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Il questionario. 

Proposta della Società 
Triestina Tramway. 

Spettabi'le Deleg azi"one I 

Sull' esito delle ulteriori trattative fatte con la 
Società Triestina Tramway la sottocommissione si 
onora di riferire quanto segue: 

Il questionario che doveva prodursi ali' i. r. Mi
nistero delle finanze per ottenere alcuni schiarimenti 
circa la commisurazione della tassa sul contratto da 
stipul arsi, fu presentato dalla Società Triestina Tramway 
alla sottocommissione e - fatte da questa le riserve 
imposte dal caso - inviato a destinazione addì 29 
agosto 1908. 

Nel questionario - che qui si allega - vennero 
accolte parecchie alternative contrattuali, tra cui anche 
quella del riscatto immediato, per eruire quale sarebbe 
stato il punto di vista del detto Ministero nei diffe
renti casi. 

Da parte dell' i. r. Ministero delle finan ze non è 
però pervenuta, fino ad oggi, alcuna evasione. 

Intanto, la Società Triestina. Tr2mway co n lettera 
del 12 agosto p. p. avanzò alla Delegazione munici
pale la domand a di occupare le aree stradali occorrenti 
per la costruzione e l'esercizio della linea piazza Gol
doni-Cimitero-S. Sabba, dichiarandosi disposta di at
tuare e di esercitare questa linea a tenore dei patti 
1Jigenti. 

La domanda della Società Triestina Tramway, 
insieme all'anteriore offerta della stessa di gestire la· 
nuova linea alle condizioni di un determinato provvi
sorio, fu consegnata dall ' illustrissimo signor Podestà 
ai signori periti, chiedendo il loro parere in proposito 
e pregandoli ,, d ' indicare quali altre modificazioni po
trebbero venir introdotte nel proposto provvisorio 
tenendo conto dei maggiori vantaggi per il Comune 
e della possibilità di rendere accettabile l'offerta •. 



Parere dei periti circa 
un provvedimento prov
visorio rispetto ali' e
sercizio della linea P. 
C. Goldoni - S. Sabba. 

Il 24 settembre p. p. venne prodotto dai signori 
periti il loro 

PARER E. 

Nel medesimo si esprime l'avviso doversi appro
fittare della costruzione della nuova linea - la quale 
appunto indusse la Società Triestina Tramway a venire 
a trattative col Comune - per concludere con la 
stessa un accordo definitivo , e consentirle, fosse pure 
in via provvisoria, quell'esercizio sul tipo di quello 
d'oggi che le era stato tenacemente negato. 

Co l consentire in genere un provvisorio, si per
derebbe da un lato il momento propizio al raggiungi
mento di un accordo definitivo, e si potrebbe poi 
ostacolare una soluzione defini tiva, ciò anche per cir
costanze che oggi sono imprevidibili; infine, si potrebbe 
dar adito alla proroga futura e forse forzata del prov
visorio medesimo, differendo la soluzione finale 

Se, ad onta di ciò, il Comune volesse ricorrere 
ad un provvedimento provvisorio, e per la sola linea 
piazza Goldoni-S. Sabba, la forma di municipalizza
zione indiretta, già proposta dai periti per tutte le 
linee, sarebbe quella che più converrebbe al Comune 
anche trattan dosi di quella so la linea; sarebbe però 
necessario che l'impianto intero della stessa venisse 
eseg uito a cura e spese del Comune_. affine di elimi
nare qualunque promiscuità di possesso materiale, 
che poi potrebbe diventare molesta. 

Alla Società Triestina Tramway sarebbe quindi 
da affidare l' esercizio della linea verso corrispondente 
retribuzione delle sue prestazioni. 

A base dei compensi sarebbero da prendersi quelli 
che la Società Triestina Tramway s'era dichiarata già 
d' accordo di accettare nelle trattative concernenti il 
servizio cumnlativo su tutte le linee, e da offrire alla 
Società Triestina Tramway il ro°fo di partecipazione 
all' utz'le 11etto, aumentando poi questa partecipazione 
di quanto risultasse necessario nel corso delle trattative. 

, A nostro avviso - rilevano i signori periti -
il 10% da offrire alla Società dovrebb' essere sufficiente, 
ma non intendiamo di dire con ciò che l'opportunità 
non possa consigliare di largheggiare in questa dire
zione, ma in questa soltanto." 

Considerato il proposito del Comune di risolvere 
in breve la controversia esistente per le nuove linee, 
sia sulla base dei negoziati precorsi, sia in via giu
dizial e, il provvisorio dovrebb' essere di breve durata 
ed avrebbe a cessare o con la stipulazione di un ac
cordo o colla definizione della lite . 

Qualora nella lite dovesse riuscire vittorioso il 
Comune, dovrebbe spettare al medesimo la facoltà di 



rinnovare periodicamente il provvisorio fino al 1923, 
quando non intendesse provvedervi diversamente. 

Per il caso invece che nella lite dovesse riuscire 
vittoriosa la Società Triestina Tramway, il Comune do
vrebbe riservarsi ìa facoltà sia d'imporre alla Società 
il riscatto immediato della nuova linea per esercirla 
alle condizioni del vigente contratto , sia di rinnovare 
la convenzione provvisoria lino al 1923, dopo il qual 
termine al Comune spetterebbe il diritto di disporne 

a suo talento. 

Gli stessi obblighi - tranne eventualmente quello 
deì riscatto che per li11ee utili a lla locomozione, ma 
passive, potrebbe risultare troppo gravoso - - dovreb
bero inoltre esser fatti alla Società Triestina Tramway 
per l'assunzione del servizio di tutte quelle altre nuove 
linee, che il Comune decretasse di costruire sino al
i' anno 1923 e per le quali giudicasse di affidarne 
l'esercizio alla Società Triestina Tramway. 

Impregiudicati quindi i diritti ci e l Comune di 
Trieste nei riguardi della costruzione e dell' esercizio 
di nuove linee tramviarie entro il territorio comunale. 
e riservata al Comune la facoltà cli condurre a termine 
la lite ora rimasta sospesa, la convenzione eia stipu
larsi con la Società Tri estina Tramway - · sulla scorta 
del già discusso abbozzo di contratto - sarebbe, nei 
suoi punti principali, la seguente: 

I. Il Comune costruisca a propria cura e spesa 
la linea piazn Golcloni-S. Sabba giusta la concessione 
ministeriale già ottenuta, provved endo alla posa dei 
binari, alla distesa delle condutture elettriche di ali
mentazione e cli distribuzione del!' energia elettrica , al 
parco rotabile, alla costruzione cli una rimessa per le 
vetture ed all'acquisto cli un conveniente corredo di 
utensili a mano sufficienti ai piccoli lavori cli ripara
zione. 

II . Il Comune incarichi dell'esercizio di questa 
linea la Società Triestina Tramway. 

III. La Società Triestina Tramway provveda a 
propria cura e spesa al personale richiesto dal ser
vizio, al suo equipaggiamento, alla manutenzione irre
prensibile cli tutto l'impianto di questa linea, esclusi 
soltanto i binari in sede stradale, la cui manuten
zione viene assunta dal Comune stesso : che sia quindi 
a carico della Società Triestina Tramway la manu
tenzione dei veicoli. dei fabbricati , dei binari in sede 
propria, delle condutture elettriche di alimentazione e 
distribuzione clell' energia elettrica e loro relativi so

stegni, e quindi anche delle connessioni elettriche 
delle rotaie; la manutenzione ed il rinnovamento degli 
utensili e cli tutti gli oggetti soggetti a rapido depe
rimento ed in generale la manutenzione irreprensibile 

--3-



di ogni parte costituente l'impianto tramviario, esclusa 
naturalmente, quella dei binari in sede stradale. 

IV. Sia in facoltà del Comune di sistemare il 
servizio a suo esclusivo giudizio, stabilendo gli orari, 
il numero dei treni ecc. ecc., ogni qualvolta lo giu
dicasse opportuno, e di controllarlo unitamente alla 
manutenzione dell'impianto ed agli incassi. 

V . L'energia elettrica venga somministrata dal 
Comune, senza alcuna responsabilità per gli effetti 
dovuti alla sua distribuzione, sino ad nn quantitativo 
massimo da stabilirsi per vettura-chilometro con i 
criteri da noi altra volta indicati, e che il consumo 
eccedente questi limiti veng·a rifuso dalla esercente al 
Comune 

VI. L'esercizio di questa linea sia del tutto 
staccato da quello del!' impianto esistente. 

VII Le prestazioni della Società Triestina Tramway 
vengano retribuite dal Comune in ragione di: 

23 centesimi per automotrice-chilometro e di 
1 r. 5 centesimi per rimorchiata-chilometro, come a suo 
tempo convenuto per le nuove linee. 

VIII. Il prodotto lordo della linea vada al Co
mune. 

IX. Dall ' introito lordo vadano a favore del Co
mune: 

r. Gli interessi dei capitali che il Comune inve
stirà nel nuovo impianto in ragione del 4°/o. 

2 . L'ammortamento di questi capitali entro 30 
anni ( come convenuto per lo passato). 

3. I fondi di rinnovamento (da impiegarsi dopo 
l' anno 1923) in ragione di: 

4.25 centesimi per automotrice-chilometro e 1.25 
centesimi per rimorchiata-chilometro. 

4. Il costo del\' energia elettrica somministrata 
alla eserce11te in ragione di 12.5 cent. il chilowatt-ora, 

5. Le spese di manutenzione dei binari in ra
gione di: 

1.5 cent. per automotrice-chilometro e 0 . 5 cent. 
per rimorchiata-chilometro. 

6. Le spese di manutenzione della pavimenta
zione stradale in ragione di cor. 1250 per ogni chilo
metro di binario semplice in strada lastricata. 

7. Un importo annuo da convenirsi per le spese 
di controllo e sorveglian1,a municipale. 

8. I compensi pagati alla esercente per le sue 
prestazioni, di cui al punto VII. 

X. Depurato l'introito lordo dalle spese accen
nate al punto IX il civanrn venga ripartito tra Co-
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mune e Società in misura da convenirsi di comune 
accordo, proponendo alla Società una partecipazione 
del rn¾ all'utile netto così definito. 

XI. La durata di questa convenzione sia di un 
anno, e stia in facoltà del Comune di rinnovarla di 
anno in anno sino al 1923, con obbligo però del Co
mune, quando rinunciasse al diritto r iservatogli al 
punto XII, di rinnovarla sino al 1923 solo nel caso 
che la controversia venisse dai Tribunali risolta in fa. 
vore della Società, impregiudicata la facoltà del Co
mune di disporre di questa linea liberamente dopo la 
suddetta epoca 

X II . Risolta la controversia in favore della So
cietà , questa si obblighi, se richiesta, di riscattare 
l'impianto comunale al prezzo di costo 'diminuito del 
valore de l fondo di ammortamento e di quello di rin
novamento, di cui al punto IX , 2 e 3 

XIII. La Società si obblighi, nel caso ne ve
nisse incaricata dal Comune, di esercire alle condi
zioni di questa convenzione provvisoria - con esclu
sione eventualmente dell'obbligo di riscatto - anche 
tu tte quelle a ltre linee, che venissero costruite dal 
Comune, a suo esclusivo g iudizio , entro la durata di 
questo contratto. 

I signori periti consigliano infine il Comune di 
concedere alla Società Tri~stina Tramway l' espansione 
del suo attuale impianto solo per il caso che la So
cietà stessa voglia regolare stabilmente i reciproci 
rapporti sulla base della municipa lizzazione indiretta 
dell ' impianto intero, ciò p er costringere la Società a 
qualche maggiore arrendevolezza. 

Risposta e contropro- Esaminato il parere ora esposto la sottocommis

~~:!~on~el!~a s;~:~:7~ sione condivise l' opinione dei signori periti che un 
Triestina Tramway. provvedimento provvisorio fosse in massima bensì da 

discutersi , ma non da accettarsi , e invece ogni tentativo 
dovesse venir ancor fatto per stipulare un contratto 
definitivo che abbracciasse tanto la rete attuale, quanto 
la rete n nova. 

Paciò, addl 28 settembre p. p. la sottocommis
sione partecipò a!17itutto alla Società Triestina Tramway 
di ritenere inaccettabile la proposta con cui questa 
offriva di esercitare la nuova linea piazza Goldoni-S. 
Sabba alle condizioni del contratto in oggi vigente, e 
di essere in genere d"avvi o che ad un provvedimento 
provvisorio sia da preferirsi un provvedimento defi
nitivo. 

Dichiarò a tale riguardo la sottocommissione 
che, pur di superare quelle obiezioni che dai compe
tenti Ministeri venivano mosse alla forma di contratto 
già in massima concretata fra le parti, essa sotto-
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Rifiuto della S:Jcietà 
Triestina Tramway di 
addossarsi l'onere de lle 

proprie imposte . 

Nuove trattative sulla 
base di un altro tipo di 

contratto. 

commissione non sarebbe stata aliena dal discutere 
anche un a forma di contratto che prescindesse da lla 
cessione dei bina ri della rete esistente al Comune di 
Trieste, fo rmo semp re il riscatto della rete attuale nel 
1923 . Ritenersi poi possibil e una ripartizione delle 
tasse contrattuali; dovere invece, circa le impost e, 
sopportare ogni contraente le prop rie . 

Per quanto concerne un provved imento p rovvi
so rio la sottocommissione, pur professandovisi contraria 
in massim a, sottopose alla Sociefa Triestina Tramway, 
per esame , la formula cli provvisorio che, in via del 
tutto subord in ata, era sta ta suggerita dai signori periti , 
proponendo però che il civan zo netto risultan te dal
l' eser ci zio dell a linea piazza Goldoni-::,. Sabba venisse 
ripartito in ra gione ciel 90¼ al Comune e del co¼ 
alla Società . 

Seguirono neì mese cli ottobre alcun e con fe renze 
coi rappresentanti <lella Società Triestina Tramway e 
furono continuate le discussioni circa il provvedimento 
cle linitivo . Sul pu nto delle imposte non fo possibile un 
accordo. 

La sottocommissio ne tenne fermo a l suo punto 
di vista. che ognuna delle parti contraenti dovesse 
sopportare le proprie imposte, q uali oneri speciali ine
renti aìla rispettiva azienda. laddove la Società Trie
st ina Tr;imway sostenne ch' essa, co ntinuand o l'esercizio 
de lla rete attu ale secondo il contratto in vigo re , 
avrebbe avuto la possibilità di pagare le imposte 
(spirato il tern ,ine cli esenzione. 19 17) col se mplice 
aumento dei propri guadagni netti, mentre , secondo il 
nuovo contratto, una parte di tali guadagni doveva 
ve nir ceduta al Co mun e. 

Venne pure discussa !' eventual ità di porta re a 
p r imo impian t o le spese per imposte riflettenti am
bidue i contraenti, però anch e ta le procedi mento 
sem brò al la sottocommissione non giustificato. 

In tal modo un accord o con la Società Triestina 
Tramway sulla base de l contratto finora discusso si 
d imo!;trava im possibile e le trattative per un provve
dimento definitivo avrebb ero dovuto venir tronca te. 

Parve però alla sottocommissione opportuno di 
tentare se un'intesa fosse at tuabile sulla base della 
unica forma contrattuale che anco ra non era stata 
posta in discussione; la municipalizzazione indirt tta di 
tutte le nuove liuee mediante cessione del! ' esercizio 
delle medesime alla Società Triestina Tramway, in 
compartecipazione d'utile col Comune e contempo
raneo mantenimento del contratto in vig ore per la 
rete attuale, però modificando questo contratto in alcune 
sue parti a vantaggio del Comuue. 
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Proposte della Società 
Triestina Tramway per 
I' esercizio della so I a 
linea Piazza C. Goldoni
S. Sabba e relativo pro-

getto di tariffa . 

La Società Triestina Tramway oppose da prima 
di non poter fare concessioni riguardo ad un contratto 
regolarmente s;tipulato e ancora in vigore, ma di poter 
solo offrire di esercitare la nuova linea piazza Goldoni
S. Sabba ad eque condizioni, assicurando al Comune 
un servizio cumulativo su tutte le linee appartenenti 
ad essa Società, in modo che da qualsiasi punto delle 
linee di città i passeggieri avrebbero potuto prendere 
11n biglietto per qualunque punto della nuova linea 
comunale. e a quest'ultima sarebbe stata assegnata 
una parte del rispetti vo prezzo di passaggio. 

Addì 14 no vembre 1908 la Società Triestina 
Tramway presentò la seguente proposta per l'esercizio 
della sola linea piazza Goldoni -S. Sabba: 

I. La Società Triestina Tramway rinuncia ad ogni 
opposizione contro la costruzion e della linea piazza 
Goldo ni-S. Sabba ed esercita qu esta linea al prezzo di 
23 c. per motri ce-chilometro e rr 1,'2 c. per rimor 
chiata-chi!ometro, con un aumento di r c. ogni 
5 anni . 

2. La fornitura della corrente, la manuten zione 
delle strade e dei binari stanno a carico del Comune. 

3. Verrà. corrisposto alla Società Triestina Tramway 
per i rischi e pericoli che assume il ro°io del!' uti le lordo . 

4 . La durata del contratto si estenderà fino al 
1923, termine del riscat to della rete attuale 

5. La Società Triestina Tramway accetta di sta 
bilire tariffe per il servizio in corrispondenza con le 
linee attuali (servizio cumulativo). 

6. Il Comune accorda alla Società Triestina 
Tramway la costruzione dei prolungamenti: Boschetto· 
S. Giovan ni; Riva Grumula -F errovia dello Stato e la 
modificazione della linea presso la stazione Meridio
nale secondo un piano da stabilirsi di comune accordo. 

Alla proposta venne unito il seguente progetto 
di tariffa: 

"Piazza Goldoni-S. Giacom o (o Scuole) . cent. ro 
S. Sabba 20 

Per il servizio cumulativo la nuova linea sarà 
divisa in due sezioni-, cioè : 

"Piazza Goldoni-S. Giacomo (o Scuole) 
,,S. Giacomo o Scuole-S. Sabba 

cent 6 
12 

Le linee attuali saranno divise in modo corri
spondente, cioè : 

"Città-Piazza Goldoni 
,,Barcola e Servala-Piazza Goldoni 
"Boschetto-Piazza Goldoni 

cent. 6 
18 

12 



Nuova proposta della 
Società Triestina Tram 
way riflettente l' eser
cizio di nuove 'linee -
non tutte per conto 
del Comune fino al 1923 
e la partecipazione del 
Comune aìl' aumento 
dell' incasso lordo della 
rete attuale (1()''/,, di tale 
aumento al Comune) -

In manii:ra che la tariffa cumulativa sarà : 

,,Città-S. Giacomo . 
,,Città-S. Sabba . . 

11 Boschetto-S Giacomo 
., Boschetto-S. Sabba 
,,Boschetto o Servola-S. Giacomo. 
"Boschetto o Servola-S. Sabba 

ridotto a non meno di 30 cent. 

cent. 12 

24 

r8 

30 
24 

36 

L a sottocommissione dichiarò di insistere sul 
proprio punto di vista. più volte manifestato, che nes
suna proposta della Società Triestina Tramway avrebbe 
potuto venire discussa, la quale non contemplasse per 
il Comune per lo meno l'ottenimento di un vantaggio 
anche riguardo l'esercizio della rete attuale (in parti
colare: una partecipazione maggiore a favore del Co
mune; un miglioramer,to delle condizioni del riscatto 
stabilite nel vigente contratto; una garanzia per il mi· 
g lioramento del servi zio sulla rete attual e; una garanzia 
per il miglior trattamento del personale sulla rete at
tuale: un equo contributo alla spesa per le gallerie) 
e la piena libertà del Comune di costruire nuove linee, 
non potendosi consentire alla Società Triestina Tramway 
quelle ris erve (in . rapporto al contestato diritto di pre
lazione) alle quali la sottocomm issione, durante tutte 
le precorse trattative, nessuna importanza aveva mai 
att ribuito . 

Il r 5 dicembre 1908 la Società presentò una sua 
nuova proposta, basata sui seguenti punti : 

I. Rinuncia della Societit Triestina Tramway al 
diritto di prelazione, e libertà del Comune di costruire 
nuove linee tramviarie, eccetto quelle che , per correre 
parallel e alle esistenti o per altri motivi, si dovessero 
riguar dare quali linee cli pura concorrenza alle attuali; 
ed eccettuati i tronchi seguenti: prol ungazione alle fer
rovie dello Stato e Meridionale, al nuovo pun to franco, 
Boschetto-S. Giovanni, Barriera-Campo delle Corse, 
Barcola-Miramar (quest'ultimo tratto se il Comune non 
avesse da costruire la linea p .er Monfalcone); dei detti 
tronchi, solo quello Boschetto-S. Giovanni sarebbe 
attuato subito, laddove per gli altri è riservata al 
Comune la facoltà di concederli. 

Tali tronchi e prolungazioni costruiti dalla So
cietà sono da riguardarsi come parti integrali della 
rete attuale. 

2. Il Comune affida alla Società Triestina Tramway 
l' esercizio di tutte le linee nuove fino al 15 maggio 

1923. 
Il Comune provvede ali' im pianto completo delle 

nuove linee e alla fornitura dell'energia elettrica. 



La Società Triestina Tramway provvede alle ma
nutenzioni - eccetto quella dei binari - alla prest ,,
zione del personale occorrente e ad ogni altra spesa 
riflettente il servizio. 

3. Per ciascun agen te: vengono fissate ro nre di 
lavoro ; 4 g iorni di riposo al mese; cor 3 a 1 minimo 
pei fattorini e cor 4 pei frenatori per ogni gforno 
lavorativo. 

4. Responsabilità della Società Triestina Trarnway 
verso terzi. 

5. Compenso alla Sccietà Triestina Tramway per 
l'esercizio con cor. 0.23 per motrice-ch ilome tro e cor. 
0-45 p er rimorchiata-chilometro. più un aumento di r 
cent. per m otrice-.chi lometro ogni 5 anni 

6. La Società Triestina Ti-amway riceve per i 
rischi e la r esponsabilita nonchè quak speciale com
penso per la rinuncia ad I) il w¼ dell'incasso lordo 
delle nuove linee, e si o bbliga invece di pagare al 
Comun e ·- qu,de partecipazione cl i esso Comune alla 

rete esistente - il 10°i0 dei futuri aumenti dell'attuale 
incasso lordo di cor. r .200,000, fermo il versamento 
del z¼ fino ad un incasso lordo di ta le ammontare. 

7. Per coordinare le percorrenze lun go le va,·ie 
linee vengono rilasciati bigìie tti di corrispondenza a 
condizioni da precisarsi , e, p<:r calcolare la parteci
pazione dei due inte ressati, sì la rete vecchia che la 
nuova vengono divise in zone, e tale divisione viene 
coordinata ad un particolare progetto di tariffe. 

8. In ca si di movimento eccezionale e salve le 
disposizioni da prendersi di com une accordo dalle 
parti, la Società Tries tina Tramway permet te alle vet
ture comu nali la penetrazione in città sulle proprie 
rotaie, spettando in tal caso alla Società Triestina 
Tramway quale compenso, oltre la partecipazione di 
essa Società ai biglietti di corrisponden za o l'incasso 
dei biglietti sulla propria linea, anche r importo di 
cor. 0.35 per ogni motrice-chilometro e cor. 0.175 per 
ogni rimorchiata-chilometro. 

9 . Il Comune può obbligare la Società Triestina 
Tramway ad aumentare il servizio sulle sue linee, assi
curando alla stessa l'incasso lordo d i cent. 50 per 
ogni chilometro-vettura fa tt o in più della misura at
tuale di 2.000,000 di chilometri, e di 40 cent per 
ogni chilometro in più di 2.500.000 chilometri, stabilito 
l'incasso lordo attuaie in cor 1.200,000 per i detti 
2.000,000 di chilometri. 

Venendo imposto alla Società Triestina Tramway 
tale aumento di servizio, esso dovrà, in genere, v enir 
mantenuto anche in avvenire. 

ro . Pel riscatto della vecchia rete restano in vi
gore le disposizioni del contratto 16 maggio 1898 con 
ciò però che in qualunque momento il Comune faccia 
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Su e cessi ve dichiara
zioni della Società Trie
stina Tramway riguardo 
la prima forma di con
tratto definitivo e ri 
g uardo il riscatto im-

mediato. 

uso del dir itto di riscatto, si debba capitali zzare in 
favore della Società, nei modi 1xevisti dal!' art. XIII 
del detto contratto, quale com r,enso per l' avvenut:t 
rinun zia a: contestato diritto rli prelazione il 10°/., degli 
incassi lordi fatti nel 1923 dalle m10ve reti, ne l. frat 
tempo costruite ed attuate dal Comune; il capitale così 
ottenuto va aggiunto alla somma di riscatto della vecchia 
rete Tale 10°/., non potrà in venrn caso superare I' 1¾ 
dei caµit a ii investiti dal Comune nella n uova rete 

I 1. Restan<) in vigo re le convenzioni 21 marzo 
1876 , 29 genn a io 1880 e r6 maggi o 1898 , nonchè 
quella riflettente ia forn itnra c1ell' energia e!ettric" 

12 Il 15 maggio 1923 cessa og ni ingeren za della 
Soci età T riestin a Tramw;;y sn11a rete nuova, e ogni in
g·erenz a del Comune sulla vecchia rete; restand o ferme 
k garanzie cl d Co mune di cui ai punti 9 e ro e i 
d iritti e gl i obblig h i della Società Triestin a Tramway a 
ten ore ckll e esi .0 tenti conven zi oni 

r3. La Societ à Triest ina Trarnway partecipa alle 
spese di costruzione della seconda galleria co n cor 
150,000 . d a versa rsi dopo compi uto il traforo ed in i
ziata la linea . 

14, La conclusione cl d ìnitiva del contratto è sub 
ordi nata all ' ,:pprov,-tzione dello st esso in ap posito 
congresso degli azion isti, ed a l consegnimento delle 
a pprovazioni ministeriali in quanto occorren t i. 

Il progetto di tariffe citato all'art. 7 ed allegat o 
alla proposta qu i riprodo t ta nelìe sue parti più impor
tanti è quello esposto più sopra. 

Nella conferenza tenutasi il 3 r dice mbre p. p . 
coll'intevento del l'ill ustrissimo sig nor Podestà, furon o 
interpell a ti i signori rappresentanti della Società T rie
stina Tramway sulle ragio 11i che rendono loro inaccet
tabile la prima fo rma di contratto (progetto dei si
gn ori per iti su cui, salvo il punto delle imposte e 
alcu ni a ltri p un t i 11 011 essenziali, era già intervenuto 
un accordo fra le parti), ad onta che la sottocommis
sio 11e abbia dichi ara to di voler rinunciare ali' acquisto 
de i binari della rek a ttuale. 

Fu r isposto , che ove resti alla Società Triestina 
Trarnway inalterata la concessione tramviaria da lei 
oggi posseduta , - e previo consenso del cong resso 
degli azionisti no ncl1 è quello del Governo per le ne
ce~sarie modificazioni del co ntratto vigente -- essa 
Società Triesti11a Tra rnway potrebbe stipulare quel 
contratto solo con le seguenti modificazioni : 

I. Sostituire al compenso fondam entale (compenso 
A) l ' importo dell ' utile attuale (cor. 505,000) più l'im
porto dell a compartecipazione del Comune (2 1/ 2 ¼). 



Trattative i ntorno la 
seconda forma di con
tratto e rispettiva pro
posta della Società Trie-

stina Tramway. 

2 . L ;isciare intatto. fino ali ' epoca del riscatto 

(1923), l'attuale contratto relativo aila fornitura del la 
energia t: lettrica 

3. Fissare, " favor e della Società Tries ti na 
Tramway, compensi ch ilometri ci eguali ta nto per la 
r ete nuova, qua nto per la rete attuale. 

4 Portare a carico Jeì l' esercizio tutte le imposte . 
5. Versare alla Società Tri estina Tramway, ne l 

1923, qua le com penso e rispetti va rata di riscatto, 
l'importo dell' utile attu a!e cioè cor. 50 5 ,000 pi ù l'am
montare del le imposte che colpira n ,w la S ocietà in 
relazio ne a i riscatto, in maniera che la stessa non 
debba avere nel 1923 d i più , ma neanche di meno 
del!' uti le attu ale. 

6. Vers;i r e alla Soci-,tà Triest: :i .:. Trarnway nel 

1923 1 in ag-g-iun t a. alla so mn1a di cor. 505 ;000, corone 
25,000, quale compenso speciale per l' aumentato va
lore industria le deìi · azienda riscattat a , no nché l' im 
porto u,rri ,.,por:dellte al risparmio -- - verificatosi nel 

1923, e capitalizzato fino al 1948 - sul prezzo della 
corre :i t e eìettrica; ciò tutto però con la limitazi one , 
che questa ultima aggiunta debba an dare in diffa:Co 
da que\l ' irnp nrt ,, , che - in •;on formità al pun to 5 -
andrebbe pagato o ri fu so aìla Sucieti, Triestina Tramway 
a titolo d'im pos te, in maniera che il Comune avrebbe 
da ver,;are effettivamente cor. 5 30,000 più la diffe
rc: nza tra i'am montarè delle imposte e l'a mm ontare 
dell' importo corrispondente a i detto ri.,parm io sul 
prezzo della corrente. 

Interpellat i p oi i signori rapp,·esentanti d ella So 
ci d à Triestin a T ramway a quali con dizioni potrebbe 
seguire l'immediato ri scatto di tutta !' azi enda tram
viaria d ., parte del Comu ne , fu risposto , che la So
cietà Triestina TralllWay non sa rebbe d ' accordo col 
riscatto im:a:ediato - neanch e se il Comune si obbli
gasse contemporaneamente ad affidare l'eserci zio delle 
reti ad essa Società - non intendendo la stessa di 
µassare giii. ora alla liquidazione dell'aziend a . 

Nel corso ulteriore de lle tra ttative la Società 
T riestin a Tramway rimase fe rilla sulla sua ultima pro
posta riflettente il contratto definitivo dd la prima 
forma, accon,;entendo so itanto chè le tasse del con
tratto da st ipu larsi, anzichè venir portate a carico 
dell'esercizio, venissero sopport:,te dai contraenti p <:T 
g iwsta metà. 

Discutendosi intorno alla secon da forma di con
tratto , ci oè intorn o a.Il' ultima proposta della Società 
Triestina Tramway, la sottocommissionè dichiarò che, 
se il Comune poteva rinunciare alla costruzione di 
quelle linee, che il Ministero stesso avrebbe dichiarato 
linee parallele e d i pura concorrenza alle attuali della 
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Società Triestina Tramway (e come tali potersi inten
dere solo quelle che dovessero venir condotte entro 
il perimetro della città parallele a quelle della So
cietà Triestin a Tramway con isbocco in luogo centrale, 
p. e. Piazza Grande o Piazza della Borsa), il Comune 
d'altra parte doveva aver pien a libertà di costruire 
nuove linee, e la Società Triestina Tramway era ob
bligata di concedere la loro penetrazione in città, ac
consentendo, ove fosse il caso , all'union e delle linee 
comunali coi binari della Società Triestina Tramway. 

Non potersi pertanto accettare quel punto della 
proposta. s,,condo il quale viene in genere vietata al 
Comune la costr l17. ione di linee nuove che per correre 
parallelamente alle linee e,istenti o per altri motivi 
si dovessero riguardare quali linee di pura concor
renza alle attuali_ 

Potere, per questi motivi, il Co mune acconsen
tire bem,ì che la Società Triestina Tramway costrnisca 
per suo conto - come in parte gia accordato - il 
t ratto Boschetto-S. Giovanni, e i due tratti di prolun, 
gazione alle stazioni delle fe rrovie dell o Stato e Meridio
nale , non potere invece il Comun e acconsentire che altre 
nuove linee, o altri tronchi o prolungamenti di linea, 
vengano costruiti da essa Società e formino parte 
della rete attuale. 

Si menzionò a t al riguardo un elenco di linee 
tramviarie che, secondo studi fatti dal civico Ufficio 
tecnico, sarebbero presumibilmente da costruirsi, nel-
1' interesse della città, entro il prossimo decennio , cioè: 

r) piazza C. Goldoni-via dell' Istria -S. Sabba 
2) piazza C. Goldoni-S. And rea-S . Sabba . 
3) Corso-via del Ponterosso -p iazza delle 

Poste-pi azza della Caserma-via F. Se
vero fi no all'ospital e militare 

4) via del\ ' I sti tuto-vi a dei Piccardi-via D . 
Rossetti -piazzale dell'Ippodromo . . 

5) via S. Giacomo in Monte - via P. Ve
ronese- via P Besenghi- via S. Vito
prima rotonda di S. Andrea 

6) piazza della Barriera vecchi a-via della 
Tesa-piazzale del\' Ippodromo . . . 

7) piazza Giambattista V ico-via S. Giusto
M ontecuco · via Tigor - via F ranca
prima rotonda di S. Andrea . 

8) pi azzale del!' Ip podromo -via del!' Istria 
9) via Fabio Severo dal! ' ospitale militare 

fin o all a nuova strada di Scorcola 
10) strada di Gretta 
I I ) strada di Scorcola . 
I 2) strada dei Macel lo-Zaule fino al po nte 

Ohm. metri 

4 260 

4 830 

460 

35° 

380 

500 

380 
650 

100 

450 

400 



13) sti-ada di Rozzo[ lìno al Ferdinandeo 330 
14) strada per Monfalcone . 23 760 
15) stazione Transalpina-nuovo porto-Lloyd 200 

I r;i ppresentanti del la Società Triestina Tramway 
dichiararono, che le linee menzi onate non venivan o 
da essi consid erate nè come parnllele, nè come linee 
di pura concorren n a lle linee attua li . sicchè sarebbe 
libero al Comune di costruirle; ìinea concorrente e 
paralkl a verrebbe p. e. considerata una linea che per
corresse la via Nuova. 

In tendersi da sè, che al Comulle sareb be libera 
la penetrazione delle sue linee in città sui b inari della 
rete dell a Società Tries tina Tramway. 

La sottocommissione chiese poi che il salario 
minimo mellsile pe r i fattorini fo sse portato a co r So 
e il salario minimo mensile per i frenatori fo sse por
tato a cor. 105, pu r tenelldo fermo che un accordo 
delìnitivo possa avven ire sulla base di un sal ario mi
nimo rli cor. 3.50 al giorno per i manovratori e di 
cor . 3 al giorno per i fattorini . 

Questa proposta fu accettata. 
La sottocommissione domandò poi , nell'interesse 

dei cittad ini , una ridu zi one della tariffa oggi in vi
gore, e l'a tt ivazione di treni della sera per g li operai 
che abba nd onano il lavoro degli opilìci . 

Si ri spose, che la Società T riestina Tramway 
studia attualmente l'introdu zione di biglietti a 6 cent. 
per piccoli percorsi, in modo da poter avvantaggiare 
anche gli op erai. 

La sottocommissione dichiarò poi inaccettabile 
la pretesa della Società Triestin;i. T ramway di avere 
una percentuale del prodotto lo rdo (m ¾ l delle nuove 
linee, poichè t utte le forme di contratto sin qui stu
diate avevan o contemplato l'abbandono, a fav ore della 
Società Triestina T ramway, di una parte del prodotto 
netto e non del prodot to lordo delle nuove linee. 

Si dichiarò pure inaccettabile l' assegno a l Co
mune del solo IO°lo dell'aumento d'incassi sulla rete 
attuale. 

Si convenne quindi di assegnare al Comune, su 
tutti i futuri aumenti del! ' a t tuale in casso lordo, il 
12 ½ °lo , rim a nendo a l Comune assicurato, come oggi, 
il 2 ¼ °lo su quella somma che corrisponde al pro
dotto lordo attuale computato sulla media del triennio 
1906-1 907- 1908; e di assegnare poi alla Società Trie
stina Tramway il 40¼ del\' incasso nett0 delle nuove 
linee, in quanto il totale incasso netto sia inferiore a 
cor. 100,000, e il 25 °lo del\' incasso netto, in quanto 
esso sia superiore a tale importo. 

Per il caso che - specialmente in causa della 
costruzione di linee nuove non renditive - il reddito 



Dichiarazioni dei periti 
sulla portata finanziaria 
delle modificazioni con
trattuali chieste dalla 
Società Tdesth1 a Tram-

way. 

netto delle nuove linee dovesse mancare, Lt ~ncietà 
Triestin <1 Tramway domandò le venisse assicurato, oltre 
la rifusio11 e dell e spese cli esercizio , anche un deter
minato importo annuale qua le minimo beneficio per la 
g estione delle lin ee e pei rischi relativi. 

Su qu esto punto non potè intervenire u11 ac
cordo fra le parti e la sottocom111issione si rise rvò di 
ripetere su ques to, come su t utti gl i al tri punti -· · in 
massima accettati o rimasti pend enti - il pan:re dei 
periti. essend o necessario di valutare la port :-i ta finan 
ziaria di og·ni sin gola concessione. 

Considerato poi che il contratto de lla prima 
forma - ci oè quell a derivante dal progetto dei si
g nor i periti -·- viene accettato dalla Società Tri estina 
Tramway solo sotto alcune premesse. le quali posso110, 
ma 1101, devon o avverarsi, e che incerto è il momento 
in cui le medesime si verilì chera11 11 0, si co nven ne di 
adottare bensì eventualmente - questo contratto, 
ma di adottare in pari tempo an che l'altro --- ci oè 
q uello da ultimo studiato ·-~ perchè potess e andar 
subito in vigore. 

Que,to second o co ntratto cmtitu irebbe quin di un 
provvisorio solta nto in senso rela tivo, cioè per il caso 
che si avva assero le premesse dell'andata in vigore 
d el prim o contratto; sarebbe da considerarsi invece 
come p rovvedimento definitivo per il caso che q uelle 
premesse non avessero ad avverarsi. 

lnterpell at i i si g nori periti sulla p ortata finan
zi;uia delle concessi oni desiderate da ll a Soci età Trie
stina Tramway in riguardo a lla municipalizzazione 
indiretta delle due reti (vecchia e nuo va) o della 
rete n uova soltanto. essi si espressero nel modo 
seguente : 

ìUunicipa.lizzazioue indiretta di tutte le li1uw. 
tramviarie. 

Raffronto trn i compensi convenuti nelle trattative 
col Comune e quelli da uoi proposti. 

R ete vecchia. 

Compenso A. 

Durante le trattative col Comune la Società ac
cettava per il compenso A u11 importo d i corone 
945 ,000 a ll'anno; questa cifra risulta cli 75 ,249 mag
giore di quella da noi calcolata 

Cumpenso rii esercizio. 

Per l' eccedenza del servizio fatto nel r ç,07 di 
fronte alla media tri ennale 1905- l907 , che servi cli 
base cli ca lcolo, la Soci t:tà accettava prezzi unitari 
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maggiori di quelli da noi proposti, in gu isa che la 
differenza in p iù r isu lta di cor. 8 12 all'anno, di fronte 
alle nostre prnpos te. 

Questa diffe,·enza a umenterebbe d i cor. 500 du
rante il II , e di a ltre cor. 500 ali· anno durante il III 
qu in quenn10. 

Tenuto conto del compenso A e di quello do 
vuto a ques ta eccedenza di servizio, il Comun e pa
gherebbe alla Società per l'esercizio della rete esi
stente cor 76,06 I più di quanto da noi preventivato, 
ed oltre a ciò dm' aumenti q uinquen nal i d i cor. 500 
all'an no ciascuno 

Cu111penso di riscatto B. 

La Società dichiarava ai delega ti de l Comune di 
acce ttare cor. 505 ooo alt' anno quale compenso d i 
ri scatto; questo impo rto supera di cor. 41.113 quello 
da noi calcolato. 

N.ète 1wova. 

Per _le percorrenze corrisp ondenti all'assetto d e 
fini tivo delle nuove linee , come da noi preventivato 
nel nostro parere, il compenso di esercizio chiesto 
dalla Società ne lle t ra ttative col Comune corris pond e 
a cor. 39.5 84 all ' ann o più di quello da noi pro posto, 
cui vanno ancora ag·giunt i due au menti quinque nn ali 
ciascuno di co r. 16 .184 ali' anno. 

Rete veccllla e rete nuoi>a, 

Per le due reti insi eme il Comune pagherebbe 
alla Società, tra il compenso A e le spese di eser
cizio. secondo le cifre concretate durante le trattative , 
complessivamente all' anno cor 115.64 5 di più di 
quanto da noi calcolato e riten uto giusto, ed inoltre, 
a parità di servizio, due aumenti quinquennali ciascuno 
equivalente a cor. 16.684 all'anno. 

Compensi al Comune. 

Nelle tra ttati ve col Co mune la Soci età di chi a 
rava di accettare quale compenso a favor e del Co
mune per la manutenzione dei binari e per il rinn o
vamento di bi nari , veicol i e cavi, prezzi unitari tali 
da ri sultare. per le percorrenze di cui sopra , di co
rone 53 .393 :i ll ' anno inferiori a quelli da noi chiesti. 

La partecipazione del Comune all'utile netto 
delle due reti sarebbe poi , g iust a gli accordi tra So
cietà e Comune, del 15°/ 0 inferiore a quella da noi 
proposta , sin o ad un utile netto di cor. 100.000. 

Nelle trattative la Società si dichiarò d'accordo 
acchè il Comune prelevasse dall'introito lordo corone 



I 5.000 all'anno quale compenso per la sorveglianza 
municipale, ossia cor. 45.000 ali' anno meno di quanto 
da noi chiesto in via di stima. 

Ra:trrouto tm i compensi chiesti tlalla Società nella 
seduta del 21 dicembre 1908, quelli precedentemente 

convenuti col Comune e 1111elli tla noi proposti. 

Rete esiste·11te. 

Compenso .A e compeit.io di esercizio. 

La Società chiede cor, 505.000 ali' anno , più cor. 
30.000, più compenso di esercizio come per la rete 
nuova. 

Le spese di esercizio risulterebbero di corone 
489.486. 

Complessivamente il Comune pagherebbe alla 
Società: 

cor. 505,000, più cor 30,000, più cor. 489-486 
che sono cor. r .024,486 alt' anno per l' esercizi o della 
rete esistente 

Questo compenso annuo d 'esercizio risulta 
di cor. 67.990 alt' anno maggiore di quello con

venuto nelle trattative col Comu ne , alla quale diffe
renza va nn o aggiunti ancora due aumenti quinquen
nali di cor. 20.782 all'anno ciascuno; 
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di cor. 144.051 ali' anno maggiore di quello da 
noi proposto, alla quale differenza va aggiunta quella 
di due aument i quinquennali ciascuno di corone 
21.282. 

Naturalme nte ciò vale sempre nell ipotesi di 
parità di servizio. 

C.mtpenso di riscatto B. 

Il compenso di riscatto ora chiesto dalla Società 
è di cor. 530.000 ail' anno netto da imposte; esso ri
sulta di cor. 2 5.000 all ' anno maggiore di quello pre
cedentemente convenuto col Comune, e di cor. 66. r I 3 
all'anno maggiore di quel lo da noi calcolato; a queste 
differenze vanno aggiunte ancora le imposte, di cui 
non conosciamo l' entit/i. 

Rete nuova. 

Per la rete nuova la Società non presenta modi
ficazioni degli accordi presi col Comune; vale quindi 
quant0 sopra detto per la rete nuova 

Energia elettrica. 

La Società non intende di modificare l' esistente 
contratto di somministrazione dell' energia elettrica, 
come da noi desiderato. Con ci ò la Società continue· 



rebbe a trar profitto da eventu;,li econnmie nella pro
dn7,io11e dell'energia elettricc1, t rann e quanto concen, e 
il riscatto 

Tasse ed imposte. 

Il Comune dovrebbe sopportare il 50¾ delie 
tasse e delle imposte e por·tarlo a ca,·ico delì' e 
sercizio. 

Non essendoci noto l'ammontare cli queste tasse 
ed imposte , non possianw fare alcun ra ffron to. 

Qui i signori periti esamin a110 tutti i tredici 
articoli nei quali la Società Triestina Tramway ha 
raggrupp;ito le s,1e proposte, ,: ,uggeriscono pa,·tico
lari modificazi oni e cnmpkt,11nenti, f ,cendo ri ie vare 
che i p r,czzi unitari di cent. ~3 pa motr ice ch ilometro 
e di cent I ( ½ per ri nio rc11iat,,-chi!omé'tro eq11ival
gono per le 4 linee nuove studiate da essi periti 
~ a. coron e 39.5 S4 ali' armo più di quc1ntn dai mnie
simi calco:ato e ritenuto giusto, aì quale import o si 
a?,-giung-e ancora la differenza in 1.iù di d11e aurne:ì ti 

quinquenna li di coron e 16.184 ciascuno . 
Osservano pnre che nel prezz.-, 11nitark, di cen 

tesimi 20 per motrice-chi lometro e d i cent. r r 1;'; per 
rimorchiata-chilomet ro . da essi caìc0lato si parte, per 
i bigliettari. da un a mercede min;ma di cor. 90 al 
1nese

1 
oss ia di 3 cor. al g iorno . sicchè converrebbe 

attene;-~i ;i qnest;t mercede. tanto più che durante le 
precorse tratta t ive il prezzo unitario di 23 cent. per 
motrice - chilometro voluto dalla Società Triestina 
Tramway le venne concesso appuntn con riguardo 
al!e maggiori spese d;, ila stessa acc;nnpate 

Rilevan o ancora i si gnori periti di ritenere suf
ficiente che alla Società Triestina Tramway si assegni 
il 10°/0 dell' ntile netto, e di credc··e che in ogni caso 
sarebbe vantaggioso per il Cr,mune - - di fronte alle 
con clizioni poste da 11a '~ocietà cli chiedere un cor
rispettivo il qua le potrebbe consistere nello stabilire 
fin d' , ,ggi il pre7,zo cl: riscatt o del1a rete esistente , il 
quale, in difetto di migliori accordi, potrebbe essere 
fissato anche nel contratte, rifen,ntesi all,, sole nuovè 
linee, in via di trans:-,zione, con cor. 530 ooo ali' anno, 
come chiesto dalla Societ;1. 

Mentre. sulla scorta di queste e cli tutte le altre 
osservazioni fa tte dai peri ti si compilava un contratto 
da pLs:'ntarsi ;:Ila Società Triest ina Tramway qna1e 
proposta della sottocommi~sionc,, i periti produssero 
il loro parere sui risu it;-:ti finanziari che sarebbe:·o <Ìa 
attendersi dalla municipal:zzazione diretta dell a lin ea 
pia7,z3 Go!doni-S. Sabb?., e sulle sp.: se d' impi;i nto e 
d'esercizio relative a questa linea. 
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Parere dei periti sui 
probabili risultati finan
ziari della linea piazza 
Goldoni - S. Sabba, ove 
questa fosse gestita 
direttamente dal Co
mune e non ne venisse 
affidato 1'1isercizio alla 
Società Triestina Tram-

way o a terzi. 

I signori periti rilevano che la compilazione de! 
preventivo di spesa è stata congiunta con qualche dif
ficoltà, specie per il fa t to che, volendo prendere in 
co, ;siderazione 11 0 11 sol, l il massimo servizio che si 
potrebbe ragionevolmente fare su questa linea, ma 
anche un servizio min imo, l'assetto da darsi al per
sonale varia cli molto ed il prezzo unitario ne risulta 
affatto diverso. 

I periti osservano poi testualmente: 

Il programma minimo sarebbe rappresentato da 
un servizio di 16 ore, fatto con vet ture automotrici in 
partenza og ni quarto d'ora; quello massimo invece si 
riferirebbe ad una successione di treni composti di 
una au tomotric e ed una rim orchi ata, con intervalli cli 
5 minuti , e si este nderebbe a I8 ore. 

Limitanclusi al programma minimo è d ' uopo na
turalmente cli preventivare con molta parsimonia il 
personale ; perciò abbiamo p,·evisto nei ca:coli quello 
che r;t<::niamo strettamente indispensabil e per un buon 
servizio , senza però ridurre esse nzial mente i sala ri dei 
singoli agenti, che abbiamo tenuti relativamente alti 
in co nsid erazione del fot to che l'esercente sarebbe il 
Comune stesso. 

Le spese cl' impianto sarebbero in questo caso di 
circa cor. 900.000; quelle d i esercizio -- compresa 
la spesa per l'energia elettri ca conteggia ta con JZ e 
mezzo cent. il Chw.-ora. sarebbero, per una percor
ren za di 20 r.ooo autom.-chm. ali' anno di cor. 0.623 

per autom .-chm 
Questo prezzo unitario è molto alto cagione 

sovratutto delle spese generali, che vengono ripartite 
sopra un numero mol to esiguo di chilometri 

Se l'incasso ha eia copr ire questa spesa viva di 
ese,·cizio, la linea misurando circa 4.3 ehm., il numero 
di persone che ogni vettura dovrebbe trasportare al 
prezzo. diciamo di 2 0 cent., dovrebbe in medi a salire 
a I3-4; ossi a ciascuna vettura dovrebbe accogliere 
per tutto il percorso, a tutte le ore del giorno, co
stantemen te eia I3 a I 1 persone. 

Infatti si avrebbero allora 13-4 persone a cente
simi 20 = cent. 268 per corsa, ossia per 4-3 ehm. , e 

quindi un incasso ~L ... 26
~ = cent.62.3 per autom.-chm. 

4.3 
Una siffatta occupazione di posti non è impos

sibile, ma è poco probal>i!c:. 
Gli intervalli nell a successione dei treni sono 

troppo lung·hi, e non si può ammettere: che il pub
blico si adatti ad attendere un quarto cl' ora per par
tire, la lungheua della linea non essendo considere
vole. O ltre a ciò non si deve scordare che non tutti 
i viaggiatori p ercorrono tutta la lin ea intera, e che 



quindi il lungo intervallo di un quarto d ' ora ri esce 
p er questo fatt0 ancora meno co nvenien te . 

Di poter poi coprire le spese di esercizio, di
rette ed in dirette, con un servizio siffattamente insuf
ticiente non è il caso cli parlare. 

Infatti si avrebbero le seguenti: 

spese di rette di esercizio : 

aut.-chrn. 201,000 a cor o.1523 .... cor. 125,223 

spese indirette: 

interess i 4¼ di cor 900,000 
ammortamento di cor 900,000 in 50 anni , 
fondo di rinnovamento: 20! ,OOO X -:o -

rone 0.065 . . . . . . . . .. 

36,000 

6 ,874 

13 ,065 ------
assieme cor. I 8 r, 162 

ossia circa cor. I82,ooo ali' anno. 

Q uesta spesa eq ui va le a ci rca cent. 9 1 per vettura
chm . Per cor r i ria con l'incasso si dovrebbero quindi 
trnsport;ire in media 19.6 persone per corsa a cente
simi 20; ma ciò si può escludere quasi con certezza, 
poichè l'occ1rnazion e medi a delle vettu re sarebbe il 
doppio di quella gen era lm ente ammiss ibile. 

Non crediamo che in queste condizioni il Co
mune pm;sa esercire a mi glior mercato, nè che gli 
convenga di adottare 1111 siffatto servizio. 

Il prngramma massimo si riferirebbe ad un ser
vizio ddla durata di I8 ore, con intervalli di soli 5 
minuti e con tren i composti di un ' automotrice e di una 
rimorchi~ta 

Per questo servizio, senza alterare sensibilmente 
le paghe. abbiamo preven tivato con sufficiente lar
gh1ezza il person2J e occorrente, in guisa da essere si
curi cli poter effettuare il servizio nelle condizioni 
attuali. 

I ,a spesa unitaria sarebbe di cent 41 per autom -ehm. 
e di cent. 20 per rim.-chrn. e le percorrenze: 680,000 
aut -ehm . e 68c,,ooo rim.-chm. ali ' anno. 

Complessivamente si avrebbero queste spese: 

sµese vive d i esercizio : 

680,000 aut.-chm. a cente-

simi 41 = . . cor. 278,800 
680,000 rim.-chm. a cente-

simi 20 = .. 136,000 

cor. 414,800 cor. 414,800 



riporto cor. 414,800 

spese indirette: 

interessi di cor. r. 300,000 

ammortam. di cor. r.300,000 

in 50 anni . 

fondo di rinnovamento : 

680.000 ant .-chm. a cente-

simi 4 . . .. 
680,000 rim .-chm. a cente

simi 1.5 . . . 

cor. 27,200 

10,200 

cor. 37,400 " 

52 ,000 

37,4 0 0 
- - ---

assieme cor 5 r 4, I 29 

ossia cor 520.000 i11 cifra tonda . 

Questa spesa totale corrispondé a una spesa uni
t aria di: 

= cor. 0.38 per vettura mista ehm . 

L'incasso unitario della Società Triestina Tram
way di cor r.200,000 fatto con r.600.000 aut.-chm. 
ed 800,000 rim .- chm. corrisponde a 

cor 
1 

·
200

•
000 = cor. o 5 0 per vettura mista ehm. 

2-400,0 00 

L a frequentazione delle vetture sulla linea pro
gettata a S. Sabba potrebbe quindi essere sensibil
mente inferiore a quella che si verifica in città, senza 
che perciò ne risultasse al Comune un deficit di eser
cizio Un incasso di cent. 38 per vettura-ehm . è pos
sibilissimo e tutt'altro che esagerato. L'occupazione 
dei posti. corrispondente a questo incasso, sarebbe in 
media di 8 . 2 persone; infatti a cent. 20 la persona si 

avrebbe ~-:__:::S__:?.() = cent. 38 per vettura-ehm. 
4,3 ehm 

Se vogliamo paragonare le cifre degli incassi 
della S ocietà T riestina Tramway calcolando, come fa 

questa, la rimorchiata a meta, si avrebbe : 

focasso del ia Società Triestina Tramway 

1,200.000 cor 
:z ;ooÒ ooo ehm. 

= cor 0.60 pervett-chm. , calcolat a" 

Sp ese della nuova linea 

520,000 cor 
1.020,;,~,o ~eti-chm. = " o.s I 
qu indi !a vettura-ehm. , calcolata' basterebbe rendesse 
9 cent meno cli quanto rendono le vetture sociali per 
coprire tutte le spese d'esercizio della nuova linea. 

La durata di servizio di 18 ore da noi ora preven
tivata nel programma massimo è forse eccessiva, cli 
certo però quella che permette il massimo incasso 



Progetto di contratto 
della sottocommissione 
relativo alla municipa
lizzazione indiretta di 
tutte le linee nuove da 
costruirsi dal Comune 

di Trieste. 

Generalità. 

:Jl 

assoi<1tu µer rapporto ad un massimo di servi,,io ra
g io11t:11ol e. 

Adottando la mnnicipalizza,,io,·,e diretta del ser· 
vi,,io converrebiJe, 1Jaturalme11te, incomi11ciare, per 
prudenza, co 11 un servì,.ìo più modes to di 4uesto, ma 
abbastanza maggiore dì quello del programma minimo, 
il quale rìs11lta assoì uta:nente insufficìc:11te In ogni 
moJo l'impianto dovrel)b~ es.sere fatto per servizio 
massimo e la r iduziont: iniziale del servizio dovrebbe 
limitarsi alle riinorchiatc-chi lo m. e alla durata del 
servizio, facendo così qualche economia nella spesa 
rappresentat ,, dal consumo d ' energia elettrica, e qual
che altro po ' , ma poco davvero, nelle spese del per· 
sonale viaggiante 

A i primi di ge1Jnaio dee! corrente anno la sotto
commissione l'rodusse al la Società Triestina Tramway 

il seguente p rogetto di contratto: 

COMUNE DI TRIESTE 

CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TRIESTINA TRAMWAY 
per I' esercizio delle linee tramviarie comunali 

11 trazione elettrica. 

CAPITOLO PRIMO. 

Natura e scopo del contratto. 

Art. r. 

Col presellte contratto il Comune di Trieste in
tende provvedere ali' esercizio tra mviario su tutte quelle 
linee nuove, successivamente prolun g·ate o modificate, 

per le quali delibererà, a suo esclusivo giudizio, di 
adottare la trazione elettrica a sistema di semplice 
aderenza, e che in tenderà di stabilire, sia nella città 
di Trieste, che nel suburbio e nel territorio . 

A tal fine la Società Triestina Tramway rinuncia 
a far valere qualsiasi diritto che le possa derivare 
dalla disµos izione dell' Art, I del contratto di data 

Trieste 2 r marzo r S 76, che suona : 
,,Nel caso che a ltri imprenditori desiderassero di 

.costruire e di attivare nuove linee, avrà la Società 
,,summenzionata , a parità di condizioni , la preferenza 
.per l'ottenimento della relativa concessione" ; 

e rinuncia altresì anche al relativo disposto del -
1' Art. 12 della conventione di data Trieste 16 maggio 
1898, il 4uale estende siffatto diritto di prelazione a 
• tramvie con qualsiasi sistema di trazione". 



Il Cumune rii Trieste avrà quinrli in avvenire 
l ib era ed assolnta fa coltà di provvedere a lla costru
zion e ed ali' <.: sercizio cl i qua lsiasi nuova linea tram

viaria nella ci ttà di Trieste, SLW SLtburbio e terri
torio. 

Eccezion fatta per le linee che risultano dall ' e
lenco e dal pia no a lleQat i .-J e R che formano parte 

integrante: del presente contratto, e per le eventua li 
moclifìca1ioni di ta li linee , il Comune si obbliga d i non 
costruire, entro la dL11·ata '.~<~ I presente contratto, al
cu na nuov a lin ea, che p otc:ssc essere esclusa dalle 
disposizioni delle leggi vigenti, µe rchè linea parallela 
c: cli diretta con curre: nza. 

l i Comun e di Tries te, co ncessio nar io attua le della 
linea piazza Goldoni -S . Sahba, giusta noti fìcazione 
d el\' i. r . Ministero de lle fen 'ovie dd . r 3 g·iug •,n 1903 
N. I 3 I B. L L e cn nces,ion ario futuro di t utte le 
altre linee nuove, provvederà a tutta sua cura e spesa 
al completo impianto trarnviario delle nuove lin ee , di 
cui rimarrà, di co nsegu enza, sempre l' esclusivo p ro 
prietario. Esso provvederà q uindi alla posa dei binari, 
alla di :;tesa delle cnnduttnre elettriche aeree e sotter
ranee , alla costruzione del d é' posito delle vetture e 
clell' offici na cli riparazione, al i' acquisto del materi :i. le 
rotabile. a ll' arred;imento cle ll 'offìcin a ed alla dota zione 
d ei veicoli e dei locali adibiti all'esercizio, fatta ecce
zione però p er le provviste di magazzino, 

Il Comune cli Tries te provvederà inoltrè a p ro pria 
cura e spesa alla successiva ma1111tenzione dei binctri 
in sede str;i c\ ,d ~ ed ;i Jl a som ministra zione del! ' energia 
elt'ttrica, 

Al Comune di Trieste spetta il diritto di affidare, 
y_uando gli aggradi , allit Società Triestina Tramway, 
ed a questa l'obbl igo di assumere la manutenzione dei 
binari a ile condizion i di cui a l! ' articolo I 8. 

La Società T riestina Tramway si obbliga sin d 'ora 
di assumere, a cond izioni da stabilirsi, i lavori cl ' im
pia nto d i nuove lin ee, o di tronchi , oppure di modi
ficaz ion i anche future cli queste, come pme la cura 
delle ordina zion i e deg·li acquisti del materiale, sia in
tegralrn" nte, sia pa rzialmente soltanto, quando ne ri
cevesse incarico dal Comune entro la durata del pre
sente contratto. 

In questo caso la S ocietà Triestin;i Tramway si 
obbliga di eseguire i lavori a lei a ffidati corrisponden 

tem ente! allo scopo di questo contratto, si assume 
qualsiasi responsabilità che potesse derivare da siffa tti 
e lavc,ri, s i impegn a a tenere sempre e del tut to in 

denn e il Comune, anche q uan do ques ti "vesse app ro
vato l'esecu zion e di tali lavori 



Prestazioni della 
Società. 

2B 

Art. 2. 

Il Comune di Trieste in carica la Societi, Trie
stina Tramway del servizio <li tutte quel le nuove lin ee 
sulle q uali esso Comune int enderà di adottare la tra
zio11e elettrica a s,~mplice aderen za, alle co11<l izioni ed 
t:ntro la durat ;c dd prese11te co:1tratto 

La Società Triesti11a Trarnway provvederà a t utta 
sua cu ra e spesa alla presta7.ione del personale ri
chiesto dal!' esercizio t ram via ri 0 , al suo equipaggia -
mento, alla confe,.ione cle i big·lktti e degli st am pati 
in genere, alla manutem.ione di tutto rimpianto 
tramviario comunale, quand'anche nel presente atto 
non meglio specificato, ad eccezionf\ dei binari in sede 
strada le, ed a tutto quanto infine è 11 ecessario per 
effettuare regolarmente il servizio 

La Società T ri estina Tramway prnvvederà qu indi 
alla pulizia della sc ;i na latura delle ro taie i11 sede 
stradale, rispettivame11te del! ' i11terstizio tra rota ia e 
controrotaia, alla manute1Eione dei bi11ari in sede 
propria, alla rnanlitenzio ne dei fabbricati, dei veicol i, 
dt'lle condutture elettriche aeree e sotterranee. rlei re 
lativi sostegn i, deìle con nessioni eìettriche delle rotai e, 
ta11to in sede strad« le. q11a11to in sede pro pria: ùel!e 
officine e relativo maccl1 inario, del corredo delle vet
ture, rimesse e depositi ; dessa provvederà alle ripa 
ra7,ioni di tutto il materiale d'i m piant o e d' esercizio , 
tanto in via ordinaria , che straordinaria, tranne a 
quelle dei binari "i,1 sede stradale; al ricambio degli 
utensili e di tutti g li oggetti d'impianto e di equipag
gia mento -- -· e loro singoìe parti - soggetti a logo· 
rarnen to, o rapid o o periodico depe,·imento, con esclu· 
sione però dei binari. 

I,' equ ip;;ggiamento del personale, i biglietti e 
qu;; nt' altro occorre, al servizio dovrà co ri·ispondere ai 
tipi previamente approvati dal Comune 

Im pregiudicati gli obblighi a,s un tisi d;cl\a Società 
Triestina T rarnway col presente contratto , il Co mun e 
si riserva espressamente la facoltà d ' introdurre nei 
biglietti in ogni tempo que lle modificazioni che crederà 
del caso, e la Società Triestin a Tramway sarà tenuta 
a metterle immediatamente ad esecuzione in tierarnente 
a sue spese , restand o in tal caso il Comune t enuto a 
rilevare, in base al p rezzo venale, dalla Società Trie
stina Tra rnway i biglietti già reg0larmente introdotti 
nei magazzini, che in causa delle modificazioni saranno 
resi inst>rvibili , 

Resta inoltre riservata al Comune la facoltà di 
avocare a sè, quando lo creda opportuno, la fornitura 
dei biglietti ; in questo caso la Società Triestina Tram 
way dovrà rimborsare al Comune il prezzo venale dei 
biglietti. 



Art 3. 

Durata del contratto . I r;i ppor ti fra il Co mune di Trieste e la So-

Pratiche per ottenere le 
autorizzazioni a sensi 

di legge . 

Modificazioni dell' im
pianto. 

cietà Triestina Tramway, quali risultano dai patti 
del presente contr;itto, si intende étbbiano ad aver va
lore ed effìcacia , i11 r, al 15 m ag·giu 1923, salvi i casi 
di rescissior,e p revisti al\' an. 24. 

Dur:c nte q11esto p eriodo ed a lle cond izioni del 
presente cc ontrntto verrà ;i ffìti;ito escl11sivam ente ;illa 

Soci eta Tric,shna Tramway l'esercizio cli tutte quelle linee 
p er le quali il Comnn e cli Trieste avrà ottenuto la 

concessione e sieno a trazione elettrica e ;i semplice 
,1dere11 za. 

Rest;i r iservaté, al Comune la fac ,> ltit di prolun
gare, "Il e stesse condi zio ni, la duri\ta del presente 

cont ra t to s ino a l giorn" del riscatto del\' attua le im
pi;int:o tramviar io del:a Soci etit Tries tin a Tramway. 

Art. 4. 

il Comun e d i Tri este fa rà tutte le pratiche - e 
ia Soc ietc, Tric:sti n a Tramway vi co,,corrcrà in qu anto 
il Comun e !o r it enga necess a rio - allo scopo di ot
tenere dal ie Autorità competenti l ' autorizzazione a lla 
costruzione ed ali ' esercizio d i nu ove linee, fermu però 

l' obbli:;o alla S ocietà di osse rva re tutt e le prescrizioni, 
cui sa rà s ubordi nata i' a utorizzazio ne medesima. anch e 
n el caso in cui qu est a determinasse oneri di esercizio, 
non previsti dal presente contratto , 

Concorrerà ,tltrcsi ii Comune di Trieste. c,ntro i 
li m iti da esso ri t enuti opportuni e necessari, in tutte 
quelle pratich e, che ai suddetti effetti la Società 
T riestin a T ra mway fo sse obbligata d'in traprendere di 

rettamente 
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CA PITOLO SECONDO, 

No r,m e p er l' es ere i zio. 

A rt. 

li Co rnun t: si riserva, impregiudicato il sistema 
di trazi o 11e a sem p lice ad er,~nza , di introdurre nel-

1' impian to tramviari c , anche durnnte il p er iod o di 
esercizio, qu alsiasi modificazion ,,, , ch e reput ass,, ne:ces

saria, ud ~nch e solo conven iente, senza che ia So
ci età Tri es tin a Tramway - cui il Comun e potrà af
fid a re, ove lu credc.sse opportuno, l'esecuzi one dei 
reL1tivi lavori - possa. per questo fatto, sollevare 
eccezioni di sorta o pretend ere compensi o indennità, 

11 0n previsti dal presente contratto 



Tipo delle vetture. 

Durata del servizio 
giornaliero. 

Modificazioni a pporta te al materiale d'impianto 

di pro prietà del Com un e a ndra nno a tutto s uo ca r ico, 
e l'ammonta re dell a spesa verrà computata nei capi · 

tali in vesti ti da l Com une nell'impianto tram via rio di 
cui l'articolo 18. 

Art 6. 

T a nto le vetture automotrici, guanto le rim o r
chiate saranno del tipo a due ass i. 

Art. 7. 

La durata massima del servizio comunale nor· 

male giornaliero estivo vie ne stabilita per ora in ore 

18, e cioè dal le ore 6 alle ore 24; quella del servizio 
g iornaliero invernale in ore 17 e cioè dalle Oré 61/, 
alle ore 23 1/,, co,, facoltà de l Comune di s ta bil ire 
orari in termedi nelle stagi o ni interm ed ie. 

Il servizio cl evr. incominciare e finire al le ore 

sovraindicate, co n vetture in p artenza dai d ue estremi 
d i ciascu na linea. 

Entro questi lim it i resta in ogn i caso nservato 
al Comune il di ritto di stabi lire la d urata del se rvi
zio ~ di introcl,irre nell'orario normale q uelle modi 

ficazioni parzial i o generali, che gi ud icherà opportune: 
Numero delle vetture di de te rminare il numero delle vetture, che dovranno 

in servizio. percorrere ciascuna linea, o tronco di linea, durante 

l' orari o di servizi o ; di stabilire per cias cun a linea o 
t ronco di linea, e per ciascuna vettura il numero dei 
chilometri d a percorrersi giornalmente, riducendo, ove 

Percorrenze chilome- creda, l'o rario di servizio delle vetture ud il numero 
triche. e la percorrenza delle medesime, senza che per que· 

sto fatto la Società Tri estin a Trarnway possa sol le

vare eccezion i di sort a, o pretendere compensi pe r 
le 2.vvenute diminuzioni di i,1troito o di percorrenza. 

A r t 8. 

Servizio alle stazioni Viene ri conosciuto il diritto d ella Societ à Trie-
ferroviarie. stina Tramway all a costru zion e e ali' eserci zio d ei se

g uenti t ronchi di linee: prolungazione alla stazione 
della fer rovi a dello Stato e Meridional e e Boschetto

S . Giovann i 
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Tali tron chi e prol un gazioni costruit i dalla So
cietà andrann o considerati come parti integranti della 

r ete attuale erl assoggettati perciò allo s tesso trat
tamen to. 

I .a Soc ietà Triestin a Tramway si obbliga però di 

effettuare un regolare e continuo servizio all e stazio ni 

ferroviarie, provvedendo in ispecie perchè ad ogni 
arrivo cli treni siano pron te un conveniente n umero di 

vettnre 



Art 9. 

Vetture supplementari e La Societit Triestina Trnmway, sopra richiesta 
rimorchiate. de l Co1rnrne, dovrà inoltre, senza eccezioni, mettere 

in sel'vizio - alle conclizioni di cui l'art. 17 - vet · 
tnre supplementari di proprietà del Comnne, ad ora
rio limitato, sia che questo avvenga in via straordi
naria , come in via ordinaria e periodica in giorni ed 
ore determinate 

Passaggio delle vetture 
comunali sulle linee 

della Società. 

Trasporti funebri. 

Sospensione del ser
vizio. 
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Il numero delle vetture automotrici e rimorchiate 
snppleme11tari e di riserv;1, pronte in rimessa per il 
servizio . non dovrà essere inferiore a quello che verrà 
st;ihil ito da l Comune. 

Art. 10. 

Il Comune avrà il diritto di far percorrere alle 
proprie vetture anche le linee di proprietà della Società 
Triestina Tramway, sia a scopo di servizio, sia per 
traspono di passeg·geri , alle condizioni di cui l' arti
cole 17 ai pnnti 3.0 e 4,0 . 

Art. 11. 

La Società Triestina Tramway provvederà, a 

richiesta de l Comune, al servizio dei trasporti funebri, 
salvo i patti da stipularsi a tal riguardo, con atto 
separato. 

Art. 12. 

È in facoltà de l Co,nune di Trieste di sospen
dere per ragioni di pubblico servizio. durante quel 
p eriodo cl i t empo ch e crederà opportuno, l ' esercizio 
di alcune linee , o tratti di linee, senza che la Società. 
Triestina Tramway possa avan zal'e domanda di com
penso o cl i indenni zzo , an che nel caso che, in dipen
denza cli ta.le sospensione, si dovesse diminuire la 
durata del servizio , o il numero de! le vetture in ser
vizio , oppnre si dovessero provvisoriamente attuare , a 
spese del Comune, in sostitnzione di quel le sospese, 
altre linee, nel qual caso sarà obb ligo della Società 
Triestina Tramway di provvedere, a sua cura e spesa, 
alla successiva manutenzio ne del!' impianto provvisorio 
della linea elettrica , mentre l' impi;into del binario e 
la successiva sua manutenzione, tranne quella delle 
connessioni elet triche delle rotaie, spetteran no al Co
mune, irnprq;-iuclicati sempre i suoi diritti cli cui al-
1' arti colo r. 



Tariffa. 

Servizi di corrispon
denza. 

Trasporti gratuiti . 

Partecipazione del Co
mune ai proventi della 
Società derivanti dalle 

linee sociali. 
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Art. 13. 

Resta riservata al Comune di Trieste la facoltà 
di stabilire, ;1 suo esclusivo giudizio. le tariffe per il 
trasporto dei passeggeri con vetture comunali . 

A richiesta del Comune potranno essere deter
minate di mut110 accordo co n [;, Società Triestina 
Tramway anche speciali cundizioni per i biglietti 
di corrispondenza tra le lin ee comunali e quelle 
sociali 

Art. 14 

Al Comune di Tri este spetta il diritto, sentita la 
Società Triest ina Trnmway, di coordinare fra loro le 
percorrenze lungo le varie linee, e di adottare qu elle 
norme che reputerà migliori "I l' intento di stabilire 
altri servizi di coi-rispondenza, cui la Socie tà dovr:t 
ottemperare. 

Art . 15. 

A vra1rno diritto al gratuito trasporto, rispettiva
mente a condizioni di favore con le vetture di pro
prietà del Conn1tw, tutte le µerso:1e previste nelle leggi 
e nei rc- golame11ti dello St<1tu i11 isp ecie agli articoli 
7, 9, 10 dell' a tto di concessi one 13 giugno 1903, 
N. 19252 , ed al trasporto gratuito g li organi ,nunici
pali di sorveglianza e d i controllo del servizio tram 
viario, il personale di direzione del la Società Triestina 
Tramway, il c11i elenco verrà trasmesso al Comune, le 
guardie mun ici pali e di p. s. in servizio ed in divisa, 
nonchè il personale subalterno n1unicipale e della ::ìo
cietà, addetto al\' esercizio tramviario comunale, in 
divisa, od almeno munito di berretto con distintivi 
del Comun e, 1·ispettivamente della Società Triestina 
Tramway. 

A vrauno i ,ifi.ne diritto aìla gratuita ammissione 
nelle vetture i ragazzi di altena inferiore ad un metro, 
purchè non occupino posti a sedere e siano accom
pagnati ciascuno da un adulto. 

Il Comune avrà facoltà di s tabilire, a questo ri 
guardo, speciali norme e controlli. 

CAPITOLO TERZO. 

Compensi ed interessenza. 

Art. 16. 

In parziale modificazione dell' articolo X della 
convenzione di data Trieste 16 maggio 1898 tra il 
Comune di Trie st e e la Socidà Triestina Tramway 
resta convenuto che dell' incasso lo rdo annuo deri-



Compensi per vettura
chi 1 o metro a favore 

della Società. 
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vante dall'esercizio tramviario dell e linee soci ali, e sin o 
all'ammontare di cor. (media trienn ale 1906-
1908) a l\ ' anno, la Società Triestina Tramway pagherà 
al Comune cìi Trieste il 2½ per cento - garantendo 
come minimo 16,000 cor. annue - e che dell'ulteriore 
incasso lord0 ann uo eccedente le cor. la 
Società Tri estina Tramway corrisponderà an nualmente 
al Comu ne il 12½ per cento. 

A rt. 17. 

A titolo di compenso per gli oneri così deri 
vanti spetterà a Ila Società Triestina Trarnway : 

1. per ogni chil ometro percorso da ciascuna delle 
vetture automotrici , tanto ad orario completo, quanto 
sup plementar i, ch e verranno messe in servizio di tras
porto di passeggeri sulle linee comu nali la so mma di : 

a) co r. o 23 da l\' ini zio del\' esercizio sino a tutto il 
15 maggi o r9r4: 

b) cor. o 24 da l 16 maggio 19 r4 a tutto il 15 

maggio 1919; 
e) cor. 0. 25 dal 16 maggio 19 19 in poi ; 

z. per ogni chi lometro percorso da ciascuna delle 
vetture rimorchiate, tanto ad orario completo, quanto 
supplementari, che verranno messe in servizio di tra 
sport o di passeggeri sulle linee comunali la som ma di : 

a) cor. o . r r 5 dall ' inizio dell'esercizio sino a tutto il 
15 maggio 1914; 

b) cor. o. r 20 d;il 16 maggio 1914 a tutto il 15 
maggio 19 19 ; 

e) cor o. 125 dal r6 maggio 1919 in poi ; 

3. per le vettme di proprietà del Co mune, che 
questo farà transitare a ·scopo di servizio, ma senza 
trasporto di passeggeri, sulle lin ee di proprietà della 
Società Tries tina Tramway, e per le quali la Società 
medesi ma fornirà l' energia elettrica occorrente dalle 
propr ie condutture, il Co mune corrisponderà alla So
cietà : 

a) cor, 0.30 p er ogni chi lometro percorso d ;i cia
scuna ve ttura autom otrice ; 

b) cor. o 1 5 per ogni chilometro percorso da ci a
scuna vettura rimorchiata ; 

4. per ogni chilometro percorso d;i ciascuna vet
tura di pro prietà del Comune, che questo metterà in 
servi zio di trasporto di passeggeri su lle lin ee di pro-



Compensi a favore del 
Comune·. 

prietà della Società Ti-iestina Tram way il Comune le 
g arantirà un introito lordo di: 

,1) cor . 0.30 per ogni vettura a utomotrice ; 
b) cor. o . I 5 p er ogni vettura rimorchiata; 

nel sen so che, qualora l' intrnito lordo di queste 
vet ture, il quale andrà a tutto profitto esclusi vo della 
Società Triestin;i Tramway, avesse da risultare infe
riore ai s11 d cl ett i in cassi unitari , il Comune ne ri sarcirà 
la differenza 

La Società Triestina Tramway non avrà diritto 
ad au rn enti sui prezzi suesposti ne l caso in cui av es
sero a verificarsi aurn enti nel costo di a lcuni o di 
tutti g li elemen ti che costituiscono tali prezzi. 

Art. 18. 

Dal!' intro ito lordo 1annu o d' esercizio delle linee 
comunali verranno detratti i compensi sp ettanti alla 
Soci età Tri estina T rarnway indicati al!" art. ! 7, ed 
inoltre. a favore d el Comune cli Trieste : 

un im porto cu rrispondente a Il' intere,se del 4 
per cento cli tutti i capitali , compresi quelli previsti 
all 'art. 5, ch e il Comune di Trieste investirà nell' im
pianto tramviario comunale entro la durata del pre
se nte contratto; 

2. 1111 importo corrispondente alla quota annna 
occorrente per ammortare integralmente sino al 16 
ma ggio rn3g t 11tti i capita li che il Co mune di Tries te 
investi rà , vigente questo contratto, nell'impianto tram

viario ; 
:l. un imp orto di 

cor. 0.0575 per automotrice-chilometro e 
cor. 0.0215 per rimorchiata- chilometro , 

e cioè per ogni chilometro percorso da ciascuna 
delle vett11re automotri ci, rispettivamente rimorchiate 
di propri età del Comune, tanto ad orario completo, 
quanto sup plementari , che esso Comune metterà in 

servizio sulle lin ee comunali; 

4. un importo annuo di cor. 1250 per ogni chi
lometro di binario semplice appartenente al Comune 

in strada l~stricata; 
ii. la spesa sostenuta dal Comune per la sommi

nistrazione dell 'energia elettrica all'impianto tramviario 
comunale in ragione del prezw unitario e delle con
dizioni previste dal vigente contratto di fornitura d'e
nergia elettrica tra \'Officina comunale del gas il\umi-



Partecipazione della So
cietà al reddito. 

nilnk e la Societa Triestina Tramway, ed inolt,·e in 
rapporto e fino ad un consumo massimo di energia 
elettrica di ,;oo watt-ora per ogni chilometro per

corso da ciascuna vettur:1 automotrice, e di 250 watt
ora per ogni chilometro percorso da ciascuna vettura 
rimorchiata. di proprietà del Comune e mess<1 in ser
vizio sulle linee con,unali 

La spesa derivante ili Comune d:1 1111 consumo 
di energia ckttrica eccedente questo limite massimo 
non verrà prelevata dall'introito lordo, ma verrà in
vece pag·ota al Comunè direttamente dalla Società 
Triestina Tramway ,dle condizioni del succitato con
tratto di fcHnitura di energia elettrica. 

6. un importo annuo fisso di cnr 10,00(1 quale 
contributo alie spese del Comune per il servizio cli 
sorveg·liama. 

A richièsta del Comune la Societa Triestina 
Tramway si obbliga di riprendere la manutenzione dei 
binari comunali 

[11 questo caso i compensi chilometrici spettanti 
alla Società Triestina Tramway indicati ai punti 1) e 
2J dell'articolo l7 saranno aumentati di : 

cor. 0.0075(1 µer automotrice-chilometro e 
cor. O Oll37 5 per rimorchiata chilometro 

e dovranno ugualmente venir prelevati, a profitto 
della Società Triestina Tramway, dal!' introito lordo ; 
ed i compensi spettanti al Comune ed indicati al 
punto 3, del pre,ente articolo, verranno diminuiti di: 

cor. O U ! 5 per automotrice-chilometro e 

cor 0.006 per rimorchiata-chilometro. 

Art. 19. 

Detratti dal!' introito lordo annuo clell'ese;rcizio 
delle linee comunali i compen,i di cui i µrecedenti 
articoli 17 e l :-i . il residuo così ottenuto costituirà per 
le parti contrae11ti l'utile netto dell'annuo esercizio, il 
quale sino a cur. lUO,OlJl' verrà assegnato nella pro
porzione del liO pcr c,:nto al Comune e del 40 per 
cento alla '.::ìocietà; qualora poi risultasse un utile su
periore a cor. l\i0,000, l'eccedenza verrà ripartita fra 
i c,intraenti nella proporzione del µe,· cento in fa
vore del Cornune e del 2 5 per ce11to a profitto cl ella 
Società 

Qualu11que sia l'esito finanziario annuo ddi 'azienda, 
il Comune g·arantisce alla Sociètà Triestina Tramway 
- tranne per i primi due anni di esercizio una 
quot« annua di partecipazione all'utile di cor ' 0,0flO . 



Percorsi esclusi dal 
compenso. 

Ogni provento che pot ,.: sse derivare dall'esercizio 
tramvia rio com u!!ale per lic enze di pubblicità - di 
qualsiasi natura - accordate dal Comune a terzi, 
a ndrà ad esclusivo pr<J fitto del Co rnu11e, nè potrà la 
Società Triestina Tran1way sollevare alc1ll\a ob iezione 
o pretesa d'indenn izzo per q uesto fa tto, ;i nche nel caso 
che ciò rich iedesse provvedim ent i cong iunt i con mag
giori spese di esercizi o o di ma 11 utenzione, cui la So
cietà Tri esti na Tramway dovrà assoggettarsi. 

Art. 20. 

E' r iservata al Comune di Trieste la facol tà di 
stabil ire no1·me specia li per l' accertamento ed il pa · 
garnento dei compensi di cui ai precedenti articoli 16, 
17, 18 e l fl . 

Il Comun e si riserva di determinare ino ltre, a nche 
nel corso de l! ' esercizio, quei p rovvedimenti che val 
gano a garantire la regolarità degli int roiti e dei ver
samenti dei compe11si nell a cassa civica, attu ando 
quelk mo dalità di controll o, che crederà più co nve 
ni e,1ti ed effi caci, ritenuto fin d ' ora che i versa111en ti 
suddett i dovranno fars i entro og11 i q uindici11a dal[' av
venuta liquidazio11e, che si fa rà di mese i11 rnese. 

Il Comu11e di Triest e si rise ,·va poi iì di ri tto di 
stabi lire le norme cli con trollo sullo stato di ma nuten 
r.io ne e pulizia del mate,·iale trarnviario, su ll a percor
renza chilometrica clel!e vetture, sull'osservanza delle 
ta riffe, degli orari, nonchè in generale s•1 t utto I' eser
cizio t ra m viario e sul\ ' osserva nza dei patti cont rat
tual i, 
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Tale controllo verrà esercitato dalla dirigenza 
dell' Ufficio tecnico comunale nei riguardi tecnici e di 
servizio , e dalla ci vica Ragioneria per la parte CQn
tabile. 

La Soc ietà Tri estina Tramway dovrà prestarsi in 
quanto occ orre ond e ottenere la piena applicazione 
cki provvedim enti di cui ,i tratta, con facoltà del Co 
mune di provvedere d'uffi cio a carico della Società, 
quando non ottemperasse alle ingiunzioni nel termine 
che le verrà prefisso. 

Art. 21. 

Non verranno conteggiati per i comp ensi a favore 
della Società Triestina Tramway, di cui l'art. : 7 di 
questo contra tto , i chil ometri percorsi da vetture che 
non facciano servizio di traspor to di passeggieri, tranne 
quelli previsti ed ordinati dal Comune sui binari di 
proprietà dell a Società Triestin a Tramway; saranno però 
conteggiati i chilometri non utili percorsi dalle vet
tu re, che dovr,rnno reca rsi dal d eposito al capolinea 



facoltà del Comune di 
esperimentare altri si

stemi di trazione. 

per ini ziare il servi zio, e dal c;1 polinea al deposit o per 
rientrarvi al termine del servi zio, nella misura ordi 
nat;i , rispett ivamente approvata dal Comune. 

Non ve rranno inc,ltre conteggiati per i suddetti 
compensi a favor e della Societit Triestina Tramway i 
chilometri percorsi da vettu, e messe in servizio in più 
del previsto dalle norme st abi lite d;il Co ,rn, m: (orari 
e numero d i vetture), q uelli fa tt i in pi li de l previsto 
da tali no rme, e quelli fatti cL, vettme scorrenti su 
linee div erse da quelle loro assegnate, q ualora queste 
ve tture. queste corse e queste v;i riazion i di percorso 
non sieno autorizzate da l Comu ne 

Non verranno conteggiati per i compensi sud
detti i percorsi effettuati da vetture viaggia nti , sprov
v iste di regol are ceònl;i vistata dal cont rol lore muni
cipale, quando ta le irrego\arit i, ,w n sia , a g·iu cl izio de l 
Comune , pie nam ente g iustific ata eia parte della Società 
Triestina Tramway. 

D e\ pari non verr;in no conteggiat i e compensati 
alla Socie tà Triestina Tramway i chi lometri µerco rsi 
in meno cl ,:1 previsto dalle norme stabilite dal Comune 

I ch ilo metr i che non verran no contegg iati per i 
co rnpe11 si ei a corrispondere al la Società Triesti11a Tra m
,vay, non verranno nemm eno presi in co nsid erazione 
nel computo del consumo unitario massimo cli t,00 
watt - ora per automot rice - chi lo metro e cli 2i:i0 watt -
ora p er rimorchi ata - cbi\ometro cli cui al\' ;irt. 18. 

Al Co mune, per contro, spdteranno i compensi 
per vettura - chilometro indicati all'art. l b per tutti i 
chi lometr i percorsi effetti vamen te dall e ve tture co mu
nali sulle lin ee comunali è quindi anche per le per
correnze suaccennate non conteggiate per i compensi 
chilometrici a favore della Società Tri esti11a Tramway. 

In ogni caso la Società Triestina Tramway s~ rà 
tenuta a versare alla Cassa co munal e tutti gli int roiti , 
compresi quelli fatti nelle vetture irregol armente viag
g ianti , di cui il presente '1 rtico\o. 

CAPITOLO QUARTO. 

Obblighi della Società Triestina Tramway verso 
il Comune di Trieste. 

Art. 2 2 . 

È riservato al Comune di Trieste il diritto di 
esper imentare , o di far esperimentar e, sulle li11 ee co 
munali, affidate al servizio dell a Società Tries tina 
Tramway, vetture con trazione a sistema diverso da 
quello accordato dal presente contratto alla Società 
Triestina T, amway per quel peri odo di tempo che 



facoltà del Comune di 
adoperare vetture spe
ciali per l'innaffiamento 

delle strade. 

Sorveglianza da parte 
deWUfficio tecnico. 

crederà più opportuno. Gli introiti delle vetture appli 
cate ali' esperimento, depurati a favore del Comune 
della somma di cor. 0.35 per ciascun chilometro da 
esse singolarmente percorso, verranno compresi nel -
1' introito lordo generaìe delle linee comunali. 

Art. 23. 

È riservato altresì al Comune di Trieste il di
ritto di esperimentare e di adoperare sulle linee co
munali vetture speciali per l'ir,naffiamento delle vie per
corse da queste linee. 

Il consumo di energia elettrica eventualmente 
provocato da queste vetture non verrà computato 
quale consumo derivato dal!' esercizio tramviario af!ì 
dato alla Società Triestina Tramway. 

Art. 24. 

Nella esecuzione di qualsiasi lavoro la Società 
Triestina Tramway è soggetta alla sorveglianza del-
1' Ufficio tecnico municipale, alle prescrizioni del quale 
presterà obbedienza, ferma restando ogni e qualunque 
responsabilità della Società Triestina Tramway per la 
esecuzione di questi lavori, corrispondentemente allo 
scopo del presente contratto, e per i quali la Società 
dovrà da'i'e ' sempre preavviso al Comune in tempo 
utile. 

Prima di incominciare il servizio delle linee, o di 
parte di esse, o di prolungamenti e modificazioni, 
èl ovrà la Società, rispettivamente il Comune, per la 
parte che spetta ali' una o ali' altro, chiedere ed otte
nere anche da parte della competente autorità supe
riore, in quanto occorra, il collaudo di tutto il ma
teriale fisso e mobile a tale servizio adibito 

La Società Triestina Tramway dovrà quindi pro
vare di essersi provveduta di tutti i mezzi occorrenti 
ali' esercizio. 

Art. 25. 

Condizioni di manuten- La Società Triestina Trarnway non potrà recla-
zione delle strade. mare alcuna indennità per danni che le potessero 

derivare dalla circolazione, nè per lo stato in cui po
tes,ero trovarsi le strade, fosse anche per difetto di 
manutenzione, e neppure per qnalsiasi ritardo nella 
esecuzione di optre di sistemazione, o di riparazione 
da parte dell'Amministrazione municipale o dei suoi 
incaricati 
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Osservanza delle leggi 
e dei regolamenti. 

Art. 26. 

La Società Triestina Tramway dovrà ottemperare 
a tutte le disposizioni di ordine, di sicurezza pubblica , 
di nettezza e d'igiene. anche municipali, che venissero 
emanate, senza fare eccezioni ed avanzare pretese di 
indennizzo od altro, nel caso che le sovraindicate 
disposizioni avessero a ren<lere più oneroso il servizio . 

CAPITOLO QUINTO. 

Personale. 

Art. 27 . 

Durata del servizio La Società Triestina Tramway dovrà assumere 
degli agenti. e mantenere a propria cura e spesa per tutta la du

rata del presente co ntratto un personale abile , suffi
ciente al regolare e continuo servi7,io Dovrà inoltre 
disporre perchè la presenza giornaliera di ciascun agente 
sulle vetture non abbia a mantenersi oltre le dieci ore, 
ripartite in periodi di non oltre sei ore. 

Mereede. 

A ciascun agente dovranno essere accordati in
terpolatamente 4 giorni di riposo al mese 

Art. 28 . 

La misura minima della mercede da assegnarsi 
al personale viaggiante viene stabilita col min imo di 
cor. 3.50 al giorno per i manovratori , e di cor. 3 al 
giorno per i bigliettari. 

La mercede verrà corrisposta al personale anche 
nei g iorni di riposo. 

CAPITOLO SESTO. 

D i s p o si z i o n i g e n e r a l i. 

Art- 29. 

Responsabilità della La Società Triestina Tramway è garante della 
Società. solidità di tutto il materiale fisso e mobile di eser

cizio cui avesse da provvedere pe,· incarico del Co
mune, o della sua messa in opera e della sua attitu
dine ad un esercizio perfetto e scevro di inconvenienti, 
in piena ed assoluta corrispondenza allo scopo del 
presente contratto. 

In modo particolare poi è garante la Società 
Triestina Tramway dello stato di perfetta ed inap
puntabile, nonchè decorosa manutenzione e pulizia 



degli equipaggiamenti che stanno a suo carico e di 
tutto il materiale d'impianto affidatole dal Comune. 

Essa si assume ogni e qualsiasi responsabilità 
che potrà derivare dai lavori di manutenzione e pu
lizia ; risponderà dello stato del materiale affidato alle 
sue cure e di quello da essa fornito, del!' azione del
!' energia elettrica che il Comune le somministrerà, 
tanto nelle condutture elettriche in genere, quanto 
nei binari a partire dal quadro di distribuzione del-
1' energia della centrale elettrica comunale, nonchè 
del!' esercizio tram viario in generale, sia di fronte al 
Comune, sia di fronte a terzi. In ogni modo la Società 
Triestin a Tramway si impegna a tener ,: sem :i re indenne 
il Comune, anche quando la responsabilità incorsa 
non fosse ad essa imputabile o derivasse, infine, per 
avventura, dallo stato dei binari. 

Art. 30. 

Caducità, rescissione In caso di ripetuti gTavi mancamenti da parte! 
del contratto. della Soc ieti.t Triestina Tramway il Comune di Trieste 

avrà il diritto di sollevarh dal!' eserci zio affidatol e: ed 
il presente contratto s ' intenderà rescisso. 

Lo stesso avverrà qualora la Soci c:tà Triestina 
Tramway dovesse contravvenire alle prescrizioni delle 
ii. n. A utorità dello Stato, come pure quando non 
ottemperasse alle disposizioni dell'art. 34 del pre
sen te contratto. 

facoltà del Comune in Al lo scopo di assicurare, in tali casi, la conti-
caso di caducità. nuità e rego larità dd servizio, l'Autorità municipale 

avrà la facoltà di provvedervi direttamente, impiegando 
il materiale mobile, nonché il persona le ddìa Società 
Triestina Trarnway e per conto di questa, per il pe
riodo di tempo necessa.-io a provvedere diversamente 
al servizio ed in ogni modo per non oltre sei mesi , 
decorso il qual termin e il Comune provvederà, a sua 
discrezio ne, ai!' esercizio tramviario previsto dal pre 
senle contratto. 

Multe. 

_In caso di caducit à il deposito ca uzionale deìla 
Società Triestina Trarnway, previsto dall'art. 34, diverrà 
immediatamente proprietà del Comune, senza diritto 
della Società a compenso o indennità qualsiasi, riser
vata anche al Comune ogni e più ampia facolti, di 
ripetere l' inden nizzo di maggiori danni e spese . 

Art. 31. 

Per ogni singola infrazione e per ogni giorno in 
cui si verificasse l'infrazione da parte della Società 
Triestina Tramway o dei suoi dipendenti . alle norme 
e prescrizio ni contenute nel presente contratto, verrà 
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Regolamento. 

dal Comune anzitutto applicata 11na penalità, che 
potrà estendersi fino alle cor. 500 

L'applicazione della penalità non pregiudica la 
facoltà del Comune di ripetere l'indennizzo di mag· 
giori danni e spese. 

Art. 32. 

La DelegazionE: municipale. udita la Società Trie
stina Trarnway , formerà un regolamento per l'eserciz io 
tramviario, per il controllo degli incassi , per g·li altri 
controlli ed c1ccertamenti , per la liquidazione de1le 
partite di debito e di credito con la Società Triestina 
Tramway e per tutte le altre modalità di servizio 

Tale regolamento potrà esser variato anche du
rante l' esercizio a norma dei bisogni e delle conve
nienze che potranno esser consigliate dalla pratica, 
sempre udita la Società. 

Questa sarit obbligata di osservare rigorosamente 
tutte le prescrizioni di detto regolamento. 

Il Comune di Trieste si riserva espressamente 
anche il diritto di ispezionare in qualunque momento 
i registri della Società Triestina Tramway concernenti 
la gestione tramviaria, tanto delle linee comunali, 
quanto di qnelle di proprietà della Società stessa. 

Art. 33 . 

Altri sistemi di trazione. Se venisse migliorato altrove il sistema di tra-

Deposito cauzionale. 

zione elettrica adottato nell'impianto tramviario co
munale, o introdotto un nuovo sistema di traz ione, 
anche non elettrico, il Comune di Trieste avrà il 
diritto, ove lo giudicasse opportuno, anche d'imporn e 
l'esercizio alla Società Triestina Tramway, anche solo 
parzialm ente, salvi i reciproci compensi da stabilirsi . 

Art. 34. 

La Società Triestina Tramway deposita al mo
mento della firma del presente contratto alla Tesoreria 
civica, a titolo di cauzione, l'importo di cor. 100,000 
V. A. in contanti od effetti pubblici di aggradimento 
del Comune da computarsi al prezzo medio del listino 
di borsa di Trieste o Vienna del giorno precedente a 
quello del deposito, con obbligo di completarla pron
tamente, ove il valore degli effetti depositati ribassasse 
oltre il r o¼ (dieci per cento) o che venissero pro
nunciate penali a carico della Società Triestina Tram· 
way e fossero detratte dalla cauzione. 

Sul!' effettuato deposito riceverà analoga certifi
cazione. 



Codesta cauzione viene costituita in pegno spt· 
ciale, a favore del Comune di Trieste, a garanzia dei 
dan ni che potrebbero derivargli dall'abbandono da parte 
della Società Triestina Tramway o dalla sospensione 
del!' esercizio della ferrovia per qualsiasi motivo, fosse 
anche di scioglimento di essa Società, ed a sicurezza 
della stretta osservanza degli obblighi tutti assuntisi 
dalla Società colla · presente convenzione e pel pieno 
adempimento. di tutte le altre esigenze ad essa im
po,te dal Comune stesso. 

Art . 35. 

Contratti vigenti tra Per l' attuale rete apparte11ente alla Società Trie-
Comune e Società. stina Tramway restano in vigore fra il Comune di 

Trieste e la Società tutte le disposizioni della co n· 
venzione cli data Trieste 2 l marzo 1876 della conven
zione addizionale di data 22 gennaio 1880 e della 
convenzione di data lo maggio 1898, in qu anto sin· 
gole disposizioni non fossero state modificate col pre 
sente contratto. 

Riserva d'approvazione 
del contratto. 

Art 36. 

La concl11sione definitiva del presente contratto 
è subordinata al\' approvazione del Consiglio comu
nale, a quella di apposito congresso degli azionist i 
della Societa Triestina Tramway e, in quanto occorra, 
ali' approvazione delle comp etenti autorità superiori, 
a sensi delle vigenti leggi. 

Art. 37. 

Spese del contratto. Il presente contratto gode cieli ' esenzione di tasse 
e bolli a sensi del!' art. V della legge 31 dicembre 
1894 N. 2 ex l8H5. 

Propose contemporaneamente la sottocommissione 
che, con atto separato venisse stabilito fin d'ora, a 
modificazione cieli' Art. Vlll del contratto 16 t11ilggio 
1 899, che il Comune dovesse p;,gare, quale prezzo di 
riscatto di tutta l'azienda della Società Triestina Tram
way un importo annuo di cor. 530,000, da versarsi in rate 
postecipate dal 1923 al 1948. con facoltà del Comu ne 
di fare il pagamento in una volta sola capitalizzando 
le annualità al 4°i0 ; stabilito altresì, che la reluizione 
comprenderebbe l'inventario di primo impianto e suc
cessivi aumenti di tutto ciò che, mobile ed immobile, 
è inerente al\' esercizio, con esclusione perciò del da-
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naro contante e delle carte pubbliche, si in cassa che· 
presso banche, nonchè dei crediti e delle provviste ,t 

ma gazzino. 
Le tasse relative al riscatto verrebbero a,sunte 

dal Comune. 

Controproposte della Articolo r. Pei capoversi I, 2, 3, 4 si propone 
Società Triestina Tram- la seguente dizione : 

way. 

.Col presente contratto il Comune di Trieste 
intende provvedere all ' esercizio tra:nviari ,l su tutte 
quelle linee nuove, successivamente prolungate e mo
dificate, per le quali delibererà, a suo esclusivo giudizio. 
di adottare la trazione elettrica a sistema cli semplice 
aderenza (Sistema Tomson Uclson), e che int enderà 
di stabilire sia nella città di Trieste, che nel suburbi o 
e nel territorio. 

A tale fine la Società Triestina Tramway rinunci a 
di fronte al Comune cli Trieste e riferibilmente alìe 
tramvie a trazione elettrica a qualsiasi diritto che le 
possa derivare dalla disposizione del!' articolo I del 
contratto di data 21 marzo 1876, che suona: 

,, Nel caso che altri imprendito ri desiderassero di 
costru ire e di attivare nuove linee , avrà la Società 
summenzionata, a parità di condizioni , la preferenza 
per l' ottenimento della relativa concessione", e rinu11zia 
altresì di fronte al Comune di Trieste al disposto del
]' articolo Xl [ della convenzione del. Trieste r6 maggio 
I 898, in quanto esso estende siffatto diritto di prela
zione a tramvie a trazione elettrica . Il Comune di 
Trieste avrà quindi in avvenire libera ed assoluta fa
coltà di provvedere a lla costruzione ed al!' esercizio 
di qualsiasi nuova linea tramvia ria a trazione elettrica 
nella città di Tri este, suo suburbio e territori o. 

li Comune di Trieste non intend e però di creare 
una rete di concorrenza alle linee della Società Triestina 
Tramway in oggi esistenti; di conseg uenza per la pene
trazione in città e per l'allacciamento attraverso la città 
delle nuove linee comunali da attivarsi nei diversi 
rioni, esso Comune si avvarrà possibilmente delle lin ee 
esistenti e rinunzia sin da ora alla costruzione di li nee 
parallele entro il raggio di metri 150 dalla rete at
tuale e segnatamente nella via nuova. Il Comune di 
Trieste passerà anzitutto alla costruzione delle linee 
che risultano dal l'elenco e d al piano allegato A). B). • 

Inoltre alla riga 34.a del la pag. 22, vanno in
serite dopo la parola "manutenzione" , le parole: 'della 
parte metallica,,. 

A rticol o 2. resta . 



A rticol o 3. Si propnne la seguente modifica
zione: 

, l rapporti fra il Comune e la 8ocietà 'l'rie,tina 
'l'ramway, quali risultano dai patti del presente con
tratto , si intende abbiano ad aver valore ed efticacia 
sino al l ò maggio 1923, salvo i casi di rescissione 
previsti ali' art. 30. Per la cessazione del presente con
tratto il Comune dovrà però dare alla Società Trie
stina Tramway un preavviso d 0 un anno, in difetto 
del quale il contratto stesso si riterra prolungato 
per altri 5 anni e così di seguito fino all ' avve
rarsi del riscatto della rete attuale della Società. 

Durante questo periodo ed alle condizioni del 
presente contratto verrà affìdato esclusivamente alla 
Società Triestin a Tramway l'esercizio di tutte quelle 
nuove li11ee, per le quali il Comune di Trieste avra 
ottenuto la concessione e sieno a trazione elettrica e 
a semp lice a derenza. 

All'espiro del contratto per decorrenza dei sud
detti termiui dovrà seguire da parte del Comune il 
riscatto deli ' impia11to tramviario di proprietà della 
Società Triestina 'l'ramway. 

Per tutta la durata del presente contratto, riflet
tente l'esercizio delle nuove linee tramvi arie da co
struirsi dal Comu ne, resta inoltre, in parziale modifi
cazione del!' art. X della convenzione di data Trieste 
16 maggio 1898 , convenuto tra il Comune di Trieste 
e ìa Società Tries tina Tram way che del! ' incasso lordo 
annuo derivante dall'esercizio tramviario delle linee 
della Societa e sino all ' ammontare cli cor. 
(media tri ennale 1906-1908) all'anno, la Società Trie
stina Tramway paghera al Comune di Trieste ii 2 1/2¾ 
lordo - garan tendo come minimo cor. 16,000 -- e 
che d ell ' ulteriore incasso annuo lordo eccedente le 
cor. la Societa Triestina Tramway corri
spondera annualmente al Co mune di Trieste il 12½0/ 0• 

I pred etti compensi rappresentano l'intera parte
cipazione ciel Comune alla rete esistente della Socie tà 
Triestina Tramway." 

A rt. 4. Alla ri ga sesta (pag. 24) vanno in
serite dopo la parola ,,osservare" le parole: .. riguardo 
a tali nuove linee." 

Art. 5. resta, 
Art. 6. resta. 
Ar t. 7. resta . 
Art. 8. resta. 
Art , 9. resta. 
Art. 10. Si propone la seguente modificazione: 

,,La Società Triestina Trarnway accorda al Co-
mune di Trieste la facoltà di far percorrere alle proprie 



vetture le linee di proprietà di essa Società. :::ìiffatto
servizio dovrà venir reg olato d' accordo, prendendosi 
in i speciale considerazione l'opportunità dello stesso, 
la sua possibilità dal punto di vista tecnico , e tenen
dosi conto degli impianti esistenti. Esso non potrà in 
verun caso assumere l'aspetto d'una concorrenza all e 
linee attuali. 

Quale compenso spetterà alla Società l'incasso 
dei biglietti dei passeggeri sulla propria linea, risp etti
vamente la partecipazione di essa Società ai bigliet ti 
di corrispondenza, più l' importo di cor. 0.35 per ogni 
chilometro percorso da ciascuna delle vetture auto
motr ici e di cor. 0.17½ per ogni chilometro percorso 
dalle vetture di rimorchio" . 

Art . 11 . resta. 
Art. I 2. resta . 
Art. 13. Il r. 0 capoverso resta inalterato 

Il 2. 0 da modificarsi come segue: 

"A richiesta del Comune potranno essere deter 
min ate di mutuo accordo con la Società Tri estina 
Tramway anche speci ali condizioni per big lietti cl i 
corrispondenza tra le linee comunali e quelle dell a 
Società, tenendosi calcolo delle tariffe g ià in oggi in 
vigore, che potra nn o essere modificate di comune ac 
cordo fra la Società ed il Comune". 

Art. r 4. Nella terza riga dopo le parole ,, le 
varie linee " , vanno inserite le parole: ,, del Comun e". 

Art. 1 5. resta . 
Art. 16. Si propone che la relativa pattuizione 

venga accolta in chiusa dell 'art. 3° come proposto 
nel foglio separato o anche in articolo apposito subito 
dopo il detto art . 3° . e ciò per il motivo che il ca
pitolo 3° riflette esclusiva mente le lin ee nuove. ed 
essendo perciò p iù g iustificato di trattare della parte
cipazione del Comune sulla rete esistente in altro sito. 

Art. 17. Si propone l' omissione del punto 4° a) , 

b), con riguardo a Ila modificazione del! ' art. IO. 

Art 18. L e parol e ,, sino al 16 maggio 1939-
del punto 2° dovrebbero venir sostituite con le parol e 
,, entro 60 anni." 

In chiusa al punto 3°, dopo le parole ,.sulle linee 
comunali··, si propone l' aggiunta "in compenso della 
manutenzione delle strade e dei binari, nonchè pei 
rinnovamenti (binari, vetture e cavi d' alimentazione),, . 

Dovrebbe cadere l'ultimo capoverso del punto 5°, 
ed accogliersi in sua vece l' aggiunta seguente : 

,, Qualora l'esperienza dimostrasse insufficiente ed 
al di sotto ciel reale necessari o il consumo previsto 
di 800 Watt-ora per og ni chilometro percorso da 
ciascuna vettura rimorchiat a , la Società Triestina 



il 

Tramway potrà domandare una revisione delle cifre 
ùi consumo, mediante prove da farsi di comune accordo 
su ogni linea". 

Punto 6 . 

Un importo annuo di cor. rooo per ogni chilo
metro d'esercizio con un m,nimo di cor. 5000 ed 
un massimo di cor. 10,000 quale contributo alle spese 
del Comune p er il servizio di sorveglianza. 

A richiesta del Comune la Società Triestiria 
Tramway si obbliga di riprendere la manutenzione 
della parte metallica dei bin ari co nrnnali, escluso il 
rinnovamento degli stessi e la fornitura del materiale. 
ln questo caso i compensi chilometrici spettanti all a 
Società Triestina Tramway , indicati ai pu nti I J e 2) 

dell ' articolo 17°, saranno a ume ntali di: 

cor. 0 .007 50 per automotrice-chilometro, 
, 0 .0037 5 per rimorchiata chilometro , 

e dovranno ugualmente venir prelevati a profitto della 
Società Triestin a Tra rnway d ,dl' intro ito lordo; ed i 

compensi spettanti al Comune ed indicati al punto 3° 
del presen te articol o , verranno dim inuiti d i : 

cor. 0.00750 per automotrice-chilometro , 
0.0037 S per rimorchiata-chilom etro " . 

Lo stesso vale della chiusa dell ' art icolo. 

A rt. 19 resta 
Art. 20. resta , coli' aggiunta seguent e : 

.. Poichè la Società Triestina Tramway per le opere 
d'impianto, p er la manutenzione e per l' eserci zio 
sottostà al controllo del Comune, viene stabilito che 
la Società Triestina Tramway non potrà in verun caso, 
senza il previo cons·enso del Comune, assumere al 
p roprio servizio persone eh ' ebbero presso il Comune 
la qualità cl' impiegati effettivi. A sua volta il Comune 
non assumerà nel suo ufficio di sorveg lian za e di cun
trollo persone che sieno o sieno state al servizio della 
Società Triestin a Tramway·· . 

A rticolo 2 r Il quinto capove rso dovrebbe suo
nare com e segue: 

, I chilometri che no n verranno conteggi ati per 
i compensi da corrispondere alla Società Triestina 
Tramway, non verranno nemmeno presi in considera
zion e nel computo del co nsumo di energia elettrica". 

Per l 'ultimo capoverso si propone: ,,In ogni caso 
la Società Triestina Tramway sarà tenuta a versare 
alla Cassa comunale ogni mese tutti gl' introiti, com-



presi quelli fatti nelle vetture irregolarmente viag
gianti, di cui il precedente arti:olo , con diffalco dei 
compensi ad essa spettanti, giusta l'articolo 17 del 
presente contratto. " 

Articolo 22. resta. 

23 . 
24 
25. 
26. 
27 . • 

Articolo 28. Si propone la seguente modi fica
zione: 

,La misura minima delle mercedi da assegnarsi al 
personale viaggiante viene stabilita per ogni giorno di 
lavoro col minimo di cor. 4 per i manovratori , e di 
cor. 3 per i bigliettari . 

Oltre a ciò la Societa Triestinél Tr;imway for 
nirà gratuitamente al personale viaggia11te la mon tura 
cli servizio. 

Pel caso di malattia dei manovratori e bigli et
tari la Società Triestina Tramway si obbliga di ver
sare loro per l'epoca di tre mesi in aumento del sus
sidio di malattia che viene corrisposto dalla Cassa 
distrettuale per ammalati l'importo mancante al rag
giungimento della mercede giornaliera, in modo che 
essi dovranno percepire p er i detti tre mesi l'intera 
merced e, come se prestassero effettivo servizio . ' 

Articolo 29. Da aggiungersi in chiusa : 

,, In vista di siffatta responsabilità della Società 
Triestina Tramway, essa verrà consultata sul modo di 
esecuzione dei lavori e sulla qualità del materiale." 

Articolo 30. Si propone la se g uente modifica
zione: 

.,In caso di ripetuti gravi mancamenti da parte 
della Società Triestina Tramway, oppure qualora no n 
ottemperasse alle disposizioni del! ' a rt. 34 di qu esto 
convegno, il Comune di Trieste avrà il diritto di chie· 
dere la risoluzione del presente contratto, a sensi e 
per gli effetti di legge. 

Nel caso di rescissione del contratto cesserà ogn i 
ingerenza della Società Triestina Tramway sulla rete 
nuova costruita dal Comune; cesserà del pari ogni 
diritto accordato col presente contratto in favore del 
Comune sulla rete esistente; le due reti saranno dd 
tutto staccate ed indipendenti. In caso di rescissione 
del contratto il deposito cauzionale della Società Trie-
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stina Tramway, previsto all'articolo 35, diverrà imme
diatamente proprietà del Comune, senza diritto della 
Società a compenso o indennità qualsiasi, riservata 
anche al Comune ogni e più ampia facoltà di ripetere 
l'indennizzo di maggiori danni e spese." 

Articolo 3 I. Si propone la seguente modifica
zione: 

, Per ogni singola infrazione da parte della So
cietà Triestina Tramway alle norme e prescrizioni 
contenute nel presente contratto, la Società Triestina 
Tramway si assoggetta ad una penalità , che potrà 
estendersi fino alle cor. 500. 

L'applicazione della penalità non pregiudica la 
facoltà del Comune di ripetere l' indennizzo di mag
giori danni e spese." 

Articolo 32 . Si propone di sostituire i capoversi 
2° e 5° come segue: ., Tale regolamento farà parte in
tegrale del presente contratto e dovrà essere appro
vato prima della firma dello stesso. 

3°. La Società Triestina Tramway sarà obbligata 
di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni di 
detto regolamento. " 

Articolo 33. resta . 

Articolo 34. Si propone la seguente modifica-
1/ ÌOne del capoverso 1 °; 

,,La Società Triestina Trarnway deposita al mo
mento della firma del presente contratto alla Tesoreria 
civica, a titolo di c;iuzione l' importo di cor. roo,ooo 
v. a. in contanti od effetti pubblici di aggraclimento 
del Comune da computarsi al prezzo medio del li
stino di Borsa di Trieste e Vienna del giorno prece
dente a quello del deposito, con obbligo di comple
tarla entro il termine di 14 giorni dell 'avuta11e diffida, 
ove il valore degli effetti depositati ribass;isse oltre il 
10¼ (dieci per cento), o qualora essa risultasse dimi
nuita per penalità stabilite in suo confronto con sen
tenza definitiva." 

Articolo 35 . resta. 
36. > 

37. • 



Parere dei periti sulle 
èontroprop oste della 
Società Triestina Tram-

way. 

Richiesti i signori periti della loro opinione sulle 
controproposte della Società Triestina Tramway, essi 
produssero addì r.o febbraio a. c., un parere, il cui 
tenore è - quasi testualmente - quello che segue. 

Per tener conto dei desideri della '.)ocietà cre
diamo potersi modificare il t esto proposto come 
segue: 

Art I. capoverso 5, pag. 22, riga 4; dopo le pa
ro le «per le eventuali modificazioni » si può aggiun
gere : «di detta glio consigliate dal\' economia o faci
lità nella costruzione, o dalla opportunità riconosciuta 
da ambo le parti» : 

ed in chiusa dell'inciso, dopo le parole «di diretta 
concorrenza • si potrebbe ancora aggiungere : , eccet
tuata specialmente una linea nella via Nuova, che 
non sia di esclusivo servizio interno». 

Art 3 pag. 24, riga 5; si sostitu isca ali ' art 24 , 
ivi citato, l' art. 30, il quale appunto si riferisce alla 
rescissione del contratto ; 

riga 2, del t erzo capoverso, dopo le parole: «pro 
lungare, alle stesse condizioni ... • si può aggiungere : 
«e con preavviso di un anno,. 

Fra l' Art 3 e l'Art. 4 si può interpola re l' arti
colo 16. 

Art. 4, pag. 24, riga 6; dopo le parole: l'ob-
bligo nel la Società di osservare ... • si possono aggiun
gere le parole: «riguardo tali nuo ve linee ». 

Art. IJ , pag. 27; in chiusa all'artico lo si potrebbe 
forse aggiungere: «tenendosi calcolo delle tariffe g ià 
in oggi in vigore, che potranno essere modificate di 
comune accordo•, 

ma ciò sol tanto quando i giureconsulti del Comune 
non attribuiscano alcun valore ai dubbi che a questo 
proposi to este rneremo in seguito ne1la discussione 
delle modificazioni di quest'articolo . 

A-rt. IJ , pag. 291 punto 4 a) riga 3: Se la So
cietà non accetta il compenso di cor. 0.30 per auto
motrice-chil ometro si potrebbe, in via di transazione , 
accordarle anche cor. o 35 . 

riga 6: si possono aggiungere, dopo le parole: «l'in
troito lordo di queste vetture>, ancora le parole : •re
lativo al percorso fatto sulle linee della Società Trie
stina Tramway». 

Art. 2 1, capoverso 7, pag. 32, riga 35: invece 
di: « .••• sarà tenuta a versare alla Cassa comunale tutti 

_4_4'_ 



gli introiti•.. ecc. ecc. s i potrebbe anche eventual
mente dire : , ... sarà tenuta a versare alla Cassa co
munale ogni 15 giorni tutti gli introiti con diffalco 
dei compensi spettantile, previsti ali' a rticolo 17, .... 
ecc. , ecc 

ma in q11esto caso sarebbe indispensabile di aggiun
gere in chiusa all'articolo le parole: 

,con ci ò però che questo diffalco 11011 dovrà esten
dersi a quei percorsi enumerati nel prese nte articolo 
per i quali è convenuto non spettare alla Società 
Triestina Tramway alcu11 compenso•. 

A questo proposito però spiegheremo in seguito 
come queste aggiunte ri sultino superflue. 

Art. 28, pag. 34: in chiusa si può aggiungere 
ancora che : 

«La Societa Triestina Tramway è tenuta a for
nire al pers onale viaggiante gratuitamente la divisa 
di servizio,, 

«ln caso di malatt ia la Società Triestina Tram
way corrisponderà agli agenti, per la durata di tre 
mesi, in aggi tlnta alla sovvenzione loro accordata 
dalle Casse per ammalati, quel!' im porto che compl eta 
la illtera mercede gio rnaliera >. 

Altre modi fic azio ni del contratto chiest e dalla 
Societ à ri teniamo 110n essere il caso di potersi acco
gliere. 

In quella vece, valtltato il fine che sugg·erisce 
,dia Societa di speci fi ca re i titoli pe r i quali spet ta llo 
al Co mune i compensi p revist i ali' art. [8, e tra i 
q uali fi g 11rano ;rnche i rinnovame11ti. ci permettiamo 
di proporre un' ag giullta al\ ' art 20 . di i11 k rpolare, 
cioè, nell'ul timo cap overso di q uest' art icolo, pag. 31, 
riga 36, dopo le pa rol e: «provvedimenti di cui si 
tratta » le seguenti: 

, inch,sa la sorveglianza sni lavor i, la constatazione 
,.dello stato del mater iale sì fisso che mobile e le re
,,lative prescrizioni sull a pulizia, sulle riparazioni , mo
' clifica,.ioni, ri cambi e sostitu7.ioni·' . 

Dobbi amo in oltre osser va re che il secondo ca 
poverso cieli' art. 21 , così come risultò compilato in 
seguito alle d iscussioni svoltesi in proposito, non è 
abbastanza chiaro, e ch e converrebbe sostituirlo cosi : 

,Non verranllO inoltre conteggiati per i suddetti 
.c,, mpe11si a favore dell a Società Trie sti na Tramway 
,i chilometri fatti in più del previsto dalle norme sta
> bili te dal Comun e (orari. percorrenze), quell i fatti da 
,vetture in più del previsto (numero di vetture) e 
,.que lli fatti da vetture scorrenti s11 linee diverse da 
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•quelle loro assegnate, qualora queste vetture, queste 
"corse e queste variazioni di percorso non sieuo auto
"rizzate dal Comune,. 

Molte delle varianti proposte dalla Società ri
flettono quistioni di principio da noi già varie volte 
discusse nelle nostre precedenti relazioni, e che qui 
sarebbe ozioso di assoggettare nuovamente a critìc« 
diffusa; onde per brevità, ci occuperemo più particola
reggiatamente di qL1elle soltanto che altre volte non 
avemmo occasione di sviscerare. 

La stilizzazione desiderata dalla Società per l' art. I 

differisce sostanzialmente dalla nostra, inquantochè 
si vorrebbe maggiormente limitare la facoltà del Co
mun e nella scelta del sistema di trazione ; mettere in 
evidenza un diritto di prelazione di fronte al Comune, 
come se si trattasse di cosa già giudicata; limitare la 
rinuncia della Società soltanto alla costruzione di linee 
tramviarie a trazione el ettrica e non estenderla a 
quella ad altri sistemi di trazione; imporre infine al 
Comune restrizioni non accettabili nello sviluppo fu . 
turo delle linee comunali. 

Nei riguardi della manutenzione dei binari, che 
il Comune avrebbe la facoltà di affidare alla Società, 
questa vorrebbe detto esplicitamente trattarsi soltanto 
della , parte metaìlica", e , come chiesto al punto 6 
del !' art. r 8, ne vorrebbe esclusa anche la fornitura del 
materiale. 

A questo proposito dobbiamo osservare che la 
manutenzione della parte metallica propriamente detta 
è, come tale, poca cosa di fronte alla completa ma 
nutenzione dei binari, alla quale soltanto si riferiscono 
le cifre dei compensi. Ne viene quindi che tutte le 
opere di sterro, di rincalzamento e di reintegrazione 
del lo stato iniziale dei binari ai livelli della pavimen
tazione stradale, e tutti i materiali a ciò indispensa
b il i, finirebbero per andare a carico del Comune, quando 
a lla Societa piacesse di attenersi alla lettera del 

contratto. 

All'Art. 3 la Società vorrebbe togliere al Comune 
la facoltà di rinnovare il contratto sino al giorno de l 
riscatto dell'attuale impianto sociale, e vincolarlo al
i' obbligo della rinnovazione, quando non deliberasse 
di riscattare le linee soci ali 

Riteniamo più vantaggioso per il Comune di ri
S(' rvarsi libertà di azione per le linee comunali, come 

da noi già proposto 

All'Art. IO la Società propone in sostanza di ri 
servarle la facoltà cli permettere o di proibire la cir
co:azio ne delle vetture comunali sui binari sociali, e 
chiede quale compenso cor 0.35 invece di cor. 0.30 
per automotrice-chilometro. 
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È ovvio che il Comune non p c,ssa assoggettarsi 
alla censura della Societii, mentre il compenso mag
giore chiesto potrebbe essere accordato in via di 
tra11sa2io11e. 

Al!' A,t. IJ abbiamo detto rotersi accogliere la 
proposta della Società di t ener conto, nel caso d' in 
troduzion e di viglietti corrispondenti tra le linee co
munali e quelle sociali, .,delle tariffe già in oggi in 
vigore, che potranno essere modificate di comun" ac
cordo,, solo subordinata mente al parere che saranno 
per dare i giur econsulti de l Comune; e ia ragione ne 
è questa: 

Anzitutto consideriam o una grande concession e 
fatta alla Società la condizione stessa del secondo ca
poverso dell'art. r3 che. cioè, il Comune abbisogni 
dell ' approvazione della Società per l' introdmione di 
viglietti di corrispondenza, poichè tale condizione non 
esiste nemmeno presentemente, nei contratti in vigore. 
Quindi. subordinare questa facoltà ciel Comune, già 
tanto limi tata e che in pratica in fondo si riduce a 
sottomettersi ai la volontà della Società, ali' obbligo 
cont rattuale di tener calcolo in ciò de lle tariffe già 
oggi in vigc, re e stabilire fin d'ora che queste tariffe 
11011 possano ven ire alterate senza il consenso cìella 
~oci et it, anche nel caso di viglietti corrispondenti, ci 
pare possa comprom ettere i diritti riservat i ;il Co mun e 
dai vigenti contratti. 

4, 

Infatti il § S della co11venzion e d. d. 21 marzo 
1876 dice testu al mente: 

"Resta ri serv;ito espressamente ,d Com une di 
, ;ipprovare le tariffe p er le nuo ve lin ee che la So
. cietà concessi o11ari,1, consenziente il Comune, snc
,cessivanK nte fosse pel· costruire in altri dintorni 

,,d ella città 1' . 

e la convenzion e cl d . 16 maggio 1898 dice che al
i' art. 8, secondo capoverso: 

"Resta inalte rato il diritto de l Comu11e di ap 
• provare le tarilìe per nuove linee che la Società, con
,senziente il Comune. fosse per costru ire in seguito'. 

Ora è vero che le nuove li11ee verrebbero co
struite d a l Comu11e, e 11011 dalla Società, e cli e pe,· 
ques te linee il Comun e si riserva già il diritto d' in
trodurre quelle tariffe che p iù rit errà oppo rtune, ma 
in sostanza la costrnzione di nu ove linee da parte de ! 
Comune non rappresenta per la Società un affare meno 
Guano, partecipa11do essa ag li utili , non solo, ma go 
dendo p ersiEo d ' un ;i speciale garanzia del Comune per 
un utile netto spettantele di cor. IO, oo o all'a nno , 
ment re p er le voci dei contratti vigenti è la Societii. 
che si rene.le ora garante verso il Comune d 'un ;'.eltito 



di ;i lmeno cor . 16,000 all'anno, anche nel caso, quind i, 
che il Comune, concedendole nuove linee, le impo
nesse di esercirle a bassissima tariffa 

Le nuove lin ee, quindi, andrebbero considerate 
indipendentemente dal fatto che sarebbe il Comune 
stesso chiamato a costruirle. 

Sotto questo aspetto, però, a noi pare che, Sè la So
cietà volesse introdurre viglietti di corrispondenza t ra 
una nuo va linea ed una già esistente il romune 
avrebbe il diritto anche di non approv<1re nna tariffa 
proposta dalla Società, la quale tenesse conto de ll e 
tariffe oggi in vigore, e quindi il diritto di prescriverl e 
una tariffa di corrispondenza affatto diversa, alterand o 
qui11di anche la tariffa delle relative linee attuali. 

Inoltre, se il 1rnovo contratto prevede che le 
nuove linee verranno costruite dal Comune, esso no n 
esclude che il Comune possa, in certi casi speciali , 
accordare anche alla Società stessa la concessione per 
qualche singola nuova linèa, o qualche tronco, o pro
lungazione di linea . In questo caso il Comune, secondo 
i vigenti contratti, avrebbe diritto di interloquire sulla 
tariffa delle nuove linee e sui vigl ietti corrispondenti , 
mentre accogliendo nel nuovo contratto la condizione 
che il Comune non possa alterare le vigenti tariffe 
senza l'approvazione della Società , temiamo che questo 
precedente creato nel nuovo co11tratto possa implici
citamente elud ere le relative facoltà del Comune assi 
curategli dai contratti vigenti. 

_,-J.//' Ai·t. Ili la Società trova opportuno di risollevare 
la q uistione del periodo di ammortamento dei capitali 
proponendo addirittura 60 anni, e di specificare i titoli 
per i quali il Comune ha diritto ai compensi chilo
metrici . 

Il periodo di 60 . anni per l' ammortamento dei 
capitali 11011 può esser~ accettato per i motivi addotti 
già nella nostra prima relazione. 

L'enumerazione dei singo li compensi chilometrici 
spettanti al Co mune, è non soltanto aff;;tto superflua, 
ma pericolosa, poichè noi scorgiamo in ciò la molto 
probabile possibili tà ch e la Società possa in seguito 
pretendere il concorso del Comune alle spese di ma-
11utenzio11e col p retesto trattarsi d i parziali rùznovamenlt 
del materiale, per i quali il Comun e percepisce ·dei 
com pensi chilometrici dal!' esercizio . Siccome però 
questi compensi mira,10, in parte, soltanto alla costi
t uzione di un fondo di rinn ovamento, necessario ed 
indispensabile, al quale però il Comune sarà chiamato 
di ricorrere appena dopo la scadenza contrattuale, e 
non già p er sopperire alle eventuali deficienze di ma
nutenzione del materiale da parte della Società entro 
la breve durati\ del contratto, e p er le qnali ne è lar-
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garnente compensata, così si impone la prudenza di 
non accogliere in questo contrat to espressioni superflue 
che potrebbero dare appiglio alla Società per provo
care grosse e pericolose controversie. 

Del pari devesi scartare per ovvit ragioni qual
siasi rettificazione delle cifre concernenti il consumo 

d'energia elettrica da eseguirsi in progresso di tempo. 
La riduzione del compenso al Comune per l' Uf

ficio di sorveglian ;~a e di controllo municipale voluta 
dalla Società al punto 6 e la stilizzazione del succes
sivo capoverso concernente la manutenzion e della 
,, parte metallica" dei binari non vanno ugual mente 
prese in consid eraz ione. 

All'Art. 20 si propone l'aggiunta di un ,articolo 
specia le" concern ente il controllo municipale. Di ciò 
diremo più diffusamente in chiusa, quando ci occupe
remo di questo argomento . 

All'Art. 21 non si pnò accetta re la condizione che 
,,i chilometri che non verrann o con teggiati per i com pensi 
da corrispondere alla Società, non verranno nemm ~no 
presi in cnnsicì era zione nel com puto del consumo di 
energia elettrica. , poichè in q uesto caso il Comune 
dovrebbe fornire gratui tam en te, l'energia el>èttrica per 
questi percorsi non ordinati dal Comnn e e che sfug
gono al controllo municipc1l e. 

Ali' Ari. 29 no11 è il caso di agg iungere l'obbligo 
del Comune di consuìtare la Socie ta ptr l'esecuzione 
<lei lavori e le qualita <l ei materiali, p oi ché i,, nessu11 
caso l' esercizio può venir condotto senza i' appro
vazione delle Au torità superiori e relativi collaudi. 
dopo i q\iali la Società può tranquilìame11te assumersi 
la responsabilità dc·l l'es ercizio. 

Alt' Art. 3, la stilizzazione dovrebb' essere di
versa, seco ndo la Società, anche per rag-ioni giuridiche. 
Non potendo esternarci sul la parte legale ri leviamo 
solta nto che il secondo e terzo capoverso della bo7.z,1 
di contratto non dovrebbero essere modificati . 

.All' ,1rt. JI si vorrebbero omettere le parole che 
,rntoriz7.ano il Comune ad infliggere le multe all;i So
cietà ,,per ogni g iorno" in cui si verificasse un'infra
zion e ai patti contrattuali . Ciò non si può accettare. 
poichè una multa inflitt" per una dete rminata infra
zione verrebbe a colpi re la Società una volta sol a e 
non potrebh'essere più rip etuta p er la rn edesÌmél co,1-

travvenzione nei casi di recidiva 



All'Art. ,2 si propone l'approvazione del R ego
lamento da parte delta Società ; di ciò diremo in 
seguito. 

Al i' A1·t. 34 la Società sopprime del tutto il se
condo capoverso che riproduce le analoghe condizioni 
già contenute nei contratti presentemente in vigore, 

Questa soppressione la reputiamo ingiustifica ta. 
Nella stilizzazione del primo capoverso, però , la 

Società v'introduce una novita di fronte agli attuali 
contratti subordinando le trattenute de!le multe sulla 
cauzione a l pronunciamento di .. sentenza definitiva." 

A.bbenchè si tratti di questione legal e, tuttavia 
osiamo dire cht: non ci pare prudente di accettare 
siffatta novità. 

Anzi , ove i giureconsulti del Comune riten essero 
non potersi fare alcun a trattenuta sulla cauzione per 
multe inflitte per contravvenzioni in cui fosse incorsa 
la Società senza pronunciamento di formale sentenza 
giudizi a ria, credi amo sarebbe il ca so di non potersi 
omettere in questo nuovo contratto la seguente dis
posizione prevista già dalla vigente convenzion e d . d. 
21 marzo 1876 al § 18 : 

"La Società si obbliga espressamente di sotto
.stare per le sue eventuali contravvenzioni e mancanze 
, sia ai patti convenzionali, che al regolamento di 
wesercizio e di servizio del pubblico, alla confisca sia 
,,di parte, oppure secondo la gravità dei casi, anche 
"della intiera cauzione ,, (dicasi di cor. 100,000) " da 
.pronunciarsi di caso in caso dall' Autorità comunale . 
• Essa rinuncia espressamente in questo proposito ad 
.ogni gravame o ricorso a giudicati di Autorità giu
.diziarie od amministrative dello 8tato, sottomettendosi 
. a quel pronunciamento " 

da aggiungersi, in chiusa, ali' art. 31. 

Ora non ci resta che da spendere ancora qualche 
parola di illustrazione dei cambiamenti chiesti dall a 
Società agli articoli 2 0 e 32 riferentisi al controllo 
municipale. 

E poichè di quest'argo mento non ci siamo oc
cupati partitamente in nessuna delle nostre anterio ri 
relazioni, reputiamo nostro dovere di aggiungervi ora 
qualche schiarimento e qualche considerazione . 

Non è possibile di accogliere nel contratto re
strizioni tassative sull'organizzazione dell'Ufficio muni· 
cipale cui sarà demandata la direzione, la sorveglianza 
ed il controllo dell'esercizio tramviario municipale, nè 
sulle modalità che devono reggere i rapporti del Co· 
mune con la Società e formare argomento di apposito 
Regolamento, senza eludere di fatto le facoltà riser
vatesi dal Comune per il controllo. 

_ 5_0_ 



Le varie mansioni di questo Ufficio municipale 
devono essere necessariamente affidate ai singoli or
gani municipali componenti l'Ufficio tramviario a se
conda della loro natura, e non tutti gli atti esercitati 
in rappresentanza del Comune possono venire effettuati 
da una singola persona. Il controllo, e quindi i diretti 
rapporti con la Società, devono svolgersi nell'ordine 
gerarchico degli organi componenti l'Ufficio munici
pale per rispetto alle loro mansioni; onde la dizion e, 
accolta nella bozza di contratto, di far risalire 
l'esercizio del controllo municipale genericamente alla 
• Dirig-enza del!' Ufficio tecnico comunale» si dimostra 
pienamente g-iustifìc;ita, quando I' Ufficio municipal e 
previsto per Trieste avesse da fa,· parte del!" Ufficio 
tecnico stesso. 

Nè diversamente si potrebbe con logica proce
dere nell 'esame e nella discussio ne di quest'argomento 
di tanta importanza, quando si pon ga mente allo spi
rito del contratto stesso, eh' è quello del Comune cli 
Milano con la Società Edison , dove I' e~ercizio viene 
assunto dal Comune stesso, il quale s'incarica diretta
mente di alcune prestazioni necessarie per il servizio, 
mentre alt re ne affida alla Società, riservando a sè 
stesso, quale esercente, il gi udizio sulla convenienza e 
l'assoluta facoltà di modificare la rete, e sottraendn 
alla Società qualunque ingerenza nella determinazione 
celle linee. Il reddito del!' esercizio essendo del Co
mune esercente, questo paga alla Società fornitrice 
delle prestazioni un proporzionale corrispettivo, e le 
accorda un ' interessenza negli utili 

E come a Milano, anche a Trieste, ai patti con
trattuali dovrebbe essere data pratica esecU?.ione da 
1111 Regolamento di eserci?.io, il quale possa esser mo
dificato anche durante l'esercizio stesso, le modalità di 
applicazione dovendo necessariamente variare con le 
mutabili esigenze di un servizio che, per natura sua , 
dev' essei·e in costante sviluppo ed in continua tras
formazione per mantenersi in relazione ai bisogni ciel
]' increm ento di una grande città ed ai progressi quo
tidiani della tecnica , come chiaramente si esprime il 
direttore municipale del servizio tramviario di Milano. 
ing. G. Giovanola, nelle Note sull"esercizio delle tramvie 
urbane. 

Data quindi la natura dei rapporti tra il Co
mune esercente e la Società fornitrice di prestazioni, 
dev'essere demandata al Comune la formazione del 
Regolamento, mentre la Società deve semplicemente 
essere udita: l'esperienza della Società potendo for
nire preziosi elementi per la formazione e per le suc
cessive modificazioni del Regolamento, dev'essere fatto 
obbligo al Comune di sentire la Società, ma senza 

_o_l_ 



che il consenso di questa sia necessario per la vali
dità delle norme regolamentari. 

Risulta adunque ingiustificata anche la domanda 
avanzata dalla Società Triestina Tramway che il Re
golamento abbisogni della sua preventiva approvazione. 

Ora, Sç le attribuzioni che spettano alla persona 
che sarà chiamata a dirigere l'Ufficio di sorveglianza 
risultano già in parte da quanto abbiamo ora esposto, 
e se quelle che gli derivano da altre condizioni con
trattuali e dal Regolamento che compile,·à. il Comune, 
e che ora per brevità. dobbiamo omettere di il111strare, 
posso110 riflettere le mansio11i di una si11gola persona, 
altre ve ne hanno, e molteplici, che concernono gli 
organi comun;,li di questo Ufficio e che li pongono 
in relazione di rapporti continui con la Società ed in 
contatto immediato con i suoi agenti; e di ciù 
è d'uopo che qui facciamo rne11zione, breve per 
quanto possibile, riassumendo alcune disposizioni del 
Regolamento di Milauo, onde il Comune conosca non 
solo le ragioi,i specifiche che ci snggeriscono le pre
senti osserva1,ioni, ma abbia pure un' iclea generale, s, 
a11che non completa, del significato e della portata 
delle clausole contrattuali risguarda1,ti il controllo mu
nicipale e della opportunità di organizzarlo con razio
nali criteri. 

Tralasciando di menzionare le varie mansioni 
direttive dell'Ufficio tramviario municipale diremo che 
il Regolamento d'esercizio del Comune di Milano sta
bilisce agli articoli r, z, 3 e r 5 che il Comune, per 
l'esercizio clell' azione che contrattualmente gli spetta, 
intende valersi nei rapporti con la Società di uno spe· 
ciale Ufficio tramviario, gli impiegati e controllori del 
quale devono aver libero accesso ai depositi, ai ma
gazzini di biglietti, alle vetture, e devono poter pro· 
cedere, in concorso del personale della Società, che 
vi si deve prestare, alle verifiche, ed assistere a tutte 
le operazioni interessanti il regolare andamento del 
servizio. 

Gli agenti della Società. rlevono ubbidienza e ri 
spetto ai controllori municipali, sicchè il Municipio 
può richiedere anche il licenziamento di quegli agenti 
che avessero commesso atti di insubordinazione verso 
i contn,llori. od avessero cercato di ostacolare a quest i 
l'adempimento delle loro mansioni, od avessero dato 
motivo a gravi lagnanze. 

Ali' art. 8 si stabilisce il diritto dell'Ufficio mu
nicipale di ordinare, od autorizzare, che in certi mo
menti venga diminuito il numero cli vetture su di una 
linea ed aumentato quello su di uli'altra. 

L'art. 15 demanda ali' Ufficio municipale la fa
coltà di modificare l'orario, le percorrenze, e di SO· 

spendere il servizio. 



L ';1 rt. 1 1 2 riserva esclusivam ènte agli 0rgani mu

n icipali il diritto di mo di ficar e, anche dura;1te la gior

nata, il serv;zio di q ualche ve ttura - eccet to caso d-i 
forz ;, maggiore -- e le vari a zioni non possono aver 

luogo che in seguito ad ordine o d autorizzazion :c di 

q uesti organi mun icipali, i q,1ali devono, ad ogni mo 
dificaz io,1e, apporre la propi-ia firm a sulla cedola che 

accompagn a la vettura. 

L'art. I 13 p r escri ve agli age nti d e!! a ::ock tà, i 
quali in caso di forza maggiore dovesse ro di propria 

iniziativa pren dere qualche provvedim ento di t al ge
nere, l'obbligo d i fa re immediatamente ricerca di un 

controilore municipale per rife rirg-li le circostan ze, e 
spetta a questo controllo re la facoltà cl i dare o ne 
gare, secondo il ca so, la relativa autor izzazi one. 

Tali a rt ico li del Regolamento di Milan o. ad dotti 
a titolo d'esempio, pro vvedono quind i, come si vede, 

ad impedi re che &i eludano le prescrizioni d:ite dal-
1' Ufficio rnunicip~le, e stabilisco110 che non è am 
messa modificazio ne nel percorso del le vetture se nza 
l'ordine o l' ;;utor izzazion c: dell'Ufficio, eccettuati i cas i 
d i forza maggiore, i quali però tl\111 s o ll o ammessi, se 
non riconosciuti tali da ll ' U fficio stesso. 

Queste , in s11ccinto , le principa li di sposizio11i tra 
qL1elle che, reg~:en do il secvizio p ropriamente cktto, 
m ettono gli organi municipali in d iret t o con ta tto con 

gli ar;enti d el la Società. 
Al t re di spo si zioni regolamen tari impM tanti pe1· 

il control!o municipale so no, ,i d esem pio, quelle pre 

viste ;sgl i art. 44, 45 , 46 e 48 d e l R egnlament o, se
condo le quali ogni introduzione di biglietti nei ma
gau.ini ed ogni emissio ne di bigl ietti s1,lle vetture deve 

effettuarsi in presenza di un ra p pr esenta n te del Co 
l11'1ne, è dar lnogc, ad un verbale in doppio originale, 

in base al quale si tengono i libri di carico e di sca
rico dei n1a ga zzini, e sui quéi. li ogni op t:~razl one \' iene 

firm ata da ull rappr esent a nte del Comune e da un o 
della Società. In questo caso è, a d esempio, un con
trollo re che rapp rese nta il Comune. 

Cosl per l'accertam ento dei percorsi e deg·li in
t roiti si ricorre aìl a ced o la d i cui d ev' essere scnrtata 

ogni vet tura. Per la validità delle corse di una vet
tura questo docu,nento dev' essn-e giornalmente rico

nosciuto regolare dal r<1ppresentante del Comu ne 
- cioè da u11 co11troll o re ---· p resente a l i" uscita delle 

vetture da l deposito, e d al ìa loro e ntrata, co me pre 
visto dagli art . 9, 106, 109 e I IO del Regolamento. 

All a fin e di ogni corsa il b ig\iettario scrive in 
app,,sita casella de lla cedola il p rimo numero d ei bi

gliet ti non ancora venduti che gli rim angono, ed il 

rappresenta;:te del Comun e ver ifica se !' iscrizio ne in 

ced 0la dei biglietti venduti fin o al momento del con-



trollo è regolare, nel qual caso appone la propria 
firma sulla cedola. 

In questo modo il numero di iscrizioni in cedola 
risulta uguale al numero di corse eseguite, che, mo l
tiplicato per la lunghezza della linea, di. il percorso 
I vettura-chilometro) giornaliero della vettura . base ,Li 
compm.ri che ii Comune corrisponde a ll a Società. 

Le norme relative a questo controllo sono con
tenute negli articoli 84, 86 , 87, 89, 91, 11 6, 11 7 ciel 
R egola mento , mentre la verifica e le modalità dei 
conteggi sono regolate dagli a rticoli I 18, 11 9, 120, 

1 2 1, 122 e 123: per la somma che il bigliettario deve 
versare e che la Societi ;ncassa, per la consegna il 
matt ino seguente delle cedole ali ' Ufficio municipal e, il 
qu ale ne fa lo spoglio e trasmette il rdativo bolle t
tino alla Società, ed alla R agioneria municipale per 
la redazione del conto dal quale risulta il debito dell a 
S ocietà per gli incassi fatti per conto del Comune ed 
il credito de lla Società per i compensi dovu ti le in ra
gione dei chilometri percorsi dalle vetture 

Riteniamo che questi esempi bastino per dare 
una id ea generale del modo come sono disciplinati a 
Milano dal Regolamento di servizi o i raprorti del Co
mune con la Società, e quindi quelli degli organi de l
]' Uffic io munici pale con gli agenti della Società, e 
bastino pure a g iustificare le osservazioni da noi fatte 
iniziando la discussione di questo argomento. 

Se il Comune ha da potere esercitare il diritto 
di sorveglianza ed il controllo a carico della Società, 
esso deve pote,·e agire in ogni riguardo con pi ena li
b ertà e senza patti restrittivi non solo nell'organizza
zione del servizio di sorveglian za e controllo, come 
poc' anzi esposto, ma eziandio nella scelta degli organi 
incaricati di questa bisogna; un procedimento contrario 
a questi criteri potrebbe anche alle volte esporre il 
servizio e l' erario pubblico a seri inconve:iienti ed in
calcolabili danni. 

In particolare poi la pretesa che il Comune debba 
assoggettarsi a non assumer t: al proprio servizio per
sone che sieno state a l servizio della Società si proe 
senta inaccettabi le. È di danno al Comune, perchè lo 
priva della facoltà di impiegare p ersone cui sono già 
famigliari tutte le pratiche usate nel!' esercizio dalla 
Societiì , e perchè gli può togliere il modo di asser
vir<i persone a bili ed addestrate a cogliere a colpo 
cl' o<..:chio ogni mancanza ed ogni inconveniente nel
esercizio. Persone meno accorte diverrebbero ben presto 
lo zimbello degli organi sociali. 

Il relativo passo dell' ,, Articolo speciale·; proposto 
dalia Società è dunque da sopprimersi 

Per converso dobbiamo riconoscere pienamente 
giustificata dalla diversità della posizione del Comune, 



H n11ovo contratto. 

GeReralità. 

quale autorità di sorveglianza, la riserva voluta al 
primo inciso del!' ,, Articolo speciale" di fronte alla 
Società Triestina Tramway, che è il contraente soggetto 
alla sorveglianza del Comune. 

Infatti l'ammettere l'assunzione, agli stipendi della 
Società Triestina Tramway, di dimessi impiegati mu
nicipali, vincolati durante la loro attività al dovere di 
5alvaguardare l'interesse del. Comune sotto vincolo del 
segreto d'ufficio, schiuderebbe una fonte di imbarazzi 
di varia indole e forse pregiudizievoli al Comune, 
particolarmente nell ' eventualità del cozzo di discre
panze di apprezzamenti , se per accidente l'ex impie
gato passato alla Società fosse stato d'ordine superiore, 
fors' anco preposto dell ' organo municipale intento a 
controllare e censurare l' op era da colui condotta. 

Risultato delle successive discussioni tra la sot
tocommissione e i rappresenta nti della Società Trie
stina Tramway patrocinati dal signor Avv. Gasser fu 
l' accordo sulla seguen te 

CONVENZIONE DEL COMUNE DI TRIESTE 
CON LA 

SOCIETÀ TRIESTINA TRAMWAY 
per l' esercizio delle linee tramviarie comunali 

a trazione elettrica. 

CAPITOLO PRIMO. 

Natura e scopo del contratto. 

Art. 1. 

Col presente contratto il Comun e di Trieste in
tende provvedere all'esercizio tramviario su tutte quelle 
linee nuove, successivamente prolungate o modificate, 
per le quali delibererà., a suo esclusivo giudizio, di 
adottare la trazione elettrica a sistema di semplice 
aderenza, e che intenderà di stabilire, sia nella città 
di Trieste, che nel suburbio e nel territorio. 

A tal fine la Società Triestina Tramway rinuncia 
di fronte · al Comuue e riferibilmente alle tramwie a 
trazione elettrica a qualsiasi diritto che le possa 
derivare dalla disposizione dell'Art. I del contratto 
di data Trieste 2 I marzo 1876, che suona: 

, Nel caso che altri imprenditori desiderassero di 
.costruire e di attivare nuove linee, avrà la Società 



,summenzionata, a pariLà di condizioni, L1 preferenza 
"pèt· l' otte niment,:, della relativa concessione" ; 

e rinuncia altresì di fronte al Comune di Trieste 
al disposto ddl' Art. 12 della conven,:ione di dat,t 
Tries te 16 maggio I S98, in quanto esso estende sif
fatto diritto di prelazione a tramvie a trazione elet
trica. 

Il Co mune di Trieste avrit quindi in avveni t·e 
libera ed assoluta facoltà di provvedere alla costru 
zione ed all'esercizio di q11alsiasi nuova linea tram
viari« a trazione elettrica nella città di Trieste. suo 
suburbio e territorio, eccettuata o~ni ìinea percorrente 
ìa via Nuova, ed eccettuata ogni linea parallela e di 
diretta concorrenza alle linee della Societit Triestina 
Tramway in oggi esistenti. 

Riconosce però fin d' ora la Società Triesl'in " 
Tramway al Comune di Trieste la facoltà di provve
dere alla costruzione e al!' èserci zio di ttttte 'e linee 
indicate nel l'elenco e nel piano, allegati A e B, che 
formano parte integrante del presente contratto , e cl i 
eseguire nei tracciati di dette linee cpelle eventual i 
modificazioni di dettaglio che fossero consigli ate da 
criteri di maggior economia e facilità nella costr;,
zione oppu re da ragioni di opportunità. 

Il Comune di T rieste, concessionario attuale della 
linea piazza Goldoni-S . Sabba, giusta notificazione 
del!' i. ,·. Ministèro delle ferrovi e dd. I 3 ging;10 r 9O3 , 
N. 131 B. L. I. , e ,:uncessionario futuro di tutte ie 
,-,!tre linee nuove, provvederà a tutta sua cura e spesa 
al co:npldo impianto tramviario delle nuove line e, di 
cui ri1uarrà, di conseguenza, se1!1pre l' esc! usivo pro

prietario. Esso pr0vvederà quind i alla posa dei binari, 
alla di:,tesa delle cundutture elettriche aeree e s0Lter-
1·anee, alla c0stnnio11e del ct ,, posito delle vetture e 
J eli' offic i,1 a di riparazione, al i' acquisto de l materi .. L:: 
rotabi le, all'arred amento dèll 'oflìcina ed alla dotazione 
cki veicoli e dei locali adibiti all'ese,·cizio, fatta ecc,:
zione però per le provviste di 1nagazzino. 

ll Comu ne di Tri este provvederà inoltre a propria 
cura e srwsa alla successiva manutenzione dei bina,·i 
in sede stra dale ed a lla somministrazione dell'en ergia 
e lt·ttrica. 

Al Comune cli T rieste spetta il diritto di affidare, 
q uand o gli aggracli, alla Società Triestina Trannvay, 
ed a qu es ta l'obbligo di assumere la manutenzione d,:lla 
parte rnd, ,iiica dei binari inc luse le op,-razioni di cet
t ;fica , rinc,tlzo in ge nera le, il ma11te11 i111ento del Li
n" rio ,n istatc, di efficienza, compresi i :11ateriali oc 

correnti , all e con dizi oni di cui a!l ' articolo I S. 
L ;_ Società T:-ie,, tina Tra mway si obbìiga si ;1 d 'ora 
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Prestazioni della 
Società. 

di assumere, ;i condizioni da stabilirsi, i lavori d' im 
pianto di nuove linee, o d i tronchi, oppure di modi
fìcazioni anche future di queste. come pure la cura 
delle ordinazioni e degli acquisti del materiale, sia in
tegralmente, sia parzialmente soltanto, quando ne ri
cevesse incarico dal Comune entro la durata de! pre
sente contratto. 

In questo caso la Società Triestina Tramway si 
obbliga di eseguire i lavori a lei affidati corrisponden
t emente allo scopo di questo contratto, si assume 
qualsiasi responsabilità che potesse derivare da siffat ti 
lavori. e si impeg11a a tenere sempre e del tutto in
denn e il Comu ne, anche quando ques to :,vesse ap p ro
vato l' esecuzione di t a li lavori . 

Art. 2 . 

Il Comune d i Trieste incarica la Società Trie
stina Tramway del servizio di tutte quelle nuove linee 
sulle quali esso Comune i11tenderà. di adottare la tra 
zione elett rica a semplice aderenza, alle condizioni ed 
entro ia durata del presente contrat to 

La Società Triestina Tramway provvederà a tutta 
sn a. cura e spesa alla prestazione del personale ri 
chiesto dal!' esercizio t,·amviario, a l suo eqnipaggia
mento, alla confezione dei biglietti e degli stampati 
in genere , alla manuten zione di tutto l' impianto 
t i-ainviario comunale, quand' ancl1e nel uresente atto 
non meglio specificato, ad eccezione dei bin ari in sede 
stradale, ed a tutto quanto infine è necessario per 
effettuare regolarmente il servizio. 

La Società Triestina Tramway provvederà quind i 
alla pu lizia della scanalatura delle rotaie in sede 
stradale, rispettivamente dell'interstizio tra rotaia e 
controrotaia, alla manutenzione dei binari in sede 
propria. alla man«tenzione dei fabbricati, dei veicoli , 
delle condutture el ettriche aeree e sotterranee, dei re
lativi sostegni, dell e connessioni elettriche delle rotaie, 
tanto in sede stradale. quanto in sede propria: del le 
officine e relativo macch inario, del corredo delle vet
ture , rimesse e depositi ; clessa provvederà alle ripa
razioni cli tutto il materiale d'impianto e d'esercizio , 
tanto in via ordinaria. che straoròinaria, tranne a 
quelle dei binari in sede stradale; al ricambio degl i 
utensili e di tutti g li oggetti d'impianto e di equipag
giamento - e loro singole parti -- soggetti a logo
ramento , o rapido o periodico deperimento, con esclu
sione però dei binari. 

L'equipaggiamento del persona le, i biglietti e 
quant'altro occorra al servizio dovrà corrispondere ai 
tipi previamente approvati dal Comune . 
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Dw.rata del contratto. 

Impregiudicati gli obblighi assuntisi dalla Società 
Triestina Tramway col presente contratto, il Comt1ne 
si riserva espressamente la facoltà d'introdurre nei 
biglietti in ogni tempo quelle modificazioni che crederà 
del caso, e la Società Triestina Tramway sai-11 tennta 
a metterle immediatamente ad esecuzione intieramente 
a sue spese, restando in tal caso il Comune ten uto a 
rilevare, in base al prezzo venale, dalla Società T rie
stina Tramway i biglietti già regolarmente introdotti 
nei magazzini, che in causa delle modificazioni sa ranno 
r esi inservibili. 

Resta inoltre riservata al Comune la facolt à di 
avocare a sè, quando lo cr,, da opportuno, la forn itura 
dei biglietti ; in questo caso la Società Triestina Tram
way dovrà rimborsare al Comune il prezzo venale dei 
biglietti. 

Art. 3. 

I rapporti fra il Comune di Trieste e la So
cietà. Triestin a Tramway, quali risultano dai patti 
del presente contratto, si intende abbiano ad aver va
lore ed efficacia sino al 15 maggio 1923 , salvi i casi 
di rescissione previsti alt' art. 30. 

Per la cessazione del presente contratto il Co
mune dovrà però dare alla Società Triestina Tramway 
un preavviso d'un anno, in difetto del quale il con
tratto stesso si riterrà prolungato per altri 5 anni e 
così di seguito fino all'avverarsi del riscatto della rete 
attuale della Società. 

Durante questo periodo ed alle condizioni del 
presente contratto verrà affidato esclusivamente alla 
Società Triestina Tramway l'esercizio cli tutte quelle linee 
per le quali il Comune di Trieste avrà ottenuto la 
concessione e sieno a trazione elettrica e a semplice 
aderenza . 

Per tutta la durata del presente contratto riflet
tente l'esercizio delle nuove linee tramviarie da co
struirsi dal Comune, resta inoltre, in parziale modifi
cazione del!' art. X della convenzione d. d. Trieste 
16 maggio 1898, convenuto tra il Comune di Trieste 
e la Società Triestina Tramway, che dell'incasso lorde) 
annuo derivante dall'esercizio tramviario delle linee 
della Società e sino ali' ammontare di cor. 
(media triennale 1906-1907-1908) ali' anno, la Società 
Triestina Tramway pagherà al Comune di Trieste il 
2 'i//0 lordo - garantendo come minimo cor. 16,000 
-- e che del!' ulteriore incasso annuo lordo eccedente 
le corone la Società Triestina Tramway cor
risponderà annualmente al Comune di Trieste il 

12½¾-



Pratiche per ottenere le 
autorizzazioni a sensi 

di legge. 

Modificazioni dell' im
pianto. 
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I predetti compensi raµpresentano l' intera par
tecipazione del Comune alla rete esistente della So
cietà Triestina Tramway. 

All'espiro del presente contratto cesserà ogni 
ingerenza della Società Triestina Tramway sulle. rete 
nuova costruita dal Comune e cesserà del pari ogni 
diritto accordato col presente contratt o al Comune 
sulle linee esistenti ; le due reti saranno del tutto 
staccate ed indipendenti; rimarranno invece in vigore 
le disposizioni ai capiversi I fino a 4 inclusivo del-
1' art. I., cioè fino alle parole "da ragioni di oppor
tunità" . 

Art. 4. 

J I Comune di Trieste farà tutte le prat iche - e 
la Società Triestina Tramway vi co11correrà in quanto 
il Comune lo ritenga necessario - allo scopo di ot
tenere dalle Autorità competenti l'autorizzazione alla 
costruzione ed ali' esercizio di nuove li11ee, fermo però 
1 · obbligo alla Società di osservare riguardo a tali nuove 
linee tutte le prescrizioni, cui s:irà subordinata l'auto
rizzazione medesima , anche nei caso in cui questa de
termi11asse on eri di esercizio, non previsti dal presente 
contratto. 

Concorrerà altresì il Comune di Trieste. entro i 
limiti da esso ritenuti opportuni e necessari, in tutte 
quelle pratiche, che ai suddetti effetti la Società 
Triestina Tramway fosse obb ligata d ' intraprendere di
rettamente. 

CAPITOLO SECONDO. 

Norme per l'esercizio. 

Art. 5. 

ll Comu ne si riserva, impregiudicato il sistema 
di trazi on e a. semplice aderenza, di introdurre nel
]' impianto tram via.rio, anche durante il periodo di 
esercizio, qualsiasi modificazione, che reputasse neces
saria, od anche solo convenientt:, senza che la So
cietà Triestina Tramwa.y - cui il Co mune: potrà af
fidare , ove lo credèsse oµµortuno, l' esecuzione dei 
relativi lavori -- possa., per questo fatto, sollevare 
eccezio ni di sorta o pretendere compensi o indennità, 
non previsti dal presente contratto. 

Modificazioni apportate al materiale d 'impianto 
di proprietà del Comune andranno a tutto suo carico, 
e l'ammontare della spesa verrà computata nei capi
t ali investiti dal Comune nell'impianto tramviario di 
cui I' articolo 1 7. 



Tipo (,\elle vetture. 

Durata del servizio 
giornaliero. 

Numero delle vetture 
in servizio. 

Percorrenze chilome,. 
triche. 

Servizio alle stazioni 
ferroviarie. 

Vetture supplementari e 
rimorchiate. 

Art. 6. 

Tanto le vetture automotrici, quanto le ri ,nor
chiate saranno del tipo a due assi. 

Art. 7. 

La durata massima del servizio comunale nor
male giornaliero estivo viene stabilita per ora in ore 
18 , e cioè dalle ore 6 alle ore 24 ; quella del servizio 
giornaliero invernale in ore 17, e cioè dalle ore 61/1 

alle ore 23 1/., con facoltà del Comune di stabilire 
orari intermedi nelle stagioni intermedie. 

Il servizio devP. incominciare e finire a lle ore 
sovraindicate, con vetture in partenza dai due estremi 
di ciascuna linea. 

Entro questi limiti resta in ogni caso riservato 
al Comune il diritto di stabilirP. la durata del servi
zio e di introdurre nell'orario normale quelle va
riazioni parziali o generali, che ~iudicherà opportune: 
di determinare il numero delle vetture, che dovranno 
percorrere ciascuna linea , o tronco di linea, durante 
l'orario di servizio ; di stabilire per ciascuna linea o 
tronco di linea, e per ciascuna vettura il numero dei 
chilometri da percorrersi giornalmente, riducendo, ove 
creda, l' orario di servizio delle vetture od il numero 
e la percorrenza delle medesime, senza che . per que
sto fatto la Società Triestina Tramway possa soll e
vare eccezioni di sorta , o pretendere compensi per 
le avvenute diminuzioni di introito o di percorrenze. 

Art. 8. 

Viene riconosciuto il diritto della Società Trie
stina Tramway alla costruzione e all'esercizio dei se
guenti tronchi di linee: prolungazione alla stazio ne 
della ferrovia dello Stato e Meridionale e Boschetto
S. Giovanni 

Tali tronchi e prolungazioni costruiti dalla So
cietà andranno considerati come parti integranti della 
rete attuale ed assoggettati perciò allo stesso trat· 
tamento. 

La Società Triestina Tramway si obbliga però di 
effettuare un regolare e continuo servizio alle stazioni 
ferroviarie, provvedendo in ispecie perchè ad ogni 
arrivo di treni siano pronte un conveniente numero di 
vettnre 

Art. 9. 

La Società Triestina Tramway, sopra richiesta 
del Comune, dovrà inoltre, senza eccezioni, mettere 
in servizio - alle condizioni di cui l'art. 16- vetture 



Passi!.ggio delle vetture 
comunali sulle linee 

della Società. 

Trasporti funebri. 

,'Sospensione del ser
vizio. 

supplen1eutari di proprietà del Comune, ad ora
rio limitato, sia che qué:sto avvenga in via straordi
naria, come in via ordinaria e periodica in giorni ed 

ore determinate. 
Il numero delle vetture automotrici e rimorchiate 

supplementari e di riserva, pronte in rimessa per il 
servizio. non dovrà essere inferiore a quel lo che verrà 
stabilito da l Comune. 

Art. IO, 

La Società Triestina Tramway accorda al Co
mune di Trieste la faco ltà di percorrere colle sue vet
ture le linee di proprietà di essa Società, 

Quale compenso spetterà al la Società \' incasso 
dei biglietti dei passeggeri sulle proprie linee, rispet
tivamente delia quota ad essa spettante sui biglietti 
di corrispondenza (Art. I 3) nonchè l'importo di co
rone 0 ·32 per ogni chilometro percorso eia ciascuna 
delle vetture automotrici e di corone 0·16 per ogni 
chilometro percorso da ciasc11na delle vetture di ri
morchio . 

Su questi prezzi la Società Triestina Tramway 
s' impegn a di co11 cedere al Comune degli abbuoni, in 
un ammontare eia stabilirsi d' accordo dei contraenti. 
nei casi di movimento eccezionale sulle linee comunali. 
particolarmente in occasione di pubbliche festivita o 
s.oknnità, o di maggior afflnenza ai cimiteri. come 
anche per il trasporto degli operai alle ofticine. La 
Società Triestina Tramway promette in genere di ri
d urre i compensi di cui sopra tostochè la fatta espe
rienza le consentirà di farlo senza sensibile pregiudizio 
dei suoi interessi. 

La percorrenza del le lince àella Società con vet
ture del Comune s;irà subordinata all e prescrizioni di 
legge e dovrà. seguire entro i limiti degl' impianti tsi
stenti; resta però libero alla Società Triestina Tram
way cli rinforzare ed ampliare gli attuali suoi impianti, 
ove lo ritenesse necessario per le esigenze del servizio. 
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Art. 11. 

La Società Triestina Tramway provvederà, a 
richiesta del Comune, al servizio dei trasporti funebri, 
salvo i patti da stipularsi a tal riguardo, con atto 
separato. 

Art. 12. 

È in facoltà del Comune di Trieste cli sospen
dere per ragioni cli pubblico servizio, durante quel 

periodo di tempo che crederà opportuno, l'esercizio 



Tariffa. 

Servizi di corrispon
denza. 

Trasporti gratuiti. 

di alcune linee , o tratti di linee, senza che la Società, 
Triestina Tramway possa avanzare domanda di com
penso o di indennizzo, anche nel caso che, in dipen
denza di tale sospensione, si dovesse diminuire la 
durata del servizio, o il numero delle vetture in ser
vizio, oppure si dovessero provvisoriamente attuare , a 
spese del Comune, in sostituzione di quelle sospese, 
altre linee, nel qual caso sarà obbligo della Società 
Triestina Tramway di pruvvedere, a sua cura e spesa, 
alla successiva manutenzione del!' impianto provvisorio 
della linea elettrica, mentre l'impianto del binari o e 
la successiva sua manutenzione, tranne quella delle 
connessioni elettriche delle rotaie, spetteranno al Co
mun t\ impregiudicati sempre i suoi diritti di cui al-
1' articolo r. 

Art. 13. 

Resta riservata al Comune di Trieste la facoltà 
di stabilire , a suo esclusivo giudizio, le tariffe per il 
trasporto dei passeggeri con vetture comunali. 

A richiesta del Comune potranno essere deter
minate di mutuo accordo con la Società Triestina 
Tramway anche speciali condizioni per i biglietti 
di corrispondenza tra le linee comunali e quelle 
sociali, tenendosi equo calcolo delle tariffe già oggi 
in vigore. 

Art. 14. 

Al Comune di Trieste spetta il diritto, sentita la 
Società Triestina Tramway, di coordinare fra loro le 
percorrenze lungo le varie linee del Comune e di adot
tare quelle norme che reputerà migliori al i' inten to 
di stabilire altri servizi di corrispondenza, cui la 
Società dovrà ottemperare. 

Art. 15 . 

Avranno diritto al gratuito trasporto, rispettiva
mente a condizioni di favore con le vetture di pro
prietà del Comune, tutte le persone previste nelle leg·gi 
e nei regolamenti dello Stato in ispecie agli articoli 
7, 9, 10 dell' atto di concessione 13 giugno r903, 
N. 19252, ed al trasporto gratuito gli organi munici 
pali cli sorveglianza e di controllo del servizio tram 
viario, il personale di direzione della Società Triestina 
'rramway, il cui elenco verrà trasmesso al Comune, le 
guardie municipali e cli p. s. in servizio ed i11 divisa, 
nonchè il personale subalterno municipale e della So
cietà, addetto al!' esercizio tramviario comunale, in 
divisa, od almeno munito di berretto con distintivi 
del Comune, rispettivamente della Società Triestina 
Tramway. 
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Compensi per vettura
chilo metro a favore 

della Società. 

Avranno infine diritto alla gratuita ammissione 
nelle vetture i ragazzi di altezza inferiore a<l un metro, 
purchè non occupino posti a sedere e siano accom
pagnati ciascuno da un adulto. 

Il Comune avrà facoltà di stabilire, a questo ri
guardo, speciali norme e controlli. 

CAPITOLO TERZO . 

Compensi ed interessenza. 

Art. I6. 

A titolo di compenso per gli oneri così deri
vanti spetterà alla Società Triestina Tramway: 

r . per ogni chilometro percorso da ciascuna delle 
vetture automotrici, tanto ad orario completo, quanto 
supplementari, che verranno messe in servizio di tras
porto di passeggeri sulie linee comunali la somma di: 

a) cor. o . 23 dall'inizio dell'esercizio sino a tutto il 
15 maggio r914 : 

b) cor. 0. 24 dal r6 maggio r9 14 a tutto il 15 
maggio 19r9; 

e) cor. 0 .25 dal 16 maggio 1919 in poi ; 

2 . per ogni chilometro percorso da ciascuna delle 
vetture rimorchiate, tanto ad orario compl eto, quanto 
supplementari, che verranno messe in servizio di tras
porto di passeggeri sulle linee comunali la somma di: 

a) cor. o I 15 dall ' inizio dell 'esercizio sino a tutto il 
15 maggio 1914: 

b) cor. o. 120 dal 16 maggio 1914 a tutto il 15 
maggio 19 r9 : 

e) cor. o 125 dal 16 maggio 1919 in poi : 

3. per le vetture di proprietà del Comune, che 
questo farà transitare a scopo di servizio. ma senza 
trasporto di passeggeri, sulle linee di proprietà della 
Società Triestina Tramway, e per le quali la Società 
medesima fornirà l'energia elettrica occorrente dalle 
proprie condutture, il Comune corrisponderà alla So
cietà: 
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a) cor. 0.30 per ogni chilometro percorso da cia
scuna vettura automotrice ; 

b) cor. o. 1; per ogni chilometro percorso da cia
scuna vettura rimorchiata ; 
La Società Triestina Tramway non avra diritto 

ad aumenti sui prezzi suesposti nel caso in cui aves
sero a verificarsi aumenti nel costo di alcuni o di 
tutti gli elementi che costituiscono tali prezzi. 



Compénsi a favore del 
Comune. 

Art. 17. 

Dall'introito lordo annuo d'esercizio delle linee
comunali verranno detratti i compensi spett;rnti alla 
Società Triestina Tramway indicati al!" art. 1 (i, f'd 
inoltre, a favore del Comune di Trieste: 

1. un importo corrispondente ali' interesse del 4 
per cento di tutti i rapit:ili. compresi quelli previsti 
all'art . 5, che il Comune di Trieste investirà nell' im
pianto tramviario comunale entro la durata del pre
sente contratto ; 

:J. un importo corrispondente alla quota annua 
occorrente per ammortare integralmente, entro un 
periodo di 45 anni dall'impiego, tutti i capitali che il 
Comu ne di Trieste in7estirà, vigente questo contratto, 
nell'impianto tramviario ; 

:,. 1111 importo di 

cor. 0.057/i per au tomotrice-chilometro e 
cor. 0.0215 per rimorchiata-chilometro, 

e cioè per ogni chilometro percorso da ciascuna 
delle vetture automotrici, rispettivame11te rimorchiate 
di proprietà del Comune, tanto ad orario completo, 
quanto supplementari , che esso Comune metterà in 
servizio sulle linee comunali; 

64 

4. un importo annuo di cor. 1250 per ogni chi
lometro di binario semplice appartenente al Comune 
in strada lastricata; 

ii. la spesa sostenuta dal Comune per la sommi
nistrazione dell 'energia elet trica all'impianto tramviario 
comu nale in ragione del prezzo unitario e delle con
dizioni previste dal vigente contratto di fornitura d'e
nergia elettrica tra l'Officina comunale del gas illumi
nante e la Societa Triestina Tramway, ed inoltre in 
rapporto e fino ad un consumo massimo di energia 
elettrica cli }ìOO watt-ora per ogni chilometro per
corso da ciascuna vettura automotrice, e di 2 50 watt
ora per og ni chilometro percorso da ciascuna vettura 
rimorchiata. di proprietà del Comune e messa in ser
vizio sulle linee comunali. 

La spesa derivante al Comune da un consumo 
di energ-ia elettrica eccedente questo limite massimo 
non verrà prelevata dal!' introito lordo , ma verrà in· 
vece pagata al Comune direttamente dalla Società 
Triestina Tramway alle condizioni del succitato con
tratto di fornitura di energia elettrica. 

Qualara l' esperienza dimostrasse insufficiente ed 
a l di sotto del reale necessario il consumo previsto 
di 800 watt-ora per ogni chilometro percorso dacia
scuna vett11r;i automotrice e di 250 watt-ora per ogni 
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chilometro p ercorso da ciascuna ve ttura rimorchiata, 
la Società Triestina Tramway potrà domandare una 
revisione delle cifre di consumo, mediante prove da 
farsi di comune accord o su og ni linea. 

La Società Triestina Tramway si assoggetta, in 
riguardo a tali prove, a tutti quei più rigorosi prov
vedimenti, e a tutte quel le cautel e che il Comune 
troverà di esigere. 

6. un importo annuo di cor. 1500 per ogni chilometro 
d' esercizio con un minimo di cor. 50 00 ed un mas
simo di cor. 10,000 qual e contributo all e spese del 
Comune per il servizio di sorveglianza. 

A richi es ta del Comun e ia Socie tà Triestina 
Tramway si obbliga di riprendere la manutenzion e dei 
binari comunali (Art. r). 

In questo caso i compensi chilometrici spettanti 
alla Società. Triestina Tramway indicati ai punti 1) e 
2) dell'art icolo I 6 saranno aumentati di : 

cor. 0.00750 per automotrice-chilo metro e 
cor. O.Oll375 per rimorchiata-chilometro 

e dovranno ugualmente venir prelevati , a profitto 
della Società Triestina Tramway, dal!' introito lordo; 
ed i compensi spettanti al Comune ed indicati al 
punto 3, del presente articolo, verranno diminuiti di: 

cor. O.O I 5 per automotrice -chi lo metro e 

cor. 0.006 per rimorchiata-chilometro. 

Art. 18 . 

Detratti dal l' introito lordo annuo dell'esercizio 
delle linee comunali i compensi di cui i precedenti 
articoli 16 e J 7. il residuo così ottenuto costituirà per 
le parti contraenti l'utile netto dell' annuo esercizio, il 
quale sino a cor. 100,000 verrà assegnato nella pro
porzione del fiO per cento al Comune e del 40 per 
cento alla Società ; qualora poi risultasse un utile su
periore a cor. HI0 .000. l'eccedenza verrà ripartita fra 
i contraenti nella proporzione del 7 5 per cento in fa. 
vore del Comune e del 2 5 per cento a profitto cl ella 
Società. 

Qualu11que sia l'esito finan ziario annuo dd l'azienda, 
il Comune garantisce alla Società Tri estina Tramway 
- tranne per i primi due anni di esercizio - una 
quota annua di partecipazione all'utile di cor. 10,0UO. 

O~ni provento che potesse derivare d a ll 'esercizio 
tramviario comunale per licenze di pubblicità - di 

qualsiasi natura - accordate dal Comune a terzi , 
andrà ad esclusivo profitto del Comune, nè potrà la 
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Società Triestina Tra,mvay sol levare alc11na obiezione 
.-, pretesa d ' indennizzo per questo fatto, anche nel caso 
ch e: c iu r:chi èc!esse prov vedimenti cong i,rnti con mag
g iori spese di esercizi ,, o di ma 11ute11z ione, cui la .So
cietà Triestina Tramway dovrà assoggettarsi. 

Art. 19. 

E' riservata al Comune di Trieste la facoltà di 
stabilire norme speciali per l'accertamento ed il pa · 
gamento dei compensi di cui ai precedenti articol i 16, 
17 e 18. 

Il Comune si riserva dì determinare inoltre, anche 
nel corso dell'eserci zio, quei provvedimenti che val
gano a gara11tire la regolarità d egli introiti e dei ver
samenti dei compensi nella cassa civica, attuando 
q uell e modalità di controllo, ch e crederà più conve 
nie nti ed effi caci , ritenuto fin d ' ora che i versamenti 
suddetti dovra nno farsi entro ogni quindicina dall' av
venuta liquidazione , che si farà di mese in mese , 

Il Comune di Trieste si riserva poi iì diritto di 
s tabilire le norme di controllo sullo stato di manuten
zione e puli zia del ma teriale tra,nviario, sulla percor
renza chilometrica dell e vetture, sull'osservanza delle 
tariffe, degli orari, nonchè in generale su tutto I' eser
cizio tramviario e sull' osservan za dei patti contrat
t11ali. 

Le relazioni fra la .Società Triestina Tramway e 
il Comune seguiranno col tramite della Dirigenza del
[' Ufficio tecnico comunale nei riguardi tecnici e di 
servizio, e della Dirigenza della Ragioneria per la 
parte contabile. 

La Società Triestina Tramway dovrà prestarsi in 
q Ltanto occorre onde ottenere la piena applicazione 
d ei provvedimenti di cui si tratta, inclusa la sorve
g lianza sui lavori , la constatazione dello stato del ma
teriale sì fisso , che mobile e le relative prescrizioni 
sulla pulizia, sulle riparazioni. modificazioni, ricambi e 
sostituzioni, con facoltà del Comune di provvedere 
d'ufficio a ca rico della Società, quando non ottem
perasse alle ingiunzioni nel termine che le verrà pre
fisso. 

Art. 20. 

Poichè la Società Triestina Tramway per le opere 
d'impianto, per la manutenzione e per l' esercizio sot
tostà a l controllo del Comune, viene stabilito che la 
Società Triestina Tramway non potrà in verun caso, 
senza ì! previo conHenso del Comune, assumere al 
proprio servizio persone eh' ebbero presso il Comune 

la qualità d' impiegati effettivi. 
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Art. 21. 

Non verranno conteggiati per i compensi a favore 
della Società Triestina Tramway, di cui r art. 16 di 
questo contratto, i chilometri percorsi da vetture ch e 
non facciano servizio di trasporto di passeggeri, -tranne 
quelli previsti ed ordinati dal Comune sui binari di 
proprietà della Società Triestina Tramway; saranno però 
conteggiati i chilometri non utili perco rsi dalle vet
ture, che dovranno recarsi dal deposito al capolinea 
per iniziare il servizio , e dal capolinea al deposito per 
rientrarvi al termine del servizio, ne lla misura ordi
nata, rispettivamente approvata dal Comune. 

Non verranno inoltre conteggiati per i suddetti 
compensi a favore della Società Triestina Tramway i 
chilometri fatti in più del previsto dalle norme stabi
lite dal Comun e (orari , percorrenze), quelli fatti da 
vetture in p iù del previsto (numero di vetture) e quelli 
fatti da vetture scorrenti su linee diverse da quelle 
loro assegnate, qualora queste vetture , queste cors e e 
queste variazioni di percorso non sieno autorizzate 
dal Comune 

Non verranno conteggiati per i compensi sud
detti i percorsi effettuati da vetture viaggianti, sprov
viste di regolare cedola vistata dal controllore muni
cipale, quando tale irregolarità non sia, a giudizio del 
Comune, pienamente giustificata da parte della Società 
Triestina Tramway. 

Del pari non verranno conteggiati e compensati 
alla Società Triestina Tramway i chilometri percorsi 
in meno del previsto dalle norme stabilite dal Co
mune . 

I chilometri che non verranno conteggiati per i 
compensi da corrispondere alla Società Triestina Tram
way, non verranno nemmeno presi in considerazione 
nel computo del consumo unitario massimo di ti00 
watt - ora per automotrice - chilometro e di 2b0 watt -
ora per rimorchiata - chilometro di cui ali ' art. 17. 

Al Comune. per contro, spetteranno i compensi 
per vettura · chilometro indicati all ' art . 17 per tutti i 
chilometri percorsi effettivamente dalle vetture comu
nali sulle linee comunali e quindi anche per le per
correnze suaccennate non conteggiate per i compensi 
chilometrici a favore della Società Triestina Tramway. 

In ogni caso la Società Triestina Tramway sarà 
tenuta a versare alla cassa comunale ogni mese tutti 
gli introiti, compresi quelli fatti nell e vettnre irrego
larmente viaggianti, di cui il presente articolo, rnn dif
falco dei compensi ad essa spettanti, gi:1sto l'art. 16 
del presente contratto. 



Facoltà del Comune di 
esperimentare altri si

stemi di trazione. 

facoltà del Comune di 
adoperare vetture spe
ciali per l'innaffiamento 

delle strade. 

Sorveglianza da parte 
dell'Ufficio tecnico. 

CAPITOLO QUARTO. 

Obblighi della Società Triestina Tramway verso 
il Comune di Trieste. 

Art. 22. 

È riservato al Comune di Trieste il diritto di 
esperimentare, o di far esperimentare, sulle linee co
munali, affidate al servizio della Società Triesti na 
Tramway, vetture con trazione a sistema diverso da 
quello accordato dal presente contratto alla Società 
Triestina Tramway per quel periodo di tempo che 
crederà più opportuno. Gli introiti delle vetture appli
cate ali ' espe rimento , depurati a favore del Comune 
della somma di cor. o 3 5 per ciascun chilometro da 
esse singolarmente percorso , verranno compresi nel-
1' introito lordo gen erale delle linee comunali. 

Art. 23 . 

È riservato altresì al Comune di Trieste il di
ritto di esperimenta re e di adoperare sulle linee co
munali vetture speciali per l'innaffiamento delle vie per
corse da queste linee. 
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Il consumo di energia elettrica eventualmente 
provocato da queste vetture non verrà computato 
quale consumo derivato dal!' esercizi o tramviario affì
dato alla Società Triestina Tramway. 

Art. 24. 

Nella esecuzione di qualsiasi lavoro la Società 
Triestina Tramway è soggetta alla sorveglianza del
!' Ufficio tecnico municipale, alle prescrizion i del quale 
presterà obbedienza. ferma restando ogni e qualunque 
responsabilità della Società Triestina Tramway per la 
esecuzione di questi lavori , corrispondentemente allo 
scopo del presente contratto, e per i quali la Società 
dovrà dare sempre preavviso al Comune in tempo 
utile. 

Prima di incominciare il servizio delle linee, o di 
parte di esse, o di prolungamenti e modificazioni , 
dovrà la Società, rispettivamente il Comune, p er la 
parte che spetta all'una o all' altro, chiedere ed otte
nere anche da parte della competente autorità supe
riore , in quanto occorra, il collaudo di tutto il ma
t eriale fisso e mobile a tale servizio adibito. 

La Società Triestina Tramway dovrà quindi pro
vare di essersi provveduta di tutti i mezzi occorrenti 
al!' esercizio . 



Condizioni di manuten
zione delle strade. 

Osservanza delle leggi 
e dei regolamenti. 

Durata del servizio 
degli agenti. 

Mercede. 

Art . 25 

La Società Triestina Tramway non potrà recla
mare alcuna indennità per danni che le potessero 
derivare dalla circolazione, nè per lo stato in cui po
tessero trovarsi le strade, fosse anche per difetto di 
manutenzione, e neppure per qnalsiasi ritardo nella 
esecuzione di opere di sistemazione, o di riparazione 
da parte dell ' Amministrazione municipale o dei suoi 
incaricat i. 

Art. 26. 

La Società Triestina Tramway dovra ottemperare 
a tutte le disposizioni di ordine, di sicurezza pubblica, 
di nettezza e d ' igiene, anche municipali, che venissero 
emanate, senza fare eccezioni ed avanzare pretese di 
indennizzo od altro, ne l caso che le sovraindicate 
disposi zioni avessero a rendere pii'i on ~ros o il servizio. 

CAPITOLO QUINTO. 

Personale. 

Art. 27. 

La Società 'l'riestina Tramway dovrà assumere 
e mantenere a propria cura e spesa per tutta la du
rata del presente contratto un personale abile , suffi
ciente al regolare e continuo servizio . Dovrà inoltre 
disporre perchè la presenza g iornaliera di ciascun agente 
sulle vetture non abbia a mantenersi oltre le dieci ore, 
ripartite in period i di non oltre sei ore. 

A ciascun agente dovranno essere accordati in
terpolatamente 4 g iorni di riposo al mese . 

Art. 28 

La misura minima della mercede da assegnarsi 
al personale viaggiante viene stabilita col minimo di 
cor. 3.50 al giorno per i manovratori, e di cor. 3 al 
giorno per i bigliettari. 

La mercede verrà corrisposta al personale anche 
nei giorni di riposo. 

Oltre a ciò la Società Triestina Tramway for
nirà gratuitamente al personale viaggiante la di~·isa di 
servizio. 

_6_9_ 



Responsabilità della 
Società. 

CAPITOLO SESTO. 

Disposizioni genera li. 

Art. 29. 

La Società Triestina Tramway è garante della 
solidità di tutto il materiale fisso e mobile di eser
cizio cui avesse da provvedere per incarico del Co
mune, o della sua messa in opera e della sua attitu
dine ad un esercizio perfetto e scevro di inconvc:nienti, 
in piena ed assoluta corrispondenza allo scopo del 
presente contratto. 

In modo particolare poi è garante la Società 
Triestina Tramway dello stato di perfetta ed inap
puntabile, nonchè decorosa manutenzione e pulizi.i 
degli equipaggiamenti che stanno a suo carico e di 
tutto il materi ale d'impianto affi datol e da\ Comune. 

Essa si ;i ssume ogni e qualsias i responsabi lità 
che potrà derivare dai lavori di manutenzione e pu
lizia ; risponderà dello stato del materiale affidato alle 
sne cure e di quello da essa fornito, de\l' azione del
!' energia elettrica che il Comune le somministrerà, 
tanto nelle condutture elet triche in genere, quanto 
nei binari a partire dal q uad ro di distribuzione del
!' energia della centrale elettrica comunale, nonchè 
del!' esercizio tramviario in generale, sia di fronte al 
Comune, sia di fronte a terzi. In ogni modo la Società 
Triestina Tramway si impegna a tenere sempre indenne 
il Comune, anche quando la responsabilità incorsa 
non fosse ad essa imputabile o derivasse, infine, per 
avventura, dallo stato dei binari. 

La Società 'l'riestina Tramway verra sentita sul 
modo di esecuzione dei lavori e sulla qualità del ma
teriale. 

Art. 30. 

Caducità, rescissione In caso di ripetuti gravi mancamenti da parte 
del contratto. della Società Triestina Tramway il Comune di Trieste 

avrà il diritto di chiedere la risoluzione del presente 
contratto (Art. 3) 

Lo stesso avverrà qualora la Società Triestina 
Tramway dovesse gravemente contravvenire alle pre
scrizioni delle ii. rr. Autorità dello Stato, come pure 
quando non ottemperasse alle disposizioni dell'art. 34 
del presente contratto. 

Facoltà del Comune in Allo scopo di assicurare, in tali casi, la conti-
caso di caducità. nuità e regolarità del servizio, sulla rete del Comune, 

l'Autorità municip ~le avrà la faco!tit di provvedervi 
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Multe. 

Regolamento . 

dire tU, n1-.:nte , impiega11do il materia le mobile, nonché 
:1 µer>: on,il é: deiia SocieU, Triestina Tramway (i\rt. 2.) 

e per conto cli questa, per il periodo di tempo neces
sa.-io a provvedere diversamente al servizio ed in ogni 
modo per non oltre sei mesi, decorso il qual termine 
il Com un e provvederà, a sua discrezione, alt' eserci;,:io 
tramviari•) previsto dal presente contratto 

In caso cli caducità il clep0sito cauzionale cleìla 
Società Triestina Tramway, previsto all'art. 34, diverrà 
immediatamente proprietà del C0mune, senza diritto 
della Società a compenso o indennità qualsiasi, riser
vata anche al Comune ogni e più ampia facoltà di 
ripetere l'indennizzo di maggiori danni e spese. 

Art. 3r. 

Per ogni singola infrazione e per ogni giorn o in 
cùi si verificasse l'infrazione da parte della Società 
Triestina Tramway o dei suoi dipendenti . alle norme 
e prescrizioni contenute nel presente contratto. essa 
Società si assoggetta ad una penalità , che potrà 
estendersi fino alle cor. 500. 

In quanto le penalità inflitte dal principio di un 
singoio anno di esercizio abbiano già raggiunto la 
somma complessiva di corone 7000 (settemila), ogni 
nuova penalità verrà detratta dalla cauzione (Art. 34) 
solo dopo una decisione definitiva della competente 
Autorità. 

L' app\ica?.ione della penalità non pregiudica la 
facoltà nel Comune di ripetere l'indennizzo di mag 
giori danni e spese. 

Art. 32. 

La Delegazione municipale, udita la Società Trie
stina Tramway, formerà un regolamento per l'esercizio 
tramviario, per il controllo degli incassi, per gli altri 
controlli ed accertamenti , per la liquidazione delle 
partite di debito e di cr-~dito con la Società Triestina 
Tramway e per tu tte le altre modali tà di servizio. 

Tale regolamento potrà esser variato anche du
rante l'esercizio a norma dei bisogni e deile conve
nienze che potranno esser consigli ate dalla pratica, 
sempre udita ia Società. 

Questa sarà obbligata di osservare rigorosamente 
tutte le prescrizioni di dettù regolamento. 

In caso di divergenza fra i contraenti circa l'una 
o l' nitra disposi r.ione da accogliersi nel Regolamento, 
sarà chiamato a decidere inappe\labiltnente il presi
dente pro tempore della Società degli Ingegneri ed 
Architetti in Trieste o di chi ne fa le veci. 

- ~-il-



Altri sistemi di trazione. 

Deposito cauzionale, 

Contratti vigenti tra 

Il Comune di Trieste si riserva espressamente 
anche il diritto di ispezionare in qualunque momento 
i reg istri della Società Triestina Tramway concernenti 
la gestione tramviaria, tanto delle linee comunali , 
quanto di quelle di proprietà della Società stessa. 

Art. 33. 

Se venisse migliorato altrove il sistema di tra
zione elettrica adottato nel!' impianto tramviario co
munale, o introdotto un nuovo sistema di trazione, 
anche non elett rico , il Comun e di Trieste av~à il 
diritto, ove lo g iudicasse opportuno, anche d'imporne 
l'esercizio alla Società Triestina Tramway, anche solo 
parzialmente, salvi i recipro ci compensi da st2-bilirsi. 

Art. 34. 

La Società 'l'riestina Trarnway deposita al mo
mento della firma del presente contratto alla Tesoreria 
civica , a titolo di cauzione. l' importo di cor. HJ0,000 
V. A. in conta nti od effetti pubblici di aggradirnento 
del Com une da computarsi al prezzo medio del listino 
di borsa di T rieste o Vienna del giorno precedente a 
quello del deposito, con obbligo di completarla entro 
il termi11e di 8 giorni dall'avutane diffida, ove il va
lore degli effetti depositati ribassasse oltre il 10¼ (dieci 
per cento) o che venissero pronunciate penali a ca
rico della Società Triestina Trarnway e foss ero detratte 
dalla cauzione. (Art. 31 ). 

Sull'effettuato deposito riceverà analoga certifi

cazione. 
Codesta cauzione viene costituita in pegno spe· 

ciale, a favore del Comune di Trieste, a garanzia dei 
danni che potrebbero derivargli dall'abbandono da parte 
della Società Triestina Tramway o dalla sospensione 
dell'esercizio della ferrovia per qualsiasi motivo, fosse 
anche di scioglimento di essa Società, ed a sicurezza 
della stretta osservanza degli obblighi tutti assuntisi 
dalla Società colla presente convenzione e pel pieno 
adempimento di tutte le altre esigenze ad essa im· 
po~te dal Comune stesso. 

Art. 35. 

Comune e Società. Per l'a ttua le rete apparteJ1ente alla Società Trie-

stina Trarnway restano in vigore fra il Comune di 
Trieste e la Società tutte le disposizioni dell a co n
venzione di data Trieste 2 1 marzo 1876, della conven
zione addizionale di data 22 ge nnaio 1880 e della 



Riserva d'approvazione 
del contratto. 

Spese del contratto. 
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convenzione di data 16 maggio 1898, in quanto sin
gole disposizioni non fossero state modificate col pre 
sente contratto. 

Art 36. 

La concli ,sione definitiva del presente contratto 
è subordinata ali' approvazione del Consiglio comu
nale, a quella di apposito congresso degli azionisti 
della Società Triestina Tramway e, in quanto occorra, 
ali' approvazione delle competen ti autorità superiori, 
a sensi delle vigenti leggi. 

Art. 37. 

Il presente contratto gode del!' esenzione da tasse 
e bolli a sensi dell 'art. V deila legge 31 dicembre 
1894, B. L I. N. 2 ex 1895 

Fra i rappresentanti della Società Triestina Tram
way e la sottocomissione sussistono a11cora i seguenti 
d ue punti di divergenza : 

1) La Società Triestina Tramway i11 siste perchè 
all'art. 20 sia aggiunto questo capoverso: 

,, A sua volta il Comune di Trieste non 
"affid erà il controllo e la sorveglianza delle opere 
"d' impianto, dell'esercizio , ed in genere del[ ' e
,.secuzione degli obblighi contrattuali da parte 
,, della Società Triestina Tramway a persone che 
"siano o siano state al servizio di detta Società•. 

La sottocommisione si dichiara, a maggio
ranza di voti, contraria a quest a disposizione, 
che si ritien e atta ad inceppare . in singoli casi, 
la libertà del Com une. 

2) La sottocommissione ins is te a sua volta, perchè 
la Società Triestina Tramway dia facoltà al Co
mune, ov' e5S0 voglia riscattare I' impianto di essa 
Società nel 192 3, di pagare il riscatto in rate 
annuali di cor. 530.000 (dai 16 maggio 1923 al 
16 magg-io 1948), oppure anche in una sol volta 
capitalizzando tali rate al 4%, verso assunzione, 
da parte del Comune, delle eventuali tasse che 
dovessero colpire la Società con riguardo al ri
scatto. 

Il detto importo di cor. 530.000, comprende, 
come già spiegato nella presente relazione, l'utile 
netto attuale de lla Società Triestina Tramway, 
gli interessi e gli ammortamenti dei capitali in
vestiti , più l'eventuale aumento del valore indu
striale dell'azienda ; il tutto computato con cri
teri di correntezza, in misura maggiore di quan to 
ebbero a calcolare i signori periti. 



Conclusioni della sot
tocommissione e pro

poste. 

I rappresentanti la Società Triestina Tramway 
dichiarano di non potersi ancora pronunciare su questo 
punto e si riservarono ulteriori studi e deliberazioni 

La sottocommissione deve, da parte sua, insi 
stervi, intendendo eliminare l'incertezza che potrebbe 
regnare nel r923 nello stabilire la med ia del!' introito 
netto deg·li ultimi cinque anni - -- media , che, secondo 
il contratto del I 6 maggio I 898, costituisce I a base 
essenzi ale del riscatto. 

Col lì,sare già ora l' importo del riscattc. si 
esclude la possibilità che durante i cinque anni p re
cedenti il riscatto si verilìchino circostanze non nor
mali. e si evita che il maggior utile netto -- conse
guito dalla Società Triesti na Tramway per effetto delle 
linee comunali - si risolva in altrettanto danno pel 
Comune. 

È possibile, che col lìssare in precedenza la 
somma del risc ,1tto , ne soffrano le azioni della Società, 
in quanto esse si considerino come valori di specula
zione, certo è, però, che non può altro ch e avv.1 ntag
giarsene la solidità de! titolo 

Non v i è quindi , ad avviso della sottocommis
sione, alcun giusto motivo per il quale la richiesta del 
Comune debba venire respinta. 

I componenti la sottocommissione fu rono con
cordi nel ritenere, lino dal principio delle t rattative, 
che -- prescindendo da ogni particol are opinione 
sulla convenienza delle municipalizzazioni dirette delle 
aziende tramviarie - le loro eventuali proposte do
vevano corrispondere all 'incarico ricevuto dalla Dele
gazione municipale - e non contraddicente al relativo 
deliberato del Consiglio - di negoziare con la So
cietà Triestina Tramway un contratto, che avesse per 
oggetto la municipalizzazione indiretta delle nuove 
linee tram viarie, cioè l'eserci zio di queste da parte 
della Società Triestina Trnmway in compartecipazione 
d' utili col Comune, costruttore e proprietario dell e 
medesime. 

La sottocommissione volle, però, allargare il pro 
prio compito, tentando se non fosse possibile di ri
scattare, a condizioni non troppo onerose, tosto e 
interamente, l'impianto attuale della Società Triestina 
Tramway, ;,flìnchè il Comune potesse esercitare tutte 
le linee tramviarie - rete esistente e rete nuova -
in propria regìa, oppure. secondo il parere della mag
gioranza della sottocommissione, potesse aflìdarne lo 
esercizio ad una società priv<1 ta , a quelle condizioni 
che il Comune. secondo il suo libero criterio, avrebbe 

stabilito. 



Questo tentativo, come già è stato rilevato nella 
relazione, non è riuscito, opponendosi la Società Trie
stina Tramway ad un qualunque riscatto immediato 
delia sua azienda . 

Volle ancora la sottocommissione, che i signori 
periti, i quali avevano già dato il loro parere sulla 
soluzione del problema tramviario, consigliando la mu
nicipalizzazione indiretta ddla Vècchia e della nuova 
rete, esprimessero il loro avviso s ulla convenienza di 
esercitare in regìa diretta del Comune la linea piazza 
Goldoni-S. Sabba, e i periti rilevarono la difficoltà di 
esercitare la nuova linea in diretta ed efficace concor
r-:nza CGn [;i. rete esistente della Societi, Triestina 
Tramway, osservando, però, che gli incassi della linea 
piazza Goldoni-S. Sabba avrebbero potuto, sotto de -
t erminate e non improbabili condizioni di fatto, co 
prire so lo le spese di eserci zio . 

Restavano aclunq11e aperte quattro vie: stipular·e 
con la Società Tric:sti,rn Trarnway un contratto del 
tutto provvisorio che riflettesse l'esercizio della sola 
linea piazza Gol doni-S. ~abba: accéttare la proposta 
ck i perit i, cioè la n 11 rn ici pali zzar. ione indiretta dc:ll a 
rete esistente e delle linee nuove; limita rsi alla muni
cipa lizzazion e ind irett a deìle linee nuove, co n riserva 
cli adottar" anche la munici paliaa,ione indirètta della 
rete ~ttua le, qualora si tossc: ro verificate a ·' cune con
dizioni necèssarie per l'attuazion e di un tale provvè 
dimen to (p e. l' eve ntualè approvazione da park ài 
.s ingole A utorità deìl o Stato): infine, adott '1re ìa mu
nicipalizz azione indiretta delle nuove linee soltanto, e, 
quanto alL1 rete ;; ttuale , migliorare. rispetto al Co
Inune, il contratto oggi in vigore. 

Quest'ultima è Li via battu ta dalla sottocom
missione. Un p rovvedimento del tutto provvisorio non 
lo si voleva accettar,':. pu ben ovvie ragioni di mas
sima, prima fra queste il pericoln che un provvisorio 
si perpetui, e divenga definitiva una misura viziata da 
difetti o rigi na li . 

La municipalizzazi on e indiretta della rete esi
stente e del le linee nuove fu ii sistema consigliato da i 
periti e, fino al luglio 1908, accettato dall a sottocom 
missione e dalia Società Triestina Tramway. 

Secondo qt<esto sistem>1 il Comune diventava 
propri etario dei binari della rete a ttuale de lla ~ocietà 
Triestinil Tran1way e costruiva tutte le linee nuove, 
rimanendone proprièt;1 rio e ;,[fidando r esercizio cli 
ombedue le reti alla Società Triestina Tramway fin o 
al 1923. Il Comune a vrebbe pagato alla Societ à lo 
importo annuo di corone 945.000 quale compenso fon
damentale comprendente !' utile netto della rete attuale, 
le spese di e~ercizio cli questa rete, nonchè l'interess~ 
e l'ammortamento dei capitali investitivi. Per l 'eser-



cizio eccedente le percorrenze attuali il Comune avreb
be pagato alla Società centesimi 23 per automotrice
chilometro e centesimi 11 1/, per rimorchiata-chilome
tro; ossia, sl questi compensi d'esercizio, che il detto 
compenso fondamentale sarebbero stati detratti dal
!' introito lordo, mentre altri importi sarebbero stati 
prelevati dal!' introito lordo , a favore del Comune, e 
l ' utile netto cosl risnltante sarebbe stato assegnato 
al Comune in proporzione del 60¼ e alla Società 
Triestina Tramway in p roporzione del 40¼, 
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Nel 1923 il Comune avrebbe riscattato l'intero 
impianto della Società, pagando alla stesq fin o al 
1948 una rata annuale di cor. 505.000 più un importo 
massimo corrispondente al 2°fo dei capita li investit i 
nel!' impianto; ciò con riguardo all'aumento del valo re 
industriale dell 'impianto stesso. 

Prima di accettare definitivamente questo con
tratto volle però Li Societil Tri es tina Tramway venire 
in chiaro sulle imposte che essa avrebbe dovuto e
ventualmente sopportare. Un ampio memoria le co m
pilato a questo scopo e presentato ai Ministeri delle 
finanze: e delle ferrovie non ottenne fino ad oggi 
a lcuna evasione. 

L ' i. r. Ministero delle ferrovie espresse poi il 
dubbio . che, accettandosi la forma di contratto pro
p osta dal Comune, la Società Triestina Tramway 110 11 

avrebbe potuto mantenere la sua concessione. 
Indipendentemente da queste due questioni e 

dalla proposta della sottocommissione, di lasciare i 
binari dell'impianto attuale in proprietà di e.~sa So
cietà, questa dichiarò che, ponderata la situazione, 
non puteva accettare il contratto - neanche nella 
parte preliminarmente concretat a - se non appor 
ta.ndovi alcun e modificazioni. 

La sottocommissione allora, volendo tenersi 
quanto più fosse possibile alla forma di un contratto , 
la cui negoziazione era stata cosl lunga e difficile, 
tentò di battere la terza via, cioè di discutere tutte 
le nuove modificazioni che la S oc ietà r ichiedeva per 
l' accettazione del contratto, e di negoziare contem
poraneamente uua convenzione che abbracciasse la 
municipalizzazioue indirc:tta delle sole linee nuove . 

La convenzione sarebbe entrata in vigore imme
diatamente, e si avrebbe potuto subito costruire le 
linee nuove, mentre il contratto de6nitivo, cui si fosse 
addivenuti, sarebbe entrato in attività, quando si fos
sero avverate alcun e premesse: p. e. l'evasione del 
memoriale da parte dei detti Ministeri. la dichiara
zione ufficiale da parte del Ministero dell e ferrovie 
sul mantenimento della concessione tramviaria alla 
Società Triestina Tramway, la Sanzione Sovrana in 
quanto fosse stata necessaria ecc. 



Sulle modificazioni chieste dalla Società Triestina 
T ramway per l'accettazione del contratto la sotto
commissione sarebbe stata, in massima, d ' accordo; 
valuL,ta però, da parte dei signori periti, tutta b 
portata finanziaria di qutlle modificazioni, ne risulta
rono ta li differenze rispetto al cont ratto anteriore, da 
non lasciare a lcuna speranza di poter ad divenire, s,1 
questa bast , ad un'intesa. 

La sottocommissione adottò, in seguito a questo 
fatto, il quarto sistema , cioè l.t munici palizzazion e in
diretta delle nuove linee ed il miglioramento del con
tratto oggi vigente. 

Giovarono a questo scopo il parere originario 
d ei periti e tutte le discussioni e i pareri consecutivi , 
sicchè, se per giungere a questo risulta to non era 
necessario un lavoro di due anni , il tempo speso non 
;indò che in parte perduto 

Il nuovo progetto di contratto, che - eccettuate 
le due divergenz<:: so pra rilevate - - rappresenta l'ac
cordo al quale ìa sottocommissione è addivenuta co i 
signori rappresentanti della Società Triestina Trani 
way. risp ecchia il principio della municipalizzazione in

diretta di tutte le nu ove lin ee tramviar ie 

È il Comune che costruisce ogni nuova linea e 
ne provvede I' armamento e le vdture a proprie spese, 
affidando l' esercizio del le linee stess e, fino al 19 23, 
alla Società Tri estina Tramway, la qual e fornisc e il 
pe rsona le, provvede alle manutenzioni ,eccettuata qu ella 
dei binari in sede stradale), e presta tutto ciò che si a 
necessario per il buon andamento del servizio. I tron 
chi di linea conduce11ti alla stazione della Meridionale. 
alla stazione delle ferrovie dello Stato e a S. Giova n11i 
vengono invece costruiti dalla Società Tri estina Tram
way a. completamento della sua rete att11ale. 

L a data di riscatto , r923, è scelta per il motivn, 
che, giusta il contratto del 6 maggio 1898 oggi in 
vigore, il Comu11e può riscattare l'impia11to attuale ap
punto nel 1923 e nnn prim,1, sicchè è oppo rtuno che 
la scadenza del nuovo co ntratto coincida con l ' epoca. 
in cui il Comune potrà riscatta re l' impianto attuale 
della Società Triesti11a Tramway. 

Non segue11do il riscatto del! ' impianto attuale 
nel 1923 - il che la sottocommissione non pntè esclu
dere, pur ritene11do e auspicando che qu esto fatto non 
debba avverars, - il contratto durerà per altri 5 anni, 
e così di seguito di quinque 1111io in q ui11quennio, sicchè 
la sua scadenza coincidaà sempre coll'epoca in cui il 
Comune potrà, secondo il contratto oggi in vigore, 
riscatta re l' impianto at t11ale, che dal 1923 in poi può 
venire appunto reluito ogni 5 anni fi110 a lla sua sca

denza definitiva, 16 maggio 1948 . 
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La Società Triestina Tramway rinu ncia al suo
ùiritto di p,·elazione, in quanto le spetti, relativamente 
ad ogni linèa comu.,ale a trazione eiettrica. Adottan
dosi un altro mezzo di trazione , la Socit tà sarebue 
libera di far valere qnel diritto di prela:i:ione eh' es,," 
crede spettarle e che il Comune non le ricon osce. 

Nei dodici a nni de ìla durata del contrat to non 
crede. però, la sottocommissione che q uest a eve ni t, nza 
abbia facilmc:11 Le a vc:rifica rsi 

P e r l'esercizio Jelle lin ee tramwiarie comunali 
verrann o corrisposti a lla :--;ocietà centesimi 23 p<è r 
a nto nwtrict:- ch ilometr,) e cent esimi , t ¼ per r im or
chiata-chilometro, con I' a ume11to di un o, rispetti 
va mente, di mezzo centesimo per vettura-chik,metro 
og ni 5 anni; questi compensi verranno de tratti dal
ì' introito lordo . Da tal e introito verra nno detratti, però, 
a vantaggio del Co mune: g:l' interessi dei capitali da 
q uestn in vesti ti: una quut a cl' a mmortamento fis~ata 
con riguardo ad un periodo cl i 45 ann i; un im porto 
d i cor. 0 .057 5 per au t omotrice-ch ilomet ro e cor. 0.0215 

per rimorch iata- chi lometro; un importo di cor 1,250 

p é:r ogni chilometro di binari o semplice in strada la -
st r icata ; la spesa sostenuta dal Corn nné: per la som
ministrazi one dell'e nergi a elettrica; 1111 minimo di cllr. 
5.000 ed un massimo cli cor. 10,000 quale co 11~ri buto 
al le spese d c: I Co mun e pe,· il servizio di sorveglianza 
L · utile netto così ottenuto verrà-· !ìno a cor. 100,000 - · 

assegnato in p roporz ione d el 60¼ al Comune e del 
40°1o alla Socie tà ; ris,tl tan do un util e superio:-e .alle 
100,00 0 cor , l'eccedenza verrà ripartita in µ rop ,; rzione 

del 7S°lo al Co mune e del 25¼ a ll a Suci età. 
A quest'ultima g arantisce il Comune, qua lunq ne 

sia l'esito finanziar io dell'azienda, un utile d i corone 

I0,000. 

Al Comune resta l' interessenza cleì 2 ½ 0/ 0 s ul
l' introi to lordo della rete a ttuale, e gl i vien e assicu
rato il 121j

2
°j0 cli og ni aumen to sulla media triennale 

f1906-r907- 1908) di tale introito lordo. 
La distribuz io ne di bigl ietti d i corrisp,, ndenza 

t ra le linee comunali e quelk d el la Società è riservata 
a d un a ccordo speciale da stabilirsi in seguito fra i 

con traenti . 
L ' esperienza fatta nel frattempo gioverà ad am

b n :lue le parti , agt: volanclo u11 accordo che sarà ri

chiesto da l comune interesse. 
La penetrazione delle vetture comunali in ci ttà 

sui bi11ari della Società Triestina Tramway segui rà 
entro i limiti deg li impianti a ttuali verso il pagamento 
alla Società Triestina Tra mway di cent . 32 per au 
tomotrice-chilometro e cent. 16 µer rimorchiata-chi lo
metro; la Società Triestina Tramway incasserà po i IJer 
proprio cunto i biglietti dei passeggeri sulle propri e li11ee 
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La pene•razione in città è quindi assicurata alle 
linee com unali, mc1 in modo non del tutto libero, 
e sotto condizioni alquanto onerose, che la stessa So
cietà Triestina Tramw,,y si troverit indotta, probabil 
mente, dopn le prime esperienze, a mit igare nel p roprio 
in teresse. 

F inch i: ciò non succede, le vetture comunaii nor
maimente 110 11 penetreranno in cittit, ma per andare 
ad esempio da piazza della Bursa aì Cimiteru, biso
gnerà cambi;,1-e vettiira in pinza Gold ,, 11i . 

Per l' accertamento e il pagamento dei compensi 
-- spettanti alla So cietà Triestina Tramway e ai Co
mune, -· per il computo delle percorrenze chilometriche 
delle vetture, per la constati\zione deilo stato dei 
matenale, per l' osserv anr.a deile tariffe, degli orari, 
ecc. ii Comune i,tituirà tutti quei contro ll i che rit en a. 
opportuni La Società Triestina Tramway dovrà fare 
i versamenti degl ' incassi entro ogni quindicina dal-
1' avvenuta liquidar.ione, che si far à di mese i11 mese. 

La misura minima deìla mercede da assegnarsi 
al personale viagg iante ·- - addetto a lìe lin ee comuna l, 
- venne stabilitR col minimo di cor. 3.50 al giorn(, 
pei m;inovrntori, e di cor. 3 ;il ~iorno per i bi gl i1::ilari. 
·rale 1nerceJe sar&. da corri:-;pondersi anch e nei giorni 

di riposo; oltre a ciò la Società Triestina Tramway 
forntrù gratuita1Tiente a~ personale viag-g-ian te la di vj s~ 

di serv izio. 

In caso di rìpetuti g· ravi rnancamenti del! ;:. ~o 

cietà Triestina Tramway il Comune avrà il diritto di 
chiedere la risoluzione del contratto. Per ogni singo!,, 
infrazione e per ogni giorno in cui si verificasse l'in
frazione , la :Soc ieti, Triesti na Tramway si assoggetta 
ad una penalita di cor. 500, senza pregiudizio della 
facoltà del Comune di r ipetere l' indennizr.o di magg·iori 

spese. 

Solo entro dati limiti potranno p erò que,te pe
nalità venire tosto detratte dalla can zione di corone 
100,coo che la Società 'l'riestin;i Tr,umvay è obbligata, 
giusta il contratto, di depositare presso la T esoreria 
civica ; oltre qu t: i limiti la detrazione potra sc:guir,, 
solo che la rispdtiva decisione, pronunciata d2.ìl a 
competente Autor ità, sarà passata in g iudicato. 

Questa disposizione fu accettata dalla sottocom
missi1 ,ne per ragioni di equità. Se il Comune deve 
poter esigere dalla S ocietà Triesti na 'l'ramw;iy un ser
vir.io inappuntabile - e le severe disposizi oni del 
prcse"te contratto lo g ;, rantiscono, non si può ne 
gare d ' altro canto alla Società Triestina Tr,m1way la 
facolta di difendersi in forma legal.e, •:iualora essa ri
tenga che le pe nal;tà applicate a suo carico sie no in 
fondate o ecces,ive. 



Per determinare nel dettaglio le s i11gole norme 
o procedimenti relativi all'esercizio tramviario verrà 
compilato un regolamento. In caso di divergenz;1 tra 
Comu11 e e Società sulle disposizioni da accogliersi nel 
m,1desin10 , deciderà inappellabilmente il presiden te pro 
tempore del la Società deg li Ingegneri e,i Architet t i " 
chi ne fa le veci. 

N el contratto tra il Comune di Milano e la So 
cietà Edison è il Conmn co che compila il regolamen1 ,1 

e la Società d e11e sottomettersi. 
Ad onta di ciò non sembrò incompatibile alla 

sottocommission e di rimettere ad un arbitro di ass,) luta 
fìd11cia un ' e11entuale dive rgenza che d ovesse insorgere 
--- e che si ritiene poco probabile visto che 1111 regol.\ 
men to di tal g enere s'informa ;t criteri oggettivi già 
applicati a ltrove 
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Risulta da quanto fu esposto che nelle conces
si oni alla Società Triestina T ramway, la sottocommis
sione «ndò al cli là di q uello che i periti avevano r i
te nuto sufficiente. 

Si dovettero - ad esempio - accord are all;; So
ci età non 20, ma 23 centesimi per 11ettura-chi lometro. 
e non ro, ma 40 per cento clell' utile netto dell e n11 ove 
linee, g arante nd o un minimo d'utile di cor, ro,ooo 
annu e 

Si li s~ò la q uota d ' ammortizzazion e - da de
tra rsi d a l! ' introito lordo per conto del Comun e - - con 
rig uardo ad un periodo di 45 , a nzichè d i 30 a nni . 

Si accordò alla Società, in massima, il dir it to di 
ricorrere all ' Autorità co mpete nt e contro le pen;i li che 
il Comune avess e potuto infliggerle, mentre, ~econdo 
il contrat to ogg i in vig ore. l' importo della penale 
vie n•: senz'altro det,· atto dal! a cauzione, che deve im
mediatamente 11enire reint egrata 

L a penetrazione de ll e vettnre comu11 ali sui bi na ri 
de lla Societ à non fu potuta otte nere che a con dizion i 
notevolme11te più onerose di quelle caldeggiate da i 
p er iti. Nel tenta ti vo cli rendere p iù fav orevol e al Co
nrn r,e il contratto esi stente, la so ttocomissione non 
potè che assicurare al Comune il 12 1

/, ¼ del!' aume11to 
dell ' introito lordo in confronto all' incasso triennaie 

m edio degli anni l906, 1907, 1908. 
Si noti però che la Societii, Triestina Tramway 

ha per sè 11n contratto in pieno vigore ch e - com e\ 
la gran parte d ei contratti stipulati in passato t ra città 
continentali e Societa tramviari e -· le è molto fa vore 
vo le ; quindi la tendenza della Società di difend ere in 
og ni maniera i di,·itti ch e le sono stati concessi, e il 
timore che le linee comunali - il cui esercizio viene 
affidato ad essa S ocietà pe r soli 12 a11ni - possano 
farle concorrenza sui suoi propri binari, togliendole in 
q11es to modo vantaggi ch'essa gode att11almente 



La vittoria del Comune nella ca usa (c he si r i
tiene buona) in punto ineffi cacia del diritto di prela
zione, vantato dalla Società Triestina 'l'ramway, avrebbe 
forse potuto agevolare le tratta tive con la Società . ma 
non avrebbe risolto il problema dei vicendevoli rap
porti, poichè quella penetrazione in città che la Socie tà 
Triestina Tramway avrebbe d ovuto subirè, da parte 
de ll e linee comunali, costituisce un diri tto cui le 
Autorità del lo Sta to danno un'interpretazi one restrit
tiva ; nè le lin.:e prog·ettate d al Comune vengon rite
nute tali da poter fare un'efficace diretta concorrenza 
a lle linee della Società Triest ina Tramway. 

Sarebbe stato per contro non impossibile di ot
tenere dalla Società Triestina Tramway maggiori con
cessioni coli ' esigere come altre città hanno fatto 
- il più severo e scrupoloso adt: mpimento del con
tratto in vigore relativamente alìe manutenzioni del 
materiale, al mantenimento degli orari, e in genere a 
tutte le così dette prescrizioni d' ordine, il che significa 
la lotta tra il Comune e la Società. 

Questa lotta non sarebbe stata, però, a parere 
della sottocommissione, giustificata, ed avrebbe potuto 
arrecare grave danno alla popolazione. 

Non giustificata , perchè le condizioni d el con
tratto, se avrebbero potuto essere ancora più vantag
giose per il Comune, sono pur sempre accettabili . 

Al Comune viene assicurato il 12½°.fo del!' au
mento del!' introito lordo sulla media triennale r906, 
1907, 1908 e questo si reputa un vantaggio non 
rilevante, ma sicuro. 
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Alle vetture del Comune viene assicurata, benchè 
a condizioni onerose, la penetrazione in città, e questo, 
se è un vantaggio della Società Triestina Tramway, è 
altresì un grande beneficio per i cittadini. 

Nella determinazione dei salari minim i per il 
personale viaggia nte dell e lin ee comunali si poté con
seguire un equo aumento, in confronto dell e proposte 
originarie della Società Tri estina Tramway e ciò va 
indi rettamente a beneficio dei manovratori e dei fattorini 
della rete esistente. 

E dubbi o, se un' altra società avrebbe accettato 
di gestire le linee comunali a lle condizioni cui la 
Società Triestina Tramway si sottopone, ed è assai 
dubbio, in particolare , se un ' a ltra società avrebbe as
sunto l'esercizio di queste linee per un periodo di soli 
12 anni con la garanzia - · da parte del Comune - di 
un utile netto non superiore a corone 10.000 

Una lotta della detta natura avrebbe potuto poi 
arrecare grave danno alla popolazione, perchè avrebbe 
richiesto da questa la virtù di attendere ancora per 
qualche anno la soluzione del problema tramviario , e 
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i cittadin i s0 110 stat i fin qui, a questo rig uard o, fìn 
twpp" s;, cr ificc: ti 

i'cr la n1,.l11L:a:1za di slr~1d e e di fa ciìi co 1nuiiica 

zioni tra i quartieri centrali e q uelli p eriferici , in poch e: 
città è così spiccato il fenomeno del!' urbanismo 
cioè la gravitazione completa di una città verso un 
unico centro - · come a Trieste. 

Lasciar sussistere q uesta condizione di cose au
corn per alcuni anni trarrebbe seco conseguenze assa i 
tristi, c1 tutt o beneficio cli pochi pro prietari di fondi e 
di pochi speculatori. 

Se questi fatti rendono pi ù forte la posizio ne del!a 
Società Trie~ti na T :·aniway. ci ò è, Lh l pu nto di vista 
degli interessi ck l Comun e e della collettività, da de
plorarsi. ma no n è men vero che l' apportarvi ,111 
rim edio . è miglior mezzo di difesa che non sia quello 
cl ' in gaggiare una lotta, che, lo si ripete, l' esito Gc!l e 
trattativè non gi11stitica . 

Quei maggiori vantaggi che la sot toc ommissione, 
ne l negc,ziare il contrat to, non ha potuto ottenere, 
potr i, conseguire il Comune per altra vi:i, completand o 
la rete stracl ;ile dell a cittiL e del suburbi o; favo ren do, 

nei li miti del poss ibile, ogni in iziat iva privata che 
te nd a ~ - con partizioni di t erreni o in altra g uisa 
a portare fondi s ul merc'1tO; acquistando, ne i pressi 
d elle a rterie stradali eh' esso Comu ne va a creare, 
,es tesi co mplessi di terreni; agevolando , col di minuito 
costo dei fondi e con u11a saggia politica tariffaria 
nella g,:stione delle tramv ie, il so rgere cli quartieri 
operai e cli case per impiegati; ai utando e promo
vend n, con tu t t i quei mezzi che stanno a disposizione 
di 1111 Com une , lo sviluppo dell' edi lizia. 

Nel 1923, quando l'impianto attual e de lla So
cie tà Triestina Tramway verrà riscattato, il Com une 
si trnverà padrone di tutte le due reti , vecchia e nuova, e 
potr 's iiber,une,1te decidere I' importante qu estione, se 
debba gestirle esso medesimo in propria regia, o se 
debba continuare il sistema di a ffid are il servizio ad 
un a società pr ivata ; question e, sulla quale gli stessi 
membri dell a sottocommissione esprimono gi udizi di 
versi. 

A llo sviluppo cl i tutte le accennate iniziative può 
servire il programma di costruzioni cl i lin ee tr amviarie 
contenuto nell'elenco A che forma parte integrante 
del contratto; programma, che, s' intende, i futuri 
Consigli potranno modificare e completare. 

f\ lcune linee t ramviarie indicate in questo pro
gramma dovranno venire costruite in br(; ve tempo , 
perchè la cit tà non ne può far senza, e i diversi rion i 
cittadini --- riguardo ai quali sussistano le premesse, na
tura li e fin anziarie , pe r la CllStruzione di una linea 
tramviaria - hanno tutti diritto a tale beneficio . 
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Ove l! O ll si costruissero, in bre ve p er iodo di tempo 
delle lin ce t: ·a mviarie in differenti punti della città o 
dei rion i suburbani, aumenterebbe il valor e; dei fondi 
nella si11goia zo na favorita, e c iò seguirebbe a scapito 
degli interessi della collet t iv ità, d avend osi le ci ttà 
modem :: propo rre non solo di migliorare, mediante le 
tramvie, la viab ilita pubbli ca , ma an che di fa,· ribas
sare il vaio,·e dei terre ni, o p er lo meno di impedire 
gli eccessivi aument i. 

fra il rischio di impiegare in u11a sol volta o in 
brc vis:;i ,no ptrivdo di tempo un forte capi ta le pèr la 
costruzion e: di molte li nee, e, per l' ap[-Jrensione di ec
cedtre in questo senso, il costruire troppo poco, sarà 
compito del Comune di scegliere la g·iusta via 

Sulla rendibilita delle nuove linee co muna li non 
bisogna farsi eccessive ill usioni . A nche penetrando in 
citta, esse sono linee essenzialmente suburbane; le 
linee urbane sono già in possesso deìla Società Trie
stina Tramway. Lo sviiuppo armonico e completo 
ddl' azienda trarnviaria comunale potrà avvenire solo 
quando il Com1111e diverrà proprietario Ji tutte dne 
le reti, la vecchia e la nuova, cioè nel 1923. 

Si ritiene ad ogni modo , che, in non lungo lasso 
di tempo, linee non passive saranno: l" linea piazza 
Goldoni - S. Sabba ; la linea via del! ' Isti tuto - via dei 
Piccardi - via Rossetti · l[-Jpodromo (o la variante : 
piazza Goldnni - via Farneto - via Rossetti_!; la linea 
piazza Barriera - via della Tesa - Ippodromo; la linea 
via S. Giacomo in monte - P. Veronese - P. Besenghi 
- S Vito - Pr,ma roton da di S. Andrea; la linea via 
del Pnnkrc·srn - piazza delle Poste - piazza Jella 
Casc, rma - vie:. Fa bio Severo; Sta zion e Transalpina · 
N uovo Porto. 

Nella cost n1zione di una nuova linea tramviaria 
un Cc1mun~ :;on pnò peraltro lasciarsi guidare solo da 
criteri puramente lì nanziari, ma deve anche conside· 
r:i re tu tti , più vari bisogni de lla popolazione . e per 
soddisfare " questi bisog!li ritiensi di non esagerare 
punto affonn.1o1d o che già entro il prossimo decenni o 
si dovr,rnno cris c.-uire: la linea piazzale del\' Ippodromo -
strada di Fiume - via del!' Istria ; la linea di Gretta; 
la linea di Scorcola; la l.in ea Cedas - Miram;ir - Gri
gnano - Monfalcone; una seconda linea nelle Chiarbole: 
la linea Macello - Zanle. 

Si reputa a ltresì eh' entro il detto periodo dovrà 
maturarsi -- " forse anche venir messo in esecuzione 
- il proget to di una nuova congiunzione tramviaria 
- a ta riffe moderate - per l'altipiano; ci ò a hene-
ficio sì dei te rritoriali, che dei cittadini. 

Il prossimo avvenire varrà a dimostrare, che il 
programm ;-, di decentrazione e di sviluppo, al quale M 
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sottocomitato si è inspirato, ha solide basi nella realtà 
e ndl e necessità pubbliche ; e la riprova ne sar/1 la 
sua qu ,i ~i ii:tegrale a t tuazi one. 

Particolari motivi rendono poi urgente la solu
zione della questione tramviaria. 

La concessione ministeriale della linea pi azza 
Goldoni - S. Sabba e l' apertura della lin ea ali' eser
cizio vengono fatte dipendere - -- da parte del!' i. r. 
Ministero delle ferrovie - dalla àefìnizione di ogni 
controversia con la Società Triestin a Trarnway sul 
diritto di prelazione da questa accampato. 

Presso il Magist.-ato civico pendono trattative 
importanti per la regolazione delle Chiarbole se:ondo 
il nuovo progetto - che prevede lo sviluppo di una 
ampia rete stradale - e i privati offrono rilevanti 
contributi in terreni, purchè si apporti a quella plaga 
il beneficio della tramvia. 

I fattori interessati fanno pratiche insistenti per
chè alcuni tratti di linea, come quelli di congiunzione 
con le stazioni ferro viarie, col frenocomi o, col nuovo 
porto, vengano attuati 

Se tutti qliesti non sono motivi per accettare un 
contratto non conveniente pel Comune, essi giustificano 
però la pronta discussione di un contratto com· è 
quello che viene prodotto. 

Voglia perciò questa spettabile Delegazione deli
berare : 

I) di presentare ali' inclito Consiglio della città, 
con voto favorevole, il contratto - concretato fra i 
signori rappresentanti della Società Triestina Tramway 
e la sottocommissione - con cui vengono stabilite le 
condizioni del!' esercizio - da parte della Società 
Triestina Tramway - delle linee tramviarie comunali 
a trazione elettrica (contratto stampato a pag. 55 segg.); 

Il ) di accettare o di respingere la richiest~ della 
Società Triesti1la Tramway, che l'art . 20 del contratto 
debba contenere anche il seguente (2°) capoverso : 
,, A sua volta il Comune di Trieste non affiderà il 
,,controllo e la sorveglianza delle opere d'impianto, 
,, dell'esercizio ed in genere dell'esecuzione degli ob · 
.blighi contrattuali da parte della Società Triestina 
,, Tramway, a persone che siano o siano state al servizio 
.di detta Società "; 

III) d i condizionare però i ' approvazione di tale 
contratto alla circostanza, che la Società Triestina 
Tramway dia facoltà al Comune -· ove questo intenda 



riscattare nell ' anno 1923 l' azienda di essa Società -
di eseguire il riscatto col versamento di 25 (venticinque) 
rate annuali di corone 530000 (cinquecentotrentamila), 
oppure anche in una sol volta, capitalizzando tali rate 
al 4¼, con obbligo del Comune di sopportare le 
eventuali tasse relative al riscatto. 

Trieste, 20 febbraio 1909. 

Il preeideate : 

Ingegner Doria 

Il relatore : 

Avv. Zanolla 





ALLEGATO (N. 1). 

Questionario prodotto 
alT'f:r.-Ministéì·o delle 

finan ze. 

Eccelso z'. r. Minz'sten; dette flwm;e .1 

Fra il Comu ne di Trieste e !a Soci età Triestina 
Tramway sono in corso delle trattative per avviare, 
di comune accordo, ad una rap id a soluzione ed effet
t11azione la importantissi ma questione dell a costrnzione 
e dell'esercizio delle nuove linee t ramvi arie. 

Sulla base di queste trattat ive è stata abbozzata 
una convenzione, alia cui accettazione defi nitiva le parti, 
in vista de lle conseguenze importanti , non san no ri
solversi senza ottenere p ri ma da parte competente un 
cortf'Se cenno sull a conrl izione g iuridica che i nuovi 
patti verrebbero a creare. 

I sottocritti si permettono pertanto d i rivolgersi 
a codesto Eccelso Ministero con la p reghiera che 
Esso, d'accordo con l'Eccelso Miuistero de lle fe rrovie, 
voglia sotto porre i q uesiti più sotto formulati ad un 
corkse esame e favori re una competente .-isposta . 

A megli,, chiarire i quesiti proposti e l' abbozzo 
di contratto si accenna innanzituttto ai rapporti d i 
diritto orn esist ent i fra il Comune di Trieste e la S o 
cietit Triest in a Tramway ed in genere allo stato di 
cose p resente, premetten do : 

che il 21 marzo l 876 fu co n chiuso fr a il Comune 
d i Trieste e la Socic:tà Triestina Tramway un con 
tratto secondo il quale veniva conferita a quest ' ul 
t ima per la dura ta di 35 anni la co ncessione per la 
costruzione e l'eserci zio di una tram via a cavalli nel la 
città d i T rieste, col i' uso delle vie pubbliche enume
rate nel cu nt rat to : 

che ali' a rt . I, punto 4, di q uesto contra tto veniva 
conferito alla Società Triestina T,·a mway, a parità d i 
condizioni, il diritto di prelazione p er quelle linee 
nuove che a lt ri imprenditori fossero intenzionati d i 
costruire e di esercire ; 

che nel!' ultimo capovt: rso dello stesso artico lo 
fu imposto a lla Società Triestina Tramway l' obbligo 
di tollerare l'incrocio dei propri binari da parte di 



altre tramvie a cavalli, solo quando essa non volesse 
fare uso di quel diritto di prelazione; 

che con convenzione suppletori:1 del 29 gennaio 
r 880 il Comune di Trieste accordò alla Società Trie
stina Tramway una prolungazione del terrnin e contrat
tuale so pra indicato per altri I 5 anni; 

che con contratto del 16 maggio 1898, col quale 
si effetttuò la trasformazione delì a tramvi a a cavalli 
in tramvia elettrica, il co nsenso originario accordato 
dal Comun e alla Società Tri esti na Tramway fu pro
lungato pe r altri 50 anni e stabili to inolt re che tutti 
i di ritti accordati sulla base delle p recedenti conven
zioni dovevano es tendersi a nche al contratto nuovo, 
in ispecie il diritto di prelazione della Soci<=tà Trie
stina Tramway, che sarebbe potuto farsi valere ri
guardo tram vie a qualsivoglia sistema di trazione ; 

che la Socittà Triestina Tramway, appar notifi
cazione cieli' i. r. Ministero del le: ferro vie del 31 marzo 
1899, B, L I. N. 68. ottenne la concessione per la co
struzione e l' esercizio di una rete di ferrovie piccole 
a trazion e el ettrica, per la quale furon o assicurati alla 
concessionaria i favori di ordine finanziario enumerati 
ali ' artico lo V della legge 31 dice mbre I 894, B. L. I 
N. 2 ex 1895, e le esenzioni da tasse previst e dalla 
stessa legge, per la durata di 15 anni; 

che appar notificazion e del!' i. r. Mi11istero delle 
ferrovie del 13 giugno 1903, N. 19,252 , sulla base 
delle disposizioni della legge circa le ferrovie d'ordine 
inferiore del 31 dicembre 1894, B. L. I. N. 2 ex 1895, 
fu accord ata anche a l Comnne di Trieste la conces
sione per la costruzione e l' esercizio di una piccola 
ferrovia a scartamento normale da esercitarsi a tra
zione elettrica nel territorio della città cli Trieste, e 
precisamente dalla piazza Goldoni per Chiarbola su
periore e Servala verso S. Sabba e di ritorno, e che 
la concessionaria gode, per la durata di 20 anni, dei 
favorì di na tura finanziaria enumerati nel! ' articolo V 
della sopra citata legge. 

88 

Secondo l' un progetto di convenzione verrebbero 
creati fr a il Comune di Tri este e la Società Triestina 
Tramway , i,1 sos tanza , i segnenti rapporti di di ritto : 

r) La Società Triestin a Tramway esercita, quale 
concessionaria, anche in seguito, la rete tramviarìa 
esistente, detrae dall' in truito lordo l' importu di co
rone 943,000 (corrispondente agli incassi presenti per 
i 2 07 3,oco chi lometri già ora percorsi) , detrae inoltre 
il compenso , stabi lito di comune accordo, per il più 
di chilometri percorsi; il guadagno calcolato in questo 
modo viene ripartito fra il Comune di Tri este (6o°lo) 
e la Società Triestina Tramwa y (400Jo). 

2Ì La Società Triestina Tramway assume inoltre 
per il Comune di T rieste (che è il concessionario) 
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l' ese,·cizio delle nuove lin ee e. giusta q llanto stabilito 

di com un e accordo, le vengono corri~poste le spese 
d'esercizio; il g11adagno viene ripartito fra il Comune 

di Trieste (60¼) e la Società Triestina Tramway (40°/o). 
I binari e le opere sopra suolo vengono cedute dalla 
Società Triestina Tramway a! Comllne, rispettivamente 

i n11ovi binari vengono forniti dal Comune, le condotte 
elett riche, le véttllre e tutto il rimanente dalla So 

cietà Triestina Trarnway. Nel!' anno 1923 dovrà il Co
mune di Trieste esercitare il diritto di ri scatto . 

U11 seco ndo progetto risg,iarda, in sostanza, lo 
immediatn eserc izio, da parte del Comune, del diritto 
di assunzione prima della scadeTtza. ; il Comune di 

Trieste diviene subito concessionario anche della rete 
tramvi;,ria esistente, cede per altro l'esercizio, tanto 
delle linee vecchie. q n~nto delle linee nuove, a lta So
cietà Tri estina. 'l'rarnway 

Si riportano qni µiù particolareggiatamente le 
principali disposizioni d ei due progetti: 

I. Alttr:iativa 
I. La Società Triestina Tramway, 
a) sulla ba·;e della co;icessione impartitale dall' i. r. 

Ministero delle ferrovie con notificazione del 3 r 
marzo 1899, B. I, I. N. 68, contin ua nel!' eser
cizio delk linee tranwi arie già esistenti ,, ui trnnchi 

r1ttuali SÌllo ;-ill' anno ~9 23: 
b;' assume fìno al tera?1in,, indicato l'esercizio di quella 

linea tramviaria, pe ,· la cui co , tn1zione ed il cui 

esercizio fu già con cessionato :l Comune di Tri s: ste; 
e) si obbl iga di cedere nell'anno 1923, alle condi 

zioni stabilite in q1 1esto co r:t ratto, la propria 
couc~'!ssione e tutta la propria c1?:ienda al Coinune 
d i Trieste, il quale fa valere in ta l modo il suo 
cii rit to di risc1tto, nella stessa man, e ra :1ella 
qua le il Comune di Tri;:,.te si ubbìi g·?. sin d'ora 

d i riscattar<: nel!' anno 19:.>3. alle co ndizio!1i sta

bilite da questo contratto, l' aziend;c stessa. 
2. li Cnrn L111e di T,·i e:,te provvederà ,d ia posa in 

opera dei binari i alla :oro inanuten1.ione ed a! 
\orn rinnov;une nto. La Societit Trie;.tina Tramway 
vende al Comune di T,-ies te i binari delle linee 

esistenti, provvede all'acquisto, a lla manutenzione 
ed al rinnovamento delle condutture elettriche, 
del matai,de mobile ed avrà , i11c,ltre. da p,·estar e 

il personale e quant' a 1tro occorra all'esercizio, 

L'energia elett,·ica viene fornita da.l Comun e . 

3. Quale corrispettivo per gli onèri ass,rnti da eia -
scun contrae nte, veng·ono prelevati da l!' introit0 

lordo del!' annuo eserciz io : 

I , a favore della Società Triestina Tramway: 

,1) l'importo di corone 945,00 0 quale corrispetti v0 
di U1; a prestazione minima della Società, la quale 
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corrisponde al presente eserc1Z10 sull a rete at
tuale, e t ale corrispettivo vale sen za ri (T uardo 
alcuno alle linee tramviarie, alle quali si riferisce 
la prestazione. Questa prestazione minima fu cal
colata sulla base della med ia del triennio 1905 
1906, 1907, nel quale periodo di tempo fu ron~ 
p ercorsi chilometri 1,750.000 da vetture-auto
motrici e chilometri 750.000 da vetture rimor
chiate ; 

b) l' importo di corone 0·23 pe r ogni chilometro 
percorso da ciascuna vettura-automotrice in più 
del min imo ad a); dopo i primi cinque anni tale 
co mpenso sarà aumentato di un centesimo ; im
porterà q uindi cor. 0.24 per chi lometro , e dopo 
al tri cinque anni segu irà un altro a umento di un 
centesimo. 11 compenso di cor. O 25 sarà mantenuto 
tale fino a l giorno dell a scadenza del contratto .: 

e) l'impo rto di corone o. r 15 per ogni chilometro 
percorso àa ciascuna vettur,, rimorchiala in più 
del minimo ad a). Tale compenso s;, rà aumentato 
di cinque in cinque anni in maniera che il com
penso per le vetture rimorchiate sarà sempre 
uguale alla metà del compenso per le vetture
automotrici ; 

a) g li interessi annuali del 4°1o sui capitali che la 
Società Triestina Tramway investirà , d'accord o 
col Comune, nell e linee tramviarie : 

e) la quota d' ammortamento delle in vestizioni nel
!' impianto tramviario fatte dalla .Società Triestina 
Tramvay col conseno del Comune. 

L' annua ammortizzazione è da calcolare 
con riguardo ad un ammortamento della durata. 
di 30 anni 

Il . a favore del Comune : 

a) quali spese di manutenzione dei binari cor. 0.0 15 
per ogni chilometro percorso da ciascuna vet
tura-automotrice e corone 0.006 per ogni chilo
metro percorso da ciascuna vettura rimorchiata; 

b) quali spese di manutenzione del lastrico corone 
r 2 50 per ciascun chilometro di binario semplice 
su strada lastri cata ; 

e) per il rinnovamento de i binari corone 0.0175 per 
automotrice-chilometro e corone 0.0088 per ri
morchiata-chilometro; 

d) per il rinnovamento delle vetture corone 0.02 
per automotrice-chilometro e corone 0.00667 per 
rimorchiata-chilometro ; il vecchio materiale resta 
proprietà del Comune ; 
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e) per il rinnovamento dei cavi di alimentazione e 

di ritorno corone 0.2005, ma solo per automo 
trice-chilometro; 

f) 4°!u d'interesse dei capitali che il Comune in
vestirà nei binari. 

Il Comune di Trieste si obbliga di riscattare nel-
1' anno 1923 l'azienda della Società Triestina Tramway, 
che in tal modo cederà al Comune di Trieste anche 
la propri& concessione. 

Il Comune di Trieste si obbliga di pagare, per 
il r iscatto, alla Società Triestina Tramway 2 5 annuità, 
ciascuna di corone 505,000 ed inoltre un compenso 
corrispondente al 25 n;0 del!' incasso netto, che risulterà 
dall ' esercizio di tutte le linee sulla base delle cifre 

medie degli ultimi tre anni, con la limitazione, però, 
che questo ulteriore compenso non potrà mai supe

rare ii 2¾ di quei capitali che la Società Triestina 
T ramway, annuente il Comune, avrà impiegati entro 
la durata del presente contratto . 

Il Comune di Trieste si riserva il diritto di pa
gare k dette 25 ;rnnuità e l'ulteriore compe11s0 in 
una sol volta, capitalizzandoli al 4¾-

II. Alternativa : 

I li Comune di Trieste esercita subito il diritto 
di riscatto, assume perciò subito la presente azienda 
della Società Triestina Tramway che pertanto, cede 
anche la propria concessione. 

2 . Per il riscatto, il Comune di Trieste si obbliga 
di pagare delle annuità, ciascuna di corone 
ed inoltre un compenso di corone 

li Comune di Trieste si riserva il diritto di pa
ga re le dette annuità in una sol volta, capitalizzan

dole al 4"/o . 
3. La Società Triestina Tramway assume sin-i 

ali ' anno 1923, eventualmente sino ad un altro termine 
da stabilirsi di comune accordo, l'esercizio delle linee 

vecchie da lei cedute, e delìe nuove da costruire dal 
Comune di Trieste. 

A questo rapporto contrattuale verrebbero ap
plicate analogamente le condizioni contrattuali di cui 

sopra ad 1 , 2 e 3 (compenso delle spese d'esercizio 
per ciascun chilometro, ripartizione degli utili) . 

Ciò premesso, i sottoscritti si permettono di sot

topor re a benevolo esame per una risposta i seguenti 

quesiti: 

A) Al progetto di contratto ad I. 

a) Gode la convenzione appar progetto p iena esen

zione dal pagamento di bolli e competenze ? 
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Su qu ,,le base seguirebbe, eventualm1:nte, la 
commis urazione delle competenzt: / 

b) È ammi , sibile tale c,)11venzione seuza pregiudizio 
delle concessioni esistenti ? 

e) Le i:senzioni da imposte e gli altri favori accor
d ati ai singoli concessio nari ve11go110 i11 qualche 
mod o alterati da tale conve11zione' 

d) Sono !a p artec ipazio 11 e agli utili da parte del Co
mun e (quale co 11c c: ssion ario del k nuo ve li11ee e 
quale P" rte inte,·es sata nel \.: vecchie lin ee) e la 
parteci pazione agli ut ili d ,t parte della Societit 
Triest ina Tramwély (qu ale imprenditrice d ell ' a
zienda, quale parte inte ressata nelle nuov e e 
q uale co ncessio na ria dell e vecchi e linee) •:senti 
da im poste entro la dura ta dei favori accordati ? 

e) Sulla base di quali prin cipii segliirebbe h r ipar
ti zione degli i,itroiti complessivi dalle vecchi e e 
dalle nuove linee. dl)venJosi in c iò tenere conto 
della circostanza che la Società Triestina Tram 
way g ode la esenzione d" impostt; p~r le proprie 
linee fi110 al 3 I marzo 1914, ed il Co mun e µer 
le pro prie fino al 23 giugno 1923 i 

.f) L a conces,ione accordat ,i , appar notificazione 
del \' i. r. Min istero delle ferrovie dei 31 marzo 1899, 
B. L. I. N. 68, alla Società Triesti na Tr;im
way per le lin ee t ranwiarie es istenti, co nt inue
rebbe a sussistere in va ri a t :ct :rnche in avvenire, se 
il Com une di Trieste compe rasse già ora dalla 
Socie tà Tries tina Tramway i bi11ari e questi dive
nissero pertanto proprietà del Comune, e yuesto 
ultimo accord asse alla Società Triestina Tram
way contr,ittualmente sì l' uso ulteriore dei binari 
p er la durata della concessione, co me l'uso delle 
strade? Sarebbe una pat tuizione co ntrattuale re
lativa ,illa vendita dei bi nari esistenti soggetta 
alla commisurazione di un a competenza? 

A q11 a nto sopra chies to i sot toscritti s i per
mettono d i osservare ancora ciò che segue:: 
ad a) Giusta l'articolo V de lle disposizioni relative a 

concessioni, gi i atti giuridici che si intraprendono 
allo scopu di esercire nuove linee godono del la 
esenzio ne da competen ze. 
Il convegno sopra riportato si pref.gge di eli
minare il diritto di prelazione fatto valere dalla 
Società Triestina Tramway, il quale si oppone 
alla costruzione e all'esercizio della linea con iu
nale piazza Go ldoni-S. Sabba, si µrefigge, per
ta nto, di rendere possibile la costruzione di nuove 
linee, che sono della rnassima importanza per lo 
sviluppo e l' espansione della città 
Prescindendo quindi dell,t circostanza che la con
ven zione deve di riverbero influire anche sul-
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l' est: rcìz;o deile vecchie linee tramvìa rie, ad esso 

do vrebbe com petere la esenzione da compete11ze 
giusta I' a,tico lo 'i a , perchè so lo in forza di 

essu le 11u ovi: linee possono venire: poste subito 
i11 esercir,i o. 

D el res to fu già ri co11 osc iu to dalla sup re rn;; Corti': 

in il ffa ri arrn n inist ra tiv i (decis ion e del 29 no vemb re 

1905. N.ro 40 25 F) che una interpretazi one pi i;. 
1'1 rg a de lla legge, nell'inte resse della im1 ,: ·esa 
costru t t ri<:e , r isult;1 da lla chiar;, intenzione del 
leg isL, tore . 

ad b) Nessuna disposi,, ionc d i legge vieta la combi 
nazio ne ici eat" chi Com une cl i Tr ieste e d alla 
Società Tr iestin a T r,1mw ay ; la stessa sarebbe 
q uindi ammissibile sen za pregiudiz io alcun o de l-i c 
cnncess:,llli es istent i. 

ad e) e a). I l pn ,getto d i co ntratto c01,t iene soltanto 
un a so luz i, ,ne che fu t rnvat il cor ri sp ond ente al 
!' interesse del la cosa e no n dovrebbe sussi ste re 
m otivo alcuno di modificare i fa vo ri esis tenti. 

Gi usta i ri spettiv i a tti di co ncessione , pi ù sop ra 
ind ica t i, i fa v(,ri di natura fi nanziaria 11011 sono 

stati accordati ad personam a lla Soci età 'l' ri es tin« 
Tramway da tt · un a, a l Cc,mune di Tries te dal-
1' al t ra pa r te, ma assicurati in g enere a l conces 
sionari o di una piccoia fé1-r0via; si tratta quindi 
di una c:se11zi c, nc réa le che do vreb be essere ac 
cordata a lla im presa dèlla picco! « fer rovi a come 
tale , e che q 11i11 d i è destina ta" favorire 1· a zien d a 
st essa, ast razione fatta da cam bia me nti nel l« p er

sona del concessi onario . Di fatto , nel caso pre

sente si t ra t ta sol tanto di una parzial e modifica
zion e 11lH1 del concessiona ri o , ma dei diritti de

riva nti à a ll a co ncession e che si ri fe risco no a l ri
spett ivo concessio nario . 

l i t rnsferimento de lla concess ione de lle vec
chie linee da lla Socie tà T ri es ti na T ra mwa y a l 
Comun e, durando l' esercizi o da par te de lla So

cietà Triestina Tramway e il conferi:1; ento dei
r eserci zi o anche delle n11 ove linee aila Socie ta 

Triest ina Tramway, co n ripartizione de l redd ito 
de ll'impresa , lasciano sussistere tu t tavia quei m.o
m e11tì che furono determinanti pei fa vori di natura 

finanziaria. 
Coli' accordare facil itazioni ne i riguard i del la com

misurazione di comµc:tenze e di tasse. il legisl a tore 
e l'autorità che accorda la concessi o ne inten
dono fav o rire la costruzione di ferrovie loca li e 
la esistenza loro durante i primi an11i, con riguardo 

alla gra11d e importa nza economica di esse. 
Jl togliere le esenzioni da tasse p er il motivo 
che I' esercir,io fu ceduto a terze persone, contrad-
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direbbe an che a lle condizioni alle qua!i la con-
cessione fu accordata, poichè la possibilità previst a 
dalla concessione di un trasferimento del!' eser
cizio v ien fatta dipendere unicamente dal consenso 
del!' amministrazione dello Stato e non anche 
dalla perdita dell ' esenzione da t asse. 
Per tali considerazioni dunque, secondo le ved ute 
dei sottoscritti, ai quesiti sovra proposti dovreb
besi risp,rnd ere afferm ativamente. 

ad e) Pare giusto ed equo e nulla più di trovare una 
chiave per l'accertam ento e la fissazione degli 
utili derivanti dalle singole linee 

ad /) L a soluzione del quesito sopra indicato , in 
quanto lo stesso risguarda la ulteriore sussisten za 
dell a concessione, dipende dalla ci rcostan za se, 
giusta le vedute di codesto eccelso Ministero 
dell e ferrovie, la proprietà dei binari da parte 
del la concessionaria sia un a condi zione indispen
sabile, affillchè possa essere accordata e possa 
continuare a sussistere la concessione. 
La pattuizion e riguard o la vendita dei binari 
non dovreb be esse1·e soggetta all o. commis11ra
zione di competenze, se tutto il contratto come 
tale, per le ragioni in dicate ad e), è da consid e
rarsi esente da competenze. 

B. Al progetto cli contratto atl II. 

a) Gode la convenzione appar progetto piena esen
zion e dal pagamento di bolli e di competenze : 
Su quale base seguirebbe eve ntua lmente la com
misurazion e dell e com petenze? 

b) Continua . dopo conchiuso il citato contratto, la 
esenzione da t asse acco rdata dai rispettivi atti 
di concessione per le nuove linee fino al 23 giugno 
1923 e per le linee esistenti fin n al 3 I marzo 19 r4 ' 

e) Dovrà la Società Triestina Tramway, con ri 
guardo al fatto che essa gode per la propria 
azienda l'esenzione da tasse p er ancora sette anni, 
corrispondere per la somma di riscatto, rispetti 
vamente per le annuità , una t assa i Secondo quali 
principii seguirebbe eventualmente la tassazione ' 

d) Premesso che la Società Triestina 'l'ramway, dopo 
ceduta al Comune la propria concessione e I' a
zienda esistente. non passasse alla propria liqui
dazio ne, ma continuasse a sussistere per eserci re 
le vecchie e le nuove linee concessionate al Co
mune di Trieste, si domanda: 

se le annuità da paga rsi da l Comune di Trieste 
a titolo di riscatto dell e vecchie linee, continuando 
la Società a sussistere per esercire le linee tram
viarie comunali , sieno da considerare non qual e 



utile del! ' azienda, ma solo quale introito di im
porti risultanti da ll a liquid,,zion e del\ ' azienda e 

perciò solo esenti da imposte, 
Ai quesit i sovra proposti i sottoscritti si perinet

tono di aggiunge:·e quanto segue: 
ad a) Per quanto risguarda l' esenzione del co ntratto 

da competenze dovrebbero valere le stesse ved ute 
come ad l A . 

ad b) Sembra gi ustificato che co ntin uino a sussistere 
i fa vori di natura fin anziaria , dove"dosi gli stess i 
considerare siccome accord ati a lle due intraprese 
e non alle singole person e, e potendo la combi
nazione prevista porgere eventualmente la possi
bilità di avviare la questione tanto importan te 
de lle nuove linee tram viarie ad una pronta sol u
zione pratica. 

ad e) La somm a dell a liquidazione si presenta in questo 
caso siccome un g uad ag110 conseguito immedia
tamente: se lo stesso si consegue ad un tempo 
in cui la imp resa gode la esenzione da tasse . 
esso no n p uò essere a,soggettato ad alcuna ta5-
sarione . Dovrebbe essere inconferente la questi one 
se la somma di riscatto venga pagata im media
tamente o in a n11 uità, poiché il gu adag no viene 
co nseguito immediatamente, subito e definitiva 
mente acquisito il diritto di ripeterln e poich è il 
modo di pagal1lento non è che una pattuizio nc: 
secondaria la quale 11 011 altera la definitiva esi 
s tenza g iuridic a del credi to 

ad d) L ' ulteriore esistenza de ll a Società per esercire 
le l inee tramviarie comunal i non altera in alcun 
m odo il titolo lega le del suo credito rispetto a l 
Co mune ; che la Società Tries tin a Trarnway con
t inui o meno a sussistere , la rag ione legale del 
pagamento del le annui tà da parte del Comune 
resta in va riat;i 
Si tratt a dell'introito di un importo risultante 
da una liquidazione p er la vendita effettivamente 
avvenuta dell 'azienda ; ii relativo guad;,gno fu 
conseguito nell'occasione del riscatto; lo stesso 
è da tratta r.si siccome esente da imposte o non 
esente ; la liquida zione della Società non è che 
questione formale la 1uale non tange l' essenz-a 
e la natura giuridica d ella pretesa. 

C. In generale. 

Premesso che il rapp orto giuri dico esistente fra 
il Comune di Trie~te e la Società Triestina Tramway 
appare regol a to dal sopra citato convegno del 16 
marzo 1898, rispetti va mente d 2. l contratto del 21 marzo 
1876 e dal contratto suppleto rio del 29 gennaio 1880 

_!:!_5_ 



e clie delLt esistenza di tali rapporti fra il Comune e 

la Società fu tenuto conto allorchè, appar notifìcazione 

dell' i. r. M;nistero delle ferrovie del 31 m arzo I 899, 
fu impartita h c,,ncessione alla Società Triesti11a Tran1-
way, si domanda: 

se sia in ~e11ere ammissi bil e 1111a modifìcazione 
d e i ra pporto g·iuridico pn;senternent~ esisten te fra i! 
Comu11e di 'l'ries!:<-: e la C:.ociet·,, TriPStina Tramway , 

1nante:1 eih!n in v;iriata e C(l11 tinnando n susc.istere h 
concessione del 3 r ma rzo 1899, B. L. I. N. 68. impar
tit,, al1'1 Societ;i 'l'ri estina Tr,unway con i relativi favori . 

In q11estn rignarcto si osserv;, : 
Ritengono i pet<:nti che nna rnodifìcazion e del 

rapporto giuridi co esisk ntie tra il Com11i,e rli Trieste 
e la Societ;i Tri est in a Tramway, per qua11to lo stesso 

non contraddica al conte1111to ed alle pr c: messe esse n
ziaìi delh concessione, non pnssa ;ilter,ire in alcun 
mndn nè la es .,nzione da tasse accordata ;,lìa Societi 
Triestin;,. Tramway, 11è gli altri favori l n p;;rticnlare 

1w11 pNrèhh" essere impeditn alla co11cessionaria dì 
rendere pa: 1ecipe il C.rn1 une d i Trieste degli ut•li delle 
proprie li11ee, dappoichè t;i l,-, pa r•·ecipazione nn11 ri
sguarda l' es se1 1z;.1 del la cos:i. e la Società Trie;-;ti11:.1 

'l'ramway c,m ti1rnerebbe ad esercire ;inche in avvenire 
le propr ie linee sulla base della propria concessione a 
nome proprio e sotto propria responsabilità. 

Dovrebbero pure res tare imm11tate le esenzioni 
da tasse, essendo le stcs:,;e accordate a ll1 in tra t) r esa 

come tal e e partecipa ndo inol tr,, il 1 'o mune cli Tri este 
già ora ali' ii>casso lo rdo. p t-rr:ui, di fotto . non si tratta 
dì cre:1re unc1 partecipaziorn, del Comun e, ma solo di 
rnoditi c,1 rc· la manìer;i di parlecip'1zione ora esistente. 

D'accordo con I' avv dott . Edoardo Gasser, pro
cmatore della Socie tà T,·iestìna Tnmway, s: stabilisce 
che il questionario c:hc, vien ,·, avanzato ag li i. r . Mini 
steri delle finc;nr, e e cle:Je f,,1..-ovie ha lo sc,,po cli 

conoscere l'avviso dei dicasteri centrali sulle conse
guenze, i11 linea cli tasse, d' imposte e d i diritto ferro
~-iario, delle diverse modalità di pattuizion ,s che fr;i il 
Comune e ];; Societ/1 Triest ina Tramway potrebbero 

essere concretate, m ~ non im pegna 11è il Comune. 11è 
la Società Triestina Trarnway ad accettare l'una o 
I'~ ltra del le alterniltive proposte, sulle quali sono in 

corso ancora sempre trattative di compo11imento. 

Trieste, li 6 luglio r90S 

Dott. Pitacco m. p. Avv. dott. E. Gasser m p. 
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1) Piazza Goldoni-Via dell' Istria-S. Sabba ; 
2) Piazza Goldoni-S. Andrea-S. Sabba; 
3) Corso-Via del Ponterosso-Piazza delle Poste-Piazza 

della Caserma-Via F. Severo fino ali' Ospitale mi
litare; 

4) Vie dell'Istituto-dei Piccardi-D. Rossetti-Piazzale 
dell ' Ippodromo ; Variante per vie Farneto-D . Ros
setti; 

5) Vie S. Giacomo in Monte-P. Veronese-P. Besen
ghi-S. Vito-Prima rotonda di S. Andrea ; 

6) Piazza della Barriera vecchia-Via della Tesa
Piazzale del! ' Ippodromo; 

7) Piazza G. B. Vico-Vie S. Giusto - Montecucco
Tigor-Franca-Prima rotonda di S. Andrea; 

8) Piazzale dell'Ippodromo-Via dell'Istria; 
9) Via Fabio Severo dall'Ospitale militare fino alla 

nuova strada di Scorcola; 
IO) Strada di Gretta; 
I 1) Strada di Scorcola; 
12) Strada del Macello-Zaule (fino al ponte) ; 
1 3) Strada di Rozzo! fino al Ferdinandeo ; 
14) Strada per Monfalcone; 
I 5) Stazione Transalpina-Nuovo l'orto-Lloyd ; 
16) Galleria S. Vito-S. Marco-S. Andrea. 





INDICE 

1. La sottocommissione riferisce sul risultato delle ulteriori trattative con la Società Triestina 
Tramway . . .... .. . 

2. l'roposta della Società Triestina Tramway circa la costruzione e l' esereizio della linea pia'zza 
Goldoni-S. Sabba . . . . 

3. Parere dei periti circa un provvedimento provvisorio riguardo l'esercizio di questa linea . 
4. Risposta e controproposta della sottocommissione alla Società Triestina Tramway . . 
5. Ulteriori trattative con la Società Triestina Tramway circa un provvedimento defìnitivo; 

nuove trattative sulla base di un altro tipo di contratto 
G. Proposte de!la Società Triestina Tramway riguardo la sola li nea piazza Goldoni-S. Sabba . 
7. Nuova proposta della Società Triestina Tramway riguardo l'esercizio di nuove linee . 
8. Dichiarazioni della Società Triestina Tramway riguardo la prima forma di contratto 
9. Trattative intorno la seconda forma di contratto e relativa proposta della Società Triestin a 

Tramway . . . . . . . . . ..... . 
10. Dichiarazioni dei periti sulla p ortata fìnanziaria delle modifìcazioni contrattuali chieste dall a 

Società Tri estina Tramway 
11. Parere dei periti sui probabili risultati fìn anzia ri della linea piazza Goldoni-S . Sabba, ove 

fosse gestita direttamente dal Comune 
12. Progetto di contratto della sottocommissione relativo alla municipalizzazione indiretta di tutte 

le linee nuove da costruirsi dal Comune 
13 Proposte della sottocommissione relative al riscatto di tutta l'azienda della Società Triestina 

Tramway ... .. . . 
14 . Cont roproposte della Società Triestina Tramway circa il progetto di contratto della sotto

commissione . . 
15. Parere dei periti su tali controproposte . 
16. Progetto del nuovo contratto concordato tra la Società Triestina Tramway e la sottocom-

missione .......... . 
17. Divergenze ancora esistenti tra la Società Triestina Tramway e la sottocommissione . 
18. Conclusioni della sottocommissione . . . . . · . . 
19. Proposte della sottocommissione alla Delegazione municipale 
20. Questionario prodotto al!' i. r. Ministero delle finanze (ali. N . lJ 
2J. Protocollo assunto col procuratore della Società Triestina Tramway circa lo scopo di tale 

questionario . . . . . . . . . . . . . . . 
22. Elenco delle linee alla cui costruzione il Comune ha fìn cl' ora diritto giusta l'art l del con-

tratto (ali. N. 2). . . . . 

pag 

10 

11 

14 

' 8 

21 

37 

,}i 

44 

55 
73 

74 
84 

87 

97 





\ 






	VA____0083520001
	VA____0083520002
	VA____0083520003
	VA____0083520004
	VA____0083520005
	VA____0083520006
	VA____0083520007
	VA____0083520008
	VA____0083520009
	VA____0083520010
	VA____0083520011
	VA____0083520012
	VA____0083520013
	VA____0083520014
	VA____0083520015
	VA____0083520016
	VA____0083520017
	VA____0083520018
	VA____0083520019
	VA____0083520020
	VA____0083520021
	VA____0083520022
	VA____0083520023
	VA____0083520024
	VA____0083520025
	VA____0083520026
	VA____0083520027
	VA____0083520028
	VA____0083520029
	VA____0083520030
	VA____0083520031
	VA____0083520032
	VA____0083520033
	VA____0083520034
	VA____0083520035
	VA____0083520036
	VA____0083520037
	VA____0083520038
	VA____0083520039
	VA____0083520040
	VA____0083520041
	VA____0083520042
	VA____0083520043
	VA____0083520044
	VA____0083520045
	VA____0083520046
	VA____0083520047
	VA____0083520048
	VA____0083520049
	VA____0083520050
	VA____0083520051
	VA____0083520052
	VA____0083520053
	VA____0083520054
	VA____0083520055
	VA____0083520056
	VA____0083520057
	VA____0083520058
	VA____0083520059
	VA____0083520060
	VA____0083520061
	VA____0083520062
	VA____0083520063
	VA____0083520064
	VA____0083520065
	VA____0083520066
	VA____0083520067
	VA____0083520068
	VA____0083520069
	VA____0083520070
	VA____0083520071
	VA____0083520072
	VA____0083520073
	VA____0083520074
	VA____0083520075
	VA____0083520076
	VA____0083520077
	VA____0083520078
	VA____0083520079
	VA____0083520080
	VA____0083520081
	VA____0083520082
	VA____0083520083
	VA____0083520084
	VA____0083520085
	VA____0083520086
	VA____0083520087
	VA____0083520088
	VA____0083520089
	VA____0083520090
	VA____0083520091
	VA____0083520092
	VA____0083520093
	VA____0083520094
	VA____0083520095
	VA____0083520096
	VA____0083520097
	VA____0083520098
	VA____0083520099
	VA____0083520100
	VA____0083520101
	VA____0083520102
	VA____0083520103
	VA____0083520104
	VA____0083520105

