
d ..-ci~ion e senza adi re al di r itto d i r egresso. 

Comuni ca ta la tl ecisio ue lnogo tenenzi ale 9 g iug no 1905 N. 18912 cou cui è respin ro il 
dir irr " }\~;di .: en . l t •· ri co rso iuterposto conr.ro il decreto capit.auale 22 giug uo 1904 N . 5673, che assegnava in base 

al § 2 deLla noYel la ~ u ll ' inco lato la peninenza di L eo poldo Picler di Mo ran, a questo Comuue, 
per proposLa R obba, la Rappresentanza com unale dispone, prima eli accogliere incontestatameute 
la decisione luogoteneuzi rde, clichiarat.a inappell abile, di rivol gersi con la scor ta degli auteatti a lla 
C.•mmiss ione perman en te agll affari comuuali per sentire il suo parere. 

Sopra pr oposta dell'Associazione P atri a di Trieste per l'emissione di nn delib erato aiÌer
ma.nte il post ulato , Tri es te o null a·· da inoltrarsi alla Presidenza del l' uni one parlameu tare 
iLaliana a Vienua, si approva d' urgenza la seguen te proposta della Delegazion e : 

, La Rappresentanza com unal e eli Muggia, associandosi a l plebiscito delle ci ttà ita liane 
cl e lL~us tria recl amanti il riconoscimento del diritto alla isti t uzione eli una com ple ta Uni vers ità 
iLaliana, la cui sede natu rale non può essere che 'rries te, afferma so lennemente l' inHe~sibil e 

postulato : 
Trieste o nullct. 

Approvazione del conto di previsione pro 1906 del Consiglio scolastico locale per 
la scuola di Muggia. 

Proposto dall a Presidenza del C. S . L. il conto preven Livo pro 1906, che d eiral ta la 
te rzia lità confraternale di Cor. 1ò0, la differenza sarà coperta dal fo ndo del Comuue d i Muggia , 
\·engono approvate le seguenti specificate esigenze : 

I ndennizzo .di alloggio ai docenti 
Salario del bidello 
Pausciale di pulizia 
Calefazione . 
l\Iobigliare scolast-ico 
Libr i e requisiti agli scolari poveri 
Mezzi d ' is truzion e 
Requisit.i di scuola e cancelleri a 
Al tre spese imprevedu te . 

Cor. 1140.-
480. -
40.-

150.-
400.-
200.-
120.-
140.-
80.--

'l'o tale C or. 2750. __:_ 

Del pari si approva il conto preliminare per le scuole di Scoffìe e Plavia che si riassu me: 
P er nettezza dei locali scolastici . Cor. 180. -

calefazione. GO.-
, libri e requisiti agli scolari poveri 
, requisiti di scuola e cancelleria 
, altre spese. 

120.-
45.-
20.-_ __:_:___ 

'rotale Cor. 495.-
La terza parte di tale imporLo va a carico del Comune di Plavia e due terzi a quello 

di Scoffie . Detratta per Plavia la terzialità confraternale di Cor. 19.·- spetta a quel Comune 
la concorrenza di Cor. 156. - mentre per quello di Scoffie dedotta la terzialita confraternale d i 
Cor. 17.50 spetta a coprimento del preventivo la concorrenza di Cor. 232.50. 



Si fa mozion e che la competenza per Plavia previa intesa col maestro dirigente la 
scuola di Scoffìe, venga assegnata alla maestra di Plavia. 

Si approva l'assegno di Cor. 800.-- pel funzionamento della scuola seral e per adulti in s c .. ol• ocmlc 

loc:o, il quale importo va ripartito come segue: pc•· ndulti 

Quale rimunerazioue ai docenti Cor. 640. -
Per assistenza e nettezza al bidello 100.-
Per illuminazione 60.- · 

Gli allievi ~arebbero divisi in t.re classi con 16 ore settimanali d'istruzione per l' epoca 
dal 1° settembre al l o marzo. 

Salvo licenza dell 'autori ta scolastica superiore, si prende in considerazione l'istanza del lo 
studente Frausin G. per essere compreso fra gli insegnanti di questa scuola sera le. 

Mercoledi 15 novembre (Continuazione). 

Prelet.to il D ecreto capitanale · 6 settembre 1905 N. 12434, dal quale rile1·asi la necessità 
di costruire nn nuovo cimitero a Plavia, non prestandosi più il vecchio per motivi igienici, 
perchè vicino alla chiesa, ed ormai insufliciente ; l'autorità politica consiglia di valersene del 
fondo acquistato allo scopo anni or sono, e sul quale fu già com in ciato il muro di recinto. 

Si approva in massima la costruzione clel cimi tero, restando incaricata la Deputazione 
a disporre per l' elaborazione del relati1·o peogetto e fabbisogno e sentire il parere el i quei 
Comunisti circa l' ubicazione del nuovo cimitero, con riguarrlo all'importanza della spesa nei 
limiti del possibile rispetto le circostanze economiche di quel Comune, ed inrli riferire in merito 
in una delle prossime sedute. 

l comuni di Scoffìe e Flavia intercedono la costruziou e di lm ponte di congiunzione. 
tra le due locali tà e precisamente ove attraversa il fiume Reoca. 

Con tal e mezzo di accesso ~arebbero tolti i pericoli e g li inconvenienti che presenta 
n elle piene il ruscell o, sarebbe facilitato il transito ai pedoni, ai carri e specialmente agli scolari 
e docenti che sono obbligati a quel passaggio per trasferir8i dalle loro abitazioni alle senale di 
Plavia e Scoffie . 

Si delibera d'incamminare le prati che per .la costruzion e del ponte, dandone eli ciò 
incari co alla :Oeputazi()ue, semprechè si trovino d'accordo le parti concorrenti nella spesa. 

Sopra istanza di .Martino Zovich si accorda al medesimo la pertinenza in uno ai membri 
miuorenni di sua famiglia, possedendo i requisiti previsti dalla legge. 

Del pflri viene couferit.a la pertinenza al petente Nicolò .Drioli fu Pietro, possedendo 
egli pure le qualifiche u ecessarie. 

A Nicolò Busatto, nato a Muggia, per origine paterna sudd ito italiano, viene assicurata 
la pertinenza la quale avrà efficacia legale dopo che il po tente avra dimostrato di aver con
seguito la cittadinanza austriaca. 

Sopra proposta del Municipio di Pirano, a sensi del § 3 della legge 5 se ttembre 1896, 
constatato il titolo legale, viene accordato il diritto di pertinenza a questo Comune, in cui 
dimorano, ad Ulderico ed Antonio Benedetti . 

Per l' erezio ne 
di un cimitero 

:1 P l:tvi.'l 

Pe r la cos t.nl'l'.ione 
d' uu punte di 

.:oufi nf' 

t.:onfcri 1u cnto 
d i )JC rt Ì I II ' llf. l\ 

Gnnrcuti gia 
di pertinenza 

Conferimc nt.v 
d' inco htt u propoM to 

dltl Co mune 
di p ertilh' ll2. l:l. 



A 1nm ì;;;.sionc 
al l:i t· c·s ca entl·o i l 

mi ]!ii o marit timo 

Sussid io 
.-l i POH!l'lf\ 

Òli 

.'\.l petente Ulcigrai Gioa chino da Isola è accordata l'ammissione alla pesca m ed iante 
g r ippo entro il miglio mRrittimo dallR costa di questo Comune locale, verificandosi la s ussistenza 
d elle condizioni prev iste dal ~ 2 del lR legge 5 decembre 1884- B. L. I. N. 188, vinoolaJHlo tale 
a.mmissione Rl consenso dell ' i. r. Governo mari ttimo a cui il peteute dovrà rivolgersi . 

A. Maria Yedo'a Giovanni Farra, abitRnte a Tries te, si accorda un sussidio mensile di 
CL' l' . S per nn anno, con la clausola di r eYoca nel caso di morte o di mutamento nell e oirco
~tnnze cl e lia ,;ussidiata, percni a vesse a cessare la necessità del sussidio. 

Ripetizione del deliberato preso al punto 111 nella seduta del 14 p. p. settembre 

in merito al prestito per l'erezione del l gruppo di case operaie. 

[] segre tari o fa let.tnra del decreto giuntale relativo che suona: 

:\ro . 787l. PArenzo, 27 ot.t o br e l ~05 . 

Alla 
Podeste·ria <h JVlu,qgict. 

, In riscontro al Suo rapporto d. d. 28 settembre a . c. N. 2629, con oni· v ien e chiesta 
.. > <lpp rovazi on p, g inntal e a l rlel iberato preso dalla R. C. n ella seduta del 14 settembre p. p. al 
.. punto III dell ' orcli ne del giorno oonoemente l'assunz ione <'li un prestito di Cor. lUO.UOO, per 
.. !a cost ruzi oJJe di un primo gruppo di case operaie, la scrivente, pur esternandosi in massima 
nl'a \·orevole al ia esecuzi one di progetti in genere, ha tuttavia trovato con odierno conchiuso eli non 
.. poGere per ora penrattare meritamente il deliberato su riferi to , p el motivo che nel medesimo non è 
,espres~o se il mnLUo debba essere assunto a carico dell'intero Comune local e o del solo Comune 
,ueusuario di :Jiugg iR e perchè la cifra del progettato prestito eccede di Cor. 20.000 quel la del 
.,ttbbisogno, senza ch e questa eccedenza apparisca ginstifii cata. Nell'atto quindi che La s'invita 
_di sottoporre l' oggetto una seconda volla all e deliberazion i della R. C. perchè sieuo anehe 
.,schiari ti qu ei punti che nella relazione al punto III dell a seduta eli codesta R. C. del 14 set
, tembre a. c. appariscono tuttav ia insoluti, La s' incarica eli comunicarle del pari il ri corso sub I eli 
_.Francesco Postogna fu Nicolò e consorti da Muggia, qui presentato li 23 settembre a. o. al 
., N. 7839, perchè dalla lettura ed esame del ricorso stesso, essa possa farsi una più chiara visione 
,Jella cosa vagliando an che gli argomenti portati dai concorrenti contro l'attuazione , dell ' ideato 
,proget to. 

DALLA GIUNTA PROVINCIALE DELL'IS'l'R IA 

p. il Capitano Provinciale: 
llott. Chersich m. p." 

Viene indi fatt a lettura del ricorso di Francesco Postogna e consorti. 
In succin to si deduce che i ricorrenti protestano ed impugnano i seguenti motivi della 

deliberazione al punto III concernente il progetto per l' erezione el i case operaie: 
I. percbè non è giustificata l'eccedenza del prestito di C or. 20.000, quanùo il costo del

l' opera da eseg uirsi ascende a sole Cor. 80,000; 
II. perchè, per ragioni igieniche, ogni quartiere dovrebbe essere munito di un cesso, il 

costo del fabbricato si eleverebbe a una cifra molto più sensibile, locohè nella relazione non è 
previsto altro che la ri serva di trattare col tecnico per una eventuale modificazione da portarsi 
nel progetto, la qual cosa implicherebbe una maggior spesa che non è preventivata, come pure 
la questione della prescritta distanza tra un edificio e l'altro. 

Da ciò, dioouo i ricorrenti, la naturale conseguenza che il calcolo sulla rendibilità delle 
case operaie non poggia sopra una base indisoutibile ed esprimono il dubbio che non potendosi 
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uòi p revidibili reddi ti. dell e case sostenere le spese di gestione, sarà ri ch iesto un au mento di 
<tddi:donali comunali per fronteggiare il pass ivo. Eventua li tà qnt~sta che forma convinzion e in
' lubbia de i ri correnti. 

Essi stimano perciò che anche tale oggetto ,Jebba e,;sere assoggettato a ll a Rppnl\·azion e degli 
elettori in base a l § 76 del R egolamento comuna le. 

Dopo quesr.e rag ioni di merito, aggi un gono i ri correnti anche una ragione formale 
È notorio, di cono, che le case operaie ~ono postu lato del parti to sociali s ta di Muggia. 
lu massima i ricorreJJt,i non sono contrari al principio umanitario che informa la legge 

e il deliberato dell a Rappresen tanza com un a le, ma ess i ,·ogliono che lA. verteuza sia esaminata 
e risolta con piena consapevo lezza dell ' oggetto e Llelle sue consegu en :-~e finam:iari e, e che il voto 
sia, uon so lo ponderato ma libero . 

Fontanot. - Dacchè siede in qnest' a ul a il gruppo operaio fu sempre rispettata la libertà 
di voto. 

Ora è del pari notorio che il partito sociali st.a a Muggia, è ottimamente organizzato e 
potflnte, (Foutanot, ... e cosciente. Fate vo i pure altreLtant o) , e può influire sui voti dei rappre
sentanti, uou so lo direLtameute u ella Rappresentanza com un ale, dove i suoi con senzient i co11 

lingnaggio non parlameutare s' oppongono a lle verlu t:e contrari e alle loro, ma anche fuori della 
rappresentanza. co i mezz i poteuti che haun o a loro clisposizioue, come la sLa.mp't e il boicotaggio, 
ooeliceuti que~ti che i nflu i ~co uo sugli auimi dei rappresentanti iu guisa, da togliere la li ber tà di 
g in d i zio e di voto. 

A questo punto il pubblico che assiste nnrneroso al la seduta., rnmoreggia per mod o, che 
Hon è possib ile continuare la d iscussi one. 

Subentrata la calm n, Fout.anot, con parola vibrata riba tte le argomeutaz ioni ill ogiche, 
mosse dai ricorrenti e ticalza le accuse. 

Osserva, uhe non da parte del suo partito, strenuo propugnatore delle moderne idea lità 
" vantaggio dell e classi operaie e de l pro leta ria to, s i fa guerra alle u ti li ist ituz ioui, ma dn 
parte degli avv ersari, opposito ri accaniti delle ideate imprese di co~trn zion i operaie e di mu
llicipalizzazione, s i infl u isce co n ac red ine incons nl ta presso i Com unisti, facendo comprend ere a 
'l uesti ult imi all a ro viua economica dal Comune qualora le del iberazioni prese iu oggetto ve
llissero messe in pratica. 

Informin o, elice le 200 firm e apposte al ri corso ed il modo beu noto usato da taluno 
per carpirl e. Cosa c' entrau o i Comuni fores i in qt1est' affare? e perchè la maggior parte dei 
>pint.i a tirmare e crocisegnati, iguari quasi tutti perchè ill etterati del tenore del ricorso e delle 
•: Onseg uenti tendenze, appa.nengono a quelli? Perchè ciò non è g inst;ificato in ri corso dal mo
Jnento che le ·case operaie u on tangono i loro interessi ? 

S ussegue u n vi v ace scambio cl i parole fra i propuguatori della questioue e gli oppositori. 
Succede uel pubb lico un'agitazione, un chiasso, percui il presidente è costret.to a ordi 

nare lo sgombero della sala. 
Due rappreseutau t i abbandonano i loro segg i e si allon tanano. 
Ri tornata la calm a, si prosegue la lettura del ricorso senz' altri incidenti ed indi il 

Podestà incari ca il segretario ad esporre le v ed u te della Deputazione, a confntazioue dei mo
tivi reclama ti. 

È logico comprendersi qualmente il mutuo in parola venga assunto escl usivamente a 
carico del Com une censuario di Muggia., per quanto rigu arda la garanzia del prestito, dato che 
i redditi derivanti dagli edifici locati nou coprissero nella peggior ipotesi le esigenze, men tre, 
gli altri Comuni censnari aggregati al Comune locale, restano affatto esclusi da ogni ob bligo 
inerente. 

Rispetto l'eccedenza dell e 20.000 corone del costo previsto nel fabbisogno, questa ver
rebb e prelevata so ltanto n el caso che le 80.000 corone non bastassero a coprire il dispendio 
prevent i va.to per la co mpleta esecuzione del progetto; ed o ve fossero necessari lavori addizionali 
richiesti da esigenze tecniche. 
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Fu già dimostrato , come appari sce dal pro~petto qui sotto ripetu to, che assumend o un 
prestito di Cor. 100.000 i rt~dcli r, i dell e risp et-t ive a.nnualità sopperissero a sufficien za lfl es igue , 
e cioè : dato il capita le pel valo re dei fabbri cati nella somma el i Cor: 100.000, si avr eb be uu esito: 

per interessi al 4 1 1 ~ 0; 0 Cor. 4500. -
per spese d'ammini sLra.zione , an·ersuale per quartieri disaf

fi tta r.i e pigion i ines igibili 
per imposta equ ivaleme. 

redditi appross imati ,. j sarebbero : 
Introiti: per 22 quar tier i a Co r. 156 annue 

14 :22S 

1600. 
__ ,_ 330. -

Ass ieme Cor. (j43U. -

Cor. 3432.-
31U2 

Assieme Cor. 6624. -
Somma questa che pos ta al confronto deg li esit i darebbe aucora nn sorpasso eli Cor. 194. 

D ato, che il costo dei fabbr icat i si ele1·asse come dal fabbisogno sol tanto a Cor. 80000, 
si potrebbe dedurre il prospetto nei limiti seguen ti: 

E siti : in ters~se al 4 '/2 % Cor. 3600.-
Amministrazione , disaffi t.tanze in es igib ili 1440.-
equi valente d' imposta 330.-

Ass ieme Co r. 5370.-

l utroiti per 22 quartieri a C or . 132 aunue cadauuo C or. 2904.-
14 192 2688.-

Assieme Co r. 5592.-

Introito qu esto che posto a pareggio degli esiti dà nn civanzo di Cor. 222. 
Dal decreto giuntale si desume che la Gi nn ta pro vinciale si mostra in massima faYo

revole all' esecuzione di progetti del gen ere, ed invita la Podestaria a sottoporre l' oggetto a 
nuo va deli berazione, per giustificare per conto di qual Comun e cens uario, debba essere assun to 
il prestito e sull' impiego dell ' eccedenza, n onchè, per chiarire alcuni punti ch e appariscono dubbi 
e perchè Yengano vagliati anche gli argomenti dei ricorrenti contro il proget to. 

Va osser vato che la questione della distanza t ra un edificio e l'al tro, fu già per pro
posta della Commissioue ~peciale, eliminata nel senso, che il primo gruppo da erigersi, variando 
la posizione annotata n el piano eli situaz ione, fo rmi nell' impianto un r etti lineo eli prospetto all a 
strada del , Pilone" lasciando cosi adito sufficen te per erigere nella località di fabbr ica , eventuali 
caseggiati. 

Per quanto riguarda po i la quest ione dei cessi, t rattata n ella relazione iucidentaliuente, 
non è uu obbligo im posto dall a legge che ogni quar tiere sia prov,·eduto di un cesso, ma che le 
case operai e de vono es:;ere pro vviste del numero occorrente d i cessi, ed in fatto, il tecnico n ell a 
elaborazi one dei progetti si attenne scrupolosamente alle disposizioni della legge 7 genualo 1903, 

B. L. I. N. 6 e precisamente per quanto concerne i cessi al § 10. 
Posta quindi in chiaro la question e a carico di qual Comune debba essere assunto il 

credito e g iustificato l'eventuale impiego dell'eccedenza, l'approvaz ione di un deliberato in 
cui vengano chia1·iti i punti contr oversi nel senso espresso dall a G iunta provinciale, dovrebbe 
portare alla soluzione del quesito esecutiYo delle case operaie, il quale così potrà conseguire 
anche l'adesione dei ri correnti. 

Dopo animata discussione viene in fine concretata e Yotata la seguente proposta : 
"La R. C. di Muggia riafferma il \·oto emesso in merito nell a sednta del 14 se ttembre 

p. p. concernente l ' ass unzione eli un prestito per la costruzione eli un primo gruppo eli case 
operaie a carico del Comun e censuario eli .Muggia, nella misura massima eli Cor. 80.000, come 
previsto nel fabbi sogno e ciò per la comp leta costruzione di quattro case operai e. 
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Il segretari o fa lettnra di uno scri tto di A. Rocco, diretto al P0destà, co n cui offrp. 
Cor . ±00 tHJD ue, quale co11tributo a l Comun e rlall' att ivazione dell' esnrci ili o del bagno che in
tende erigere snll >t sp iaggia concessagli dal Governo maritt im o, e ciò fino alla scadenza del 
contratto d'appal to della peschi er a comunale a rredata al s ignor Milloch, dopo il cui espiro 
di chi ara di assu mere il contratto della peschiera per conto prop rio, aumentando il canone d'ap
palto a Cor. 1300, che aggiu nto il contri bu to erruivarebbe a Co r. 1700 annue, che egli verse
rebbe a l Comune in rate sernestrali antecipate, da l giorno del con tratto. 

Avver te che il contributo di Cor. 400, lo propon e all'esplicita condi zion e, che il Muni
cipio lo sollev i da qualsiasi pretesa che potesse muo ver e il sig nor i\Iilloch contro l' erezione 
del bagno, e c he tale dichiarazione g li venga partecipata d' uffieio. 

Fou tauo t., eogli e occasione per raccoman dare al Podes tà di far inscri vere il fon do ove 
v iene chi esta la concessione pel bagno a n ome del Com un e di Muggia . 

In ri sposta alla proposta R occo s i deli bera di mantenere ferm o il Lleliberato preso in 
meri lo n ella seduta al 31 gennaio a. c ., li mitando an zi, la concessione fino alla scadenza del 
contratto d' arrenda n ell a pescheria comuuale col Milloch, cioè fin o a1. 31 dicembre 1910. 

Si dà lett ura del decreto capitan ale 18 ottobre 1905 N. 15515, che è del seguen te tenore : 

Al 
JJiunicipio d-i Mugqia. 

,Da parte dell'Uffi cio parrocchial e eli Ospo venne trasmesso allo scri vente con Nota PHizio u e 

. 8 agos to a. c . N. :203 un a petizione degli abitauti eli Noghera, Stramare e Zaule, oucle ottenere ;~;~~ .~~;~~~,:~~ ;,. 

.,un proprio ci n1itero nei pressi dell a chiesett.a eli 8 . Giovanni el i Stratnare. pro l~e~::.~~~~ d.i 
,A.pparieuendo l' erezione de i cim iteri giusta il § 3 lett. cl. della legge 30 apri le 1870 "" r •o pn o cnnue•o 

.. B. L. I. N. 68, alle attribuzi oni proprie dei Co muni, si trasmette in com piego a codesto Mu-
" nicipio la mentovata petizione, n on senza raccomandare caldamente l'accoglimento della stessa 
, essendo giustificatn. la domanda eli quegli ab itan t i. 

,In ogni caso codesto Municipio, prima di prendere una definiti va deliberazion e in argo
, mento , voglia relazionare a questa parte sulle decisioui da prendersi. 

, In ispecial modo qualora venisse deliberata l' erezione del nuo vo cimitero, ciò che lo 
, scrivente n on dubita, prima eli iniziare qualsiasi lavoro, sarà da chiedere l'approvazione del 
.,sito prescelto da parte dello scri vente, che non potrebbe ve11ir accordato ehe previo parere 
, in seguito a sop raluogo comm iss ionale d i questo i. r. med ico distrettuale. 

, Voglia riferi re in argomento con preferente so llecitudine". 

I . . R. CAPI'l'ANA'l'O DISTRETTUALE 
Il diri geite 

Barone 'Yeissembac]l 111. p. 

Jn chiusa della p l'ltlzione firma ta da 28 capi famiglia di quelle localit à, emerge che 
medesimi si obbligano di sopportare da soli tutte le spese occorrenti per tale erezione. 

Si delibera l'accoglimento della domanda e di aderire alla erezione del cimitero, le cui 
spese saranno sos tenute dai patent i, attenendosi in precedenza all ' inizio dei lavori a sensi del 
preletto Decreto capitanale. 

Presa in considerazione la domanda del signor P. Madonizza di Capodistria, si defe· 
risce l'incarico alla Commissione alle strade percbè faccia i necessari rilievi sui provvedimenti 
da prencler~i, pel ristanro specialmente della strada S. Caterina, S. Nicolò di Val d'Oltra, ed 
indi rapporti alla prossima seduta per deliberare. 

Fontanot prende occasione per raccomandare la riattazione mediante inghiaiamento a 
grosso pietri sco della strada del ,,Pilon" nonchè di quella di Rabujese ridotte impraticabili in 
seguito agli acquazzoni ed allo straordinario transito dei carri. 

Restauro 
strade comunali 

Val d' O it.r& 
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PreleLt;a la protocol lare ist.anza. clt>i eomuuist i ~.l ì Val rl'O !t.ra, per la riamrnissioue eli 
b ·. Zomer al posto eli elelegato pel Comnn o di Yal d'Oltra ; e seutite le motiYazioui che ca.usa
rouo la eli lui sospeu$ioue; si com·alida ques t' nlt.ima, e si delibe ra, di respingere la petizioue 
chiedente la reinteg razione; e di decretare il clefinit.i\·o soll e\·amento de ll 'ex delegato, partecipauclo 
di tnl guisa il del iberato ai pet;ent.i. 

Cousidentta la necessità ,\i costruire· nn canal e di sco lo uel Yillag,;;i,) eli Albaro (Scoffle 
,li so rto), è proposr.o ed approYato ,\i iucari care la Deputazioue a prov vedere alla più soll ecita 
eseeuzioue cl el reclan:ato canal e e si ~an a la spesa occorrente come pre ,·euti vata nell' importo 
eli Cor. 1050, pel cui laYoro sarà da baudirs i uua pubblica asta. 

Fatta lett ura clelia supplica, si aL:corda all o studeu te di mecliciua-veteriuaria L. Postogna 
pre;;so l'Universi tà in Vienu:l , al\· uopo di assolvere gli esami di rigore, un sussidio straonli
uariu di Co r. 200. da estradarsi a l medes imo iu due rat e di Co r. 100 l' una, e cioè, la prima per 
il semestre iu corso, e la ~e<:ouda alla presentazione da parte del snssidiato dell'attestato di 
frequeu tazioue pel JIO sem esl.re, agli e:;ami <li laura. 

È accordata la pertinenza al Comune al la pete nte B eatrice Janclarka., al l' uopo di 
prele Yare dall' I:; ti tu to lu for tuui un cn pi t.Ble a titolo di tacita.zion e finale :.in luogo della \· ewlita 
aunna fiu ora dalla posmlaut.e percepila, visto che con tal somma p0trebbe ti1l' fronte alle spese 
per contrarre matrimonio cou uu cittadino eli l\Inggia. 

XVII Seduta: 4 decembre. 

Discussione ed a111n·ovazione clei Conti consuntivi pro 1904 

dei Comuni censuari di Muggia, Va l d'Oitra, Monti , Scoffie e Plav ia, nonchè dell'Ospedale di Muggia. 

E sposti a seus i de l § 65 del R eg. Comuuale a libera ispezi oue degl i aventi diri tto, senza 
che sopra i medesimi venisse mossa censura alcuna, i prefati Consuntivi, dopo ri ,·eduti dal 
Comitaw di finanza erl assoggettati all'esame e cliscus.<ione della Rappresentauza comun ale, si 
approvano nella loro in tegri tà. e da ll e chiuse dei siugoli bilanci si ri leva per il Comune censuario di: 

::.\inggia Introito : Co r. 47678.31 Esito : Co r. 441.56.83 Civnnzo: Co r. 3521.43 
Val d'Ollra 13031.60 2111.58 10920.02 
Al baro 8161.25 3864.79 4296.46 
'Jiout.i 3451.9'2 1342.67 2109.25 
Pla\·ia. 8692 28 1961.96 6730.32 
O::pitale 6±63.2:) 1425.25 :)038. -

Totale Co r. 87478.70 Co r. 548G3.08 Co r. 3261.5.fi3 

PrcJposto ed accolLO l'aum ento del '20 % sul prezzo di fit to dei qnanieri della casa di 
Rico\·ero pigionati ai pri,·a t i, è raccomamlato di sollecitare i restaziari dei cli\·ersi fatteli a porsi 
iu corrente cogli interessi ùi mora, procedendo 1·erso i renitent i co i passi esec nti1·i per l 'Hffmu
cazione al caso auc!te de i capi tali. ' 



Rubr. 

(il 

::li passa ind i alla 

I. ti t. l. 

6. 
8. 

10. 
10. 

II. 

Esposizione dei Bilanci di Previsione Jll'O 1906. 

Comune censuario di Muggia. 

ESITI. 

È prvposto ed accolto l'aumento da Cor. 800 a 1000 sull'assegno di rappre
senl"auza al Pod està. 
Stampe e req ni siti d'ufficio da Cor. 300 a 500. 
Imposte pnbblici1e eJ e<1uivalenti da 1300 a 1500. 
Acquist.i e riparazioni di mobili da Cor. 150 a 500. 
Spese di,·er.~e d'amm inistrazim1e L1A. 350 a 700 Corone. 
Spese per l'islrttzione pubblica: Per mantenere n ell' intem prescrizione 
l'avversnale del la tassa scolasl.ica, la posta all'uopo preventi vata si eleYa 
da Cor. 5200 a 6600. 

IV. 3. Pnbb1ica sicnrezza da Cor. 936 fl 1080. 
, In pre visi one del necessario ac1attam ento degli Uffici nel pa lazzo municipale 

si porta in aumento questo titolo dalle 500 all e 1000 corone. 
6. Provved imenti contro gli i.ncendi: In v ista della riorganizzazione del civico 

Cor po dei V igili, questa posta v iene aumentRta dn, 600 a 1000 corone. 
VII I. viene diminuito delle Cor. 3000 a 2500. 

IX . Spe~e per n,cquisLi dei ben i immobili è r ido tto da 1200 a 700 Corone. 
X. Spese per c;os t rnzi oni nuove di confonto al precedente preventivo è rid otta 

a Co r. 575. 
Il relatore, a nome del Comitato, raccomanda all ' Esecutivo di attenersi ai delibera ti presi, 

coll' investire l'imporj?o stRnziato alla R ubr. XV, tit. l <li Cor. 800 pro 1905-1906 coll ' equivalente 
acquisto di tante Rzioni della Navigazione muggesana, e ciò, per dare incremento al fondo apposito 
per municipalizzazi one di lale impresa. 

· Con riguard o all' aumento assegno eli rappresentanza Rl Pode~tà, viene osservato che le• 
scop9 di tnle aument.o è precisamente quello di incuomre il capocomune ad .occupRrsi con più 
solerzia 11 e ll•e ore d'ufficio al disbrigo .degli affari di sua attribuzione, per non ftu interrompere 
il lavoro di cancell eria e cassa agli impiegati eommHtli, e d'altronde, percl1è non ne soffra la 
regòlare correntezza amministrativa:. 

P er proposta d·ella Comm issione d i finanza vengono soppressi i sussidi fiuora erogati a 
Robb a l\fa ss imiliano e De luca Carolima . 

Viene votata eLI n,ppro,·atn, la. proposta della Commission e di finanza all' uopo di far 
e.laborare ,(n, persona tecnioR un pia110 .di regoln zione per la nn o1·a loca lità di fal.Jbrica 11.d amplill.
mento ·della città, e ciò a meute e con gli effet.t·i de lle r1 isposiz ioni prev1· iste d'alla sezione terza 

del vigen te Regolamen to Ed ile. 
È raccomandato all'Esecutivo, di adoperarsi con rigunt·do all e disposizioni della .l egge sul 

diritt0 cl' incolato presso i risp el.ti vi Comu11i eli dimora per l' accet.ta"ione uel nesBo comunale di 
quei p ertiuenti a~ nostro Comune, per i q~1al i venga, dimostrata e prov~ta colà una initerrotta 
decennale dimora e che nel frattempo uon si e110 cadnt.i nei prov,,edimento <1ei poveri. 

Avendo l'i. r. Ministero dell'Interno col dispaccio 5 agosto 1905 N. 35814,- ricusato 
di far luogo ~~.1 ri corso podest.a riale, cou uni veniva chiesta per ri g uardi 'eccez iOJwli l'approvazione 
·d ~ lla ta·;a- sulla birra,. uella misur11. voto ta da. qnesla Rappresen tanza ComunRlc nella ~eduta 
l e 2 decemb re 1904, è confermato il htsso prescritto ,]j Cor. 3.40 per et.to litro , come comunicato 
dalla Gitm ta proviuci.ale eol · .sno decreto 16 ll.g>Ost<il a. c N. 663.1, è appro vato il riparto cleli a 



rid uz ione della ri;.;pett i va q uota a vvers nalo fra i Comuni in teressa t i e ciò uella seguente pro
porziou r · 

Mugg ia Co r. 634.36 
S c.: offìe 25. -
Pia via 32.-
\ ",tl d' Ol tm 87 -
Mont i 17.-

Assieme Co r. 795.31:) 

Dal riassttutO di chiusa deg li Esiti emerge nn totale di Cor. 4427(1. 

Si pa iisa alt ' esame degl i 

INTROITI. 

L a lettura di dettagli o degli Introit i scorre senza interruzioni, avverandosi che meno
qual che li e Ye \·ari an te, le cifre pre venti\·a te alle rispettive rubri che e titoli , rimasero pressochè 
inaherate come l' anno preceden te, se s i eccettui la rnbrica VIII: .,Contributi e concorrenze '' , 
che fu così mo di [i ca.ta : 

Nelle spese comuui eli amminis t razione, preventivate alla rnbr. I , tit. l, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10 e 11, ed all a ru br. IV, tit . l , 2, 3 e G de vono concorrere tutti quattro i Comuni censuari 
di pen den t i, e precisamen te sulia base della prescrizione alle imposte dirette che quest'anno 
am mo n ta compl essi\'amente a Cor. 33374.06, e presa per base delle spese comuni la cifra di 
Cor. 13370, des unta dal le poste snmmenzionate, la quo ta di coucorrenza cla porsi a carico dei 
sin goli Comuni ceusn ari , semprecchè durante l'anno venga intieramente esibita la somma pre
limiuata., va così ripar t ita : 

a) pel Comune 

b) " 
c) 
d) 

censuario eli Val cl' O l tra 
, Scoffìe (A.lbaro) 
n Flavia 
n Monti 

Cor. 4481. -
1704.-
1109. -
893.-

Assieme Cor. 8187. -

11 Conto quindi degli introiti ordinari si riassume con un importo eli . 
che posto a confronto con la somma eli . 

ri sulta un ammanco di 
il quale verrà coperto come segue: 

a) con un previsibile civanzo di cassa con la fine dell'anno 1905 di 
b) con l'addizionale del 50% sopra tutte le imposte dirette del Comune, la 

cui prescrizione ammonta a Cor. 13126.69, e che avuto riflesso agli eventuali 
rilasci e con cloni offrirà un approssimativo incasso di 

del 33% sull ' imposta fondiaria soltanto a pagamento ùella spesa per la 
sor veglianza campestre, la cui prescrizione importa Cor. 1798.58, che offrirà un 
reddito eli circa 

c) coll ' addizionale del l50"fo sul dazio consumo delle carni e dei vini, che 
darà un importo approssimati v o eli 

d) con un'imposta fissa di consumo per ogni Etto!. smerciato al minuto: 
l. di birra a Cor. 3.40, che offrirà . 
2. di bibite spiritose di I categoria a Cor. 20.04 per Ettol. e di II ca

goria a Cor. 13.30 per Ettol. che offrirà 

Somma pari alla defìcenza 

Cor. 18140.-
44270. -

Cor. 26130.-

Cor. 2573.-

(j563. -

594.-

14750.-

900.-

750.-

Cor. 26130.-

Si propone di approvare a pertrattazione finita cumulati vamente tutti i Conti preventivi. 



Si procede Rlla di scussio11 e de l 

Conto preventivo pro 1906 del Comune censuario di Val d'Citra: 

Preletto senza eccezioni il prospetto di , Esito" che si chiude con un'esigenza di Cor. 6728, 
si passa alla discussione dell'Introito. 

In vista del rile vante ci vanzo eli cassa e viste le poche spese da sosteners i per g li or
dinari bisogni del Comune, l' on. Marsich sarebbe dell'opinione, eli eliminare l'addizionale del 
200f0 sull a imposta fondi aria, se n on a ltro per lo meno quell a del 120/0 richiesta a coprimento 
della spesa per la sorveglianza campestre. 

Aperta la discussione sull'ogge tto, la mozione Marsicb è molto contrastata. 
Il Podestà osserva, non essere pel momento il caso di eliminar e tal e indispensabile reddito, 

in v ista dei reclamati bisogni di quel Com nn e, tanto per la riar.taz ione delle strade eccessiva
m ente r ov inate, quanto per i ri chiesti prov vedimenti d'acqua, lavori qu esti di massima necessità 
e per i quali sarà richiesto n n rilevante di spend io. 

T an to più poi, in quanto che il det.to Comune è tenuto quest'anno a sostenere ie spese 
ingenti pel i'istauro material e ed artistico dell a B asilica di Muggia vecchia. 

Interpellato l' ono r. preopinante se intenda sostenere la sua opinione e formulare una 
proposta concreta , dichiara dopo l'opini one espressa, di mantenersi neutrale. 

Chiesto se qualcuno è intenzionato di prendere la parola in proposito, l'ouor. Postogna 
propone e la Rappresfmtanza approva che le addizionali comunali a lle imposte dirette, per le 
ragioni esposte dal Podestà, r estino integralmente inalterate. 

P osta a confront o quinùi la somma degli Esiti di Cor. 6728.-
con quella d egli [ntroiti ord in ari eli 1567.-

risulta una cleficenza di Cor. 5161.-
la quale verrà coperta: 

a) con un previsibile civauzo cassa al la fine dell'anno corrente di Cor. 664.-
b) con l'addizional e del 20,/0 su tutte le imposte dirette la cui prescri zione 

ascende a Co r . 11354.41 che dedotti gli eventuali ril asci e condoni darà circa 22'71 .-
d el 120f0 colla sola fondiaria a compenso della spesa per la tutela cam-

pestre, la cui prescrizione ammonta a Cor. 3412.73, che offrirà all'incirca . 409. -
c) coll 'addizioJJale del 150% sul dazio delle carni e dei vini , che offrirà un 

incasso di circa 1600.-
d) con un'imposta fissa di consumo per ogni Et.tol. smerciato al minu to: 

l. di birra a Co r. 3.- che darà . 
2. di bi bite spiri tose di I categ. a Cor. 20.04, di II categ. a Cor. 13.36, 

che offrirà un importo di 

117.-

100.-

Somma quindi corri spondeJ1te al deficit di C or. 5161.-

Conto di Previsione pro 1906 del Comune censuario di Scoffie (Aibaro). 

Esposto l'esito, dimostra in chiusa la spesa complessiva di 
che di confronto agli in troiti ordinari di 

present.a un d isavanzo di 

che verrà coperto: 
a) col p re visi bile bilan cio pro a. c. di . 
b) coll' addizionale : 

l. del 35% sulle impo~te dirette la cui presorizione è eli Cor. 4318.94, 
-ch e avuto ri flesso a condoni e rilasci eventuali , darà nn reddito approssimativo di 

'rrasporto 

Cor . 5600. -
1636.-

Cor. 3964.-

Cor . 760. -

1511. -

Cor. 2271. -



ltiporto Cor. :2:271 -
:2. t1 el 27 "/o quale ceu;;o :;peciale sull e dirette, per coprirtl In rata di 

ammor tizzazione ,\e l mu tn•' .Ii Co r. 1.5.000 Yerso l' [stitnto eli Credito fo ndiari o 
istriauo, che offri rà 

,') colle add izi onali del 150% :;n! dazio dell e ca rni e vini che Llarà uu redd ito eli 
d) coll ' impos ta !issa r!i cons umo per ogn i et.to li tro smerciato a l minnto: 

l. el i birra n. Cc·r. 3..±0 che da rà 
:2. di b ibi te spirito ~e el i l categori a Cor. :20.0-±, ,Ji Il categoria Cur. L3.2ti 

c he offrirà 

Somma pari aH' ammanco 

Conto di previsi one pro 1906 del Comune censuario di Monti. 

1160.--
450.--

55 -

28. -

Cor. 3~ 1 15-J.-

-~nm eutata la pvst>t cl' Etiito a lla Rnb. I V tit. 4 da -±00 a 800 Co r. , e dedotta quella X 
da 600 <t 300, le altre r imaugono pr essocchè imtlterate, anzi a paregg io del soeldetto aumento 
è diminui ta qu el la per pron·eclimenti ai poveri eli Cor. 100, ,]i cou frou to al pre ven tivo pro 1905. 

La somma 'lni ndi degli E~iti preliminat i ~ ~ ri assn lll e co:;Ì a Co r. 3:238. -
che confron tata con gli in t.roiti eli 682. -

lascia uu amma uco di Cor. 2ò56. -
il quale H rr:'t pareggiato: 

a) col pre\·i,-ibile ci\·anzo <l fine d'anno di Co r. :204. -
v) coi l'addizionale: 

l. Llei ·70 °10 ti nlle imposte ,]ireLte la cui prescrizi one è eli Cor.' 2263.60, 
che con le clauso le avven it e pe r gli al tri fond i offri va Hn incasso presumibile di 1085.-

:2. co l lG 0/ 0 sull' impo~ia fon diari a per la t utela rural•', la cui prescrizione 
ammon ta a Cor. 1306.0-l, cl te otf'r i \·a :209. -

c) coll ' ad,liziouale del 150 010 sul dazio consumo delle cami e dei vini che 
darà 470.-

d) c:ou uu imposta !issa di 00nsmno : 
l. per Ett. di birra di Cor. 3. 40 che otl: rira t:i3. -
~- di spiri ti d i I e li categoria n ella miti nra stessa deg li al tri fon,! i, che 

apporterà 25 .-

Somm a co rrispoudeu le al d isavanzo Cor. 2556.-

Conto · preventivo pro 1906 pel Comune censuario di Plavia. 

Nel prospeLto d'esito la Rub. II subì un aum ento eli Cor. 156, mentre quella XI ,Con
tributi e co ncorren ze" n elle spese com uni d'amministrazion e per couslatazione di fatto nell a 
quo ta spettantegìi pel n:alizzo del dispend io e cl iminuità eli Cor. 341 d i confronto a quelìa pre
ven tivata pro 1905. 

Fu inoltre om messa la posta eli pre visione per coslruzioni nuov e, percui la sommA. degli 
esiti si chiude con un gettito massimo eli Cor. 3734. --
che raffrontato con g li ordinari int roiti prev isibili d i 968. -

emerge un a defìcenza eli Co r. 2766.-
che verrà sosten uta come apprE'sso: 

a) con la prev isibile eccellenza alla fin e d ' anno eli Cor. 198.-
b) coll 'addizionale: 

l. del420fo sopra tutte le dirette, la cui prescri zion e si eleva a Cor. 2810.42, 
che in riflesso agli eve ntuali condoni offrirà 1180. -

Traspor to Cor. 1278.--· 



l{ipor to 
~. rlrl lO 0/ 0 sull a so la im posta foudiaria , n ell e prescrisioni di Cor. 2l '.lo9 .- , 

a tutela della polizia cam pestre, la quale renderà 
3. cl t'l 18 Dfo eli add izi onale speciale sn tutte le imposte votate per 3(-i anni 

all'uopo di coprire le rate d'ammortizzazione del1nutuo eli Cor. 7200, verso l' [stituto 
eli Cred ito istri ano , che darà 1.111 rer1clito di 

c) sull' add izionale del lò(J Ofo sul dazio consumo delle ca rni c Yini , che 
offrirà un iu t roito r1i circa . 

il) con i.m imposta fissa di consumo: 
L di birra di Cor. 3.40 per Ett. che darà un approssimativo reddito di 
2. di spiriti di I e II categoria nella misura prescritta per gli al tri Comuni 

che darà un incasso di 

Somma pareggiabile alla differenza di 
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Co r. 1378.-

215.-

:505.-

560.-

28.-

80. -

Co r. 27ti6. -

'l'erminata cosi l'esposizione dei b ilanci di previsione pro 1906 per tutti i com uui cen
suari a,ggregat.i a l Comun e locale eli MuggiR, in coerenza alle stabi lite di sposizion i, vellgono 
clalla Rappresentanza eumulativameu!e approvati, ass ieme alle proposte emesse in corso di 
discuss ione, confermando che le votate a<ldizionali comunali alle imposte dirette per tutti i fond i 
ammiuistrati, vengano esatte, dagl i stess i organi e con gli stessi mezzi, come le imposte erariali: 
mediante l'i. r. UHieio priucipale dellE' Imposte in Capocl istria, il quale a sua vo lta curerà il 
versamento meusile (1egli incass i effett nat i a questo Municipio, tranne eh e per l'addizi onale 
speciale a fa\·ore del Com uu e d i Scoffi e, per l 'ammortizzazione. !le! prestito di Cor. 15.0!..!0, i cui 
rispetti vi percenti incassati, saranno dall o stesso i. r. Uf'Jìcio, t rasmessi alla Cassa provinciale 
dell' Istria per l' iucas:;o a l creditore Istitnto fondiario is trianu. 

Rispetto poi le iudirette su l dazio consumo delle carni , v ini, birra e spiriti l'esazione 
verrà praticata dall'agenzia locale, al le eli pendenze dell'arrendatore eli tali diritti, signor Cornelio 
Uorup, fino alla scadenza del contra tto d'appalto che spira col 31 decemore 1906, e da questa 
dovranno venir rimesse in via autecipata a questa civica cassa le rate meusili nella mi sura 
quotata, sulla base dell' annua avversuale condizionata in contratto. 

ANNO 1906. 

XVIII Seduta: 4- 12 gennaio. 

Comunicazioni. 

Il Podestà riferisce che ah:uui comunisti si rivolsero con reclamo all'i. r . Autorità po
li.tiea distrettuale per sollecitare i preparativi delle nuove elezioni amministrative anelando a 
!;Cadere col prossimo marzo il periodo legale di funzion e di ques ta Rappresentanza civica. 

In proposito partecipa che questa Deputazione ha già disposto d'informare l'i. r. Capi
tanato, che entro il mese corrente si darà. incarico all'i . r. Ufficio steurale eli compilare gli 
elenchi dei censiti, per indi comporre le liste elettorali per la nuova Rappresentanza. 

Hecl:uno 
Pl'r i pre parativi 

e le ttora li 

Avendo il sig. Pietro Carlini eli Pietro, · con dispaccio luogot.enenziale 27. XII. 1905, Conforma 

N . 39420/VIII ottenuta la cittadinanza austriaca, prega in aual0gia al decreto pode~tarile d,i.~~,';~~ ~~.;i'~l'~~.'.~~~'-
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21 marzo 1904 N. 3473(03, gli H ug a rilasciato il certifica to di pe1·Liu enza, cou es teusi oue di 
tale diri tto ai di lui memb ri minorenni di famiglie, obbligandosi. di versare la prescritta tas~a 

di Cor. 100. 
All ' es trad aziou e della chiesta legitt imazione d' inco lato al pet.ente resta inuari cato il P o

rl està, ,-erso esborso della tassa da parte dell'obbligato. 

Iu segui to a racco mandazio ue d ell a Presideuza, v iene officiata la Depu tazi one ad invocare 
1" l'i. r. Gove rno a prendere in co ns iclem zione le 17 suppliche porrete pel t rami te della Podestaria 

all'i. r. Luogoten enza., pel conseguimeu to d ella c ittadinanza austriaca, tanto più, i'u quanto ch e 
i post ul auti, quasi t u tti capi di famiglia ed onesti operai , la maggior parte nati e domiciliati 
a Muggia, des iderano venga loro coucessa fa vorevole e,·asione, onde veder assicurato l'avvenir 
loro e delle propr ie famiglie e godere i d iri tti civili congiunti agli obblighi ùi sndditanza, laond e 
consolidare la loro permanenza presso i datori del lavoro, dai quali è guarentita la loro es istenza. 

Con decreto capitanale 19, Xli, 1905 Yeniva abbassata l'istanza dei petenti D ott . San
drini e G . Marcandel onde ques ta Podestaria si esterni se nulla osti dal lato degli interess i 
pubbli ci per la cessione di un tratto di spiaggia dell'estensione di metri 160 + 60, per la costrn
zione di un bagno, lungo la ri va di S. Rocco di Muggia. 

P er la formal e decisione sull'argomento resta incaricata la Presidenza a portare l'ogget 1 o 
all'ordine d el giorno nella prossima seduta. 

Discussione ed approvazione di uno Statuto per la riorganizzazione 
del Civico Corpo dei Vigili. 

Invitato , il segretario dà lettura dello schema di Statuto. 
Il P odestà fa presente che il progetto venne assoggetta to all' esame della Deputazione 

la qual e ebbe a modificare ed emendare qualche ar ticolo e paragrafo del medesimo. 
Ossen·a inol tre che l'oggetto figura va già nel programma della preceden te seduta ma fu 

protra tto il1rattamento per questa seduta, urgendo l'approvazione dei conti consuntivi e pre ventivi. 
Anzi accenna che in quell' incontro, in prev isione della costituzione d el Corpo dei Vigili , 

ebbesi a stanziare nel bilancio preliminare di Muggia alla Rub. d' esito, , Polizia sugli incendi " 
la somma di Cor. 1000, a coprimento della retribuzione d'assegnarsi al Corpo stesso. 

Ommessa per di sposizione della Rappresentanza la discussione articolata, e passato in 
prima lettura lo S tatu to, si modificano in parte i seg uenti paragrafi : 

Il § l. (al secondo capo verso si aggiunge): 
Il Corpo si compone di 12 uomini , compreso il comandante, il sottocomanclante, due 

capi squadra, di visi in rlue squadre di 6 salitori e 6 pompieri , dei quali uomini, sei almeuo 
devono a vere permanen te domicilio in città. 

§ 21. Il Comandante viene nominato per un triennio e lo proscioglie dall'obbligo una 
assenza prolungata dalla città che si protraesse oltre due mesi. 

§ 22. Il Corpo dei Vigili è la guardia d'onore del Municipio e potrà volendo intervenire 
alle principali solennità a cui prende parte la Deputazione comunale, e ciò sempre in conformità 
agli ordini, che di volta in volta impartirà il Comandante. 

§ 23. Viene riservato alla Deputazione comtmale di fis sare e stabilire il modo di ripar
tizione della somma di annue Cor. 1040 che il Comune per deliberato della R. C. sarà per as
segnare al Corpo dei Vigili , quale compenso alle sue prestazioni, alle quali va compresa la pulizia 
e sorveglianza delle pompe delle fon tane pubbliche. 

§ 27. Per l' opera prestata nei casi d'incendio e così pure per servizi straordinari ordinati 
dal Municipio nell'interesse e decoro della · città, la Deputazione comunale può assegnare ai 
Vigili degli indennizzi -proporzionati alle ore dell 'ordinario lavoro perdute per tale causa. 
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'l'osto compiute le operazioni di spegnimento, il comaudaute produrrà al Municipio una 
esatta specificazione dell e spese occorse, a lle qual i audrà aggiunto il va lore approRsimativo per 
dan ni e deperime nto degli utensil i, attrezz i, pompe, macchine, ecc. adoperati nello spegn imento. 
Il Muuicipio a sua volta esibirà il conto specificato al danneggiato aualogamente al l' agen te 
dell a rispettiva Società d'assicurazioni, per la rifusione delle spese e dauni occorsi nell'opera 
di spegnimeuto. 

A mente del § 19 dello Statuto, il Regolamento interno d i servizio ch'è già abbozzato, 
verrà di concerto col comandante esaminato e concretato iu modo corrispondente alle esigenze 
e cond izioni locali ed in perfetta concordanza cou lo Statuto che oggi si discute per l' appro
,·azione, indi verrà assoggettato alle deliberazioni della Depu tazione comunale onde por tarl o 
in attivi tà assieme al presente Statuto. 

Ciò pos to il sig . Podestà mette a partito la proposta cl' approvaz ione dello Statuto pre
letto con le modificazioni introdottevi. 

:E'ontanot fa mozione di approvare in mass im a lo Statuto, però onde sperimentare i l 
regolare e cousentaneo funzionamento del Corpo dei Vigili in tal forma ·costitui to, ed in corri
spondenza ed entro i li miti dello stanziato assegno el i contri buzi on e, che l' esercizio attivo del 
O orpo abbia la pro vvisorietà di un anno . 

La proposta d' approvazione con la limi tazione di proYvisorietà per nn ann o, viene ac
colta all'unanimità. 

Statuto (\el Civico (]orpo dei Vigili. 

TITOLO I. 

Scopo dell'Istit uzione . 

~ J. È ist.ituito dal Comune eli Muggia 
UJ J Corpo eli Vigili volontari, a.llo scopo el i 
a.vere un personale discipl in ato ed istruito in 
tutti i servizi dir etti a p revenire ed estinguere 
g li incendi ed a prestarsi in altri casi gravi di 
in fo rtuni pubblici e pri \7 ati. 

Il Corpo si compone di 12 uomini divisi 
i H due squadre di 6 sali tor i e 6 pompieri, dei 
quali uomini 6 almeno devono avere perma
nente domicilio in città. 

§ 2. Il Corp o è costituito eli un coman
dante, un sot,tocomancl ante q mele I caposquadra 
ed altri d ne, capisquadra con 8 gregari. 

Il Comandante in caso d'impedimento viene 
sostituito dal sottocomandan te, e quest'ultimo 
da l ' uno o l ' altro dei ca.p isq uadra, dal Co
mandante a ciò dest inato. 

§ 3. Il Corpo dei Vigili così costi tuito, è 
snbordinato agli ordini dell'odestà o del legale 
S llO sostituto. 

§ 4. Le squadre dei Vigili si formano me
diante arruolamento spontaneo fra tutti i cit
tad ini indistintamente, che riuniscano le se
g uen ti qualifiche : 

a) prov1tta onestà ; 
b) età non minore di 20 anni nè superiore 

di 40; 
t) l ' idoneità fisica e l' abilità di eseguire 

gli esercizi inerenti alla p rofessione. 
s o. La Deputazione comunale, sen tito il 

parere del Comandante, deciderà .sulla qu a
lità degli aspiranti e sulla loro accettazione, 
in seguito a che si rilascierà regolare brevetto 
di nomina. 

§ 6. Il Comandante del Corpo sarà eletto 
dalla Rappresentanza comunale sopra proposta 
della Deputazione comunale. 

§ 7. I capisquadra, sosti tuiti al Coman
dante sopra di lu i proposta, saranno nominati 
da.Ua Deputazione comunale e dovranno aver e 
le qualifiche n ecessarie, onde esercitar e la loro 
opera con profitto. 

s 8. L e spese inerenti all ' isti tuzione del 
Corpo dei Vigili vengono comprese nel bilancio 
comunale alla partita : 

nPLùizia sugli incendi". 
Offerte, ela.rgizioni e sovvenzioni fatte 

all' uopo da corpi morali o da cittad ini an
dranno ad incremento del fondo comunale 
,Vigili" ed introitate alla rispettiva rubrica 
e t itolo. 



'l'l'l'O L .. u JI. 

DoY t'ri. 

~ 8. L ' arruola men to nel Co rpo e nelle 
risp~tt i ve sq uad re, segue p er un periodo di 
due anni e g li arruob ti presta no a mani del 
Podesti1 ed in pre~enza del l;oma uda nr.e. là 
promessa di adempi ere al propri o dovere eo n 
zelo, a bnegazioue e coraggio e di ossen7 ar e 
sempre c.on tutta. sc.rup olositit le disposizioni 
del regolamen to di se n-izio , nonc hè r.utt i gl i 
ordini e di scipline emanati dai superiori. 

;:; 10. lJmaute il sen" izio normale i vigil i 
hanno l'obbligo : . 

a) el i ten ere in p erfetto ordine ed in buono 
stato le uniformi e tu tti gli attrezzi e 
macchine a loro a.fficlati ; 

b) d ' iutelTeni re puntnalmen te ag li esercizi 
e manovr<· ; 

c) di ap proffi ttare dell'istruzione im par t ì t a 

periodica mente da l Comandante. 
~ 11. :\. 1 primo segn étle cl ' incendio , i vig ili 

devono accorrere prontamente sul l uogo, e 
qui di obbed ire in tutto e per tutto agli ord ini 
del Comandante. 

~ 12. Ciascuna delle squadre avrà spec iali 
incom benze e precisamen te : 

aj la squadra dei sa.!i tori , attenderà ai la
vori speciali onde domare ed isolare l'in
cendio e sal,are le persone e le cose ; 

b) la squadra dei pompieri s' addoprerà nel 
regolare la manovra delle pomp e, i tra
sporti d' ac,lua, e sorveglierà al buon 
ordine in generale. 

§ 13. P er caso di malattia o partenza dalla 
citta, ogni vigile de ve rendere avvertito i l 
Comandante a mezzo del rispet tivo capo
squad ra. 

§ 14. Malattia od assenza proluugata dall a 
città, disobbliga dal servizio, e per rientr arvi 
occorre nn nuovo arruolamento. 

§ 15. I vig ili trovati incapaci a corrispon
dere alle esigenze del § 4 lett. a) e c) ven
gono tosto cancellati dal ruolo e sostitui ti con 
altri cittadini. 

§ 16. L e cariche dovranno presentare rap 
porto al Comandante sulle operazioni dei di
pendenti, tanto in caso d' incendio che rispetto 
a qualunque altro servizio. 

§ 17. Qualora nn caposquadra fac esse le 
veci di Comandante, sarà alla sua volta sosti-

t.Lli to nell e sue ma11 sioni dal N. l deHa ri ~per 

riva. sq uadra .. 
§ 18. H Co mR.nd a.n te è res ponsabile ~' erso 

il .Mnnicipio del bno n an damento e della disci
plin a del Corp o. 

~ 19. IL Comanda.u te deve compil a.re il 
l~egol:J.me nto in terno d i serv izio assoggettan
dolo a.tl' approvaz ione dell a Deputazione comn
na.Je ; ten er e il ruolo d'ev idenz a. del Corpo, 
ed ogni altro registro occorrente, notificando 
allà .l'ode~ta.ria in \7Ìa preven t iva ogni usc it,a 
ufficiale da l g remio dell' .i stituzione; e t;enn to 
<L so r vegliare il meccanico incaricato alla cu
s todia e ma nutenzione delle macchine, ed 
o~servare che gli attrezzi sieno sempre in 
perfetto ordine e pronti ad ogni bisogno , e 
capacitarsi che le chia.vi dell' appostamento 
si e no pronte all' urge n~~; a. . A .lui spetta .-1 i 
fissare il t empo e la àmata degli esercizi, d i 
impar tire l 'o pportuna istruzione e provve
dere finalmente con b miglior sc i.enza e co 
:;cienza al buon andamento del Corpo. 

~ 20. Il Comandante è pure obb ligato rli 
presentar e pronto e particolareggùtto mpporto 
su eli ogni in cendio al l~ odestit e di indagure 
le ca.use da cni cl eri vò . 

N ell a relaz ione farà far risaltare il Yalore 
climostra.to dai singoli Yigili e proporre la 
m is Ll ra degli eventuali eo mpensi. 

s 21. Il Comandante v iene nominato per 
un triennio e lo proscioglie dall'ob bligo una 
assenza prolungata dalla città per oltre d ne 
mesi. 

TL'l'OLO III. 

Diritti ed oùlìlig·hi. 

§ 22 . Il Corpo dei vigili è .la gna1:cl ia 
d'onore del Municipio e potrà, Yolendo , in
ter venire alle principali solennit,à .11 cui prende 
parte J.a Dep utazione com unale, e ciò sempre 
in co nformità agli ordini che di volta in volta 
sarà per impartire il Comandante. 

§ 23. V iene riservato alla Deputazione co
munale di fì ssare e stabilire il. modo eli ri
partizione cl elia somma eli annue cor. 1040, 
che il Comuue per deliberato deJJa R appre 
sentanza com unale sarà per assegnare al Corp o 
dei Vigili quale compenso alle sue prestazion i, 
fra le quali va compresa la pulizia e sorve
gbanza dell e pompe delle fontane pubbliche . 



~ :H. L e dettagli ate co ndizi oni el i r ipar t,o 
saranno congruamente riport-ate nel R egola · 
mento interno. 

~ 25. In casi d' incendio e sopra proposta 
del Comandante, la Depu ta.z ion.e comun ale 
può assegnare delle g rati ficazi oni a quei sin goli 
v i.gi li che più si distinsero per :~. "' J o eél intre· 
pidez:~.a .. 

§ 2o. ll se rvi:~.io éli v ig il e n ei pubblici di
vertimen ti viene r et.ribnito da chi di rl overe 
nel seg.nente modo : 

a) per vegli oui e balli che duran o oltre In. 
mezzanotte 4 corone a testa: 

v) per concerti, rappresenta :~. i oni dramm a
ti che e balli ch e terminan o prirna della. 
mezzanotte 2 corone a t es ta. 

S 27. P er l ' opera pres ta ta. n ei ca.si d' in
cendio e così pnre per servi zi stmordin ari 
ord in ati dal Municipio uel l' in te resse e decoro 
della. cit.tà, la. Deputazione comunale pLlÒ a.s
segna.re ai vig ili degli indennizzi propor:~.io 

nati a lle ore del loro ordin ario lavoro per 
tale causa. 

T osto comp iu te le operaz ioni di spegni 
m ento il Comandan te· produrrà a] Municipio 
un a esatta spec iiì ca dell e spese occorse alle 
quali andrà nggiunto il valore approssimati ,·o 
per danni e deperimento degli a.ttrezzi , pompe, 
macc iline ecc., adoperati n ello spegnimento. 
Il Municipio a sna volta esibirà il cont.o spe
cificato al danneg1;iato rispet t ivamen te all'a
genzia della rispettiva Società d' as:icurazione 
per la rifusione delle spese e danni occorsi 
n ell' opera. di spegnimento. 

§ 28. I vigi li vengono assicurati dal Co
mune per infor tunio derivatigli dal loro ser
vizio , pre~so una. Società di ass icura.z ione e 
non ha.nno diritto a pretendere dal Comune, 
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nè essi nè Je loro famigli e, incle nni~z i superi ori 
a qu elli tì ssati dall a poli zza cl ' assicurazione, 
e precisamen te : 

a) pel cn,o di morte ad ogni vi gile Co
r on e 2000, n.J Con; awla nte Cor. 3000: 

/1) p el caso di nssolut.a in vali di tà permanen te , 
ad ogni vigil e Cor. :2i'IOO, al Comandan te 
Co r. :JOOO; 

c) pel caso di parzi ale im-alicli tà perma· 
nen te, le somme fì :;sate pei singoJì cas i 
cl a.Jl' art. 13 dell a polizza d' assicurazione 
della, Societ it internazionale di a:;:; icura
zione contro le disgrazie accidentali ; 

rl) per il caso el i temporan ea im·ali cl ità, l'i m
porto di Co r. 2 al g iorn o per ogni vig ile , 
e Cor . 4 pel Coma.Hda.nte. 

§ 29. Il Com ancl ant.e ed i capisquar1ra 
quando lo sostitui :;couo , di sim pegmmo le loro 
fun zioni a ti tolo d'onore. 

§ 30. I vig ili ri cevono da.J Comune l'uni
for me ed accessori a questa inerenti. 

§ 31. 'rntt.i gli oggett i a.ppa rt.enenti al l' n· 
nifon'u e ed all' armamento, r estano sem pre 
proprietà del Comune an che quando per qu al
siasi causa un vig ile e:;ce dal Corpo. 

9 32. H.esta riserva.to al Regobmento in
terno di e n nnciare ·più dettagliatamente le 
non ne per l' ordinamento del Corpo. 

§ 33. ]l presP.nte Statuto entrerà in vigo re 
dopo l'appro vazione da parte della lì.appre
sentanza Comunale. 

Approvalo dalla Rappresentan"a Comunale nella 
secln tR del 4 gennaio 1!106 N. 3840. 

Dal Municipio 

Muggia li 20 febbraio 1906. 

JL PODEST;\ 

JU. N o v e Il o . 

Regolamento interno del Civico Corpo dei Vigili. 

Norme g·en~ra.li e •liscii>lina.ri. 

l. 11 Comandante è il Capo del Corpo e 
tutti i vigili senza distinzione di rango sono 
sottoposti ai suoi ordin i. 

2. I vigili quando si trovano nell'esercizio 
delle proprie funzioni, devono essere rispet
tosi , disciplinati ed obbedienti ai loro superiori, 

ed usare un contegno dignitoso e di r eciproco 
rispetto fra compagni, come pure, all' esterno, 
verso il pubblico, contenersi per modo di acqui
starsi la stima e la fiducia della popolazione. 
I vigili devono scrupolosamente mantenere la 
promessa di obbedire e soddisfare i ·propri 
obblighi, d'intervenire puntualmente ed all'ora 
stabilità a tutte le istruzioni, esercizi e ma
novre, ai servizi d'i spezione e di parata e eli 
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accorrere senza fallo ed iu qualsiasi gioruo ed 
ora, su l luogo <li uu eventuale iueeucl io. 

3. 'l'au to nelle manoHe, che ne i cas i d'in
cendio og nun o d e1·e es <Jgui re con attenzione 
.., ,1 in sil enzi o a.ssolmo gli ordini ricentti, per 
uou turbare il buon ordine e uon cagionare 
s Lrepi t i e confusioni da unosi al sen ·izio. 

-±. Il Comandante ha i l cliritLo d' invit.are 
agli eset~c izi , isr,rn zion i, manone , ordinamento 
d elLt macch ine, at trezzi ed un ifor mi ogni 
q uah olLa ri teng<l neeessar io . Egli ti s~a i t u rn i 
de l servizio, ne controll a l' ossenauza od in
Yigila a.l buou an clamemo del Corpo. Sopra 
motivato rappono del Comandante , nei casi 
d i mancanze e iud isciplinatezze di ser vizio, la 
D epu tazioue eo munale potrà appli care ai t r a
sgressori le mu lte cl ' ordine . 

ò. P er maggi orm euLe ottemperare alla so r
H glianza disciplinare ed ordinativa del Corpo, 
Yiene teuuta per Lurno una ispezione mensi le 
,)'nn Ca posquadra. I t urni ve ngon o fissat i dal 
Comandante, il qual e impartirà al caposquadra 
clestina LO all ' ispez ione , gli ord ini e le istr u
zioni opponun e. 

6. V enendo Lle.;ti na ti più vigili per 1\ll ser
,·izi o, il Comando è assunto dall a carica più 
alla eLI a pari r.à eli grado, il pitl anziano assume 
il Comando. 

7. Agli eserciz i, mano vre e durante g l'inr;endi 
i 1· ig i li indossano l'uniforme di lavoro, nelle 
ispeziou i e guardie d'onore quella di parata. 

S. L e uni form i e gli ahri oggetti, non 
possono venir usati che iu ser vizio e devono 
essere sempre depos itati nei relat ivi sit i ed 
ar maLli, nel locale di appos ta mento. Ogni vigile 
è r esponsabil e della buona conser vazione dei 
medesim i. 

9. La perLli ta o guasto di un oggetto deve 
ven ire inrlennizzato con trattenuta sui com
pensi, a L:h i can'ù il danno. 

10. Quei Yigili che commettono mancanze 
d isciplinari, atti ripro verevoli o che non si 
uniformano al preseute regolam ento vengono 
puniti, sal v o la maggiore responsabilità del caso, 
col le seg uenti penalità : 

a) coll'ammonizione, 
b) coll'assegnamento di servizi straordinari, 
c) oon trat tenuta su lle merced i e sugli 

altri proventi. 
(l) colla perdita dell' eventuale grado, 
e) coll ' espulsione dal corpo. 

11. Le ceusure, ammon izioni e peualit.à, 
contemp late al precedente §, sopra denuncia 
cl el Comaml au te e previa inchi esta a seconda 
Llell 'impor t.anza del caso, sar anuo pronunciate 
ed infli t.te dalla D eput.azione Comnnalo, di 
col\C,erto col Comandante o suo leg itt imo so

stit ulo. 
Al puuilo resta libero i l ricorso al la B.ap

preseutanza Comunal e. 
12. ll CornauLlan te tiene in custodia e sotto 

sua res ponsabilità, la doppia ch itwe del l'appo
stamento, ed in sua assenza uua chi a1·e è ri ser
vatR e reper ibil e nel s uo domicilio, pe r og ni 
evenienza. 

13. Il vigil e che abbandona arbitraria.meute 
il Corpo, prim a d el tempo s tabilito, o che vieue 
espnlso, perde ogn i diritto a qual i asi proYento 
o ri munerazi ou e spettanteg li pel ser vizio pre
stato. 

1-.1:. L ag nan ze e domand e eli qual s iasi genere 
vengono presentate dai vigi li direltameute al 
Comandante che decide a secouda del caso, 
prev io parere della D eputazione, per quelle ch e 
cadono sotto le attribuzioni di quest' ul tima. 
Co ll e m ul te, co mprese le tmtlenut.e per le as
senze, si costituisce un fondo speciale tenuto 
in evidenza da l Comandante, verso controllo 
del sig. Podestà e da questo fondo s i assegnano 
dei premi ai vigili più merite voli . 

15. Il Comaudante t iene appositi registri 
· sull ' inter ven to dei vigili alle is trnz ioni, eser

cizi , ispezioni e parate e così pure sulle puni
zioni infiitte, sui premi assegnati e snll e com
petenze e rimuuera~r.ioni incassate da ogui 
vigile. Tutti gl i avvenimen t i riguardo al Corpo , 
veugono reg istrat i dal Comando in apposito 
g iornale. 

16. L ' impor to annuo stanziato nel bi
lancio di previsione quale onorario al Corpo 
dei Vigili viene alla fin e di ogni semestre 
consegnato al Comamlo, verso esibizione · di 
una dis t inta valevole quale quietanza ,firmata 
per i ri spet.tiv i percipienti, dal Comandante e 
da questo l ' importo sarà distribuit o fra i 
vigili aventi diritto secondo •il riparto indicato 
al § 55. 

17. Così le e ventu~.li rimunerazion i e com
petenze sulle base del § ò6 . 

18. Ad ogni vigile che esce regolarmente 
dal Corpo, viene rilasciato a richiesta un atte
stato sopra il serviz io prestato. 
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Ordine nel locale 1L' appostantell to. 

19. 'rntte le macchine, at.trezzi d'ogni 
sorta, oggetti eli vestiario ecc. devono avere 
nn posto stabile nell' appartameut.o, eli modo 
che sempre ed in ogni evenienza si possano 
aver pronti ~enza creare confusioni. 

Ultimata la scuola o qualsiasi altro servizio, 
ogni vig ile deve riporre al posto stabilito gli 
attrezzi, elmi, armature ed uniformi. È asso· 
lutamente proibito di lasciare vestit.i od alt.ro 
sull e tavole, panche ecc., di ci ò sono respon
sabi li le cariche d ' ispezione mensile. 

Lo schiamazzare, cantare, gi ocare od al tro , 
è interdetto nel locale d'appostamento. 

22. Senza il permesso dei superiori è proi
bito d'introdurre nel locale d' appostamento 
persone estranee al Corpo od al Municipio. 

23. I vari servizi occorrenti in appost.a
mento, nelle occasioni di adunanze, esercizi 
ecc. vengono eseguiti per turno mensil e da nn 
apposito incaricato. 

LII. 

Istruzione. 

24. L'istruzione comprende: teoria sugli 
incendi - cause -- metodi di spegnimento -
teoria fisi ca dell'aria, clE>Il' acqua, dei gas, 
della combustione - macchine d' incendi -
sal vataggio di persone - segnali di fischi etto 
e di tromba - istruzioni sui vari servizi da 
prestarsi, esercizi pratici colle macchine, scale, 
attrezzi di salvataggio, con applicazione dei 
segnali - manovre d'incendio - esercizi 
ordinati vi, ginnastica pratica. 

25. Durante l'istruzione sono severamente 
interdetti: il vino ed altre bevande spiritose, il 
fumare, salvo il caso che il Comandante lo 
permetta. In questo caso al segnale di , attenti " 
ognuno deve smettere . e conservare un buon 
contegno senza provocare schiamazzi o litigi. 

26. Durante gli esercizi, manovre ecc. nes
suno può allontanarsi dal posto destinatogli, 
od abbandonare gli utensili ad esso affidati, 
senza un permesso speciale. 

27. Terminata la manovra od esercizio, il 
Caposquadra d'ispezione e suoi sostituti, cu
rano ohe le macchine ed attrezzi vengano tutti 
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radunati, regolarm ente disposti e con dotti in 
buon ordin e n'el locale d'appostamento . 

28. I ri tardi nel co mparire alle istruzioni, 
esercizi, manovre e parate, vengono puniti in 
base all' art . 13. L' assenza uon validamen te 
giusLificata viene punita dalla terza vo lta in 
poi, con una multa di Co r. l, essendo obbligo 
d' ogni vigil e di insinuare e giuslificare nel 
giorno stesso od in casi speciali , nel più bre,·e 
termine possibile, le assenze dagli esercizi o 
servizi ai quali è chiamato. Gi ustifieazioni va
lide sono quelle dipend enti da oc ·~ upazioni 
del proprio lavoro, da inclispos izioni fisiche , 
da assenza dalla cit,tà. 

IV. 

Nonne speciali in caso 1l' inceiHlio. 

29. In CASO eli allarme, il quale viene dato 
di consueto colla campana · grande del Duomo 
suonata a rintocchi, tutti i vigili devono ac
correre immediatamente nell' a.ppostameuto, 
indossare l'uniforme di fatica, prendere gli 
utensili necessari e recarsi sul luogo d'incendi o 
a seconda degli ordini. 

30. Resta stab ili to che cbi non intervien e 
in caso cl' incendio senza poter validamente 
giustificare la sua assenza, vieue multato cou 
corone cinque erl in caso di re cidiva espulso 
dal Corpo. L'assenza viene considerata come 
validamente giustificata solamente in caso di 
malattia od asseuza dalla città. 

Il malizioso ritardo nell'accorrere sul luogo 
dell'incendio, viene puni to con multa a seconda 
dei casi . 

31. I vigili arrivati sul luogo d' incendio, 
si mettono agli ordini eli chi ha il Comando. 

32. Il Comando sul luogo d'incendio spetta 
al Comandante o suo sostituto, ed in loro 
assenza al Caposquadra d'ispezione o cari ca 
anziana. 

33. Arrivati sul luogo dell'incendio, è primo 
compito dei vigili di procedere al salvatagg io 
delle persone in pericolo, poi di mettere in 
savo gli effetti preziosi ed altri di maggior 
valore e per ultimo, le snpellettili ed altri 
oggetti pesanti e voluminosi. 

Gli oggetti ricuperati, vengono depositati 
in luogo aeconcio sptt,o responsabilit à delle 
guardie comunali. 



3-1. È dovere :~ssolu to eli circoscriv ere il 
Jnoeo acl uu solo oggetto, tenendo ben d 'occhio 
i iimi Lrofi fabbrica ti, sacriiicnncl o in nutssima, 
pi uttosto l' ente incendiato, che perm ettere la 
l''·o pagazione dell'incendio alle case vici ne. 

35 . Prima cl' alloutanarsi dal luogo cl' in
Cèuclio llopo terminata l'operazione, si raccol
g,, no t.u tti g li ut.eusili ed attrezzi stat i impie
g<lt i. In pari tempo si riscontrano gl i a ttrezzi 
a doperati ed il Comandante dispone tosto per 
LI puli tura e riorclinam euto cl' ogni macchina 
ocl a t trezzo. 

36. I vigili destinati in guardia sul luogo 
cl ell ' incendio, devono scrupolosamente vigilare 
perchè u on si ri nnnYi, e non possono in verun 
caso abbandonare il posto senza che sia prima 
d ispost.o per la loro sostituzione. 

37. È rigorosamen te Yi etato, in ogni tempo 
E' ri correnza., di ,,hi eclere rimunerazioni o com
pe nsi ai ciLtad iui per .qualsiasi t itolo o presta
zi one ; e se a tal uno dei v igili v iene sponta
ueam ente elargita qualche gratificazione, egli 
d eve cousegnarla al Comando, per essere ri
J'RrLira fra t utt i i ,·igili che prestarono ser
., izi o nell'in uen ,li o. 

38. Il Comauc\o ril eva qnai vigili più si 
distin sero per zelo ed in t.repid ezza, allo scopo 
d i propo rli per una lode o premio speciale. 

38. La trasgress ione di queste norme viene 
~ everameute puni ta, a seconda oi.ei casi in base 
all' art.. l O del presente B.egolamento. 

V. 

Serdzio <li guardia iB Società private, 
tentl'u, circo e balli. 

40. Il numero dei vigili d'ispezione viene 
J·is;.ato a ~econda dello spettacolo, dal Municipio 
1·ispetti ,-amen te dalla Deputazione comunale. 

41. I vigili presi ano tale servizio per turno. 
Mezza om prima che in com inci lo spettacolo 
i vigili devono trovarsi snl luogo muniti degli 
a ttrezzi necessari (piena tenuta d'incendio). 

42. Chi non può per ragioni di lavoro, in
clisposizione fisica od assenza dalla città, inter
venire ad una ispezione, d eve validamen te giu
stificarsi in a.ntecipa.zione o renderne avver
tito il vigile che a seconda del tnrno gli su
bentra, oppure una delle cariche d'ispezione. 
La non comparsa od il ritardo sull'intervenire 
all'ispezione vi ene multato con Cor. 1 ed in 

caso di rec idi va vieue applicato l'art .. lO lett. 
d, e, del Hegolamento. 

44. I n ogu i occasione d'ispezione deve tro
varsi presente nell'appostamento unA. delle 
cA.riche d'ispezione mensile, per vigilare sulla 
puutualilà e regolarità della partenza dei vi
gili per il ser vizio a cui sono destinati. 

QLlest.a carica prende RIJ ' ,Jccasi one tutte 
quelle disposizioni e mistue ritenute ueeessarie. 

44. Prima che iucominQi lo spettaeolo, i 
vigili devono ispez ionare tutto il teatro, osser
vando se tutto si trovi in pieno ordine ed a 
posto, cioè acqua, maniche e rnbinett.i, pompe, 
secchie, co perte eli lana, porte, ecu. 

45. Il loro posto è principalmente uel pal
coscenico in modo da pot.erlo Llomiuare tutto, 
e non de,·oilO permettere a nessuno di inol
trarsi fra le quiute, se i1on a persone che 
hauno da ent rare sulla scena, ed ai macchi
nisti. Lo :;pazio dove si trova il vigile. deve 
sempre rimanere libero. 

4G. Gli accenditori di lumi sono ~empre 

accompagna1.i dai vigili qnando accendono o 
spengouo qualsiasi lampada, fanale ecc . 

47. Dov endosi accendere fuochi bengali ci od 
altri simi li, il vigile si colloca in tu tLa pro~si

mità, con uua coperta di lana e a seconda dei 
cas i con altri attrezzi llecessari. 

48. Durante i balli, sulla scena i vigili por
tano sul braccio uua coperta eli lana. 

4~). I vigili deYollO pure vigilare che non 
si fumi, ove ciò è interdetto. 

Di ogui mancanza o trasgressione rirnar
cata, i vigili rendono to :; to avvertita la Dire
zioue teatrale o gli organi eli pubblica sicurezza. 

5 L. In caso d 'incendio, i vigili attendono 
alla propria opera, avendo somma cura di non 
spaventare il pubblico con grida. 

52. Ai vigili è severamente proibito durante 
i l tempo eli loro ispezione, di far uso di b evande 
spiritose, di sedersi e con versare con ohi che sia, 
e più che mai <li allontanarsi dal loro posto. 

53. 'l'erminaLo lo spettacolo, i vigili non 
escono dal teatro, se non quando gli artisti sono 
partiti e spento ogni lume, e prima di partire 
fanuo una ispezione generale a tutto il teatro. 

54. Nel caso che durante il servizio d'ispe
zione si verificassero circostanze di qualche 
rilievo, il vigile anziano dovrà il gioruo se
guente farne dettagliato rapporto al Comando 
o alla Carica d'ispezione. 



VI. 

Oncna.l·i, prezzi c simili. 

oo. L'onorario vieu e di auuo in an uo tìs
~ato dalla Rappreseutan~a oomunal e. 

L'onorario per CJUetiL'anno assegnato al 
Corpo dei Vigili con le premesse dell'Art 16, 
am1rà ripartiLo come segue: 

Al Comaudaute Cor. 200, il rimanente sarà 
LI i viso in parti eguali fra Lutti i vigil i effet-. 
t ivi, che essendo sulla base dell o Statuto iu 
U, spetterà ad oguuno lrt dodicesima parte. 
Della propria quota speciale eli Cor. :2.00, il 
Comandante assegna ai vigili Cor. SO, per la 

. pnliLura degli attrezzi, rnacchiue ecc. che sa
rauno così divise: 

a) aLl ognuno degli 11 vigi li Cor ' lo ; 
l1) al sotto comandante Cor. 16; 
c) ai due capisquaJm Cor. 10. 

56. Le rimunerazioni , elargizioni eli privati 
o corporaz ioni ed altre eventuali competenze 
vengono all' espiro della ferma eli servizio e 
coll e riserve del§ 13 divise Ji el modo seguente : 

a) al Comandante il 20%; 
b) ai capisquadra il 30 Ofo; 
c) ai gregari il 50 °/0 • 

In tale ripar to si deve avere riguardo al 
reale delle cariche al momento esistente. Elar
gizioni che per dichiarazione di ciii la fa, ri
guarda nn cletermiuato numero del Corpo, re
stano a quello interamente. 

VII. 

F01ulo speciale di Jnnlta per assenze 
ecc. 

57. [] fondo costitui to in base al disposto 
del § 14 viene diviso alla fine eli ogni anno 
come segue: 

a) ai capisquadra il 40 %; 
b) ai gregari il 60 Ufo. 
In ciò, devesi avere riguardo sempre al 

reale numero delle cariche esistenti. 

VIII. 

Alunni. 

58. Allo scopo di coprire, con persone g ià 
istrui te, posti vacanti di vigili, vengono am
messi al Corpo, degli alunni e per l' ammis-

sioue valgano le stesse condizioni fi ssate pei 
v igili. 

59. Gli alnnui non hanno diritto ad uni
forme uè a compensi. Essi ,]evouo osservare 
tntte le norme e Ll iscipliue contemplate nel 
pre~ente Regolamento ; devono intervenire 
punLualmente a tut te le istruzion i, esercizi e 
manovre, c.:ni veJJgono <l esti uati. In quest' ul
timo caso ri cevono nn compenso iu propor
ziou e alle loro prestazioni e meri t i. 

60. G li a lunni posso no an che in ten·enire 
e prestare assisten~a gr ai uita ai vigili d' ispe
~io n e in teatro, balli ecc., nonchè in sostitu
zi one dei mancanti nelle parate, come purE" in 
qualsiasi alLra occorrenza. Devono però avere 
espressa li cenza dal Comando, ed a condizione 
pari si prestm1o per turno. 

f-11. Gli alunn i, prima d'essere ammessi 
quali vigil i effetti vi nel Corpo devono prima
m eu te soddisfare alle man~>vre, esercizi ed iu 
genere a tutti gli .obblighi relati,·i al Corpo 
ed al suo fnuzi onam euto. Se non vi sono post-i 
vacanti nel Corpo, gl i alunni quand' anche 
aventi Je qualifiche uecessarie, non possono 
preteudere di essere promossi vigili effetti,·i, 
devono semplicemente attenderne l'occasione 
propi~ia. 

l X. 

Disposizioni g·euerali. 

62. Ogni vig ile è obbligato eli assoggettarsi 
a tutte le disposizioni dello Statuto, come pure 
a tutte le norme e peualità contemplate dal 
presente R egolamento interno, rinunziando a 
qualunque siasi pretesa od appello in via ci
vile, per qual siasi causa. 

(i3. Il presente I{egolamento interno com
pilato ed appro vato in base al § 19 dello Sta
tuto, entra in attività col giomo della sua 
pubblicazioue ai vigili. 

Visto, app1·vva/o . 

Muggia 11 luglio 1::!06. 

p. la Deputazione comunale 

IL PODEf''I'À 

~I. N o v e l l o. 

l O 
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Distinta personale e graduale del neo costituito Corpo dei Vigili Civici. 

Comaudau te : 
Sottocomandaute : 

l Ca posq uadra 
li 
lli 
l. \-igi le etl'ett ivo : 
:2. 
3 
4. 

o. 

S. 

H.obba Autou io 

Cri sman Beru>~rdo 

Zaccaria Giacomo 
Pos t.ogua Piet ro 
Borri Giuseppe 
Po~togua L ui g i 
Frausin Giuseppe 
l\Iiiloch Aut.oni o 
Ca iner Luig i 
R ossetti Giovan ni 
Beucina l\li chele 
Demarchi GioYa uui 

Discussione sulla scelta del progetto di copertura del lavatoio pubblico. 

Il Podestit ri ferisce che su l pri mo proge tto di copertura, dell'ammontare di Cor. 4890.76 
nel quale non va compresa la spesa OQcorrente per la ring hi era ed il por tone, fu proposto alla 
Ditta proget.tante un a mo,Jiticaz ione all ' uopo d i poter conseguire un r isparmio sul prezzo <li 
costo e cioè, col costruire iu luogo delle progettate co lonne di ghisa, pilastri in mattoni sago
mati con anima in ferro. 

Con tale modifi cazione si ot te rrebbe un 'economia di prezzo di Cor. 890. 
La spesa per que,;to II0 progetto esc lusa beninteso, la r inghiera e portone, sarebbe ridot ta 

a Cor. 4000. 
È Yo tato d i adottare il progetto modi ficato, co n ciò che però col risparmio dell e 890 Cor. 

si abbia a provvedere alla coper tura della spesa per la cancellata e portone. 
È raccomandat.o al P odestà di so ll ecitare l' esecuzion e del lavoro eli coper tnra, con 

riguardo all 'economi a rlell a spesa . 
Allo scopo di convogliare l'acqua di rifiu to del lavato io, viene in teressato l'Esecutivo 

di far elaborare un fabbi soguo per la costruzione di un canale coper to, dallo sbocco del lavatoio 
fino alla Scorzeria, im bon endo i l leLto del fo ssato fino all' imboccatura del bacino o darsena, 
con la demolizione del ponte soprastante. P ortare indi tale preventivo alla di scussione ed ap
provazione della R. C. in una del le ul teriori sedute. 

Proposta per sciolimento del contratto d'arrenda della peschiera comunale verso concessione 
all'arrendatore rinunciante di costruire un molo. 

Si legge il seguente protocollo : 

Muggin , 19 no vembre 1905. 
Nell' Uffìcio podestarile. 

Presenti i firm atar i. 

Comparso il signor Giovanni Milloch facente per se e pel padre, quale arrendatore del!&. 
peschiera comunale, espone quan to segue: 

n [ o sono disposto di sciogliere il contra tto d'arrenda della peschiera comunale che si 
estende dal torrente· Rosandra al cosidetto "Sqnero dei cadetti", semprechè il Comune m'aocordi 
l' erezione di uu molo a circa 70 metri di di stanza del molo vecchio di mia proprietà detto 
, molo Frausin". 
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Il nuovo molo avrebbt:~ la snperfìc ie r.li metri 70 X 40, per cui in caso affermativo mi 
obbligo già fin ù'ora a versare a l Comune un contributo in danaro, uell ' importo na con venirsi 
per una volta tanto, co11 la oonrlizione, che il Comuu e app oggi favorevo lmente la mia domanda 
di co ncessione allo scopn presso l'i. r. Gov erno marittimo. 

Del re~t.o per qnanto rigtmrda una ri a ffiLtanza o nnova arrenda della pesch iera comunale 
m ediante sub asta, io non fact:io eccez ioui di sorte, lasciamlo il Comnne nel suo libero arbitrio 
di disporre eome meglio crederà oppor tuuo. ' 

G. Dl'iOli segr. prot .. m. p. 
Giov. i"li lluc h m. p. 

Prolettc>, chiuso e lìrmato. 

P. Deluea. c. c. m. p. 

G. Hnhha. c. c. m. p. 

. Vieue preso IlO ta della proposta ùella Deputazione comunale, di accettare le c-ond izioni 
rli sciogl im ento del contratto, accord audo al :;)Jilloc:h la costruzi one del molo, verso però un 
contributo annuo rli Cor. 300. 

Za.nc11, in vista d ell ' impor la nz~ del molo, dci redd iti che n e fruirebbe il Milloch , a cle
trimenw degli in teress i rle l Comune, èlel deprezzam ento della peschiera ecc. propone di elevare 
il coutribnto annno da imporsi al ~1il l oe h a Cor. 600. 

F ontanot, propolle d i arlottare la proposta della Deputazione. 
Il Podes tà a pre la tli ~cuss ione in merito. 

Dich i<Hato iu fin e rlalla DepuLa.zio11e di ri t irare la sua proposta e di conseguenza Foutauot 
la propria, messa ai voLi è approvata Ja proposta. Zanca . 

Proposta di Oscar Napp per consenso di costruire uno Stabilimento balneare 
sulla riviera di S . Andrea verso un contributo annuo di Cor. 1000. 

Il s ignor Podestà fa menzion e clel Lle!iberato 31 gennaio 1905, eon cui , all'istante 
Rocco, per co11cessione eli un bagno di spiaggia in quella locali tà, rispondendo all'i. r. Go
verno marittimo, si poueva la condizione che il Comune avrebbe aderito a lla domanda, qualora 
il :Rocco avesse contribuito n n cano11e annuo eli Cor. 1000, per i danni che ne avrebbe conse
gnito il Com nn e, tanto sul Llepre:r.zamento rlella pesehicra, quanto per la concorrenza all' ideato 
progetto di un bagno comunale ecc. 

Ora il signor llooco ripeteva la domanda, la quale non essendo conforme alla delibe
razione premessa., veniva nella seduta del 15 novembre 1905 respinta. 

Ora il s ignor Oscar Napp produce la seguente istanza: 

Spettabile JV[nnicipio. 

, Indipendentemente dalla concessione che ci riserbiamo di chiedere, ne.lle deb ite form e 
,,all' Ecc. I. ll. Governo marittimo, ci rivolgiamo anzitntto a Codesto Spett. Municipio, oude si 
.,compiaccia confermarci se accetterebbe la nostra propos ta di Cor. 1000 (mille) annue a tit0lo 
, di contributo per l'utilizzazione del fondo marino dal molo Frausin ai ponti S. Andrea, per 
.,l'erezione cl' uno St.abilimento ba~11eare di primo ord in e. 

,Ci,nest.o t:ontributo verrebbe da uoi versato aulmalmente al Comune eli Muggia, iu due 
., rate semestrali antecipate, fino dal mom en to del l'attività clell 'esorcizio e fino alla scadenza <le i 
, contratto d'arrenda col signor Milloch, dispensandoci però da ogni trattativa con quest' ultirno 
,, per pretesi indennizzi, riconoscendo sempre come proprietario esclusivo il Comune di Muggia . 

,Spirato il contratto col signor .i\iilloch dell'appalto della peschiera comunale, ci teniamo 
,impegnati per la rinnovazione del medesimo, per nn ult-eriore decennio al prezzo e condizioni 
, dell'attuale, semprechè in ogni caso sia data a noi la preferenza dell'arrenda, mantenendo noi 
"ciò non per tanto fermo ed inalterato il contributo annuo di Cor. lOOJ come sopra. 
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"Promettiamo inoltre di intavolarE\ t rattative con la Società· .M:ugge,ana di Navigazion e 
.. a Yapore, per il ser vizio del trasporto dei bagnanti da Trieste allo Stabilimento balneare e vi
nceYersa, a condizioni eli stabilirsi mE~diaute contratto . In attesa di una sollecita risposta 
.. ci segnamo '·. 

11\ieste. Osc:w N :qlp n1. p. 

La proposta trova l 'adesione unanime della Rappre~enlanza comunale, perchè consoua 
a l deliberato preso n ella sedu ta del 31 gennaio 1905, percui, si vota e si accoglie la seguente 
risoluzione : 

La R 3.pprese ntanza comuna le eli Muggia, accetta la proposta della Ditta. Oscar Napp di 
Tri est e, conia clausola , che il Com une di :.Uuggia si tiene impegnato fino a tutto febbraio p. "· 
e che il çontributo anuuo di Co r. 1000 (mille) pagabile in due rate semescrali antecipate, ,l ebba 
decorrere dal giorno della stipulazione del contratto. 

È raccomandato al l' Esecutivo ,li fare le p re venti \· e pratiche per l' iu tavolazione dei 
fondo a nome del Comune c.:ensuario di Muggia. 

Proposta di terna sulla conco rre nza ai posti definitivi di maestra di Il categoria e di sotto 
maestra presso la lqcale scuola femminile. 

Con propr ia nota 18 (\icembre 1905 N. 91 il Consiglio scolastico locale trasmise a questa 
Podestaria le due tabell e di qualificazione, in uno al protoco llo di seduta, per l'emissione del voto 
di questa Rapp resenrauza comunale a sens i del § 11 della legge provinciale 9 ottobre 1901. 

N ella pertrattazi one dell 'oggetto, il prefato Consiglio nella sua tornata del16 dicembre 1905, 
dopo la lettura delle ri spetti ve tabelle di qualificazione, rimesseli dall'i. r . Consiglio scolastico 
distrettuale co l decreto 24 no\·embre 1905 N . 1131-32, prendeva la deliberazione di rimettere 
la quest ione senza convalidarla del ~uo parere, alla Rapptesentanza comunale per il t rattament.o 
eli diritto di ques t' ulti ma, come previsto dal sucitato § eli legge. 

In tale comiugenza rile vava gl'inconvenienti delle presenti disposizioni L1i legge sulla 
nomina e promozione degl' insegnanti, disposizioni che troppo facilmen te danno origine a 
discordie dannosissime alla scuola ed adito a malcontenti inevitabili e molto spesso giustifìcati .

Zanca, propone di procedere alla votazione, per la sceìta della prima in tema a 
scrut inio segreto. 

. R untich, dichiara astenersi dal voto tanto sulla forma di votazione, quan to sulla proposta 
eli terna. 

Giviliach, si allon tana siccome parente di un a dell e concorrent i. 
La proposta Zanca per la votazione a scrutinio segr eto riport.a parità di voti , cioè 12 

favorevoli e 12 contrari. 
Il Podestà è chiamato a dirimere il voto. 
Un rappresentante contesta il diritto di voto al Presidente . 
Il Podestà valendosi però del diritto accordatogli dal § 45 del Regolamento comunale 

emette il proprio voto a favore della proposta per ischede, con ciò che la proposta Zanca 
riporta la maggioranza legale. 

Vengono chiamati gli on. Zanca e Fontanot per assistere allo spoglio delle schede. 
Distribuite le bianchette, per l' inscrizione delle nominancle, si passa alla scelta delle 

concorrenti al posto di maestra eli II categoria. 
Raccolte le schede, sommano a 24. 
Dallo spoglio risulta: 
L in t.erna, Ci viliach Francesca con voti 14. 

II. " Ri tossa Ida 10. 
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A qnesto punto si all ontanano gli on. R obba, Milloch e Postogua. 
Si passa indi colle stesse formali tà alla votazione delle concorrenti al posto rl.i sotto

maestra defluiti va. 
Distribuite e raccolte le schede, sommano a 20. 
Fatto lo spoglio risul ta prescelto : 
I. Mose tt.ig B eatri ce con voti 13. 

IL Cociau cig E dvige " , 7. 
D opo ciò, vista l'ora tarda, il P ocleHtà sos pende la seduta, avver tendo che per la con

tinuazione del programma, la Rappresentanza sarà convocata mediante in vito circo lare. 

Venerdi 12 gennaio. (Continuazione). 

Proposta del Consiglio scolastico locale per l'attivazione di un corso di lingua tedesca per 

gli scolari della V e VI classe di questa scuola popolare. 

Il Consigl io scolas ti co loca le con propria nota 18 d icembre 1905 N. 92 produce in pro
posi to all a R appresen tanza comunal e la segnente proposta: 

A llo Spettabile Mtmicip io 

, Questo Consig lio scolnsti co nella sua sedu ta del l o ~orr. prese il deliberato cl' in teres
nsare la Spett.. Rappresentanza co munale, a voler attivare un corso cìi ling ua tedesca per gli 
.,scolari della V e VI classe di questa scuola popoiare, onde render loro possibile dai 12 ai 14 
, anni, di frequentare la scuola citt adin a in 'fri este , anzichè rimanere per le vie senza istruzione 
nfino al co mpimento dell 'età prescri tta, per essere accolt i in uno Stabilimento industriale. 

, S' int~ressa codesto Spettabil e Muni cipio, a vo ler sottoporre tale proposta all'appro va
, zione della Spettabile Rappresentanza comunale". 

Il Preside. 

R nntich, dirigen te scolastico, svolge conpetentemen te la proposta, facendo emergere 
l'utili tà pratica dell ' insegnamento della lingua ted esca per gli scolari dei due nl t imi corsi, che 
poscia sarebbero intenzionati di frequ entare le scnole eittadine a 'l'l·ies te . 

Segue animata discussione sulla proposta, e viene osservato la deficienza d'applicazione 
dell' insegnamen to elementare nelle scuole di Muggia . 

B ·wztich, contesta ciò n on dipendere dagli insegnanti, i quali si pretitano con attivita e 
sacrificio pel buon esito dell'is truzione, ma che però in tale riguardo vi manca l 'effi cace coo
perazione dei genitori e curatori degli scolari. 

F ontanot, osserva che anche volendo ora attivare il proposto corso di lingua tedesca vi 
mancherebbero i docenti. 

Il dirigente fa menzione, che attnalmente due posti di maestri per le classi maschili 
sono coper ti provvisori amente da maestre, che però nell'anno prossimo potranno venir coperti 
da due giovani forze maschili , abilitate all' insl:'gnamento della lingua tedesca, e che perciò tale 
lacuna pbtrà esser riempita. 

F onta.not propone e la Ha]'lpresentanza comunale appova: di riser vare l' adozion e della 
proposta per l'attivazione del corso di lingua tedesca come materia libera, per l'anno venturo, 
quando cioè si avranno le forze insegnanti abilitate all'istruzione della lingua tedesca, con 
l'aggiunta Runtich, che fatta valere la necestiità. di tale provvedimento, venga a tempo debito 
interessata l'autorità scolastica pro vinciale, a far intervenire al relativo dispendio il fondo scola
stico provinciale. 



·\ lt rn d umn u d;i 
jJI•l 

a \·•i UÌ•t v rlìfv n .;,, 

l' e t l'a ..:..:of! lìment o 
ne l n ..: s:>o com 1m;d(· 

d el 

Premesso che nella seduta 19 se t tembre 1905 furono delegati gli ou. Zaccaria e Stener 
jJer riJ e,·,cr fl l'estensione, il grado eli co ltura e la valutazione del fondo di proprietà dell'Ospitale 
rli .i'IIugg ia e c: he su ta le base , il s iguor G io,·aulli Cren1t i11 di Flavia, offre per la cessione in 
,· endì1 a Co r. òGO, e considerato , chP eli confron to aìl 'estensione del fondo che misura una su
periì c·i e qnatlmtil. rlì m" -!li\-!, l'offer ta s i presen ta t roppo es igua, è proposto e si delibera di 
r es pingere là d omanda dì acquis to, man teneml os i la Rappresent.anza oomnnale ligia Agli anteriori 
d elìbei"<ì ti presi iu mAs:;ima, ,li nou alienare cioè fondi co mnnali o rl i ist itu t i dipendenti. 

Non risultand o nella domanda qual e fon <lo cata~tale, il petente Antonio Vallon , in tenda 
èlcqui:< r.arP, nè l 'e,te n~ioue del meclesimo, nè il prezzo d'offerta , Ca raba ich pr<•pune di usare lo 

s tesso trattament o cleila domau cla precedente. 
Fontano;, fa moz ione, che co nsiderata la poca entità del fondo e vista la uecessità da 

parte d el ret ent e eli unire cioé quella piccola fraz ione, a l suo fourlo testè acquistato per rego
larl o, di la.scin r libero Al Vall on c1i ri produrre la doman da, nella quale venga rilevata l' ubica
zi onè, h•slen:;ioue ed il prezzo d'offerta per l"acquis t.n, per poscia, procedere a formale tra t tn
mento de!Jn ciomancl>t in alrra seduta . Appro,·ato. 

Letta l' is tanza, dal la q tì<\h• rilevasi che il pe cen te B n:mtto G iovan ni, 11ato a Muggia, 
oouiugato, di profess ione carpentiere, per ori gine pa t.e rua cittacli no ital iano, h<t sempre qui do
micilia to e la. sua condolta di ,·ita fn sempre scevm eli censnr<l, per proposta Rizzi, si Acco rda 
al Bu:;atr o la guarant.igia alla pertin enza in b<1 se al § ò della :10vella sul diritto d ' in colato, la 
quale avrà però efficaci:1, soltanto d< lJlO ch' eg li a vrà ottenuta la cittaclimmza aust.riaca. 

P crchè non corredata d ei richiesti document i, nouchè per dife tto di forma, è respintA 
la domauda di ì\.[emou Giu,;e ppe per annessione al Comuue, riser vato All'istante di riprodurla 
rettificata e d ocnm encata, e cou l ' accertamento a qual Comune censuario il petente intenda 
\·enir aggregato. 

Coustata te le zelanti prestaz ioni de l fante comunale e le ragioni percui chiede nn mi
gli ommen to sulla sua pn.ga, è appro vata la proposta d()l rappreseuta.nte Vtt llon Pietro di 
,mme11t.are al petente Cor. 12 mensil i sul di lui salario a titolo di soprasso ldo per prov vedimento 
eli montnra, con ciò , che però egli d'ora innAnzi Abbia a provvedere alla sua divisa con tale 
aumento, per cui già dal mese corrente percepirà la paga mensile elevata con ciò a Cor. 84 

Presa in considerazione l'istanza dei civici vigili, con cui pregano per una rimnner!t
zi oue, a compenso <lei ser vig i prestati durante l'anno 190ò, la Rappresent.anza comunale, unifor
mandosi alle consuetudini degli anni precedenti, approva a favore degli istan t i, un assegno (\i 
Cor. 120 a titol o di rimunerazione. 

Deliberazione di preferenza, per l'adozione del l progetto di copertura del lavatoio pubblico 

Dopo esaurito l'ordine del giorno, il Podestà trova d'urgenza di riferire per opportuna 
delibarazione : 

Per soll ecitare il lavoro eli copertura del lavatoio, come raccomanclatomi col deliberato 
4 corr. al punto IV, mi sono tosto recato dall'impresa assnnLrice, comunicand0le quanto fu 
deciso, cioè, l'esecuzione del no preventivo. 

L'ingegnere Viviani, mi disse, che non potrebbe venir eseguita la costruzione dei pilastri 
di sostegno in mattoni, prima del p. v. maggio, pE>rchè la fabbrica, non sarebbe in grado di 
approntare questi mattoui speciali, prima di quell'epoca. Mi osservò però, che i pilastri potrebLero 
venir costrui t i in cemento armato, assicurandomi che il lavoro riesc irebbe egualmente solido e 
potr ebbe esse re tosto cominciato. 
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Vis to, il troppo lungo ritardo che si frapporreb be per attendere i matton i e non fidan tlo 
sulla sicurezza di colouue iu cemen to, la Rappresentanza comunale è conco r.l e eli. revocare il 
deliberato che accoglieva il 11° progetto , e dec ide di adottare il primo, cioè per i colonnini in 
ghisa, la cui :>pesa esclusa la can cellata amm onta a Cor. 4890.76. Con ciò s i ch iude la seduta . 

XIX Seduta: l febbraio. 

Comunicazioni officiose. 

Il segrètar io da lettnra del seguente dec reto : 

N. 1750. Capodistr ia , :24 gen naio 100\i . 

Alla 

fJodesteria di ll!utmia. 

"Con riferim ento al r appor to d. d. 10 febb raio 1905 N. 213 ed in appen di ce al propr io I,,, ;.~ ,. 
,rl ecreLo d. lL 20 nprile 1905 N. 204 L, ~ i diftìda codesta Podestari a, in. segni t.o fld incari co '"' ;" '· posc h;..,, 

, luogotenenzia le d. cl. 10 geuuaio 190G N. 26631, di YOler co mprovare infallantemente en tro 
"L4 giorn i a datare da ogg i, la reale sn ~;s i st.em~a d el diritto di pe.schi era vautato da codest;1 
, Podestaria sul t ratto di spiaggia c del fondo marino a,d iacente a ll a p. c. N. 3766/2 del Co-
1, mune cat. di :Muggia da cedersi i11 aflìtto a l si g uor Antonio Rocco per l' erezioue di bagno 
"pubbli co, osse rvan do che in caso di ver~o, la prefata anto rilà non po trebbe prellCler rifles'o 
"tm' eventuale eserci zio di pesca da, par i e eli codesto comune, luu go la spiaggia ed il fond o in 
, parola. Rilevasi espres~amenLe cue la s piaggia in parola ser virà per bagno pubblico e perciò 
, in cer to m odo per scopo ed uso d ' interesse pub blicou. 

I. R CA PI'l'ANATO DIS'l'R.E'l"l'UALE. 

Il dirigent.e : Polle y m. 1'· 

Il s ignor P odestà ri fe risce, che la Deputazioue co munale ha deciso di ri spondere al pre
letto d ecreto capitanale in questi Lermini . 

,La part.. cat. 3776/2 è ci r coscritta nell' ambi to della peschi era comunale che si estende "' 
, dal torrente l~osandra alla cos idetta ,scuola dei ca<l ett.i" ed i l fondo eli pascolo colà formato~ i 
, e sempre esistente a ricordo <l'uomo, per diritto cl' nsucnpazione è di propri età del Comune eli 
"Muggia, benchè finora figura in mappa, come mare. 

, La sussistenza poi del diritto di pesca spettante al com un e auche sul tra tto di spiaggia 
, in parola, è nn diritto seco lare legalmente riconosciuto ed incontestato, diritto, che la stessa 
, i. r . autorità mari ttima ricono sce, della qual cosa questa Podestaria è sempre pronta a darne la, 
, prova formale" . 

La R. C. facol t izza la deputazione a rispondere all' i. r. autorità politica nel senso espres~o. 

Si comunica il d ecreto giuntale d. d. 20 geunaio a. c. N. 229, con cui la G iunta pro- App•·ovadon.· 
vinciale approva in mass ima il deliberat;o 15 novembre 1905, concernente l'assunzione di Ull "' ~;;;j. ~~:'.~',:~ : ~ ;; ~ '" 
prestito sino a Cor. 80.000 a carico del comune censuario di Muggia per la completa costruzione pc;' ' ,:"',%.;;~~~;. :~ " " 
delle 4 case operaie progettate, però all e ~egue n t i cond izioni : · "e6':,t~~~:,',::'.' " 

a) , che prima di porre all'asta i lavori, si ottenga la previa approvazione dell' autorità 
,politica a sensi dell'ultimo capovertio del § 35 dell'ordinanza 7 g ennaio 1903 B. L. I. N. 6. 

/,) ,che la costruzione sia messa all'asta, riferendone a suo tempo i risultati alla sotto-
,scritta, !llJcor prima dell' approvazione da parte della R. C. 
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r) .,che si de li ber i d ' incassare le pigioni dai pa.dron i mediante tr attenuta sni salari spet
.,tanti agl i inquilini, inserendo analoga clausola nei contratti d'affittanza, che saranno pure da 
,sottoscr i,·ersi dai pad ron i ri~petti,·i ; nei contratti stess i, dov rà essere data facoltà a l Comune 
.. di ri tener e sciolto il con tratto snbito che non potrà essere corrisposto all a or indi cata con
, clizione (sia per r ifi uto ci el paclrone, sia per manca.ur.a di nn rappor to di servizio del salariato) . 

. ,In questo propos ito, cl ov rit attenersi la pr eventiva adesione di mass ima anche dalla 
.,Di rezione dello stab ilim ento te cnico t r iestino _, S. Marco .. , presso il <} nai e, è a presumersi che 
.. quasi la totalità de i fn lnri inquilini t ro verà il proprio impi ego" . 

Dopo che sar à stato corri spo~to alle condizion i ad. a) b) c) , la Gi un ta autorizzerà l'E
secut.ivo, alla st.ipnl azione del sud detto prestito per con to del Comun e di Mngg1a: 

Civiliach, pr0pone l'urgenza che viene accolta, e fa ind i la seguente proposta: 
, La R. C. di Muggia , pre~o nota del decreto guintale riferentes i all a costr uzione eli 

"case ope raie, mentre ri leva la stranezza rlella clausola c), contenu ta nel predett.o decreto, in
., vita l' E:secutivo a com·ocare ent ro lo giorni una sed uta, all'ordin e della qual e stia unicamente 
.. la pertrat.tazione clell' oggetto r iguanlaule la coslruzi one de ll e case operaie ·' . 

La proposta è appron1ta aìl · tlllanimit;t. 

Deliberazione sull ' offerta del Dott. Ettore Sandrini , per concessione d i bagno 
sulia spiaggia S . Rocco. 

L ' a n·. Saudrini el i Cen·ign auo produsse a queti tO Municipio la seguente i ~l:anza: 

_·Jl/o 
Spett. .lfanicipio d i lliug_ljia . 

.. ln relazi oDi alla domanda avanzata all ' I. R. Go\·erno marittimo per la costruzione 
.. eli un o stabilimento di Bagni marini su ll a ri va eli Mnggia e precisamente nel s ito indicato 
.. n el pia no in att.i, domanda per venu ta a questo spett· .. Com une per la pertrat.tazione eli sua 
.. competenza, il sc•ttoscritto quale rappresentan te degli in teressati ed e,·eutuale concess ionario 
, della licenza , di chiara di . OLtoporsi al pagamento di quel contributo annuo che codesta spett. 
,.R. C. crederà di stabili re. 

,.Qualora dalla erezione di questo nuovo stabi limento, ne dovesse derivare un danno al 
n v icinan te signor Gerardo Postogna, l' infrascritto dich iara eli indeni zzarl o nel modo che si 
.. crederà opportuno. 

~Resta poi si n cl ' ura stabil ito che con l'atti vazione di un Caffè Restaurant al bagno, 
.. verrà sempre data la preferenza con piacere acl un eserceute del luogo. 

, S i fa assegnamento poi per il t rasporto dei bagnati sul concorso della locale !::iocielà. 
"di na,·igazione, con la quale si entrerà subi to in trattat ive. 

,.PrE-go poi per una soll ecita evasi one della domanda". 

Avv. S!tiHlrini "'· ]!. 

Siccome, dice il podestà, sulla base di precedenti pertrattaz ioni era progettata, in quei 
paraggi, la coslrur-ione di un bagno comunale, per cui , con le soli te cla usole ebbesi anche ad 
ottenere l'assicurazione del la co ncess ione del tratto di sp iaggia da part.e del Governo marittimo, 
voglia codest.a spett. R . O. dec idere, o per la costruzione del bagno per conto del Comune o 
deli berare, nel modo che troverà. più conveniente sulla domanda in presen tazion e. 

Civiliach, propone d i aderire alla domanda dell'avv. Sandrini , tenuto però questo a 
versare al Comune a ll e couclizioni da stabilirsi mediante con venzione, un contributo a.nn no di 
Cor. 1000 a titolo d'indennit à. per l' ommessa progettata costruzione del bagno comunale. 

L a proposta è approvata all'unanimità.. 



81 

Relazione tecnica dell'i. r. Sezione di Villaco per la sistemazione del torrente Fognan; 
adozione del progetto principale e deliberazione di concorrenza nella spesa. 

Col decreto 31 luglio 1905 N. 4973, la Giunta provinciale dell' !stria comnnicaYa a questa 
Podestaria quanto segue: 

,,In relazione alla Slla istanza 22 settembre 1904 N. 2445 ed al decreto giuntale 
, 10 aprile a. c. N. 3027, s i comunica in traduzione a codesta Podestaria, per le ulteriori eventuali 
.,sue deliberazioni la Nota 16 giugno a. c. N. 135 delia i. r. Sezione di Vi lacco re lati va alla 
"regolazione del torrente Fognan ". 

p. Il Capitano provinciR,Ie dott. C!eva m. p. 

Il segretario legge la relazione tecnica che suona: 

L R SEZIONE TECNICA FORESTALE 

pe r la. regolazione dei torrenti 

in VILACCO. 

N. 13f>. 

Alla 

G-iunta Provinciale dell' Jst1·ia 

in Parenzo. 

"In riscontro allo ~critto del 23 gennaio p. p. N. 7684, si ha l'onore, sulla base delle 
,rilevazioni assunte dalla sottoscritta addì 5 m. c. intorno alle misure necessarie per il miglio
" ramento delle condizioni eli deflusso del torrente ,Fognan", di partecipare quanto segue : 

,Il •torrente Fognan, scaturisce in un baci11o discretamente vas to, dolcemente ascendente 
, ch'è in generale bene imboscato e rivela còndizioni culturali assai buone. 

,Burroni e rigagnoli non vi sono ed in generale il quasi insignificante trasporto di 
, materiali propri al ruscello è da ascriversi alla circostanza, che in diverse posizioni dei fossat i 
, v' erano e vi sono in parte ancor delle ca ve di pietra e quindi il materiale eli sgombero ·fu 
,gettato nel letto del torrente. 

,Ciò non devesi assolutamente ammettere e si dovrebbe fare in modo col tramite del
,1 ' autorità politica, che nell ' avvenire il materiale di sgombero delle cave eli pietra, venga de
" positato soltanto in q nelle località che sono protette dalle piene. 

,Altrimenti si presentano le condizioni nel corso inferiore del torrente, che percorre in 
, una lunghezza di circa :200 m. la località di Muggia. 

"Lo sbocco del torrente nel mare avviene in una piccola e stretta darsena che ai 
, tempi delia bassa marea, e n ella massima parte ascintta e già per questo motivo in riguardo 
,.sanitario da ansa e lamento. 

,Sarebbe raccomanclabile di interrare questa darsena per la metà della sua atLuale lar
,ghezza e di creare a questo modo un bacino cl' entra ta corrispondente al torrente. 

"Dalla darsena all' insù, il torrente possiede per una lunghezza eli 400 m. circa, un alveo 
,assai largo, che è fortemente acciottolato e serve quale deposito per ogni sorta eli avanzi e 
,d'immondizie. 

"È in prima linea necessario dal punto di vista dell'igiene di far qui un cambiamento. 
"Si dovr ebbe a ta'le proposito creare un al ve o largo m. 2.5, fino al massimo 3.0, con 

n una base a be ton e s0arpate lisci e in muratnra, o date le condizioni eli pendenza, che del resto 
,in una suola li scia basterebbero perfettamente, si dovrebbe costruire la suola corrispondentemente 
,più profonda, per produrre un rapido deflusso dell'acqua. 
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, Certamente sarebbe anche indicato eli coprire cl' una volta per una lunghezza di 200m . 
.. il nuo\"o canale del torrente nell ' ambito della località, però si dovrebbero fare delle esat.te rile
.. vazioni sulle quantità. d ' acqua d'aspet tarsi prima di proporre l'esecuzione di una regolazione co~ì. 
"radicale. 

, N eli ' ulteri ore corso del canale, sono n ecessari solamente dei lavori di sgombero per 
.,ricondurre il eorso dell'acqua in una corrispondente profondità e creare spazio sufficiente pe l 
, deflusso eli maggior quantit,à d'acqua. 

n Il preYenti v o di spesa approssimati v o delle misure proposte per la regolazione del torrente 
,Fognan sarebbe: 

l. Parziale interramen to della darsena eù erezione d'nn muro pel m •0,·o 
alveo 

2. Erezione cl ' nn canale coperto a ,·olta della larghezza eli m. 2.5, e 
dell' altezza di m. 1.5, con suole di betone e scarpate eli betone o muratura per 
una lunghezza di m. 200, a Co r. 120 

3. Erezione d ' un canale a.perto con suole lastricate e scarpate per un a 
ulteriore lunghezza di circa 200 m. a Cor. 50 . 

±. Sgombero dell'alveo acciott0la to per una lunghezza di circa 500 m. 
5. R egolazione del torrente laterale sboccante a Muggia per una lunghezza 

di m. 7 a Cor. -!0 
6. La,·ori di livellamento 
7. Regia ed imprevedute 

C0r. 8000.--

24000. -·-

10000. 
3000. --

2800. -
4000. ·-
8200. -

In complesso Cor. 60000. -

, Quaiora si intendesse eseguire nell'ambito della località di Muggia uu canale aperto 
"senza volta, il fabbisogno si diminuirebbe di circa Cor. 14.000, così che il preventivo si ridur
"rebbe a Cor. 46.000. 

, L' inclita Giunta provinciale, viene invitata di avviare le ulteriori t-rattati ve per l 'assi
"cm·azione ùella somma necessaria per la regolazione del torrente Fognan e di conseguire la con
, cessione d ' un corrispondente contributo da parte dell'i. r. :Ministero d'Agricoltura; dopo di che 
,,si potrebbe procedere alla elaborazione del progetto di dettaglio " . 

L'i. r. Cons. forest.ale 
Ing. "\-Veue<likter u1. p . 

Preletta inoltre la copia della Nota giuntale d.d. 23 gennaio 1905 N. 71)84, con la quale 
essa Giunta in seguito alle istanze di questa Podestaria, si ri volgeva alla prefata Sezione fo
restale, raccomandandone l' assunzione del progetto in parola, come difatti avvenne che il dì 
5 giugno 1905, intervenne l'i. r. cons. forestale ing. \Venedikter, con altro suo tecnico, ad as
sumere i rilievi preliminari, e presi a notizia con riconoscenza l'appoggio e l' interessamento 
dimostrato in questa importante questione dalla Giunta provinciale, viene approvata acl unanimità 
la seguente proposta: 

"La R. C. eli :Muggia prende a grata notizia la relazione comunicata dalla Giunta provin
nciale, per la regolazione del torrente Fognan, e ponendo a cuore della stessa l' importante opera 
,di sanamento, per la più sollecita esecuzione, delibera di concorrere nella spesa con quella quota 
,che sarà di convenienza legalmente computata al Comune, per l'esecuzione di preferenza al 
, progetto tecnico con copertura del canale a volta, della maggior somma preventivata". 



Istanza dei delegati comunali di Monti per l'iniziativa di un progetto di costruzione 
di una strada comunale di necessità per quel Comune. 
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Si prelegge l'istanza prot.ocollare cl.cl. 22/1/1906 N. 198 prodotta dai delegati eli Monti: 
Eller Giovanni, Mercandel Giovanni, Bnbnich Giovanni e Scherian Giovanni i quali, in rappre
sentanza dei comunisti eli Monti, reclamano che venga interessata la spettabile Rapp. Com. a 
porre allo studio un progetto per la costruzione eli una strada comunale principale ch" at.traversi 
il detto Comune nelle zone piane. 

I reclamanti dichiarano di sostenere per proprio conto le spese per quelle ramifi cazioni 
di strade accessorie che congiungerebbPro le ri spettive localit à circostanti con la nuova strada 
principale. 

Lavoro qnestu che si obbligherebber•) eli eseguire gli stessi consorti delle località interessate 
con prestHzi,mi di mano d'opera, rebotaggio e ma.teriali. 

Propongono che, onde sopperire alla spesa di costruzione, venga per intanto contratto 
a carico del Comune eli Monti nn' adeguato prestito, il quale potrebbe venir ammorLi7.7.at.o con 
un'annua c:orrisponclenle add iziona le alle imposte dirette, da prescriversi a carico dei censiti in-
teressati nell' opera. · 

La strada iu parola partirebbe da Mi.1ggia, percorrer ebbe il Comune eli Monti, come detto 
u elle zone piane, e si congiungerebbe con la strada comunale eletta la "Purissima" presso R.isano. 

I reclamanti interessano la R. C. a prendere a cuore la indispensabile necessità eli 
costruzi one e eli a.ttiva.re all'uopo le prat.iche co11 i fattori competenti tanto per gli studi tec:nici 
preliminari, quanto per l!L concorrenza e provvedimenti finanz iari della spesa. 

Viene aperta sull'oggetto la discussione: 
:F'ontanot osserva che la spesa per nn simile progetto sarebbe ingente ed il Comune di 

Monti assolutam€-nte impotente a sostenerla, sarebbe rl' altronde da interpellarsi i comunis ti 
stessi, a c.m·ico dei quali cad rebbe il dispend io, se si assoggettassero di pieno ed unanime ac
cordo agli obbl ighi ed impegni finam:iari cui andrebbe congi unto il ril evante progetto eli co

~truzione. 

È approvata in fine la proposta Crevatin, di affidare cioè all'Esecutivo l' incari co eli 
pro vocare una vicina fra tutti i comunisti di ~Monti per sentire il loro parere in proposi to. 

li deleo·ato comunale di Plavia, Giovann i Crevatin, produce protocollarmente nna pro- P'"' tn decenna le 

posta di arren°clare annualmente il bosco ed il pascolo, per il prezzo di fitto non minore a ~~~:::~~~ ~\~~~~~~~~~ 
Cor . 200 annue, mentre che coll'attual e sistema rlella vendita decennale del taglio della legna, 
si ha un g rav issimo disutile, come ebbesi a verificare quest'anno che scadeva il decenni o, che 
non si rinca vò altro che Cor. 662. Coll 'affittanza invece eli Cor. 200 annue in dieci anni il 

bosco renderebbe Cor. 2000. 
Il rappresentante di Plavia, A. Milloch, dopo alcune osservazioni d'indole genemle sui 

diritti cl' usofru tto del bosco spettanti ai comunisti, propone eli transigere per int.a.nto sulla pro
posta di affittanza annuale e rli interpell are anzitutto i Comunisti di Plavia, mediante una 
vicini a da tenersi a Baclina., sul ·modo più conveniente nell'interesse del Comune stesso, di 
provvedere alla rendita del bosco e del pascolo. 

'rale proposta è approvata . 

Anton io Vallon, corrispondendo al precedente deliberato comunicatogli, offre per la fra- ~~~~~~~.~:~~"~,'.\~~~ 
zione catastale N. 729/2 del fondo Ospitale, la quale misura m 2 450, Cor. 300. peracqnistodiroudc 

Fontanot, v isto il vantaggio derivantene al fondo proprietario con tale vendita di con
fronto al tenue censo di fitto percepito finora dalla stessa particella, cioè Cor. 8 annue, propone 
e la R . C. approva, derogando nel caso concreto dalle disposizioni di massima, di deliberare la 
vendita all' offerente, non però sotto il prezzo di Cor. l per metro quadrato, coll' incarico al
l' Esecutivo rl ' investire a frutto il capita.le, salva sempre l'approvazione dell a Giunta proYinciale. 
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In analogia al decreto capitanale 10 gennaio a. c. N. 18416(05, si nominano a peri t i 
per la st.ima eli maiali che gi usta la nuova legge saranno da uccidersi in seguito a ordin e rl el-
1' autorità politica provinciale, qual ora nel Comune si manifestassero casi di peste suina : 

per Muggia. 

Flavia 

.. Monti 

Bnsi ch Romano 
Marsich N icolò 

Zoch Michele di .Michele 
Crevat in G iovanni di Antonio 

Crevati n Antonio de t to Mattens 
Crevat in S tefano Conte 

Val d' Olt.ra 1 Bnsechiau Giacomo di Gi~como 
l Paro vel Autoll!O dt Auton10 

., Scoffìe 
Ba.is Giovaun i 
Bertc1ch G iovaun i (Bocc ia). 

XX Seduta: 20 febbraio. 

Discussione sopra il decreto Giuntale 20 gennaio a. c. N. 229, 
con riguardo alle condizioni i mposte nella clausola C del medesimo. 

Il P odestà comunica anzitutto Rlla Rappresent anza comunale l'ordine del giorno pre:;o 
nel pubblico comizio in data 14 febb raio 1906 e per veuutogli a mano dal Comitato promotore 
del suddetto 

COMIZIO: 

Il segretario, in vitato, fa lettura del citato ordine, che è del seguente t~more: 
, I cittadiui eli Muggia, raccolti a pubblico Comizio, addì 14 febbraio 1906, protestano 

n contro l ' ing iustificata e oltraggiosa condizione della trattenuta dei fitti sul salario degli operai 
ncla parte dei padroni , che la Giunta provinciale amministrativa volle imporre, per dare la sua 
napprovazione al deliberato dei Rappresentanti cornum,li, coucernent.e la costruzione eli quattro 
, case operaie in r egia comunale; in vitauo la Rappresantanza com un al e a respingere sclegnosa
nmente la condizione imposta dalla G iunta, che suona atto di sfiducia all'amministrazione co
nmunale, tenendo fermo al proprio deliberato del 15 novembre 1905, salvo il rispe tto alle altre 
"due condizioni volute dalla Giu n ta" . 

A let tura finita, il s ignor Podestà apre in merito la discuss ione. 
Fontanot, domandata la parola, svolge l'argomento, deplorando e bia~imando acerbamente 

la contrarietà alla c0struzione delle case operaie, fa tta da alcuni interessati, specialmente perchè 
padroni di casa, opposizione questa che si capisce bene, viene fatta per mera animosità verso 
il ceto operaio, HOn comprendendo punto costoro, l'interesse che dalla costruzione in parola e 
dal rispettivo ing randimento della citta, ne ritrarrebbe il Comune in p articolar moclo .per riguardi 
d'igiene. 

Continua dicendo essere cosa questa atta soltanto acl eccitare vieppiù accanito l'odio 
contro gli stessi oppositori e ad aizzare tra loro, cittadini e cittadini, una lotta intestina, per 
aver un ritorno al medioevo, al feudalismo. ' 

Conclude iufìne meravigliandosi del mancato in ter vento alla seduta degli stessi che fir
marono il ricorso, il quale non interven to non crede giustificato nè per paura, nè per altro, ma 
lo attribuisce forse a vergogna. 
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Robb a si stupisee, come il rappres entante F ontanot, si meravig li !lella assenza degli 
oppositori, che, <lice, come furono sempre incoerenti, era ben naturale lo do\·essero essere anche 
questa volta. 

Postogna, protesta contro la clausola C dell e condizioni imposte dalla Giunta, affermando 
essere questa una condizione vergognosa, che offencle l' onesto carattere degl i operai, che non 
si terrebbero appagat i elle il loro padroue trattenga dal ~alario loro l'importo per pagare la 
pigion e, cui sanno da coscienti e probi comuni sti soddisfare, sapendo Je case in mano di 
una pubbli ca amministrazione e non di singoli speculatori privati. 

Chiusa in tal modo la di scuss ione, l'on . Civiliach appoggiato dagli on. Fontanot e P o
stogna, presenta il seguen te ordine del giom o: 

, Lft Rappresentanza co mn nale eli Muggia, ravv isando nella clausola C, imposta dalla 
,.Giunta provinciale col suo decreto 20 genuai o 1906 N. 229, un atto di sfiducia verso l' am
, miuistraz ione comunal e ed un'onta al cftrattere onesto e corretto del cetn operaio di Muggia, 
,.prote.sta contro l' inginstificata ed inconsulta imposizione, non determinata cl a alcuna disposizione 
, di legge, e delibera di opporsi al realizzo della clausola, proponendo la revoca integrale della 
"stessa associandosi al del iberato preso n el Comizio ten utosi ai 14 febbraio a. c. " 

Messo ai voti, l' ordine ,]el giorn o Civiliach è approvato all' unanimi tà. 

Il locale Cons. scol. con propria u ota 14 febbraio 1906 N. 15 inesiva al decreto co.u·orsu 
8 febbraio a. c N. ] 38 del Con s. sco!. distretLuale, prosegue alla R. C. per l'emissione del proprio al Jio~~~ :~\~~:~~;:'o 
voto a 1nente del § 11 della legge provinciale 9 ottobre 1901 N. 35, la tabella di qualificazione proposta di re n ta 

dei concorreuti al posto di maestro eli terza caLegoria presso questa scuola popolare maschil e. 
La Rappresentanza comunale, presa a notizia la tabella di competenza dei concorrenti , 

è concorde col parere emesso dal Co ns. locale, o delibera di proporre la tema uell ' ordin e di 
presentazione oome in tabella, cioè: 

I. Zorzenon Francesco. - JI. Dolceggio Luigi. 

Esaurito l'ordine del giorno è votata ed accolta l'urgenza per le seguenti deliberazioni: 

, La Rappresentanza comunale di Muggia, associandosi di cuore al giubilo della grande 
" vittoria amministrativa riportata dai socialisti di Visinada sul partito nazionale manda ai neoeletti 

, il saluto fraterno". 

PropoSt:l ò' tH·gt.- nza 

Sa luto nll n Happr. 
di V is iu:1d :~ 

Viene interessata la D eputazione a disporre quanto prima per la con vocazione di una •~<· I t•;c~"~j'~~~--~" 
n vicinia" a P la via, per definire la vertenza dell'appalto del bosco e pascolo, deuommato , hle-
nariol ", con ciò che si terrà per approvato quanto sarà stabilito dalla Deputazione. 

Si approva di rifondere al. costruttore del canale a Sc?ffi e, l ' importo indicato in domanda, ;;~;P,I~~~:;~,d~~s:·~~~'~ 
per la vori suppletori a compensaziOne della misura chfferenziale sul prezzo dt delibera. 

Anzichè il fondo presso lo ,Squeretto" è deliberato di dare in affittan za al peteute 

B . B erto tti, il fondo libero presso il macello. 

Sc:un bìo di locnz. 
di fuudo 



T erm in e del p o.:r io.J o 
: ~ m m ini s t rnt h··• 

Stì 

XXI Seduta: 24 aprile. 

Comunicazioni. 

Il Podestà comunica che nel marzo p. p è spirato il periodo di funzione di questa 
amministrazione com unalE', per cu i già nel febbraio si com inciò a di sporrtl i preparativi per la 
co mpilazione dell'operato di elezione della nuo ,·a Rappresentan za. Co me sarà noto alla spettabile 
Rappresentanza, la preparazione di queste operazioni ri chiede molto tempo, avvegnacchè anzitutto 
si do vette commettere all'i. r. Ufficio dell e imposte l 'elenco dei censiti d i t utto il Comune 
locale, in di ordinare alla tipografia le stampiglie necessarie alla compilazione degli elenchi, e 
cioè l'el enco generale a sensi del § 12 del Reg. Elett. prenotando i membri onorari ed altri 
cittad ini, g iusta il loro rango senza riguardo al pagamento cl' imposta, poscia gli altri elettori, 
in ordine decre:;cente secondo l' impor to delle annualità d'imposta pagate da ogni singolo con
tribuente. 

P er miglior evidenza s i prepara l'elenco alfabetico e s i dispone per la suddivisione dei 
tre corpi elettorali , compi lando per ognun o liste separate. 

In v ista del grande lavoro cui presenta tale occasione, e per non fuorviare il rego lare 
disbr igo delle ord inarie mansioni d'ufficio, la compilaz ione dell 'operato elettorale viene eseguita 
da qu esti impiegat i in ore straordinari e. 

Trat tandosi quindi della chiusura del periodo amministrativo, in una dell.e pros
sime sedute si produl't'à il bilanc io dell' anno passa to, e specialmente per quella di congedo, 
questo capo uffi cio sta approntando una deLtag liata r elazione sull'attività spiegata durante il 
precorso b·ieunio, co rredandola di quadri statis t.ici e di quant'allro potrà v iemmeglio dim ostrare 
l'audamento dell'in tera gestione economico-amministrativa. 

Rip ete infine che le lis te, dopo cerz iorate dall'i. r. autori tà poli tica, verranno esposte 
all' ispezione degli aven t i diri tti, e si passerà alla nomina della commissione ai reclami a mente 
del § 17 del Reg. Elett. 'rrascorso quindi il te rmine legale d 'esposizione e l'eventuale produzione 
ed e\·azione eli reclami, qualora non subentri qualche impreveduto ostacolo che inceppi il pro
cedimento, saranno indette le giornate per l'elezione. 

Il Podest à è lieto di portare a conoscenza dell'assemblea, l'interessamento addimost.rato 
dalla Giunta provinciale nel promuovere per ogn i buon fine la soluzione del problema di re
gelazion e del torrente , Fognan", vista l'imprescindibile necessit à d'esecuzione dell'opera tanto 
reclamata per riguardi tecn ici, sani tari e eli viabilità, per cui in vita il segretario a leggere il 
seguente decreto gi un tale qui abbassato col suo tergale 17 aprile a. s. N. 1743, ed in evasione 
al rapporto poclestarile 20 febbraio a. c. N. 541. 

All'l. R. L uogotenenza 

-in Tri este. 

, Colla propria nota d . cl. 23 gennaio 1905 N. 7684, qui in copia sub A, la Giunta pro
" vinciale - descritte le condizioni desolanti in fatto d'igiene create alla città di Muggia dal 
, torrente , Fognan" ch e l'attraversa, riceLtacolo a tutte le immond izie, si rivolgeva all'i. r. Se
"zione tecnica-forestale per la sistemazione dei torrenti montani in Villacco, colla ricerca di 
, elaborare il progetto e fabbisogno sommario per la regolazione del torrente medesimo. 

, L'i. r. Sezione tecnica suddetta corri sponèleva all'invito col trasmettere l 'allegato 
,fabbisogno sub. B , dal quale rile vas i che la spesa complessiva pel lavoro di regolazione in 
"parola ammonterebbe a Cor. 60.000 o 46.000 a seconda che si stabilisse di coprire a vol ta il 
,.terreno nel suo passaggio attraverso la città, oppure di !asciarlo scoperto. 
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, Prefel'ita dal Comune di Muggia la copertura del torrente, come dilli a nota in copia 
,sub O, e visto che la Rappresentanza comunale, appar protocollo dell a stessa snb D, ha gia 
,stabi li to di concorrere al desiderato lavoro entro la spesa eli C or. 20.000, la seri v ente ha il 
,.pr egio eli rivolgersi a codesta L R. L uogotenenza perchè voglia: 

.. 1° ottenere dall'i. r. Ministero dell'agricoltura il permesso alla i. r. Sez ione tecnica
,. forestale di Villaco, eli elaborare il relativo progetto di dettt1glio. 

,2° assicurare dai fondi a sua disposizione il contributo nell'ammontare del 50% per la 
,esecuzione dell'opera, col cenno che lo seri v ente, con proprio odierno conchiuso, ha deliberato 
, di proporre alla Dieta provinciale nella prossima sua convocazione la sovve1nione all ' uopo 
"fino all'importo massimo di Cor. 10.000 . 

.. Quanto più sollecito tanto più gradito riuscirà un cortese cenno di ri scontro. 

DALLA GIUNTA PROVINCIALE DELL' ISl'lUA 

Il Capitano ]H'O\'illCiftlC. 

A lettura finita il Po r1esta invita la Rappresentanza comunale a dar espressione della 
propria gratitudine verso la Giunta prov inciale pE'r l' interessamento da Essa acldimostrato in 
tale utilissima intrapresa, accel'tando che la DepuLa.zione si darà tutta premura di raccomandare 
affinchè le pratiche finali appo i fattori interessati st>guano con preferente solerzia per il buon 
successo delle trattati ve e per la pifi pronta effettuaz ione dell' urgente provvedimento. 

Rnntich propone di dimostrare la propria riconoscenza alla Giunta provinciale per le 
proficue e zelanti prestazioni eserci tate a vantaggio dell'importante opera di sanamento e <li 
decoro per la nostra città, fidando nella ulteriore efficace sua cooperazione per il più soll ecito 
coronamento del reclamato indispe11Sabile lavoro. 

F ontanot, a nome del gruppo operaio, si associa alla proposta Runtieh, esprimendo la 
propria compiacenza ed un sentito voto di grazie alla Giunt.a per la lodevole premura usata, 
nel prender a cuore la progettata opera, che Yarrà a redimere la città di Muggia dalle fnnesi,e 
e deleterie conseguenze del morboso torrente, la cui soluzione definitiva dei buoni uffici incam
minati dalla Giunta appo il n{iuistero rl'Agricoltnra, avverrà, sperasi, entro breve termine. 

La R. C. accoglie con plauso la proposta collettiva dei preopinanti, assorgendo unanime. 

Il Podestà relaziona sulle pratiche fat;te per l'acquisto del fondo per costruirvi il proposto 
cimitero a Scoftie. Dice che il fondo è già in contratto e che il proprietaro lo cederebbe per 
corone 700. L 'area è di m2 2011, mentre secondo il decreto capitanale 9 febbraio a . c. N. 1444, 
sarebbe sufficiente una superficie di m 2 1600. 

Va notato però che i comunisti di Scoffie I e li di sopra, interposero ricorso contro la 
proposta erezione, per cagione d'indole tassativa, poi eh è, dicendosi aggregati alla parrocchia di 
Decani, non potrebbero concorrere nella spesa, senza essere prima svincolati da quella parrocchi ,l , 
alla quale devono contribuire i diritti di stola e di curazia. 

Voglia per tanto questa onorevole R. C. pronunciarsi, se trova opportuno già fin d'ora 
di autorizzare l' Esecnti v o all'acquisto del fondo in parola. 

Postogna premette che per il previsto ristauro del cimitero di Decani, il Comune par
rocchiale di Scoffie andrebbe incontro ad una spesa di circa Cor. 1200, ciocchè verrebbe sta
bilito previa pertratt.azione di concorrenza, e inoltre il detto Comune è chiamato a sostenere 
anche le spese di col)correnza pel mantenimenlo del cimitero di Lazzaret.to, alle quali parroc
chie i comunist.i si trovano aggregati. 

Come si vede, è assolutamente necessaria la costruzione di un proprio cimitero nel Co
mune censuario di Sco ffie, percui prima dell'ap provazione della spesa di costruzione del nuovo 
cimitero, è necessario l' acquisto del fondo , alle condizioni esposte dal signor Podestà. 

Proposta ed accolta l'urgenza, viene indi approvato l'acquisto del fondo, facoltizzando 
l'Esecutivo a passare alla stipulazione del contratto il quale dovra venir omologato alla Gi unta 
provinciale. 

l' l' rla cos tru z iune 
di nn cìmitel· .. 

:1 Seoffi e {A l baro) 
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Viene comunicato il decreto co n cui la Giunta provinciale col conehiu~o 9 febbraio 1906 
N. 1180, partecipa di avere attiYato a cari co del Comun e le seguenti addizionali alle imposte dirette : 

n) per il debi to a vvers na.le di tassa scolastica l'addizionale del 12 °/0 , 

b) per il ,1 ebi to ,1i ~p ese ospitalizie e altri importi dovuti l'addizionale del 13 Ofo. 

Il P odestà invi ta il segretario a far lettura del deliberato preso dalla Rappresentanza 
comunal e di Visinada n ella sua tornata del 20 marzo a. o. comunicata a questo Mnuicipio col 
rapporto 23 marzo 1906 N. 440. 

nLa Rappresentanza comuuale di Visinada , commossa ringrazia la Rappresentanza comu
n naie eli Muggia, che unica s!ìdauclo le ire della borghesia istriana, volle associarsi al giubilo 
, ·lei proletari a to Visinadese per la \'ittoria da esso riportata contro il paniLo clerico-nazionalista. 

, Concam bi a i saluti fraterni, assicurando la eli tutto il suo appoggio e promettendo soli
, darietà nelle fu tnre lotte per la liber tà, g ius tizia e fra tellanza, fa voti che au che sul Municipio 
ndi Muggia ben pres to incon t ras tata sventoli la bandiera rossa, simbolo di fratellanza, eguaglianza 
"e libertà. 

, La Rappresentanza unanime assorge · in segno è\i appr<lvazione". 
L>t Rappresentanza accoglie con plauso ed a grata notizia il preletto deliberato. 

Deliberazioni. 

Proposta della Deputaz ione sul modo di appianare la divergenza per l'ammortamento 
del prestito per le Case operaie. 

Il segretario dà relazione qualmente questa Podestaria con proprio rapporto 3 marzo p. p. 
;.l', 265, trasmetteva alla Giunta prov. copia avverata del deliberato municipale 20 p. p. febbraio, 
subistando per le ragioni addo tte di voler revocare d'ufficio la condizione imposta con la 
clausola c) del suo decreto 20 gennaio N. 229. 

La Gi un ta provinciale rispondeva col seguente decreto: 

~ro . 7871. Parenzo, 2!l mA.rzo 1905. 

Alla 
Podestw·ia di Muggia. 

nNel pronunciare il proprio conchiuso c1. cl. 20 gennaio a. c. N. 229, la Giun ta provin
"ciale è unicamente partita da criteri amministrativi, compresa la disposizione clelia lettera c) del 
nconchiuso ste~so , e ciò allo scopo di assicurare la piena riuscita dell'impresa. 

nP er questo fatto, e perchè non convinta dei motivi addotti nel suo rapporto d. d . 3 
"marzo a. c. N. 265, la Giunta provinciale non è in grado di rin venire, come chiesto, sul proprio 
"conchiuso, ben lieta però, se alla Rappresentanza comunale riuscirà eli escogitare altro modo 
nsodcli ~faceu t.e per ass nmere il regolare coprimento del servizio eli ammortamento del debito da 
, incontrarsi per la Jesiderata costruzi one delle case operaie. 

, A tal fine essa sta a disposizione di codesta Deputazione comunale pel caso, sempre 
, gradito, che Le piacesse di portarsi a questa sede per conferire in argomento. 

p. Il Capitano provinciale. 

N el!' occasione cl el convegno dei Comuni del distretto, tenutosi a Pirano li 2 aprile m. c. 
al qnale presero parte pel Comune di Muggia, il Podestà, il segretario e l'on. Fontanot, innanzi 
di aprirsi il Congresso, i rappresentanti l1i Muggia, conferirono col Capitano provinciale dott. 
Rizzi, col consig liere contabile dott. · Pogatschnig ed il segretario della Commissione permanente 
degli affari comunal i, sig. Francesco Salata, per addivenire ad un accordo sul modo di appianar e. 
la vertenza . 
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Difatti, rlopo sentit i i pareri degli interes:;at.i n ell' oggetto, ~ i ven ne all a conclusione 
che l'egreg io sig . Sa lata si assunse di mettere in carta, ed il qu ale cn n la genlili s~i ma sua 
lettera del .18 corrent,e t,ra~mise a questa I'odestari a. 

Ho il pregio perciò, di ce il s ig. l:'odes1à, di sottoporre a i sHggi crileri di questa onorevole 
J.l,appresentfmza, il testo J e\Le prvpost.e relative, t; he nu tro fi, lucia, incontrerann o la s ua adesione 
ed aiJprovazioue. 

I. P er la sorvegli amm della costr uzi one e per la suecessiva gestio ne de ll e erigende case 
operai e in regia comunale e per lo studi o preliminare di tutti q uei provvedimenti che entro i 
limiti dell e legg i, posso no esser presi nel\'inleresse generale dello s viluppo ed ili?.io e dell a pulizi a 
dell e abitazioni, viene istitui to a sensi e per g li elfetLi del § 39 del Regolamento comunale 
una Comm i ~s i o ne speciale. · 

'n. È dato incari co all a Deputazione cornuua le di elabora re a tempo opportu no il rego
lamen to per l' attiv ità di questa Uommiss ione e co ntemporaneo rego lamento di casa per gli 
ed ifici comun ali , applicando nell e ti ingole Lli sposizion i le seguenti norm e fondamentali: 

a) la Commissiou e sarà composta di '7 membri, dei qua li , r.re scelt i dalla R appresentanza 
co munale f ra i propri membri, la·e eletti rla lla H.appresentauza stessa, fra gli eletto1·i estranei 
nlla Rappresen1auza eomunale e (dopo in angurat.e le case) 11 11 0 eletto dagli inquili11i delle abi
ta?.i on i dal loro seno. Il peri odo di fnn zione dei membri eletti dalla Rappresentanza com unal e 
,lu rerà per il periodo di funzion e normale della .Rappresen tanza, per il memb ro eletto dag li iuquil\ ini , 
pe r un anno. 

'rutli qneti ti nffi ci so no gratniti ; 
b) la Corn miss ioue elegge un pres iden te e un vice presidenle, il primo dei quali deve 

esse re scelto fra i membr i. che sono rappr esen tanti co mnnali. 
La Comm issione si vale per le oper~z i on i offì eiose de ll 'opera rleg li impi egati rl el Comune 

finchè sop ra s ua proposta la H.apprese11 tanz11. non trov i di pro vvedere a lt rimenti ; 
c) resta libero al P odest à di esercitare nel modo ri te nuto più oppor tuno la so r veglianza 

spettautegli per il § 54 Reg. com . ,; ull 'att ivita <lell a Co mmissione, la qual e per ogn i delibe
razion e sovvercbiante i limiti <lell'ordi nari a gestione, deve a mezzo dell a Deputazione comuuale 
presentare le sue proposte alla ltappre~entanza comunale; 

cl) il prezzo delle p ig ioni sarà stabili to d i anuo in anno dall a H.app resentan za co munale 
su proposta dell a Commissione entro i li miti segnati da lla legge 8 lugl io 1902 B. L . I. N. 144 ; 

e) gli inquilini di ogni casa dovranno prestare vice ndevole garanzia per l'esatto paga
mento delle pig ioni da parte di ogni singolo inquilino e saranno chiamati a rifondere solidal
mente e secondo la percentuale dell a loro pig ione, la pigione non pagata da ~ingo li inquilini. 
Quest'obbligo dovrà essare espr essamen te assunto da ogni siugolo inquilino all'atto del la sun 
ammissione alla casa co l firmare un esemplare del rego lameuto ; 

f) la Commissione nominerà uno fra g li inquilini di ogni ed ificio suo fiduciari o, affinchi· 
eserciti la sorvegli anza sull'uso dell a casa da parte degl' iuqnilini e ri fe risca al la Com mission e: 
iu via breve su e ventuali iuconvenien li. Quest i fi duciari potranno essere ammessi con voto 
consulti v o a ll e sedute della Commiss ione ; 

g) la pigio ne sarà pagata in rate ~et. timaual i. La di s< letta po tr à essere data a 14 g iorni ; 
h) per mantener e viva una van taggiosa emulazioue fra g li inquilini , la Commiss ione pro · 

porrà auuualmeute a ll a Rappresentanza <JO lllnuale l' assegno di uno o p iù premi a qu eg li inqui
lini che si saranno dis tin ti pe r ordin e, buona co ndotta e bella tenuta de ll e loro ab itazi oni . 
J premi consis teranno nel condono del la pigione per un determinato peri odo eli tempo. 

Ili. È affidato alla DepnLazione comuna le d i presen tare alla G iun ta provincial e le stu
riferite deliberazioni, affinchè con speciale riguard o a.lla garanzia offerta dall'alin ea c del punto II , 
voglia concedere la sua approvazione al prestito da coutrarsi per la soll ecit a esecuzione del

l'opera progettata. 
Il signor Podestà apre la di scuss ione in mer ito . 
Nessuno chiede di parlare. 



Cessio ne di io u rio 
in ,- ..- nriiw 

90 

Messa indi a voti ltt ri so luzion P. proposta dalla Deputazione comunale vieue senza ecce
zioni approvata cl!dla Rappresen tau ztt all' unrmimilà. 

Civilia c!t , J"accomancla al Pre~idente eli in teressarE\ la Giun ta provincial e aò appro vare con 
preferen te sollecitu<iine il òeliberato , au torizzan,1o contempora oeamenLe l'esecutivo a contrarre 
il prest.it.o per pot.er dar tosto mano alla costruzi one delle case operai e tm1to necessarie per ri
guardi igienici e per sfollare almeuo in parLe le vecchi e ca~e di citta tanto meschiue e insalubri 
ove s' aggl omeran o più famigli e operaie. per assoluta rnan cauza Lli quartieri a biLabili. 

Pontano!. cogli e occasio ne per riferire quanto fu nat tato n el convegno di Pirauo, rispetto 
g l'i nteressi di que~to Comun e, specia lmente su l rim anegg iamento della legge conoPrnente l'atti
vazione di nuove tasse comunali, r accomandando per Muggia, quella da imporsi agli anim ali da 
t iro onde co i redd iti, provvedere al miglioram ento dell e s r.rade campestri com unali. 

Fa emergere inoltr e come appunto per iniziativa dell a Podestaria di ì\[uggia che ne 
propose l'ammissione in programma. fu trat.t.ato nel convaguo con competeuzft di causa da parte 
del dott. Fr. Salata , la moderua questione della muni cipalizzazione dei servizi pubblici , percui 
sar a posto allo studio della Giunta prov inciale nn progetto di legge, dalla cui attuazione Muggia 
si ripromett.e grandissimi van taggi economici , in ispecie col già ven tilato programma della tenuta 
iu propria regia dell 'eserci zio di navigazione a vapo re. 

~ull'offerta di Giovau ui Fransiu per cessione in vendi ta eli due appezzamenti di fondo 
in città, a l Comune, ov,·ero che sui medesimi g li sia accordato il permes~o di fabbri care, è 
propos to e s i ri so! ve di inv itare l' iustante a cond izionare la sua domanda con la indicazione 
dell 'esteusi oue metrica dei fondi offert i in vendita, con l 'assegnaz ione dei numeri catastali, 
l ' ubicazioue ed il valore dei medes imi quale prezzo di offerta, dopo di chè, sarà formalmente 
pertrattato sulla dorna.ucla ripresentat.a. 

oom an•l, Preletta l'Istanza protocollare di Montanari Francesco è approvato di accordare a l 
~·; ;;~~~:~',~ ·,~~~ ·:~·. patente Il pagamento ratea! e a C or 10 al mese della tassa di Co r. 100 prescritta dalla legge 

'""" "'itteolat" provinciale 19 di cembre 187-! ex 1875, N. 3, e di rilasciare indi al medes imo il chiesto certi 
:fica.to di p er tinenza al Comune di Muggia, avendo egli conseguita la suddi tanza austriaca. 

Hi chi e.Ha d; fo ndu 
pe r ~.: os t 1·uirn 

un C:11nie re 

t"cruuaumento 
•li rcttaRil"icovera ti 

S u1la domanda di B. Bertotti per acquis to di fondo marino comunale d'adibirsi a 
cantiere per costruzioni navali s i delibera : di confermare l'anteriore delib erato preso in oggetto 
cioè per la semplice cession e del fondo in affittanza, e per un periodo non superiore di 5 anni, 
e ciò in previsione dell'allargamento della cil.tà ed il co nseguente tracciamento di strade 
suburbane, per cui si renderà utile quel fondo per la costruzione di uno scalo pel deposito di 
materiali di cava. 

Alla domanda di Soer Rosa priora della Casa di ricovero (ospitale) per nn aumento 
sulla retta giornali era ai ricoverati si approva: 

a) di aumentare il prezzo di retta giornaliera per ogni ricoverato fino all' importo 
di Cor. l: 

b) di regolare in modo conveniente il regime dietetico ai ricoverati per modo che non 
soffrano su lla misura e qualit a del cibo ; 

c) di affidare la sorveglianza pel buon servizio ed il controllo dietetico dei ricoverati da 
parte della conduttrice dell'ospizio, all a Deputazione comunale. 



XXII Seduta: 28 giugno. 

Comunicazioni. 

Poclesti.Ì . Mi pregio comnuicare a ')U e~ta ouorevole LtappresenLanza comunale che la re
lazione storiogndlca ~nlla gestione amm inistrati va economico-virtuale, la quale compendierà l'ope
rosità spiegata da questo cm1sessu municipal e clumnle il peTioJo di Rna fnnzioue, cioè r1al marzo 
1803 fino all'odierna sessione, a cunt del nostro segretario comunale tra breve gior'ui sarà 
compiuta. 

La Deputazioue comuuale, trattandosi di uuo studio <li sommo interesse per l'intero 
Comune locale, propoue di darla alle stampe per distribuirla poscia fra i colleghi d ' amministrazione 
11ella prossima ~ecluta eli congedo. 

Siccome la Relazione consterà di circa un centinaio eli fogli a stampa con l'a ggiunta 
d'una qni]l(li cina eli tabelle statistiche, dimo~trauti il movimento finanziario, stato di cassa e 
pat.rimoniale, gest.ito da questo fondo centrale, ed ove saraJmo riassunte le 22 sedute municipali 
in ordine cronologico e sloriografico, e clelia quale saranno tirati nua sessantina tll esemplari, 
la spesa di stampa sarà approssimativamentE~ eli Cor. 400. 

Perciò, inuauzi eli commettere l'opera alla tipografia, questa Deputazioue s i volge fidu
ciosa alla spettabile Jlappreseutanza affinche voglia accordarle la san atoria. 

Fonlanot, dichiara di accogliere cou soddisfazioue e compiacenza la proposta, tan to più 
iu quanto che trova la pubbli caz ione opporLunissimu., e come saggio cl ell'attività svo lt.asi in 
questo operr;~o perioLlo che ricord eriL ai po:;teri quanto l'e lemento democraLico cittadino, assurto 
per voto del partito operaio alla direzione ,\ellfl cosa pubblica abbia cooperato pel benessere 
dPgli amministra t i in quest.i tempi in clli si va :;empre più Affermando la solidarietà del prole
tariato socialista uella moderna evoluzione sociale, e come inceutivo a beu oprare aìle future 
amministrazioni, e come specchio per tu tti gli interessati nell'.Rgoue della vita pubblica, dal 
quale potrauuo trarre la convinzione, che la critica inc0nsnlta degli asp iranti al dominio della 
civica azienda, e un'arma che si spunta di froute ai fatti com piuti d'nn amministrazione co
sciente improntata a rettitudiue L1i criteri e cl' azioue; percni propone di votare cl' urgenza la 
sanatoria, cou ht raccomaudazione che all'e:;piro eli ogui triennio ammiuistraLivo venga compilata 
e pubblicata una relazione che compendi in egna! modo la gestione precorsa ; clJe della presente 
veugano commesse 100 copie, computando perciò il sopraprezzo della spesa pre,·ista, e che per 
alleviare il dispendio al Comune venga distribnuita a quei rappresentanti che la desiderano 
almeno al prezzo di Cor. l, mentre per altri privati al prezzo di costo. 

Che iu tale occasione venga pure spedita una copia alla Giuuta proviuciale e ad altre 
Autorità autonome ed alle corporazioni ecOliOmiche locali . 

Votata l'urgeuza, la Rappresentanza comnuale, approva all ' nuauimità la sanatoria per 
questa spesa, cou le aggiunte raccomandazioni proposte dal rappresent.ante l<'ontanot.. 

Il P odestà continua dicendo: È cou sentita compiacenza, che annunzio qnalmente dopo 
nn lungo periodo di controvversie e con la scorta di documentazioui irrefragabili, ernite nel
l 'archivio comunale, che avvalorano l'indi~cutibile diritto di proprietà, il Comune ha in prima 
istanza vinto la causa ci vile eli confronto alla p1·etendente Bozz11ro Basilia fu Leonardo, la quale 
contestava tale diritto al Comune del fondo catastale 3689 in contrada esterua 8. Fosca; percui 
l'i. r. Giudizio t.listrettuale, emanava aclcli 2 giuguo a. c. la sentenza che accoglieva la nostra peti
zione riconoscendo essere di propri età del Comune eli :Mugg ia il fondo in questione, conclaunanclo 

la Bozzaro al pagamento di Cor. l83.9G per spese eli lite. 
Consta però che la .Uozzaro non ar1at.taudosi al conchiuso, produsse ricorso iu II istanza 

contro la sentenza ·Llel primo giudice. 

Sa n11.tori a per StJe;jC 

di Al :i lllpa 

Ae.cert:tmento 
fii propr. fondiaria 
;~ favore de l Com 



La <'-;•H...: ·· l l.!!:l 
pt:>rill:\vat 0 ir• 

:S 0 \" V·~ Il 7. i O I l<: 

,-ja]io ndO)> I"OYÌ llC . 

Deoosit o sonzzattu· •. 
· de lla Cilt:l 

In proposito dice il Podestà, tro,·o opport un o eli notiziare che g ià eb bes i offerte d'acquisto 
del fondo a co n,\i zion i molto favo revoli eri accettabili , ~peciftlmente da una Ditta che ha .lo 
~copo di appianare quel fondo montuoso ed improdutt ivo e di adibirlo per l'impian to di una 
grande impresa industriale, la quale aprirà una nuo va era di risorse economiche pel nostro 
Com uu e e nnoYe fonti di lavoro al nostro ceto operaio, avviaudosi così la nostra città al risor
gim ento ecouomic:o ed indnstria.le. 

Non si può però eutra re m tra t t-ative formali con i ri chi edenti fino a che la questione 
non sia definit ivamente risolta . 

L ' impresa dei lavori eli costruzione ciel lavatoio ha trasmesso i conti per la liquidazi one. 
Prima però di eifettuare i l richiesto pagamen to di saldo , la Deputazione ha dispo sto eli 

incari care la Commissione di son· eglian za a procerler alla revisione dei lavori per accertarsi con 
la scorta del pre venti,·o e dell ' ulte riore liquidazion e prodotta dalla Di tta, se ed in quanto i lavori 
corrispou •la.no al prim o stabilito e co nstatare la g iust.ifì c,tzione dei lavori suppletori e queJli 
fa tti in economia. 

Comunque, tanto per ra g ioni tecniche che economiche, e per giustificare nn sorpasso 
del fabbis ogno sarà consul to d'in vitare nna· per:;on a tecn ica competente per collaudare l'opera. 

La ringhiera ed il portone cr:Hnmessi al fabbro-ferraio G iuseppe Chiandussi di Trieste 
per il preventivato impor to eli Co r. 840, ~ono in via eli esecuzione e saranno probabilmente 
posti in opera la H·ntura settimana. 

In tale incontro parteci'po che la G- iun ta pro vinciale con proprio decreto l giugno 
spirante, rimise a qu esta Podestar ia per la costruzione del lavatoio e relativi provvedimenti di 
acq ua, la sovvenzione di Cor. 1000. 

Si di spose per la costruzi one del muro di cinta del fond o presso lo ,Squero dei ca
detti ·' da adibirsi quale deposito per le spazzature di città. Anzi ieri si tenne l'asta pubbli ca ed 
il laYoro fLl assunto dal muratore Antonio Bertoch al prezzo di Cor. G.50 per metro quadrato 
di muro. 

La Giunta pro vinciale col suo conchiuso l giugno a. c. ha trovato di approvare i deli
berati pres i da questa Rappresentanza comunale nella precedente seduta al punto IIf, come ri

lJecreto, che invitò il signor Segre tario a dar lettura: 

N. 3601. Parenzo l g iugno 1906. 

Alla 

Podestw·ia eli. Muggia. 

" In possesso del Suo rapporto N. 891 qui per ven uto li 9 p. p., ritenuto essere conve
.. nientemente pro vvisto alla tutela degli interess i del Comune colla deliberata so lidari età degli 
.. inquilini pel pagamento delle rate di pigione, la scrivente ha trovato con odierno conchiuso di 
.. approvare i deliberati presi da codesta R appresentanza comunale nella seduta del 24 p. p. al 
.,punto Ili dell 'ordine del giorno riferibilé alle modali tà d'attivarsi per l'assicurazione dei crediti 
, deri vanti al Comune pel t itolo di pigioni delle erigende case operaie, eccezion fat ta della 
, norma fondamentale h) giusta la quale nel regolamento da compilarsi sarebbe da prov vedersi 
,,a concessione di premi .a ~ingoli inqu ilini consistenti nel condono della pigione, quest'ultima 
,.disposizione dovrà essere ommessa nel regolamento suddetto, n el preciso interesse tanto del 
,.Comune, il quale da un lato deve curare il proprio coprimento del prestito, quanto anche dagli 
.. inquilini stessi, iu quanto r:he ogni premio si riduce ad un proporzionale aumento della 
,. pigione normale. 



., [n attesa quindi dell'invio del previsto regolamento per la sua approvaz ione, la seri
" vente dichiara con ciò, di recedere dalla eondizione posta al punto c), del proprio decreto cl. d. 
, 20 gennaio 1906 N. 226 restando quindi codesto Esecutivo autorizzato alla contrazi one del 
, prestit.o di CJr. 80.000 per la co mple ca co3tmzione delle q uattro case operaie a lle condizioni 
,indicate sub a e b, del decret.o su cit.ato" . 

DALLA GIUNTA PROVINCLì.LE DELL'IS'l'IUA 

p. il Capi t ano pro vi nc iale 
lln tt. Chersi eh m. p. 

[n seguito poi all'istanza prodotta dal Comune eli 1\fuggia per ottenere dall'autori t,à 
edile locale il permesso di fabbri ca, fu tenuto precisamente oggi il supraluogo comm issi onale 
col concorso dei confinanti, del tecnico progettante, e fu invitata pure l' i. r. autorità polit ica, 
la quale rispose però che il§ :35 (ultimo capoverso) della legge d. d. 7 ge nnaio 1903 B. L . I. 
N. 6, con richiamo al quale la si ebbe a in vitare, nou richiede l'iute rvento di un rlelegato capi
tanale alla pert,rattazi one commiss ionale, che però le s i riferisca s nll' es ito del sopraluogo t. rasmet
teudole i documenti indicati alle lett. b e cl della citata legge, cioè: il permesso d i fabbrica, i l 
piano el i costruzi.one ed una descrizione dell'intero impianto, per l'inol tro all'i. r. Luogot,enenza. 

Invita anche a riferirl e, se e come sia stata ri so lta la question e peudente. con la 
Giunt.a pro vinciale per la. contrazioue del mutuo per ~os tenere la spesa di costruzioue dell e case. 

[ confinanti intervenuti al tiopral uogo, sent.ite le disposizioui del tecnico Sllll e pres r; ri
zioni da osservarsi rispetto la linea di fabbri ca, e visto che per ora non vengono rnenomam ente 
intaccati nei loro diritti eli proprietà, di chi ararono di non a ver Ulllla in .contrari o al l'effettuazione 
delle progettate case. 

L' autorità edile locale, visto perciò ehe tanto dal lato tecuico in general e, quan to uei 
riguardi di polizia sanitari a, le case da costmirsi corrispondono appieno al le prescrizi oni dell' or
dinanza 7 gennaio 1903 B. L. I. N. 6, ema nate in esecuzione alla legge 8 lug lio 1902 B. L. l. 
N. 14± concernente i lavori per i t'<~.bbri cati con abi taz ioni sane ed economi che per operai , concede 
al patente comune il permesso di fabbrica. 

Il Podestà av verte che la Deputazione ha disposto eli baudire l'asta per allogare acl 
impresa la costr uzione delle progettate case, lo chè seguirà mediante pubb licazione su l .,Piccolo" 
e sul ,

1
L avoratore " fissanrlo la licitazi one pel giorno 23 p. v. luglio. 

Deliberazione. 

Prelette le disposizioni del § 17 del R. E. conceruenti il compi to spettan te alla Com
missione chiamata al procedimento per l'evasione dei reclami prodotti .in t.empo u tile, proposta 
la nomina, vengono chiamati e confermati a comporre la prefatta Commissione ai reclami 
i signori: 

Postogna A lbino fu N icolò da Scoffie (Albaro) 
B'lrtotti Giacomo fu Antonio n Muggia 
Robba Giuseppe fu Antonio 
Val lon Giovanni fu P ietro 

Esame, discussione ed approvazione dei Conti consuntivi pro 1905 
d ei Comuni censuari di Muggia, Val d'Oitra, Monti , Scoffie e Plavia, nonché dell'Ospedale di Mu ggia. 

Esposti a sensi de l ~ 66 (l e]· B.eg. Com. mediante avviso pubblico a ll 'ispezione degli 
avent.i di r itto, i conti consuntivi sopracit.ati, senza che sui medesimi venissero mosse eccezioni 
e censure e deferiti poscia alla Commiss ioue di finanza per l' esame; quest'ultima ~i ris erva di 

Com missione 
ai rec lami perle 

li s rc eletrorali 
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t'are le opportune proposte, le quali in corso d i discu~sione sa ranno r-ssogge ttate alle decisioni 
della Rappresentanza comunale. 

La Commissione trova di proporre la depennazioue di alcune partite di debi to per ine
sigibili tà. e, cioè : 

Rnb. I , t it. :2, pag . .J- de l li bro maestro per fitto arretrato , prenotato ai progressivi 
N.ri • , 8, 15 Cor. 275.-; 

Rnb. I , tit. 2, pag. 5 N. 23 L . M. per t ito lo competenza macell o Cur. 88. -- ; 
Rub. I, tit .. 2, pag. li, ~- 13 L . M. per t itolo pig ione Cor. 6.-; 
Rnb. I , t it. 2, pag. ll), N. 5 e 15 L. M . per titolo pigione Cor. 486. -- . 
Va ossen·ato che in diminuzione d i questo debi to sarà da portarsi in introito co me 

evi nces i alla Rub. XIV, pag. 14±, d i Muggia, l.ll.l cred i w di C or. 176.50, a fa v ore del de bi tore. 
Seguono al tre depennazioni di poco rilievo e viene raccomandato che le restanze rile

vanti d i cui la Rub. X.Iì-, t.it . 2 d' Introito sieno tenute in ev idenza per una eYent.ual e proce
dura di esazione. 

L e proposte cancellazioni ,-engono dalla R. C. approvate, salvo l' au torizzazione e con
ferma della G iun ta pro vinciale. 

Si appro,·an o ind i i Conti consnnt. i,· i dei sottoindicati fondi che dimos trano in chiusa: 

In troito 
E~ i to . 

Civanzo 

In t roi o 
Es ito 

Ci ,·anzo 

lntoito 
E sito . 

Ci vanzo 

r ni,roito 
E sito . 

Civanzo 

[n t roito 
E;ito . 

Ci vanzo 

In troi to 
E sito . 

Ci vanzo 

Fondo Muggia. 

Fondo Ospitale civico. 

Fondo Val d' Oitra. 

Fondo Monti. 

Fondo Scoffie. 

Fondo Plavia. 

Co r. 48021 .63 
4Ll64:()5 

C or. 6857.18 

C or. 7626.20 
1462:12 

Co r. ()164:08 

Co r . 17663.96 
8672.67 

C( ~t ·. 899 1.29 

Co r. 4740.58 
1871..08 

lJor. 28b9.50 

Co r. 8798.42 
5537.50 

C<,r. :3 260.92 

Co r . 11019.6 1 
'120 1.26 

Co r. 6818.34 
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Si accorda a Rttgo G iuse ppe il pagamento rateale della tassa d ' incolato, dopo effettuato o"""'"d·· 
il quale, gli sarà estradato il certificato di pert.inen :,(.a, avendo egli ditnostral.o iu base a di spaccio "agam c•~~ r:n~n te 
luogot.enenziale 5 april e 1906 N . 305 4;Xlll di aver conseguita la cittad inanza austr iaca. } t é~~/~:.~ :~ ~~t:•i\~~ 1. 

D el pari a J\1arco 'l'orres ini è accordato il paga1n ento rateale della tassa, il quale ottenne "udditaw,.a 

la sudd itanza col dispaccio 20 febbraio 1906 N. B3701JVT II. 
Alle stesse condizioni come il primo, si concede a Torresini Alessandro di pagare la 

tassa d' incolato e indi i l rilascio dell a legi Ltimazione, constatato aver egli ottenuta la citta
dinanza aust.riaca co l dispaccio 3 L maggio UlOG N. Gll f{j V III . 

Sono accolti u e l n esso comunale d i Muggia, i petenti : 
l~uprecht A lberto f 11 Antonio e lldegarda nat,a Bussich, d'anni 43, nato e domiciliato 

a Muggia, g ia pertinente al Comune di Rov ig no, coniugato, di condizione fotografo; 
Peciar Antonio, uat,o nel 1847, nouchè il di lui figlio Giusepge, nato nel 1875, pertinenti 

a Ooisla-Klanc, ambidue co niugati, agricoltori possidenti, domi ciliati fin o dal 1876 nel sotto
comune di Plavia, ove vengono pure aggregati. 

R itennte giustificate le moti v azioni per cui Giuseppe Bertoch, stradino comunale chi ede 
nn miglioramento su l suo salario , è accordaLO al medesimo un' aumento dalle 80 alle 90 co rone 
al mese, già col pross imo luglio, purchè si presti in casi d'urgenza anche iu ore straordinarie 
per q nalche servizio non diferibi le. 

i\ l ig-lio rattt elt t• • 
( lilllt!l' \:t:dl! 

al\os tradino~:ùn 1. 





PROSPE1'TO 
tl egli in t roiti tlel Uomune tli ~luggia negli anni 1902, 1!)03, 1904 e 190i'i. 

~ :1 21 ---~:--~------ Allli O 
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Civanzo di cassa a l principio dell'nn no . 12107 •• 2:)1'!4 l 01 11 c<lli7 ' 02 ,l,· 
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c\0 11 ' JO 

! i: Introiti del patrimonio slabile del Comune: 1. l : 11 

l l ' ri cavato dalla venditA. di beni comnnA.li. . 11 2 .1 - ) -Il 
,j 2 A.ffi t tanze, pigioui e simili . . . . . . .

1

'1 5<165 - 1 6580 l 22 J 

I

IJJJ il Diri tt i ed ntili . .. . .... ... . l 171 : l 'i l !,:_ (i3 1 

l
'l CA.pitnl i A.t.t.i vi ritirati ed obbligazioni pub- j i 

bliche vendute . Jj G2'1 i 8'2 ·' . - ~~ 

IV :l Interessi di capitali attivi investiti : il i 1 l 
l! l l 

1 i! m obbllgaztom e ca t te pubblwhe clt Cledtto l' 250 ; 20 275 , 6U 

: !i p1esso pltvatt ed ftittt cOI)ll moralt l 174 j 83 21 , 39 1 

Int1 ott t da fondaztont e lasc tt J . ~~ l' 

VI 

VII : 

VIli i' 

IX !l 
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l! 
Xl i' 

Xli i' 
ii 

Xlii ~~ 
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!l 
11

2 

XIV li 
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XVI 
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Multe . . . . Iii 61 GO ' 29 i - l 
Contttbntt e conco1 renze l 24-24 - :1 24'24 ~ -~~~ 
Intto 1t 1 deJt vantt da ts t ttu tt comunali uma- ~~~ 

nitari e di pubblica beneficenza . i - jl 
Rimborsi per spese militari , di gendarmeria, il j 

di sfratto e si mili . . . . . . . . . !/ 
1

- jj 

Doni e legati . . . . . . . . . . -- ~~~ 
Cauzioni e depos it.i. 

'l 
·l 
' l 

Rifusioni : 

di spese foren s i 

alt-re diverse in genere 

Antecipazlonl e prestanza: l 
assunte · l 
ria vute . Il 

Addizionali ed imposte : ~~ 
alle imposte clirette . , 

al daz1o consun1o comprese le tasse tnd1pen- li 

l
'l 

denti eh con sumo bnra e spn·ttl 

1 In t101t t dl\•msi •mprevedutt . 
!l 

. li 
i: 
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2100 1·-;, 
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120 

50800 l !H l\ 
il 

825 i -

240 ! -
i l 

-1 
62 l i - /~ 

l l 

~: :: j' 
i 

6985 i 2G 

17400 1-

22 i 54 

3908< l G8 /i 
l . 

i 
G2 ~ -

G20'2 i 0:2 

171
1 

G3 

20~-1 28 ' 
l 

, - il 

1'284 o64 1 
l 

34 1- 1. 

i - 11 
! !i 

- :f 
' ii 
- ti 

Il 

~130 i ~ l 
~ il 
J- 1! 
' - 1! 

!l 
l! 

i - il 
74 ! - 11 

! il 
10365 102 !! 

: l' 

17400 ,· - i! 
296 117 li 

! li 

4767s l s 1 jl 
l l 

o l 

l!J2 i -

'~: 1 ~:1 
165 1 [)5 ! 

l 

510 Iso 
75 1 ~8 

~141 .1 ~ 1 

S4 60 

fi/58 -1:3 

i 

i-
l 

1578 5\J 

i _l 
46 13(; 

l 

l 
1-

802 13:} 

f 

8379 1 GD 

16604 , Gl l 

317 ; 42 1 
'18021 i (i; 



H 

PROSPETTO 
degli es iti del Comun e di Uuggia negli anni HI02, H)03, 1!1!14, 1905. 

l ' 

III 

IV 

VI 
VII 

VIII 

IX 

Xl 
Xli 

Xlii 
XIV 
xv 

9 
10 
Il 

12 

J ' 

' 3 

7 -

E ::i l T(\ 

Spese di amministrazione : 
assegno rli rappresentanza al Podest.a\ 
indenn izzi ai m embri òelln Deputazione co

tunnale 
indenn izz i d i spese borsnali ai H.nppresen-

t-Hn ti comunal i . . . . . . . . . . l 
s al a r i agi" im piegati ed inse r vienti conHtnali 
pensioni : pro v,·igio ni e grazia li . 

1 

stampe. requi siti di officio e di cance ll eria 
d iarie e spese d i ,-iaggio in genere 
imposte pubb li che ed eq uivalenti 
rimuuerazion i e s ussidi : !: 
n cq ui~ri e ri parazion i di mobili . 1

1 

alt. 1;e~~~!e di •m.mini sirnzi~n e c~m ~male. i1~ l! 
s pese foren si . i 
Spese peli ' is t r uz ione pubb lica . [: 

Beneficenza pubblica : P 
s pese per istit u ri comunali di pubbl ica be- i 

ne fi ceuza 

pro v veditnen t i ai po,·e r i . · 1 

Spese di polizia : 11 
sa.n ihu· ia. ed in cn.usa di epide1ni e 
annonnria . l 
di pubbli ca s icurezza . 
di pubbli ca nettezza ed ornato 
illum inazione pubbli ca 
pro v,·ed~men ti co n t ro gl' inceudi. 
cam pestre 
Spese d i cu lto . 1 

[';pese n1ili1a.r i e di g e ndarrneria. . j 

Spese per fes t ività pubbliche. . . 1 

Spese ineren t i nl l' incremento eù alla con - : 
sen·azione dei patr imonio stabile dei 
Comune . 

Spese per acquisti di belli immobi li . j 

Spese per costruzion i nuove 
Con t ribu t i e concorrenze 
Spese fond azion n. li 
In te ress i di cnpit.a li pass ivi 
Cauzi on i e depositi restituiti 

Capitali attivi investiti : 

. l 

. l 

. i 

.l 
in fo ndi pu bblici (obbli gazioni e cnr te di 

pubbl ico credito) 
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XVI 

XVII 
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XIX 

TARIFFA 
anuessa. alta leg,qe 19 decemUre 18i4 ,.V. 31 IJ. L. l. ex 1875 couceJ'Jtenl e le tassr:. comunali, votat.a nella lWCt inlcgt·itù d(ll/a 
H"-}J}JI'esentetnzct commlflle di Muyqia nella sec!uta. del 7 decembre 1902 N, 2222 ed Ct)JlJI'OVata clal!et Giuntet 1>1'0VÙICi<tle 
dell' !stria col conchiuso 29 ,qmma io N. 9462 e rico>~lerlll etta per l' attil!lm :one adrll 3 met1'ZO 1904, P. N .. 590 dellet locale 

llct1JPresenta.nza comwzale. 

OGGETTO DELLA TASSAZIONE 

li 
Per l'accettazione nel nesso comun nle o conferimento dell' indigenato: 1: 

~~ ~ ~~;~~l~l ~~'~:~·; aci ~ , . . , , . , . , . , , , , , l 
c) pel rilascio del relati vo certificato . , . , , , , . , . , j' 

Per ogni asta volontaria eli cose mob ili o per una volontaria ~r;·eu,cl a : i 
nella sede dell ' ufficio ed entro il perimetro di una lega, per ogni 11 

1nezza. g10rnatn. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . - ~' 
e .più 2 corone per ogn i lega o fra~ione di essa, oltre al detto pe- .l 
nmet.t·o. 
Al banditore sarà conisposta ],, tassa usuale direttamente dalla 11 

parte, o versata dalla medes ima an tecipatamente alla Cassa comunale. 'l 
Per aff'ari edilizi , nella sede. dell ' ufficio, ed entro il perimetro di una lega, l·· 

se' la fabbrica non oltrepassi i due piani: ! 
a) in cas i di nuove costru zioni . . . . . . . . . . . . . . l 
b) in cas i di ricostru zioni e ri s tauri . . . . . . . , , . , . , .1 
".) pel pe rmesso d i abit~re nella casa nuo va o rifabbricata, più 2 corone !l 

per ognt ultertore p1ano . . . . . . . . . . . . . . . . . r 

d) per :'\t.ri oggetti qualuuque s.ia !_'altezza della fabbrica , , , . . i, 
e p1u 111 tu t tt 1 sopraluogh• fLwn del eletto perim etro 2 corone, per i: 
ogui lega o ira~ione di essa. l' 
La compet.enza dovuta acl eventuali periti sarà cla soddisfarsi ai l 
medesimi direttamen t.e da.lla parte o da versarsi dalla stessa ante- ~[ 
cipatamente a ll a Cassa comunale. ! 

Per licenze e permessi: 'l 
a) di balli pubblici , per ci~scuna fest.a. -. , , . ·, · ·. · · , · : ! 
b) eli pubbliche esposi~Iom, procluzwm d1 arte, gabmett1, cosmoram1 , j' 

menager1e e snmh . . . , . , · · · · · · · · · · · · · l 
c) di te nere aperti caffe , osterie e simili , ol t re all'ora prescritta, per giorno !l 

per mese. , . . , , , . . , . . , . · · · · · · · · · /i 

'il Per l ' uso di fond i pubblici: 
a) per mercato, giornalmente per 8 metri O 
mu~mm~ . , , , . . . , . · 

b) per spett!l.coli pubblici , giomalmente 
c) per lo steccato in casi di costruzioni o riparazioni 

giornalmente per 8 met.ri O 
mensilmente 

Per la misurazione pubbli ca: 
a) al minuto per ogni 10 funt,i o meno 
b) a ll ' iugrosso per ogni centinaio : : , . 
c) per ogni orna, stajo, mogg1o e Sllmli. 
di per ogni metri 3 di legna 

Per la visita di animali macellati , per ogni capo: 
a) buoi, armente, cavalli e simili 
b) per an imali minuti . 

Per l'apposi~ione di suggelli d'ufficio , per suggello 

· Il . . ' ' . l 
eli f~bbriche: 'l 

:l 
:il 
. JI . l 

l' 
• i! 

li 

DALL'UFFICIO MUNICIPALE 
l\Inggia, Aprile 1904 

IL PO D.ES'l'À. 

1-





Data la r·istr·ettezza del t~mpo concessom,; per· la compilazione 1Ù qu11sto lavon; , 

senza e/te per ciò la·re vem;ssi meno nel disimpegno delle mie attribuzioni d'ufficio, se si 

rifletta all'eccezionale attitazione ojficiosa, in questi momenti eli ·mutamento cl' auuniuistrazione, 

sia per· chiudere la ,gestione, che pe·r clispon·e i pr·epamtivi per· le nuove elezioni, non dubito 

punto che mi si vo·rrà accor"dar· venia, se la presente r·elazione da me j'atta certo con si?tcr·r·o 
c·r-iter"io di verità, non socldisj'e·rà appieno alle aspettazr;oni. 

Ciò nun pe·r tanto, r·denqo di avrw ·ra,q,qiunto lo scopo delta nus.~ione afjìdota.mi, 

r~ cioè q·uello eh dare con ciò prova sicu·ra. dell' oper·osità wn.mù~istrativa svoltasi ·in yuesto 

triennale 1)erior.Lo dalla spettabile Rappr·esentanza comu·nale che sta pwr depon·e il pr·opn·o 
m.andato. 

E di fatto, basti accenna·re w me si può cronologicamente desumere dalle molteplici, 

svar·ia.te e nà cas'l; più salienti, deltayliate z; ~·r·tmttaàon·i e delibemzioni susseguitesi uel 

co rso ch' questa sess1;one, dir·ò così per ·incidenza zxwlamentare, alle iniziat,;ve escogitate, alle 

ope-re preliminate ed a quelle in preparazione che .attendono fa loro realizzazione; voyliasi 

1u<i 1·iguar·di tecnici, economici, 1:gienir:o-sanitan;, didattici, eli utilità pubblica ed amministrativa 

in gener·e, e con riflesso ai nuovi ass1;omi di muniC'ipal,izzazione, pe-r convincersi e capacitw·si 

,·he la pr·esente r·elazione nou /u. ope·ra vana ecl inutile, ma un tema, che oltr·e un suuto 

st01·ico del tr·ùmnio pr·ecor·so, ha pure il mer·ito di tmcciar·e la via da seguit·s,; dai j'utu.r·i 

rey,qitor·i della C'iv·ica aziendct, ed una nonna di·rettiva a bene armninistmtar·e il pnbblico 

peculio, nonchè ad avvertire a tutti qtte' p·rovved·imenti e finalità che valgano a g1.tidare 

il Comune nel modemo ind·irizzo econorm;co, sociale e civile. 

Chiudo così queste m·ie bTevi osservazioni, nella lusinga eli; aver· ottempemto al di

simpegno del compito aj'ficlatorni e di non ave1· demeritato, nel concetto de' m-iei comrnittent·i; 

lieto del felice compimento che mi sgrava dall' obbl·igo assuntorni, non per·chè ne vanti gui

derdone o lode, solo sincemmente dir·ò col divino poeta: 

,Ma p erchè l' opm è tanto più g•·adita 

11
De l' ope1·ante, quanto pi-ù app1·esenta 

.,De la bontà del core oucl' ella è uscita. u 

DANTE, Par. VII, 106. 

Giovanni Drioli. 





Ele~ioni 

Ele; ione dell a Depntazione 

I N D I C E. 

Prefazione. 

A N NO l 90 3. 

Cost.ituzione <lella R.appresentanza. 

I Seduta : 8 Giugno. 

pag. 5 
i vi 

Protesta per i fatt.i d' Innsbruck iv i 
Nomina delle Commissioni permanenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D~legati pei sottocomuni. - Guardiani campestri. - Servizio sanitario. - Concorso al posto di guardia. 

- Domanda per c.essione eli fondo marino. -Assicurazione per diritto d' incolato. - Accoglimento 
nel nesso comunale. - Proposta di ternA.. - Per una nuova casa di ricovero ivi 

II Seduta : 7 ottobre. 

Comunicazioni. - Offerte d'illuminazione. - Nomina della gua rdi a comunale. - Per un progetto di 
costruzione cl' un ospitale i vi 

Sul torrente Fugnan. - Motivi di municipalizzazion e. - Ristauro d!llla canonica. - Fondi comunali 
da non alienarsi. - Permuta di fondo. - Nesso comunale. - Capovilla di AibA.ro. Nomina 
delle guardie comunali eli Scoffìe. - Sussidio scolastico 

III Seduta: 14 dicembre. 

Decesso DelfA.bro. - Nuovo segretA.rio. - Presentazione. - Tassa scolastica. - Discussione ed ap
provazione dei conti consuntivi pro 1902 pei comuni censuari di Muggia, VA.! d'O l tra, Monti, 
Scoffie e PIA. via nonchè dell'ospitale eli Muggia i vi 

RiA.SStmto del Bil ancio dei fondi amministrati: Tabella delle tasse. - 'l'asse minute 8 
Esposizione dei Conti preventivi pro 1904. - Riepilogo delle ch iuse preliminari ivi 
Esazione delle addizionali ed imposizioni di consumo 
Conto di previsione del cons. sco!. loca le pro 190!. - Dotazione per la scuola di Muggia. - Scuola 

di Scoffìe. - Contributo alla scuola serale per adulti in Muggia ivi 
Avanzamento di titolo scolastico.- Protesta pei fA.t,ti cl'Innsbr uck.- Per l'accertamento di fondi comun. 

- Per l'applicazione eli una tassa sul caniaggio. - Per l'intervento eli un tecnico provinciale 10 

AN N O 19 04. 

IV Seduta: 3 marzo. 

Comunicazioni. - Presentazione dAl progetto di una casa di r'icovero . - Ricorso Derossi. - Dimissioni 
di un rappresentan te. - Offerte per l'illumin azione della città ivi 

Pertrattazione sul regolamento del cimitero. - Nomina del capovilla di Plavia. - Rinnovazione 
d'affittanza del locale comunale uso drogher ia. - Detto uso caffetteria. -· Sost.ituzione di membri 
del cons. scolast. locale. - Guarentigia nel nesso comunale. - Concessione di pertinenza. -
Condono pigione. - Suss idio a studente universitario. - · Passaggio all'ordine del giorno. 
Rifusione di spese all'ex spazzino. - Aumento di salario. - Effettività di servizio 11 



Schema del 1ego!ame nro pel servizio di poliz ia locale. --- .-\ ~::-:egno di rin1unera zione. - llom::t nda 
cl ' e1leni ,· irà di ser,·i zio del 1neclico conHlll Rie. - .Rico rso per neg1tto pe l'lnes~o di t'al1br.icn. -
.-ippro,·nz ione di due con t.rani di perntuta. - R e ,·isioue della r.arifl"a sul le tasse conullla.li. 
S' iucaricn la D epntnzioue per srud iare In 1·egolnz it_;ne del f'ugua n. - Sistemizznzio ne de l post o 
eli segreta rio comunale pag. 12 

V Seduta : 1(1 aprile. 

Sconto tnediciuali ai po,· e ri. - 'l'acitazione finale . -- .-\pprovazione addiziona li. - Chius ura del periodo 
per la cosr ru zio ue di srmde ferroviarie . - M.odificazione della raritl"a d l'.ll e t.asse di posteggio. 
- In,·esrizione di capitale. - .·\.ttin-1zi one di addizio nal e gittntale per r.:-\ S::ia scola.sr.icn e spese 
ospira l iz ie. - Appro,·azione Llel Regolamento pel cimitero civico. - Nomina. di iuservienti per 
la pllbblica neltezza IK 

Regolatuenio di servizio per le gunrdie cotunn ali. - Concorso pel serviz io di tn ed ico comunal e. -
Domanda di cessione di una parr icella comutHde. - Itifinr.o cessione di fondo comnna.le. -

Assicurazione d' incola.to. - Hicosr-ituzione Lle l Corpo clelle guardie carnpes1ri. -:- Non1iua dei 
delegati cotnuuali ~n~ocaia al Podestà. - Per c h iusn e r isr.auro della. c hiesa di j\luggia vecchia. 
- Riat,razione delle strade di PJa\cia e Badi ca . 14 

VI Sednt<L: lS g'iug-no. 

Discussione per la nom ina, del tnedico cotnunale. - Propos~a di r iorg::~.u izzazione del Corpo dei vig ili. 
- Coutributo ~!l ' Unione musicale. - Discuss ione sul ri stau ro della Basilica di Muggia vecchia 10 

Per la r egolazione del torrente ~uguan. - Nomina clefiniti1·a del medico comunale 1G 
Cont-ratto el i ser,· izio sani iario nel Comune eli Mu ggia ivi 
Ricorso di C . .i'ìo,·elio. - Domanda per acqui sto di fondo comu nale. - Effettività di se rvizio e aumeuto 

di paga. - P el collocamen to dell' epiletr.ico Pangher in uno stabilimen to di cu ra. ·- Sussidi 
accordati. - .:-\. pproYazione di nu cotH ratto di permura. - Assegnnzim1e di llllR st.a.nza scola.sticn 
per P iusegnan1t!llto del disegno. - ~-\.ccoglimento e rejezione nel nesso con1uuale IS 

Guaren t igia alla pertinenza. - :\bbe,·eratoio ~' Badica. - Reclamo per la r iatt.azione della strad" 
:1 al Pilon '" . ~ 'l'assa carriaggio . - Domanda per costruzione eli lllHt fontana a 1\lonti . -·
Concorrenza nell a spesa per la fontana .alla Grisa ... - Cousenso per erigere un muro eli reci u lù 
- :\ppronlzione del Regolamento di pol iz ia. - Sovvenzione snppletoria per la cosr.rnzion e 
Llella fontana a Fm·nei. - Obbligazione per spese eli cura ospitaliz ia. - Consenso giuntale 
per investizione eli capital i in az ioni della Na1·igazione locale 1 ~1 

VII Seduta: l ottobre. 

Di scussioni e nuo1·a nomina di consiglieri. - Co muni cazioni su llo stadio de lle pratiche per la rego · 
!azione del Fugnan. - :Uotil·az ion i sulla necessità eli un lavato io p ubblico " 2(1 

Bisogni eli riparazione per scuola e strada a Pla1· ia.- Placidazione di spese di concorreuza 11er Scoffìe. 
- Tassa di st.allia per deposito materiilli.- Domanda per cessione di fondo respin tn.- Permes,0 

politico per un cavalca'\ria. ivi 
Cassazione eli s pese di .;ulto. - Permesso di costru ire un binario ,·i ncohto da ind ennizzo. - Per la 

tnu nicipalizzazione di uu bagno di spin.ggia. - Programma stradale . 21 
Sovvenzione pe r costrnzione eli cisterne. - Idem per lavori eli pubblica u tili tà. -.Stipendio · per i a 

frer~ uentazione della scuola agraria a Parenzo . - Domande d'assunzione n1~l nesso co~nnale 22 
Sussidi. - Concess ion e d ' uno stabi limento balneare. - Domanda per concess ione eli fonelo.- Decisioue 

della Commissione tecni co sanitari a sulla sorgente del P iaio . - Petizione dei comun isti eli Scoffi e · 
per provvedimenti d'acqua . , 23 

Decreto capitan a le sulla basilicn di Muggia vecchia e decisione. - Cont i consuntivi pro 1903. -
Istituz ione d'una esposi tura scolasticn a Plavia 24 

I stanza del segretario per alloggio.- Assegnazione stanza per scuola eli disegno. - Destituzione ca povilla 
di Elleri e uomina d' un nuovo. - 'l'acitazione della spesa per l'erezione del cimirero eli Monli 25 

VIII Se<luta : 1-2 <licembre. 

Discussione eel approvazioue dei con t i di previsione pro 1005 . 
Conto preliminare pro HlOE- del Comune censuario di Muggia: 

Es ito -
Introito 

iv i 
27 



Venerdì 2 <lecembre (Continitazione). 

Preventivo del Comune eli Val d' Oltm pro 1905 . · pag. 29 
,. Monti , 1U05 . ivi 
, P lavia , 1905 . 30 

·" , , Scoffie (Aibaro) , 1905 . iv; 
, del Consiglio scolastico local e , 1905 . . . . . . . . . . . . . ivi 

Concors~ nl posto di maestra eli III categoria. - Concorso al post.o di maestra di I categoria. 
Rtcorso Vallon. - Ricorso Nordio. - Diritto di pesca. - Rimunern.7.ione e rifu s ion e di spese 
al l'ex Corpo dei Vigili . - SLtssidio di studio. - Levatrice comunale. -- l'tila,cio legi ti.ima zi ~ n e 
d' inco lato. - Domanda indigenato. - Del egat.o comunale per Elleri 31 

IX Sedn t.a : 20 dicembre. 

Elezione del Podestà 32 

AN N O 1.9 05. 

X Sedut1t : 31 . gennaio. 

Stato di cassa . ....,.. Domancl; Rocco per la costruzione di un l.Jaguo . " 33 
Indennizzo per la occnpa7.ione eli un tmLto di peschiera, dalla ditta Faccanoni &. C. 34 

XI Seduta : 13 marzo. 

Protocollo speciale " 35 
Pertrattazione di concorrenza nella spesa del campanile iv i 

XII Se~lnta : 28 giugno. 

A:pprovazione del progetto e .fabbisogno per la costrnzione di nn lavatoio pubblico , 38 
Regolamento sul possesso dei cani nel Comune di Muggia . , 39 
Notificazione : , 41 
Assunzione nel nesso comunale (in digenato). - Assicurazione di pertinenza a esteri. - Per assegno 

di salario mensile ivi 

XIII Se<lnta : 8 l uglio. 

Sull' opport,unit.à e convenienza di affidare l'erezione dell~t lavanderia popolare alla DittH. proget.tante, 
ing.ri Mazorana e Come) di 'l'rieste • . , 42 

XIV Se<lnta : 14 settembre. 

Pei dann eggiat.i dal terremoto nAlle Calabrie. - Addizionale straordinaria at.t.iva.ta dnlla <'iunta . 
Conseguitnento di ~udditanza austriaca. - Prov ved ituenti t.ecnici e finanziari per la costruzione 
del progettato I gruppo di case operaie. - Helazio ne della Delegazione comunale nui.orizzatn 
a conferire colln Giunta in merito ni proget.t i di costruzione delle case operaie ed a.lr.re imprese 
eli municipalizzazione . , 43 

Rendita annua approssimativa delle pigioni , 45 
Determinazione delle prat iche iniziali per la municipalizzazione della navigazione e di un bagno 

di spiaggia ' , 46 

1\'Ia.r tedi 19 settembre (Continuazione). 

Ricorso contro la tassa sui cani.- Istanza per fìt.to di fondo comunale. - Contributo alla Commissione 
permanente agli afl'ari comunali. - Istanze per conferimento d' inco lato. - Guarent.ig ia. di 
pert-inenza a cittadini ester i 47 

Sussidio di studio. - Confe1·imento di cnpovilla. - Domanda per acquisto eli fondo , 4S 
Snll ' opportunità di copertura e recintazione dell'erigendo la vat.oio . i vi 



Cessione di fondo in comune proprietà. - Complet.amenr.o della Commissione eli {ìuanzn."- Nel 
Consig lio sco last.ico locale pag. 48 

Miglioramento di soldo nlln guardia comunale. - Prov,·edimenti d 'acqua. - Sospensione dall ' ufncio 
di delegato 49 

XV Seduta. : 26 settembre. 

Prospetto di ripArtizione della spesa del campanile. -SecondA pertrattazione di concorrenza nella spesa 
pel ri s t.nnro della canonica . 50 

XVI Seduta: 17 ottobre. 

!{innovazione della per tratt.nzione di conconenza per la ripartizione della spesa di r is t.anro della 
basi licfl di Muggia vecchia 52 

Contributo per l' erezione dell' Uni versitit italiana a Triest.e 53 
Decisione s ul dirit-to d ' indigenato. -Idem. - Affermazione del pos t.ulnto "Trieste o nulla" 54 
.,l.pprov a zi one del conto di previsione .pro 1906 del Consiglio scolastico locale per la scuola eli Muggia ivi 
Scuola. serale per adu lti 55 

15 novembre (Continuazione). 

Per l'erezione d i un cimitero a Pia via. - Per la costruzione di un ponte di confine. - Conferimento 
di pertinenza. - Guarentigia di pertinenza. - Conferi mento d' incolato proposto dal Comune 
di pertin enza . - :\mmission~ alla pesca entro il miglio marittimo. - Sussidio di povertà 56 

Ripetizione del deliberato preso al punto III nella sech1ta del 14 p. p. sett. in merito nl prest.ito per 
1' erezione del I g ru ppo di case operaie 57 

Offerta di cont rib uto per 1' appalto della peschiera comunale. - Petizione degli abitanti eli Noghera, 
Stralllal·e e Zanle per l'erezione di un proprio cimitero.- Ristau ro strade comunali Val d 'Oltra fi9 

Petizione per rein tegrazione del pos to di capovilla a Val d ' Ol t ra. - Per la costruzione di un canale 
nel vi llaggio di Scoffie (Albnro). -Sussidio di studio acl uno stu dente universitario . -- Confermn 
di pertinenza 60 

XYII Seduta.: 4 <lecembre. 

Discussione ed approvazione dei conti cons unt.i,,i pro 1904 dei comuni censuari eli Muggia, Va l d'Oltra, 
Mon t i, Scoffi e e Pia via nonchè dell'Ospedale di Muggin i vi 

Esposizione dei Bilanci di previsione pro 1906. I° Comune cens uario di Muggii\: 
Esiti 61 
Intro iti 62 

Conto preventivo pro 1906 del Comune censuario di Val d' Oltra 63 
1906 Scoffie i vi 
1906 
1906 

Monti 
Pia v ia 

A N N O 19 O 6. 

XVm Seduta : 4 -12 gennaio. 

Comunicazione_ - Reclamo per i preparativi elettornli. - Conferma di pertinenza per conseguita 

64 
iv i 

sndditanza . . . . . . . . 65 
Per una petizione a favore dei supplicanti la cittadinanza autriaca. - Sull' istanza per coucessione 

di spiaggia per bagno 66. 
Discussione ed approvazione d'uno Statut.o per la riorganizzazione de l Civico Corpo dei Vigili i vi 
Statuto del Civico Corpo dei Vigili . . 67 
Regolamento interno del Civico Corpo dei Vigili 69 
Discussione sulla scelta del progetto di copertura del lavatoio pubblico . 74 
Proposta per scioglimento del contratto d'arrenda della peschiera comunale verso concessione all'a-r-

rendatore rinunciante di costruire un molo ivi 
Proposta di Oscar Napp per concenso di costruire uno stabilimento balneare su lla riviern di S. Andrea. 

verso un contributo annuo di Cor. 1000 . . . 71> 



Proposta di terna sulla concol'l'enza ni posti definitivi di maest.rn. di Il cntegoria e di sottomaestrR 
presso la locale scuola femminile . pag. 76 

Vener<li 12 gennaio (Continuazione). 

Propostfl del Consiglio scolastico locale per l'attivazione di nn cot·so di lingua tedesca per gli scolari 
della V e VI classe di quest.a scuola popolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

Ofi'erta per acquisto di fondo campestre a Plavia. - A.lt.ra domanda per acquisto di fondo. -· Istanza 
per guarent.igia nel nesso comunale. - .Per l'accoglimento nel nesso comunale. - Domanda 
del cursore comunn.le per migliornment.o di mercede. - Rimunerazione n.i vigili pro 1905 78 

Deliberazione di pt·eferenza per l'adozione del I progetto di copertura del lavatoio pubblico ivi 

XIX Se<lnta : l febbraio. 

Comunicazioni officiose , 79 
Diffida politicn. sul diritto di peschiera. - Affermaziolle sull' incon testato dit·itto eli peschiera e 

d' usucapione di fondo marino. - Approvazione giuntale condizionata sull'assunzione di un 
prestito per la costruzione delle progettate case operaie ivi 

Deliberazione sull' ofi'ert.a del dott .. Et.tore Sandrini, per concessione di bagno sulla spiaggia di 
S. Rocco , SO 

l'l.elazione tecnica dell'i. r. Sezione di Villaco per la sistemazione del torrente Fugnan; adozione 
del progetto principale e deliberazione di concorrenza nella spesa Sl 

Istanza dei delegati comnnali di Monti per l'iniziativa di un proget.to di costruzione di una s trada 
comunale di necessità per quel Comnne . . . . n 8~ 

Per la decennale affittanza del bosco nMenariol" di Plavia. - l{ip~tizione della domand~t Vallou 
per acquisto di fondo . ivi 

Nomina eli periti per la s tima di snini in caso di epizoozia ,. 84 

XX Secluta : 20 febbraio. 

Discnssione sopra il decreto giuntale 20 gennaio a , c. N. 229, con riguardo alle condizioni imposte 
nella clausola C del medesimo ivi 

Comizio ivi 
Concorso al posto di maestro di III catogoria, propost.a di terna. - Proposta d'urgenza. - Saluto 

alla Rappresent.an7.a di Visinada. - Per l'appalto del bosco a Plavia. - Supplenza di spesa 
pel cnnale di Scoffie. - Scambio di locazione eli fondo n 85 

LXI Seduta : 24 aprile. 

Comunicazioni 86 
Termine del periodo amministrativo. - Interessamento della Giunta provinciale per la regolnzione 

del Fugllan . - Per la costruzione di un cimitero a Scoffie (Albaro) . 87 
Giunt.a, attivazione addizionale straordinaria. - Viainada concambia il saluto 88 
Deliberazioni ivi 
Proposta della depntazione sul modo di nppianare la divergenza per l' nmmortamento del prest.it.o 

per le case operaie i vi 
Cessione di fondo in vendita. - Domanda per rilascio di legitt.imazione e pagamento rateate clellR 

tassa d' incolato. - Richiesta di fondo per costruirYi un c~tnt.iere. - Per un aumento di rett." 
ai ricoverati 90 

XXII Seclnta: 28 giugno. 

Comunicazioni . . . . . . n 91 
Sanatoria per spese di stampa. - Accertamento di proprietà fondiaria a favore del Comune ivi 
Disposizioni per collando e liquidazion~ dell'impresa del lavatoio pubblico. - La cancellata per il 

lavatoio. - Sovvenzione dal !o n do provinciale. - Deposito spazzature della città. -Approvazione 
giuntnle dei deliberati per la contrazione del prest.ito per le cnse operaie . n 92 

Deliberazioni. - Commissione ai reclami per le liste elettorali n 93 
Esame, discu>s ione ed approvazione dei conti consunt.ivi pro 1905 . i vi e seg. 
Domanda di pagamento rat.eale della tassa d'in colato per conseguita sndditanza. - Conferimento di 

pert'inenza. - Miglioramento di mercede nllo stradi11o comnnnle . . . . pag. 96 

·'9' 



Prospetti: 

Ta,·ola I degli introiti del Comune di Mugg ia negli nn ni 1902, 1903, 1904 e 1905 . png. 
II deg li esiti del Comnne di Muggia neg li nnni 1902, 1903, 190± e 1005 

Ili degli in t roi ti dei Comuni di Val d' Oltra, Monti , Sco ffi e (Al baro) e Plnvin negli anni 1902, 
1903. 19(lJ e 1905 

IV degli esit i dei Comuni di Va l d'O itra, Monti , Scoffie (Albaro) e Plavi>t negli anni 1902, 
1903, 190± e 1905 

\7 degli inr roiti pro 1902, 1903, 1904 e 1905 dei fo nd i: Ospitale civico, Muggia fond o scolnst., 
Pla,·ia fo ndo scolast-ico, Scoffie fondo scolastico, Mttggia vecchia fondo sco las tico e Risano 
tondo scol astico; nonchè de i fondi confraterna li di Mnggia, Pl nv in , Scoffie Al baro, Ri sano 
e hl ngg in vecch ia 

\'I degli esit i p ro 1902, 1903, 1904 e 1905 dei s uddetti fon di 
\ ' II dimostm nte l'ass ieme deg li int ro it.i ed esiti nonch è i civanzi di cassa co l 31 decembre 1902, 

1903, 190± e 1905 di t u t. ri i fond i tenu ti in nmministrazio ne dal Municipio · di Muggia . 
VIII delle res tanze a ttive di t-utt i i fondi tenu t i in ammininistrazione dal Municipio di Muggia 

col 31 decembre degli anni 1902, 1903, 190± e 1905 · 
I X delle resranze passi,·e di tutti i fond i tenuti in amministrazione dal Municipio eli Muggia 

col 31 decembre degli anni 1902, 1003, 190± e 1905 
S.. dimostrnJHe l' ass ieme degli ar.~ i v i e pass ivi , nonchè le risu ltanze (pass ive e nttive) degli 

a nni 1902, 1903, 190± e 1905 
l\! di ,-Hl uta zioue dei beni dei suddet.t i fo ndi 

XII Sra.ro col 31 decembre HJ05 

Prospetto : 

'l'a v. XIli dimos t rante le imposte di :-et.r.e e le addizionali straordinarie dello St!ùo prescritt e a carico 
dei Comuni censua ri d i Muggia, Vale cl' O l tr a, Mon ti, Plavia e Scoffie negli ann i 1901, 
1902, 1903, 190± (prescri zione d' impos ta) 

XIV dell e add izionali a lle specificare impost-e dirette presc ri tte per gli anni 1902, 1903, 190± 
e 1905 a carico dei suddetti coinunt censuari 

X V delle addi zionali al dazio cons umo erariali e delle tasse indipendenli sopra i specifica.ti 
oggett i di consumo, prescritt e negli anni 1902. 1903, 1904 e 1905 nei comuni suddetti 

XVI Tariffa delle tasse comunali 
Osservazioni del Compilato re. 

II 

III 

IV 

VI 
VII 

VIII 

x 

XI 

XII 
XIV 
xv 

XVI 

XVII 

, XVIII 

" XIX 
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