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STATUTO CIVICO 
DELLA CIVITÀ ESENTE 

ffftlli~fi 
Secondo Legge del 12 Aprile 1850, 

Confrontato col Regolamento provinciale pel Litorale 
e col Regolamento elettorale 

( dai Scartafacci del Procuratore Civico) 

(Li numeri romani sono citazioni dello Statuto, gli cirabi del R egolamento). 

PARTE I. - FORMA DEL COMUNE 

STATO ED ONORE 

I. Trieste città, insieme al suo territorio rurale, forma CIVITA ESENTE, 
parte inseparabile dell'Impero Austriaco. (Rapporto del Ministro degli interni 
del 1. Ottobre 1849, approvato dall'Imperatore. Diploma del 20 Ottobre 1860. 
Legge organica del 26 Febbraro 1861 ; Legge fondamentale per la Rappre
sentanza dell'Impero ; Regolamento provinciale pel Litorale). 

Il. Soltanto legge può cangiarne i confini. (Pace di Venezia del 17 No
vembre 1463; Convenzioni: con Duino 1701, con Schwarzeneck 1632, con S. 
Servolo 1626, con Muggia 1801, Catastico moderno del 1819). 

III. Le Costituzioni dell'Impero le assegnano propria e certa autonomia, 
al di sotto delle Leggi ed Instituzioni generali di Stato, di Provincia e di 
Statuto (XL, XLI, LXXIII, LXXVI, XCII, XCIII, XCV, XCVII, LXXXIII, 
LXXXVI, LXXXVII, LXXIV, LXXX, CXVIII, CXX, CXXI, CXXII, CXXVIII). 

IV. L'armeggio ed i colori Fridericiani sono mantenuti. (Diploma di Imp. 
Federico III. 22 Febbraro 1464; Diploma di Imp. Francesco I. del 9 Dic. 1819). 

V. (Trieste è per le cose provincictli rctppresentata dai sitoi organi mwnicipali 
secondo Statuto Oivico ; invia due Membri alla Camera dei deputati del Con
siglio dell'Impero). (§ 1.) 

VI. Il Comune di Trieste, può coll'adesione del Luogotenente ripartirei in. 
Distretti, con assegnamento di azie11da in . sussidio dell' amministrazione. · 
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CITTADINI, INCOLI, FORESTIERI 

VII. Li abitanti sono : Comunisti o Foi·estieri. I Comunisti sono : lncol-i. 
o Cittadini. Comunisti possono essere soltanto li Cittadini Austriaci.· 

IX. Si è Incola : per nascita, per aggregazione, per condizione personale. 
X. Sono incoli nati: i figli legittimi o da legge loro equiparati, di padre 

in cola al tempo di loro nascita, o di morte del padre, od al tempo di loro 
legittimazione. L' adozione non comunica incolato. Sono incoli i figli naturali 
di madre incola al tempo di loro nascita. Sono incoli presunti i trovatelli, 
fino a prova in contrario. I trovatelli delli Ospizi seguono legge propria (XXIV). 

XI. Sono incoli aggregati, esplicitamente: li ascritti dal c0mune ; tacita
mente: le donne forestiere maritate ad incola. 

XII. Sono ineoli per condizione personale li ufficiali civili imperiali, li 
militari graduati, li ecclesiastici, i professori e maestri pubblici, il cui ufficio 
esiga dimora fissa. 

XIII. Ogni cittadino austriaco ha vocazione ali' incolato qualora sia in li
bero esercizio di diritti civili; dimori da dieci anni almeno nel comune, eon 
certificato di abitanza non perento (CXXIX) o vi dimori da cinque anni ed in
l!lieme vi abbia immobili, eserciti mercatura da sè, sia armatore a corso lungo 
o breve, sia comproprietario di nave, o capitano a lungo corso, sia dottore 
austriaco in una delle quatro facoltà, sia architetto r,ivile o navale, perito, 
maeiltro in chirurgia, proprietario di farmacia, esercente arte od industria ; 
goda fama intemerata ed abbia proventi da possidenza od industria bastanti a 
sè ed alla famiglia. In caso di rifiuto, và richiamo al Luogotenente. 

XIV. L' incolato dato, si comunica alla moglie, ai figli sotto patria po
destà. L'incolato dato alla madre, si comunica ai figli naturali, finchè minori. 

XV. In cangiamento d'incolato, i figli minori conviventi in famiglia seguono 
la condizione dei genitori, la moglie quella del marito, i naturali quella della 
madre. Morte di uno o d'ambi genitori, divorzio o separazione, non cangiano 
l' incolato dei figli o della madre. 

XVI. L' incolato cessa: per cessazione di cittadinanza austriaca, per aqui
sizione d' incolato in altro Comune. 

XVIII. Sono cittadini nati: i figli legittimi o da legge loro equiparati, di 
cittadini, che sieno da cin.que anni domiciliati, ed inoltre vi possedano im
mobili, trattino da sè la mercatura, sieno avvocati, nodari, sensali pubblici, 
armatori o compossessori cli nave a lungo o breve corso, capitani di lungo 
corso, dottori austriaci in una delle quatro facoltà, architetti civili e navali, 
periti in arte, maestri di chirurgia, proprietari di farmacia, artieri, mestieranti 
od industrianti. Sono cittadini addottivi, quelli cui il comune conferisce espli
citamente la cittadinanza (XXI, XXII, C). Però, non la si può concedere che 
a cittadini austriaci, di fama intemerata, che abbiano proventi da possidenza 
od industria bastanti a sà ed alla famiglia. 

XIX. I Cittadini adottivi pagano tansa di aggregazione misurata dal con
siglio; in casi di speciale riguardo può darne esenzione. 

XX. Cessa la cittadinanza triestina per cessazione di incolato (XVI), per 
condanna cui le leggi annettano perdita di diritti politici. Sino ad attivazione 
di siffatte leggi si perde per reati di pravità di lucro o di pubblica scostu
matezza, per condanna alllleno di sei mesi a prigionia, per fallimento non 
pronunciato innocente. La perdita della cittadinanza non ai comunica alla mo
glie, non ai figli nati in precedenza . 



XXI. Ad onorare illustri e benemerenti dell'Impero e di Trieste, può confe
rirsi cittadinanza con pienezza di diritti, con immunità da oneri (XVIII, XXVIII, C). 

XXII Il Comune tiene esatta MATRICOLA dei cittadini e delli incoli, 
ad ispezione dei comunisti. 

XXIII. Forestie?"i sono li abitanti non comunisti (VII). 
XXIV. Poveri, di non provata appartenenza ad altro comune, inabili a 

lavoro, vanno a cariC10 di Trieste, qualor da ultimo vi abbiano dirnor:cto. Gli 
orfani loro sono incoli se dimoranti in Trieste alla morte dei genitori (X). 

XXV. I forestieri, li stranieri, fruiscono in Trieste protezione delle persone 
e dei patrimoni; uso delli Instituti secondo regolamenti (XCV, XCVI). 

XXVI. Li incoli hanno inohre diritto : ad uso di comunali secondo loro 
regolamenti (LXXIX) ; a sovvenzione in caso di povertà, secondo regolamenti 
per la mendicità; a suffragio attivo e passivo, sotto le restrizioni del XXXIII. 

XXVII. I cittadini hanno suffragio illimitato; partecipano a fruizione di 
diritti riservati a cittadini, da legge od instituzione. (LVI, XCVII). 

XXVIII. È debito generale dei comunisti di obbedire alli ordini dati le
gittimamente dal comune, e di portare equabilmente li oneri comunali (XXI). 
Siffatti doveri cominciano coll'ingresso in comune, cessano coll'uscita; gravano 
anche gli stranieri esercenti commercio od industria. 

XXIX. Persone non domiciliate in Trieste portano ~oltanto li oneri delle 
addizionali alle imposte imperiali, e delle prediali (XXI). 

XXXI. In materia di legislatura provinciale il consiglio ha attribuzione 
di Dieta ; i deliberati, per sanzione imperiale, sono leggi provinciali. (III). Il 
Regolamento provinciale pel Litorale destina li organi (V) (1). 

RAPPRESENTANZA, ELEZIONI 

XXXII. I consiglieri vengono eletti direttamente, liberamente (XLIX) per 
un triennio. Il loro numero è di cinquantaquatro; quarantaotto urbani, sei 
rurali. L'Imperatore può dimettere il consiglio in ogni tempo. In tale caso si 
procll\mano entro quatrò settimane nuove elezioni (11, 45). 

XXXIII. In generale sono elettori: i cittadini tutti; delli in coli solo i maschi 
che vi abbiano domicilio da cinque anni almeno, ed insieme vi sieno possessori di 
immobili, o trattino mercatura da sè, sieno armatori a lungo o breve corso, 
comproprietari di nave, capitani a lungo corso, dottori austriaci in una delle 
quatro facoltà, architetti civili o navali, periti, maestri di chirurgia, pi'oprietari 
di farmacia, industrianti, artieri, mestieranti, sensali, avvocati, nodari. 

XXXIV. Sono elettori, se paganti imposta sulle rendite: li ufficiali del go
verno, li fissi del comune, e li pensionati ; graduati della milizia sedentaria, pa
rochi e curati delle congregazioni cristiane, rabbini e predicatori fissi delle 
mosaiehe, professori, direttori, e maestri fissi nelli inetituti di instruzione. 

XXXV. Sono eccepiti: i minori, i tutelati, li sovvenuti a povertà. Sono es
clusi li puniti con pena recante perdita di cittadinanza, li accusati di crimine 
non assolti; durante concorso, li oberati; poi, se non riconosciuti innocenti (18). 

XXXVII. Non sono eleggibili: li eccepiti secondo art. XXXVII da elezione 
atlnva., militari in servizio attivo, officiali fissi del coinuna, appaltatori di impo
ste comunali, durante appalto. Sono esclusi da eleggibilità: li esclusi dallo eleg
gere, i debitori morosi del eomune citati in giudizio ; i negligenti nel rendere 
conto, in tempo assegnato, dell' amministrazione di sostanze comunali, o di 
Instituto comunale o di speciale azienda poggiata dal comune. (LXXXVIII) (18). 
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XXX VIII. L'eletto, processato per reati di pravità di lucro, o di pubblica 
scostumatezza, non interviene a sessione, fino a che il giudice non abbia pro
nunciato del diritto elettorale. 

XXXIX. Li elettori urbani, sono ascritti per la elezione del consiglio in 
quatro CURIE: alla PRIMA appartengono : possessori di immobili o capitali 
ipotecarì in Trieste paganti trecento o più fiorini di imposta; cittadini onorari 
presenti in Trieste al tempo della elezione. Alla SECONDA : possidenti di im
mobili o capitali ipotecari in Trieste paganti imposta da cento a trecento 
fiorini, negozianti all' ingroijso, fabbricatori, armatori a lungo o breve corso, 
compossessori di nave della portata di almeno tre cento tonellate, avvocati 
e notari. Alla TERZA: possessori di immobili o capitali ipotecari in Trieste 
paganti da venticinque a cento fiorini di imposta, speditori mercantili, minu
tanti, sensali, armatori, comproprietari di nave della portata da una a tre
cento tonellate, capitani a lungo corso, dottori, architetti civili o navali, pe
riti, maestri in chirurgia, officiali del governo o fissi del comune, pensionati 
di pari categoria, militari, ecclesiastici, professori e maestri. Alla QUARTA 
curia appartengono i residuanti. 

XL. Nello ascrivere li elettori in curia si computano al padre le imposte 
dei figli minori, al marito quelle della moglie, per immobili, e capitali ipotecari, 
fino a che il padre od il marito ne abbiano l'amministrazione. Ditte mercantili, 
Fabbriche, sono rappresentate da socio firmatario, unico votante. 

XLI. Il territorio è ripartito in sei DISTRETTI elettorali, ognuno elegge 
un Consigliere. Al PRIMO appartengono : Selvola, le Calvole, le Maddalene. !Al 
SECONDO : Rozzo!, Catino, Longariano. Al TERZO : Guardiella, Colonia, Scolcola. 
Al QUARTO: Balcola, Greta, Rojano. Al QUINTO: Bassovizza, Bane, Gropada, 
Trebiciano, Padriciano, Obsidiano. Al sEsTo : Prosecco, Moncolano, e S. Croce. 

XLII. Li eleggibili possono eleggere in qualunque curia anche se non vi 
son conscritti, in qualunque distretto anche se non vi abitano. 

XLIII. Cadauna curia urbana forma collegio di elettori. Per ogni curia, 
per ogni distretto si fa ALno delli elettori , esposto in luogo adatto a vista 
di cadauno, per sei settimane in precedenza ali' elezione. 

XLIV. L'esposizione dell' albo si annuncia con avviso trino, nella Gaz
zetta officiale, da comunicarsi ai proprietari di case per notizia delli inquilini, 
fissando termine fatale di quattordici giorni per produrre richiami. Il Magistrato 
pronuncia entro sei giorni sui richiami, e fa le rettificazioni (53). 

XL V. Il richiamo contro pronunciamento del Magiiitrato và entro tre giorni 
al Consiglio. Nessun cangiamento nell'albo è ammesso nei quatordici giorni pre
cedenti l'elezione. L'elettore urbano, fruente elezione in più curie, devi inscri
versi in una sola, precisamente nella più alta (XXXIX, XLIII). 

XL VI. Per la elezione, il Luogotenente conrnca otto giorni in precedenza 
tutti li elettori, indicando tempo e luogo, numero di eligendi, nel modo del
l'art. XLIV. Ad ogni curia si destina giornata separata ; la QIJARTA precede, 
poi viene la TERZA, poi la SECONDA, ultima la PRUIA (19). 

XL VII. Le elezioni vengono guidate da Commissioni. Il Consiglio destin~ 
ad ogni curia, ad ogni distretto, commissione di un consigliere presidente, d1 
quatro comunisti ed attuaro. La commissione risponde per l' esatto compi
mento dell'elezione. I Commissari devono asteMrsi da ogni influenza sulla 
votazione. Ad ogni commissione il Luogotenente delega commissario per man
tenere pace ed ordine, ed il modo legittimo di elezione (38). 



XL Vlll. Ogni elettore volente esercitare suo diritto, comparisce di persona 
in giorno ed ora dinanzi la commissione. Li assenti in pubblica missione, inviano 
procuratore; il procuratore non può rappresentare che un solo elettore, deve 
essere elettore ei medesimo (art. XXXIII-XXXV) e deporre mandato in forma 
regolare. I nomi dei comparenti si registrano da commissario in protocollo. 
La votazione segue per cedola contenente il numero delli eligendi dalla 
curia o distretto, indicato nel decreto di convocazione. In caso di più nomi che 
non occorrono, li ultimi segnati si avranno per non posti. Nel territorio può 
votarsi a viva voce, così che il nome del!' eletto si registri nel protocollo. De
corso il tempo d'elezione, la Commissione, nel luogo medesimo, apre le cedole, 
ed enumera i voti. Rimangono eletti li aventi maggioranza relativa dei votanti 
nella curia o distretto. Riuscendo dubbia l' elezione per parità, si procede a 
nuova elezione di confronto, fra li pari. Ogni voto fuor dei pari, è ozioso. Rin
novandosi parità decide la sorte. Speciale istruzione entro limiti dello statuto, 
pronuncierà maggiori dettagli ( 49, 50). ·· 

XLIX. Li eletti non accettano istruzioni ; votano da sè (XXXII) (45). 
L. Compiuta la numerazione dei voti, ogni commissione proclama, nel luogo 

stesso, il risultato; consegna al Luogotenente il regesto suggellato dell'elezione 
con tutti li allegati, firmato dalla commissione e dal commiRsario luogotenenziale. 
Il Luogotenente avuti i protocolli, convoca entro otto giorni la nuova rappre
sentanza, cui trasmette a sindacato le elezioni. Risultando provato al Luogo
tenente, che un eletto vada eccepito od escluso da elezione secondo art. XXXVII, 
trasmette li atti al consiglio coi suoi rilievi motivati. Il Luogotenente dà ali' e
letto, ( eccetto il caso anzidetto) certificato di elezione ; tale certificato abilita 
ad ingresso in Consiglio e dà presunzione di legittimità. Colla convocazione del 
nuovo Consiglio l'anteriore si scioglie (51 , 52). 

LI. La novella rappresentanza sotto presidenza dell'anziano per età, si di
chiara costituita; procede a sindacato delle elezioni mediante commissioni dal 
proprio seno; pronuncia della loro validità (53). 

LII. Eccezioni contro le elezioni si producono al consiglio entro otto 
giorni dacchè costituito. In mancanza di eccezioni o cadendo queste, e non 
presentandosi altri ostacoli, l' elezione vien confermata dal consiglio ; altri
menti si chiama nuova elezione. Accadendo che più curie o distretti eleg
gano la stessa persona, questi dichiara entro lo stesso termine per quale curia 
o distretto la accetti. Tanto in questo Gaso, come in elezione di escusatario 
legittimo, e nel caso dell' art. LXIII, il Luogotenente a domanda del consiglio 
convoca altra elezione (31 ). 

LIII. Ogni comunista ha debito, in regola, di accettar il mandato. Possono 
ricusarlo: militari fuor di servizio attivo, parochi, officiali del governo, sessage
nari, emeriti del periodo precedente. Il rinunciatario, senza tali motivi e ad 
onta di ripetuti eccitamenti, cade in multa, misurata dal consiglio fra cento e 
cinquecento fiorini, perde il diritto attivo e passivo di elezione per le vacanze 
del periodo, e pel periodo successivo (LVIII). 

LIV. Il consiglio reca a notizia del Luogotenente e del pubblico, la con
ferma delle elezioni. 

LV. Cada un consigliere, in congresso apposito convocato dal Luogotenente, 
giura a di lui mani: fedeltà all'Imperatore, obbedienza allo Statuto (LX) (10). 

LVI. Dato il giuramento, il CONSIGLIO elegge dal proprio seno i suoi 
CAPI. L'uno è besidente con titulu di PO DESTA, gli altri hanno titolo e 
munere di Vicepresidenti. I capi devono tenere abitanza in Trieste, non pos
sono essere affini o congiunti in primo o secondo grado tra loro. Il Podestà 
deve essere cittadino di Trieste. (VII, XVIII, XXI, XXII). 



LVII. I Capi sono nominati per elezioni separate, con intervento di tren• 
tasei membri, con istrettezza di ventotto voti. Mancando tale maggioranza in 
due mani di elezioni, si procede a votazione di confronto fra i due che 
nell' ultima mano, ebbero maggioranza relativa (XL VIII). 

LVIII. Tutti i consiglieri banno debito di intervenire alla elezione dei capi; 
gli assenti, gli uscenti prima del compimento, nou giustificantisi sufficiente
mente, si proclamano scaduti dal munere, non sono rieleggibili in quel trien
nio elettorale (LIII). 

LIX. Il Podestà, i Vicepresidenti durano pel triennio intero; sono rieleg
gibili nel successivo. In caso di uscita durante il triennio, il surrogato dura in 
carica col triennio (XXXII). 

LX. La nominazione del Podestà abbisogna della Sanzione Imperiale. Avuta 
questa, il Podestà in consiglio pieno presta giuramento a mani del Luogote
nente, ne segna il documento che passa a questi (LV). 

LXI. Il munere di consigliere è gratuito. I consiglieri in missione fuor di 
territorio, fruiscono dal tesoro civico le indennità, che in pari caso fruiscono 
i cousiglieri di appellatorio giustiziale dal tesoro imperiale. 

LXII. Il Podestà, i Vicepresidenti banno trattamento, misurato dal con
siglio : il Podestà ba alloggio nel palazao civico. 

LXIII. Il munere di consigliere cade col riconoscere nel!' eletto una di 
quelle cause che lo eccettuerebbero od escluderebbero dall'elezione (XXXVII). 
Il consigliere accusato di crimine, non esercita munere prima che sia proclamato 
innocente. Ciò vale anche pei Capi (LVI). 

LXIY. Il · Consiglio elegge dal proprio seno DELEGAZIONE di dieci 
Consiglieri e cinque di rimpiazzo, per un anno. La Delegazione tiene veci di 
Consiglio iu quelle aziende tutte che dallo statuto o da · ordinanze posteriori 
le vengono demandate, e dura in munere anche quando il Consiglio non è 
convocato (CXIII, XXXII, LXVI). 

LXV. I Capi del Consiglio sono altresì Capi della Delegazione (LVI, CXX). 
LXVI. La Delegazione dura, in caso di elezione di Consiglio, fino a no

mina d'altra Delegazione dal Consiglio novello. 
LXVII. Officio esecutivo del Comune si è il Podestà mediante il MAGI

STRATO a lui subordinato. Il Magistrato si compone di un leggista Preside, del 
numero occorrente di leggisti relatori, e di personale ausiliario (CXXIV) (12). 

LXVIII. I membri leggisti del Magistrato devono avere le qualificazioni pre
scritte per li officiali dello Stato; non possono stare nello stesso tempo in altro 
impiego, nè esercitare pratica forense (avvocatura). 

LXIX. Le cariche si conferiscono in via di concorrenza, il Magistrato fa 
proposta motivata ; il Consiglio nomina senza esser stretto alla proposta (LXXV). 

LXX. I membri leggisti del Magistrato sono a vita. La loro dimissione, 
la loro sospensione, può seguire unicamente secondo c~,noni per li officiali 
imperiali nel ramo amministrativo (LXXVI). 

LXXI. I leggisti, membri del Magistrato, hanno stipendio e pensione. Il 
loro pensionamento viene trattato colle leggi per li officiali imperiali del 
ramo amministrativo (LXXVI). 



PARTE Il. - AZIENDA DEL COMUNE 

CONSIGLIO 

LXXIII. Nelle aziende non riservafo a leggi dell'Impero, il Consiglio deve 
tutare i diritti e doveri di Trieste; deliberare da sè nelle aziende comunali; cu
rare l'esecuzione dei propri deliberati (CXXIV). Perciò è suo debito: instituire, 
ordinare, sorvegliare e controllare li offici amministranti tutti della Cività; tenere 
in buon assetto l'economia civica; scrutare ogni specie di interessi della Cività; 
promuovere questi e la pubblica felicità con propri speciali Instituti (XCII); 
rappresentare ali' esterno la Cività siccome corporazione pubblica (CXXV). 

LXXIV. Il Consiglio detta l'ordinamento del Magistrato e delli offici sub
ordinati a questo; anche delli Instituti civici ; fissa il numero e li stipendi di 
tutti li officiali, impiegati e servi. Il deliberato sullo ordinamento del Magistrato 
abbisogna della sanzione Imperiale (CXXXII) (26,32). 

LXXV. Nomina li officiali fissi, il cui stipendio annuo superi 400 fiorini. 
Nomina in pari modo li impiegati delli Instituti comunali, a meno che per atto 
di fondazione, o per convenzione, la nomina spettasse ad altri (XCVII). Il Ma
gistrato propone le nomine, in base a concorrenza edittale; il Consiglio però 
non è stretto alla proposta (LXIX). 

LXXVI. Delibera il pensionamento perpetuo o temporaneo delli officiali 
fissi, la loro dimissione, il trattamento dei loro superstiti, secondo norme per 
li officiali imperiali del ramo amministrativo (LXXI). 

LXXVII. Esercita vigilanza superiore delle operazioni di tutti li offici civici, 
può farli visitare da proprie commissioni (XCVIII). Cura lo scontro tempestivo 
delle cas~e civiche (CXXVII). 

LXXVIII. Pronuncia su reclami prodotti a lui contro operazioni della 
Delegazione (CXIX). 

LXXIX. Tiene evidenti tutti i mobili ed immobili del Comune, in esatto 
inventario da pubblicarsi ogni anno. Cura che il patrimonio sia amministrato 
così, da trarne il maggior reddito durevole. Veglia che nessun comunista 
tragga dai comunali benefizio maggiore del proprio bisogno (XXVI) (21). 

LXXX. Può aquirire, vendere, ipotecare, permutare, locare immobili, il cui 
reddito annuo superi mille fiorini (CXIX). A deliberare vendita occorre presenza 
di trentasei consiglieri, maggioranza di ventisette. ln caso, l'importare di uno 
delli operati sopradetti ecceda cento mila fiorini, è necessaria sanzione Im
periale (21 ). 
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LXXXI. Cura che sulla base degli inventad e del contoreso, sia fatto 
BILANCIO generale delle rendite e dispendi pel futuro triennio. 

LXXXII. Il bilancio è redatto dal .Magistrato (CXXVII) coi Commissari 
dati dalla Delegazione fra i propri (CXVIII). Il progetto elaborato si produce al 
Consiglio, nove mesi almeno in precedenza ali' anno economico, colle ricorda
zioni del magistrato e della commissione. Quattro settimane prima che il c0n
siglio proceda ad esame, il bilancio stà esposto nel palazzo. Delle ricorda
zioni dei comunisti si tiene nota e calcolo, nello sindacare il conto. 

LXXXIII. Il bilancio triennale abbisogna di sanzione Imperiale. 
LXXXIV. Entro i limiti del bilancio triennale, sulla base di questo e del 

contoreso dell'anno precedente, si redige anno per anno nel modo sovra
detto il DILANCIO ANNUO. Il consiglio lo addotta di potere proprio. Il bilancio 
annuo si produce almeno tre mesi in precedenza all' anno economico, si espone 
pubblicamente, quattordici giorni prima di venir preso ad esame. 

LXXXV. Qualor nel bilancio triennale, o durante il triennio nei bilanci 
annui, o per casi straordinari, si mostrasse deficienza, il consiglio la coprirà 
con nuove fonti di reddito. 

LXXXVI. Qualora il consiglio giudicasse necessario di coprire la deficienza 
con imposte nuove, od aumento del venticinque per cento sul reddito delle vi
genti secondo ultimo bilancio, è necessaria sanzione Imperiale. La deliberazione 
si prende a strettezza di voti secondo Art. LXXX. 

LXXXVII. È necessaria strettezza di voti e sanzione Imperiale in caso di 
mutui passivi semplici, cli fedejussioni passive, pei quali l'importo ecceda li 
redditi annui secondo bilancio triennale; e per ogni operazione di danaro. 

LXXXVIII. Il consiglio ha debito di sindacare ed approvare il CONTOI-tESO 
del triennio precedente, e così i contiresi annui (XXXVII). I contiresi si espon
gono pubblicamente, quattordici giorni prima di venir sindacati; delle ricor
dazioni fatte . dai comunisti si tien nota e calcolo (LXXII). 

LXXXIX. È del consiglio il deliberare contratti di ogni specie, stornare 
crediti dubbiosi ed inesigibili , condonare risarcimenti, qualora l'importare 
ecceda mille fiorini (CXIX). 

XC. È del consiglio il deliberare l'esecuzione di costruzioni, e l'assentire 
a dispenclì straordinari non compresi nei bilanci, il cui importare ecceda 
mila fiorini (CXIX). 

XCI. Il consiglio ha debito di scrutare gli interessi materiali e virtuali 
della popolazione e cli promuoverne la felicità mediante speciali instituti. 

XCII. Ha debito positivo di concorrere per la conservazione della pub
blica pace, sicurezza e moralità; di curare l'ornato materiale della città; la 
pulitezza, la selciatura, l' apertura di vie e strade ( non però di quelle· che 
stanno a debito del tesoro imperiale) le fontane, li aquedotti, le pi;;mtagioni, 
l'illuminazione, la grascia, la sanità, la declinazione di incendi e di pericoli 
minacciati da disordini di natura, alle persone ed alli immobili. In quanto non 
provvedano leggi generali e provinciali ha debito delli instituti e provvedimenti 
occorrenti; assegna i dispendi occorrenti; ne rimette l'ordinamento e la vigi
lanza alla Delegazione. Il Consiglio è risponsabile d'ogni sua ommissione in 
proposito. Al governo imperiale è riservata controlleria ed intervento, ove 
pubblici riguardi lo esigano. 

XCIII. Il consiglio ha debito di dar dotazione alli instituti di polizia locale 
di sicurezza, governati dallo Stato in benefizio di Trieste. 

XCIV. Convenzioni speciali tra governo e consiglio ne regoleranno la quota 
di contributo ; fìnallora Ja città contribuisce nella misura odierna. 
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XCV. In quanto non provvedano leggi generali o convenzioni col governo 
imperiale, il consiglio ha debito di dare ordinamento, e sorveglianza alli insti
tuti sanitari, specialmente all'ospitale civico. Ha debito di assegnare in somma 
le dotazioni occorrenti alle rispettive amministrazioni, lasciandone a queste il 
dettaglio e l'esecuzione. (LXXV, XCVIII, CXIX.) 

XCVI. Il Consiglio ha debito di governare la mendicità in quanto è a 
carico del comune, di assegnarvi le tangenti di dote che carità privati,, e sol
lecitudini delle direzioni non valgono a raccogliere. In genere ha cura conser
vazione e buon governo delli lnstituti civici necessari, nominatamente del Monte 
di pietà e della Cassa di risparmio. 

XCVII. In quanto non provvedano leggi generali e provinciali, o conven
zioni speciali, il Consiglio deve dare ordinamento, sorveglianza e dotazione a 
chiese, scuole, instituti di scienze, di arti, in generale di istruzione. Così per 
le Fondazioni, illese le disposizioni date dai fondatori medesimi, per lo con
ferimento, amministrazione e destina:.:ione loro (LXXV) (19). 

XCVIII. Può far visitare gli lnstituti comunali da commissioni anche 
di estranei al Consiglio (LXXVII). 

XCXIX. Il Consiglio soltanto rappresenta la città quale Corporazione dirim
petto a singoli privati, al governo imperiale, ali' impero tutto (LXXIII). 

C. Ha diritto di conferire cittadinanza triestina a cittadini austriaci domi
ciliati in Trieste, verso tansa che in casi di speciale riguardo può condonare. 
Il consiglio ha diritto di conferire cittadinanza per onore (XVIII, XXI). 

CI. Il Consiglio può reclamare al Ministero esecuzione indebita di leggi e 
proporne rimedio. 

CII. In materie di attribuzione della Rappresentanza dell' Impero tangenti 
Trieste, il Consiglio, se chiamato dal Ministero, consulta le necessità ed i desi
deri, e ne fa proposta mediante il Luogotenente (20). 

FORMA DI DELIBERAZIONE 

CIV. A deliberare validamente occorre la presenza di ventotto, e la maggio
ranza dei presenti. Maggiori strettezze per materie speciali sono richieste dalli 
articoli LVII, LXXX, LXXXVI, LXXXVII, CXX, CXXI, CXXXIV (42). 

CV. Qualora la gestione ufficiosa del Podestà, o di Consigliere venga a 
consultazione e deliberazione, questi si astengono da .votazione ; hanno però 
debito, se chiamati, di intervenire alla sessione per schiarimenti (CVITI). 

CVI. Qualora la consultazione tanga l'interesse privato speciale di Con
sigliere o di suoi più prossimi parenti, il Consigliere esce da sala. 

CVII. Il Podestà presiede alle sessioni (11); in suo impedimento il I. Vice
presidente; in assenza di questi il II. Ogni sessione altrimenti tenuta è nulla. 
Il Presidente non vota ; in caso di parità di voti, disparte (38). Il presidente 
che voglia ,,prendere parte a consultazione, cede la Presidenza al Vicepresident_e 
surrogato nell'ordine. I Vicepresidenti fuor di funzione hanno voto deliberativo ; 
votano gli ultimi nell'ordine progressivo dei votanti (12). 

CVIII. Il Preside del Magistrato, i Relatori, intervengono alle sessioni, se 
chiamati dal Presidente in carica; vi hanno voGe consultiva soltanto (CXXVII), 

CIX. Il Luogotenente od il Commissario da lui designato, può assistere 
alle consultazioni ed alle votazioni del Consiglio. Può prendere parola ; '.non 
può partecipare a votazione. Pnò portare a consultazione e delibèrazione Pro
poste del Governo Imperiale (CXIII, CII) (37). 
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CX. Qualora il Podestà giudichi contraria a Statuto o Leggi, delibe -
razione del Consiglio, ha diritto e debito di sospenderne l' esecuzione .e 
di invocare tosto pronunciamento c1al Luogoteutlnte. Contro tale pronuncia
mento il Consiglio può reclamare al Ministero. Qualora il Podestà giudichi 
la deliberazione pericolosa a grave interesse del Comune, _ha del pari debito 
di sospendere l' esecuzione, e Ji invocare nuova deliberazione con istrettezza di 
voti, secondo art. LVII. In caso cli reiterazione di stessa deliberazione, il Po
destà la manda ad effetto e ne da parte al Luogotenente (35, 42). 

CXI. Il Luogotenente ha pari diritto di sospensione in amendue le con
tingenze, manifestandone i motivi. In caso di sospensione per infrazione di 
legge, il Consiglio può reclamare al Ministero. 1n caso di grave interesse in 
pericolo, il Consiglio ripete c0nsultazione e deliberazione a strettezza di voti 
secondo art. LVII, e ne da parte al Luogotenente. 

CXII. Le sessioni del Consiglio sono, di regola, pubbliche. In casi di 
persone, di condizioni interne di aste, di provvedimenti prudenziali, di prov
vedimenti i.cl avviamenti che esigano segretezza per averne effetto, la consul
tazione, la deliberazione si tengono a porte chiuse; però ad ordine del Podestà, 
od a domanda di dieci Consiglieri al meno. In caso la consultazione, o la 
libertà dei votanti venga sturbata dalli astanti, il Podestà ha debito e di
ritto, riuscita senza effetto ammonizione, di far sgomberare la sala (39). 

CXIII. Il Consiglio precisa il tempo delle Sessioni periodiche ordinarie, 
e ne da partecipazione al Luogotenente. Il Consiglio viene convocato a ses
sioni straordinarie soltanto dal Podestà o suo Vicario. Ogni sessione straordi
naria altrimenti convocata è illeggittima, i deliberati sono nulli. Il Podestà o 
suo Vicario è però tenuto di convocare il consiglio a sessione straordinaria, su 
domanda scritta da venti consiglieri almeno, o ad ordine del Luogotenente, 
Di ogni sessione straordinaria verrà a lui dato annuncio (CVII). 

CXIV. Sono vietate legazioni alle sessioni del Consiglio e della Delega
zione (43). 

CXV. La votazione è palese, di regola. In càsi di nominazioni o se il 
Consiglio per gravi motivi lo voglia, è segreta (39). 

CXVI. Viene tenuto regesto delle sessioni da officiale designato dal Po
destà. Il regesto è segnato dal Presidente, da due Consiglieri, designati dal 
Consiglio, e dal!' Officiale registrante. Il regesto passa all'Archivio (CXXIII). 
L'estratto dal regesto di sessione pubblica, le conclusioni, per lo meno, di sessione 
segreta, si inseriscono nella Gazzetta officiale. 

CXVII. L' Isiruzione di gestione conterrà più prossimi dettagli sulle mo
dalità pel Consiglio, specialmente sulle Giunte per singole materie. L' instru
zione ha bisogno di S11nzione Imperiale (CXX). 

DELEGAZIONE 

CXVIII. La Delegazione, collegio consulente e deliberante (12), funge 
le veci del Consiglio, nelle aziende comunali, demandate dallo Statuto o dal 
Consiglio alla Delegazione. Il Consiglio può demandare, soltanto entro la cerchia 
di propria azienda autonoma (III), ed in materie che dallo Statuto non siano 
nominatamente assegnate al Consiglio medesimo (XCII, CXXVIII). 
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CXIX. Stanno nell'azienda della Delegazione: 1. 0 Nomine di Officiali e servi, 
così d.el Comune come delli Istituti civici, di stipendio non eccedente 400 :lì. 
annui. 2. 0 Anticipazioni su stipendì, sospensioni di Officiali civici per gravi 
cause, provvedimenti di supplenza, però con debito di invocare deliberazione 
dal Consiglio ; licenziamento di servi. 3.° Controlleria prossima delle operazioni 
del Magistrato e delli offici, scontro di casse. 4. 0 Pronunciamento inappella
bile su reclami contro il Magistrato in materia di naturale azienda del Comune. 
5. ° Concessione di acquisto, pignorazioue, alienazione, permuta di immobili il 
cui reddito non ecceda mille fior. annui. 6. ° Concessione di operazioni pecu
niarie, stipulazioni e transazioni di ogni specie, non eccedenti mille fior., con
nesse all'azienda del Comune; concessione di costruzioni fino a tale importo, con
cessione di dispendì non preveduti fino a mille fior. 7. ° Concessione di liti attive. 
8. Concorrenza alla redazione dei bilanci (LXXXII, LXXXIV), esame in preven
zione dei Conti riservati ad approvazione del Consiglio (LXXXVIII) esame in 
prevenzione dei bilanci straordinari, che per ragione di importo spettano al Con
siglio. 10. ° Concessione di erogare tutti li danari necessari all'esecuzione dei Bi
lanci approvati, entro limiti di cadauna Rubrica, in quanto singoli versi del pre
sente articolo non contengano restrizioni speciali. 11. 0 Speciali ordini per l'ese
cuzione dettagliata dei decreti del Consiglio sull' amministrazione del patri
monio del Comune, e per regolare le materie attribuite dall'art. LXXXIX, XLII 
alla Delegazione. 12.° Concessione d'incolato a forestieri che non abbiano vo
cazione secondo art. XIII. 13. 0 Decretazione in quelle cose che il Consiglio, 
secondo articolo precedente, demanda alla Delegazione. 

CXX. Il Podestà ha presidenza nella Delegazione; in suo impedimento il 
primo o secondo Vicepresidente (LXV, CVII). A deliberazione è necessaria pre
senza di otto membri oltre il Podestà, basta maggiomnza relativa. Nei casi 
dell'art. CX. il Podestà può sospenderne l' esecuzione, e provocare decisione 
del Consiglio. Il Consiglio detta Istruzioni speciali per la Delegazione (CXVII). 

CXXI. Pel tempo, in cui sospeso il Consiglio dura la Delegazione, in materie 
comunali e di urgenza, agisce con poteri di Consiglio ; però in precedenza ad 
esecuzione invoca approvazione dal Luogotenente. In materia di legislatura 
provinciale demandata al Consiglio (XXXI), verificandosi i predetti estremi, 
l'Imperatore sotto risponsabilità del ministero, dà dispositive con forza prov
visoria di legge, manifestandone al prossimo Consiglio i motivi e li effetti. 

CXXII. II Podestà od il suo vicario potrà, per eccezione , ed in singoli 
casi, qualor l'indole speciale, o maggior importanza, o prudenza lo esigano, 
prorogare alla consultazione e deliberazione del Consiglio, oggetto assegnato 
dallo statuto o da speciale deliherazi,me ailla Delegazione (CXVIII). 

CXXIII. Si tiene regesto delle attitazioni in llelegazione :da officiale de
signato dal Podestà. Il regesto viene segnato dal Podestà, da un consigliere e 
dall'attuario, poi riposto in archivio (CXVI). 

MAGISTRATO 

CXXIV. Il Podestà col Magistrat,, subalterno, è l'officio esecutivo del co
mune, sotto sorveglianza della rappresentanza (12). È debito del Podestà di 
mandare ad effetto ogni legittima deliberazione del Consiglio e della Delega
zione (XXVIII, LXVII, LVIII), di che il Podestà è risponsabile al Consiglio. 
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CXXV. Il Podestà rappresenta il Comune all' esterno, nelle cose civili e 
nelle amministrative comunali (LXXIII). Stromenti civili che portino obbliga
zioni al Comune, devono segnarsi dal Podestà e da due Delegati (29). 

CXXVI. Il Podestà, esercita disciplina su tutti gli officiali e serventi del 
comune (LXXV, LXXVI, LXXVII, XCV, XCVIII, XCIX, CXIX, LXXXVIII, XCI). 
Può sotto risponsabilità affidare al Preside del Magistrato, il dettaglio di guida 
del Magistrato, e la segnatura delle spedizioni officiose ; non però delli stro
menti civili, di cui nel precedente articolo. 

CXXVII. Il Magistrato, a guida del Podestà, deve nelle aziende comunali: 
1. 0 accogliere li atti tutti diretti al Magistrato, al Consiglio, alla Delegazione, 
e recarli ad esaurimento (27); 2. 0 esaurire da s è li atti di ordine; 3. 0 re
digere i bilanci ed i contiresi; 4. 0 amministrare direttamente il patrimonio, 
e li affari del comune; 5. 0 guidare con saggezza e vigilanza il maneggio di 
danaro, così nelli introiti che nelli esiti delle casse comunali, guidare e sor
vegliare l' operosità di tutti li Offici civici, e delli Instituti (CXXVI, LXXV, 
XCVIII); 6. 0 esercitare la polizia comunale. Il Magistrato ha potere di com
minare ed infliggere multe fino a 50 fiorini a favore del tesoro civico, conver
tendole in arresto fino a 1 O giorni, in caso di insolvenza; 7. 0 accordare l' in
colato ai forestieri ehe vi hanno vocazione (XIII); 8. 0 dare alle rappresentanze 
comunali le indicazioni e consultazioni desiderate (CVIII) (12, 27, 28, 29, 30). 

CXXVIII. Il Magistrato a guida e risponsabilità del Podestà, cura le in
combenze delegate dal governo imperiale al comune. Però il governo, qualora 
lo trovi necessario, può incaricarne officiali destinati da lui (XCII, CXXX). 

CXXIX. Alle aziende delegate appartengono: 1. 0 promulgazione di leggi 
ed ordinanze; 2. 0 esazione e versamento delle dirette; 3. 0 concorrenza in ma
teria di recrutamento, cura per le vetture, sussistenze ed aquartieramenti mi
litari (19); 4. 0 emissione di certificati di abitanza per quatro anni; prolunga
zione di questi; 5. 0 vigilanza sui pesi e misure; 6. 0 relazione al Luogotenente 
in tutte le contingenze di interesse del Governo Imperiale. 

CXXX. In genere deve il Magistrato adempiere esattamente e nei modi di 
legge, o decretati dall'Autorità, li incllrichi dati dalla legge o da ordinanze 
future ; li ordini e comandi dati dal Luogotenente. 

CXXXI. In materia di azienda delegata, il ricorso va al Luogotenente. 

DISPOSITIVE TRANSITORIE 

CXXXII. Il Consiglio primo convocato secondo presente statuto, proporrà 
tosto la Forma del Magistrato. Sino a sua sanzione, si seguono i modi di 
gestione voluti da leggi ed ordinanze vigenti (LXXIV). 

CXXXIV. Il Consiglio primo convocato può propor cangiamenti allo 
statuto nel modo ordinario di legislatura. In seguito posson proporsi con stret
tezza di voti, presenti XLI votanti, maggioranza di XXVIII (54). 

CXXXV. Fino a che venga in atto l'Istruzione di gestione pel Consiglio 
(CXVII) e per la Delegazione (CXX), si osservano li metodi e riti in uso. 



INDICI 
DI COSE TRATTE DALLO STATUTO 

.. Abito civile di gala. Il Magistrato indossava abito civile di gentiluo
mm1 e spada, poi imperando Ferdinando I., assise municipali, deposte nel 
1848. Ora abito nero, senza distintivo, senza spada, che è segno di Autorità, 

Amministrativo conten:1.ioso. È del Magistrato in prima cognizione. 
della Luogotenenza in seconda, del Ministero in terza. È regolato con leggi 
ed ordinanze del gius amministrativo (130) . 

Amministrativo volontario deliberativo. È del Consiglio, della De
legazione, del Magistrato secondo categorie (7 3, 118, 127). È regolato con 
deliberazioni dei Consigli con leggi ed ordinanze. 

Amministrazione ltluuicipale. Spetta esclusivamente al Magistrato sotto 
guida del Podestà (124, 127). 

Anno amministrativo. L'antico Comune andava a quadrimestri, che 
cominciavano col dì 6 Gennaro ; pòi l' anno amministrativo si cominciò col 1. 
Novembre, come 1' usavano i Romani. Ora comincia col 1. Gennaro. Però li 
Consigli usano calcolare l'anno di Delegazione non coli' anno di Calendario, 
bensì coll' anno di computo, dalla attivazione di cadaun Consiglio. 

Armeggio. Fu dato da Imp. Federico III nel 1464, confermato da Imp. 
Francesco I. nel 1819. È lo scudo austriaco con in mezzo l'alabarda, sopra 
l'austriaco è l' aquila bicipite su fondo aureo. Il Mellone colla alabarda siccome 
armeggio, è spiritosa derisoria invenzione del 1848. Non è lecito che al solo 
Corpo del Comune usare i segni delli Armeggi. Fra gli armeggi si compren
dono anche li suggelli, la bandiera, non però il Confa.Ione. 

Astinenza da voto per sospetto. In caso di consultazione e vota
zione in gestioni officiose di Podestà o di Consigliere (105); per interesse 
proprio o di parenti di singoli Consiglieri (106). 

Autonomia. Voce adoperata per autopolitia. Varia di estensione secondo 
materie, e di competenia secondo corpi. È del Consiglio, della Delegazione, del 
Magistrato e delli Instituti civici. Non esclude vigilanza. L'autonomia è limitata 
dalle Leggi ger.erali, dalle provinciali, dallo Statuto (3) dai Regolamenti. 

Autorità Comunale. È del Magistrato sotto guida del Podestà; com
prende così la azienda naturale del comune come la delegata (127, 128). Co
stringe ali' obbedienza anche con multe (130). 

Autorità politica. È del Magistrato che la esercita per incarico diretto 
del Principe, secondo Leggi, Ordinanze, ed ordini del Luogotenente, e sotto 
la guida di questi (130). 

Bandiera della c.lttà . Conceduta da Imp. Francesco I. nel 1819. 
Borghi. Cassati nel 1812. Rivissero di nome nel 1814. Lo Statuto non 

conosce che due corpi: urbano e rurale. Compariscono in ripetute leggi po
ateriori allo Statuto come base di giurisdizioni. 

Capi del Consiglio. Sono tre con titolo di : Podestà, primo e secondo 
Vicepresidente (56). Eletti dal Consiglio a strettezza di voti (57), il Podestà 
è confermato dall'Imperatore (60). Sono anche capi della Delegazione (120), 
naturali vicari del Podestà nella presidenza del Consiglio e della Delegazione, 
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coll'ordine di rango (107, 120). Durano in carica un triennio (59), godono 
trattamento annuo :fissato dal Consiglio (62). Compariscono alle sessioni del 
Consiglio e della Delegazione, hanno voto deliberativo, sono gli ultimi a votare 
nell'ordine di chiamata, secondo rango inverso (107), formano Collegio. Hanno 
poteri naturali, non formulati dallo Statuto. 

Cariche del Consiglio. Ve ne sono tre soltanto : Presidente, primo e 
secondo Vicepresidenti (56). Le altre sono tutte del Magistrato (127). 

Cassa di risparmio. lnstituto autonomo amministrato dal Consiglio e 
dalla Borsa fuse in collegio amministrante. Per questo vale la Convenzione fra 
Borsa e Comune. Sembra, lo Statuto abbia voluto far cangiamento (116). 

Censo elettorale. È di quattro classi, su immobili e su capitali ipote
cari. Dai tre cento in sopra, dai cento in sopra, dai venticinque in sopra, e 
dai venticinque in giù (40). Il Censo non è unico a dare diritti politici (39). 

Chiese. Sono a debito imperato del Comune, in quanto leggi generali o 
provinciali non vi provvedano (97). Però le cattoliche soltanto e pubbliche. 

Cittadinanza di onore. Viene conferita dal Consiglio a persone illustri 
benemerenti dello Stato e della Città (21, 100). Attribuisce tutti i diritti di 
cittadino, dispensa da tutti li oneri, anche dalle imposte comunali (21, 28, 29). 
Non esige domicilio. Non è riservata ai forestieri perchè premio di pubblica 
gratitudine. Non può concedersi a stranieri (18, 21, 100). 

Cittadinanza di Trieste. La vecchia cittadinanza concordava coi ca
noni del Codice Austriaco seguito fino al 1850. Non sembra abolita, non è ri
conoscibile per difetto di matricole. La nuova è su altri canoni; è ereditaria, 
però condizionata al possesso, e a Ceti (18). Difficile a riconoscersi per la insta
bilità dei Ceti. La sola matricola può dare ricognizione. Cittadini nati, cittadini 
adottati (18). Perdita della cittadinanza (20). M2tricola dei cittadini (22). Hanno 
vocazione esclusiva alla carica di Podestà (156), ed alle fondazioni fatte a 
benetìzio di cittadini, alla fruizione di Comunali (33). Sono elettori di diritto 
proprio (27). Viene conferita di officio dal Consiglio a persone meritevoli (18,100), 
ed a domanda. 

Cività. È il titolo gerarchico del corpo politico risultato dall'unione della 
Città col territorio (1). È titolo antichissimo, proprio della urbana. 

Commercio, A.rti, Industria. Non sono di reggimento e governo del 
Consiglio, sibbene della Camera di commercio, perchè appunto di mercatura. Il 
Consiglio intende alle arti belle (97), ed a quelle che sono urbane di consuma
zione diretta. Lo Statuto concedeva libero esercizio di commercio e di arti, 
ora la libertà è data dal Codice di Commercio e dalla legge sull'Industria. 

Commissario Imperiale, alla Sessioni del Consiglio. L'intervento è 
volontario; vi prende la parola nelle materie in consulta, non partecipa a de
liberazione (109). È oratore in Consiglio delle proposte che fa il governo im
periale (109). Commissario imperiale alle elezioni del Consiglio, è custode della 
pace, dell' ordine e della legge nelle elezioni ( 4 7). 

Comunali, Fruizione. Spetta di gius tanto ai Cittadini che alli Incoli, 
se bisognosi; non ai benestanti (26). Il Consiglio veglia che nessun utilista tragga 
beneficio maggiore del proprio bisogno (79). L' assegnazione dei Comunali, il 
contenzioso per questi, spetta al Magistrato, secondo gius amministrativo. Il 
dominio dei Comunali è retto dal gius pubblico; l'uso, da gius antico provin
ciale non ridotto a Legge complessiva scritta. Il titolo all'uso è per carità 
precaria; soltanto per ammasati, non pei nulla tenenti. È pei possidepti limi
tanei; non gratuito, nè s'estende oltre pascolo, e capulatura. I lidi, le spiagg-ie 
e le marine non sono in governo e disposizione del Comune. 
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Comune. Comprende città e territorio rurale in un solo corpo ammm1-
strativo (1). Col 1812 i due corpi vennero uniti in un solo, per fusione adegua
glianza. La applicazione della Legge Lattermann Io suddivise in ventiquatro 
Sottocomu,ni formanti un solo Capocomu,ne. Decisioni posteriori parificavano 
i Sottocomuni ai Comuni. Le contrade esterne divennero Sottocomuni, cadauno 
con nn Giudice o Suppano, e Delegazione comunale di due. Imperatore Fer
dinando I., rifose i Sottocomuni in un Comune solo. Lo Statuto ritenne la 
divisione in ventiquatro corpi; l'uno la Città, ventitre il territorio (41). Lo 
Statuto ammette assegnazione ai singoli corpi di proprie amministrazioni (5). 
Secondo legge generale dei Comuni, ogni Sottocomune è Comu,ne locale, ca
pace di abbinarsi ad altro per formare Comune amministrativo, coli' assenso 
dell' Autorità superiore ; e così di scindersi. Però i Comuni locali non sono 
scindibili. L'amministrazione in Trieste è ripartita fra corpi : Consiglio, Dele
gazione, Magistrato, Instituti, ognuno con azienda distinta e propria, con gra
dazioni di sorveglianza, vigilanza e controlleria, con autonomia corrispondente 
all'azienda. Il Consiglio è corpo ordinatore e deliberante in massima (73), la 
Delegazione in cose minori ed in dettaglio (118). Il Magistrato è corpo ammi
nistrante ed eseguente, autorità comunale e politica. Questi provvedono al 
reggimento e governo amministrativo. Gli Instituti provvedono alla pubblica 
felicità (92). Il Podestà concentra in sè, in Rommo punto di unione il deliberativo 
coli' esecutivo, con poteri di custodia, vindicazione, moderazione. Il Luogote
nente, il Governo dello Stato, l'Imperatore hanno Tutela. 

Confalune della Città. È custodito nel Duomo. Si collaca al seggio 
del Podestà, si reca dinnanzi a lui nelle pubbliche ambulazioni da patrizio. 

Conservatore delle leggi e dei patti. Non è munere speciale di Consiglio, 
l'officio è poggiato unicamente al Podestà. È esernitato col veto (110). 

Consiglieri. Sono eletti fra li eleggibili, senza riguardo a rango sociale, 
a professione, a titoli nobiliari, a ceto, purchè trentenni (109). Gli elettori eleg
gono da sè, senza ricevere raccomandazioni (49). Quarantotto sono Consiglieri 
urbani, sei rurali (30, 41). Non hanno debito di saper leggere e scrivere, hanno 
debito morale di saper quanto occorre che sappia un Consigliere. Stanno in 
munere nel triennio elettorale (32). Perdono il munere per condanne penali, per 
fallimento (63). Vengono espulsi in caso di assenza arbitraria dall'elezione dei 
Capi, fatti inabili a rielezioni in quello (58). I refrattari all' elezione passiva la 
perdono per quel periodo e nel successivo (5 3). Giurano fedeltà all' Imperatore, 
obbedienza allo Statuto (55). Consultano e deliberano ; non riferiscono. La mo
zione non è ancor referato; le mozioni passano al Magistrato, e dal Magi
strato vengono riferite. (Regolamento Prov. §. 35). 

Consiglio. È di cinquantaquatro membri eletti · dalle quatro Curie ur
bane e dai sei DiBtretti rurali (39, 41). Ha tre capi eletti dal Consiglio a 
strettezza di voti dal proprio seno, in riduzione piena di Consiglieri; uno è Pre
sidente con titolo di Podestà, gli altri sono Vicepresidenti (56). È per un trien
nio, dopo il quale si rinnova interamente (32). L'Imperatore può dissolverlo in 
ogni tempo (31 ). Detratti i capi è di cinquant' uno membro; dei quali dieci a 
scelta del Consiglio formano la Delegazione (64). Così che il Consiglio è vera
mente di quarantuno, nei casi in cui la Delegazione debba astenersi. Non è 
corpo permanente, si raduna due volte l'anno in tempo che il :consiglio me
desimo fissa {113). Il Luogotenente può volerlo convocato straordinar:amente (93). 
Ha sessioni s·traordinarie (93). Il solo Podestà, od il suo Vicario possono con
vocarlo. Il Consiglio si raduna nel pubblico palazzo; ogni seJuta non presieduta 
dal Podestà è illegittima, i deliberati nulli (107, 113). Il Consiglio deve essere 
pieno per la nomina .dei · capi, la strettezza tli voti è di vent' otto. In cose or-
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dinarie la frequenza deve essere di vent'otto, la maggioranza di quindici. È 
giudice della legittimità delle elezioni di singoli Consiglieri (51). È Collegio 
aggiunto al Corpo amministrante, che è perpetuo e permanente, senza il qualti 
non potrebbe agire, non così viceversa. Ha il reggimento virtuale del Comune 
in materie determinate; non ha il governo. In certe materie consulta e deli
bera di proprio potere, in altre i deliberati sono sottoposti alla sanzione Im
periale (Vedi Imperatore). In altri casi consulta e non delibera (102). Non ha 
l'esecuzione dei propri deliberati (67, 124). Non può deferire ad altri i ~uoi 
poteri che in certi casi (92); non può ammetterne l'esercizio. Ha quatro in
carichi, - la instituzione e l'ordinamento delli offici tutti, e delli Instituti; la 
nomina delli officiali, e delli impiegati delli Instituti; la alta sorveglianza delli 
offici e la controlleria - l' economia del patrimonio del Comune, - la crea
zione di Instituti per la pubblica felicità, la dettagliata deve lasciarsi alla 
Delegazione, - la rappresentanza del Comune siccome corporazione (73-103). 
Conferisce la cittadinanza (100), fa le doti supplementarie alli Instituti ed 
alle Fondazioni (95, 96, 97), assegna i dispendi per la polizia locale (93). Gli 
altri poteri sono del!' amministrazione. 

Consultazione del Consiglio. Fa parte distinta dalla votazione. Il Po
destà apre la consultazione. Deve precedere ogni votazione a meno che la ma
teria non sia di universale notorietà. Ogni Consigliere vi ha diritto. 

Contadini. Lo Statuto non conosce la contadinanza siccome Ceto. 
çontrade esterne della Città. Erano tredici, poi dodici. Incorporate 

nel 1850 dallo Statuto al Territorio montano (41). 
Contraddittore alle parti o mozioni. Non è munere statutario. È lecito 

a chiunque. Si può deliberare senza che preceda contraddizione. 
Corpo. Secondo leggi romane dei secoli decorsi erano Collegi chiusi delle 

arti necessarie al vivere urbano. L'indicazione di Corpo dato alla città è per 
li cittadini e li incoli, dei quali si ammette formino Collegio (73, 125). 

Cose pubbliche lasciate ad uso di tutti. Sono in governo del!' autorità 
politica la quale è Giudice e Viodicatrice di siffatti beni. L'uso dei beni pub
blici è regolato con dispositive di polizia, non con atti di volontà delli Am
ministratori; appunto perchè l'uso è di tutti, di pieno diritto, purchè l'uso di 
uno non tolga l'uso degli altri, Non vi ha proprietà di beni pubblici. 

Credenze religiose. Il culto non è impedimento ad elezione ed eleggi
bilità pel Consiglio e per li Istituti, il Cristiano cioè ed il Mosaico (33). 

Curie elettorali. Sono quatro, nelle quali etanno descritti gli elettori ur
bani tutti secondo censo e ceto. Nella quarta entrano i non censiti. Il territorio 
rurale è ripartito in distretti elettorali senza riguardo a ceti. (39, 31). 

Custodia e Vindicazione della Legge Organica e della pianta ammini
stmtiva. Spetta in prima linea al Podestà, in seconda al Luogotenente (110, 120); 
ne ha naturale incarico il Commissario Imperiale. Può essere reclamata da 
chiunque, perchè legge di ordine pubblico. 

Delegazione. Collegio di dieci, o propriamente di tredici coi tre capi, 
eletto dal Consiglio, fra i propri membri (118). Non è permanente, si con
voca a chiamata dal Podestà, secondo occasione. Consulta e delibera, non eae
guisce (67, 124). Non è Giunta amministrativa (Regolamento Provinciale § 12). 
t; veramente il Consiglio ristretto dell' anteriore Statuto. Si rinnova comple
tamente in ogni anno. (64). È specialmente incaricata del dettaglio di delibe
razione nei rami di polizia comunale. (92). Partecipa alla formazione dei bi
lanci. (82). Nelle sue attribuzioni ha reggimento, non ha governo. Ha reggimento 
in vece del Consiglio, nelle cose che questi demanda alla Delegazione, o che 
sono attribuite dallo Statuto (118, 119). Ha propria Istruzione di gestione pre-
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S?ritta_ dal Consiglio. (120). É giudice inappellabile degli atti deil' Amministra
zione m cose comunah. (110). l!: costituita con otto presenti, due terzi ( 120). 

. Dieta pr~vinciale. Trieste è unica città che abbia privilegio di esen
z1?1:e d~ Reggimento . Provinciale. I motivi di esenzione sta1,no nel Rapporto 
mm~stenale del _l. ~ttobre 1849 ali' Imperatore. Nelle materie asse;;nate alla 
~eg1slatura provmmale, il Consiglio ne fa le veci, però colla sanzione impe
riale (_31). Non vi sono cariche Dietali, nè titolature gerarchiche di Dieta; nè 
orgam o procedimenti diversi da quelli che ha il Comune nell' ordinaria sua 
gestione. (Regolamento provinciale pel Litorale art. 1.). 

Disci11lina. Non comprende l'infrazione dei doveri di officio, la quale è 
frenata da leggi positive, colle procedure prescritte, e dalle Autorità gerarchi
che <1ompetenti. La disciplina riguarda gli atti che senza essere mancamento 
punibile a preciso dovere. di stato, sono censurabili perchè tolgono l' estima
zione; e riguardano il contegno della persona e la vita privata. Spetta al salo 
Podestà con potere discrezionario, e soltanto sulli officiali e servi del corpo 
magistratuale (126), non delli Instituti e Fondazioni che sottostanno al potere 
disciplinare delle Autorità, nel rango loro gerarchico. Spetta naturalmente al 
Podestà sulli Consiglieri durante le sedute, ed in caso fungano personalmente 
qualche munere fuor di sessione ; spetta al Presidente delle sessioni sull'Udi
torio (112). Non ispetta al Commissario Imperiale (109). 

Donne. Capaci di cittadinanza. Se cittadine, esercitano di ritto cli elezione 
del Consiglio. Nòn così le incole che ne sono escluse. Però ammesse ad ele
zione attiva, se per legge ammesse ai ceti p. e. mercanti, artieri, industrianti. 
Le donne non sono esplicitamente escluse dal Consiglio. (10, 33, 36, 39, 40). 

Esente. Trieste è Città esente dal Regno illirico e dalla provincia del 
Litorale, dipendente il Comune direttamente dall'Imperatore, non da alcuna 
di!)ta. Non è titolo araldico ma epiteto (1, 5, .31). 

Fede1issima. È titolo araldico della città urbana cli Trieste, siccome 
corporazione, conceduto con solenne Diploma da Imperatore Francesco I. nel 
1819. Non si riscontra il titolo nello Statuto; non perciò ha cessato. 

Felicità pnbblica, benessere, prosperità, bene pnbb1ico. È fatto 
debito positivo del Consiglio a suo precipuo incarico ed a sua risponsabilità 
cli ommissione (73, 91, 92). Viene promossa mediante Instituti Comunali, me
diante Fondazioni a cura e dote di privati (92, 93, 95, 97). 

Fondazioni. Sono in governo del Magistrato, in tutela della Luogote
nenza, in vigilanza del Consiglio. Appartengono al genere clelli lnstituti, di
versi cla questi unicamente in ciò che derivano cla privata volontà, da doti pri
vate, ed insieme da ordinamento dettato dai privati. Sono duplici : per .. atto 
tra vivi, e per caso di morte. Il Comune come l' Autorità politica deve rispet
tare le volontà dei Fondatori. Il Consiglio nomina g1i Impiegati, se l' atto di 
Fondazione non provvede altrimenti (75,119). Le Fondazioni tutte abbisognano 
della sanzione Luogotenenziale. Hanno proprio patrimonio, e proprie rendite 
private. Il Consiglio ha debito di supplire con pubblico danaro la deficienza 
di loro dote (9 7). Rendono conto al Magistra~o;. al Consiglio se sovvenute con 
danari pubblici (88). (Vedi Regolamento provmciale 21 ). 

Fondi. Patrimoni vincolati delli Instituti e delle Fondazioni. Non istanno 
sotto diretta custodia e controlleria del Consiglio, bensì del Magistrato e del!' au
torità politica; sono intangibili; non possono amalgamarsi col patrimonio del 
Comune, nè prendersi da questi a mutuo. 

Forma e Pianta del Comune. Sono date dallo Statuto e dalle leggi 
organiche non derogate dallo Statuto (3). Il Podestà ne è custode in prima 
linea, il Luogotenente in seconda. Non può farsene cangiamento o spostamento, 
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che di assenso dell'Imperatore (134). Non è lecito di delegare tacitamente od 
espressamente da un corpo amministrativo ad altro, fuorchè dal Consiglio in 
casi determinati (92); nessun oorpo può ommettere l' esercizio di sue attri
buzioni. Ogni spostamento è illegittimo e porta nullità. 

Giornate fisse di Sessioni ordinm·ie 1·icon·enti. Sono fissate dal Con
siglio perpetuamente (113) non a periodi, sibbene a ricorrenze. 

Giunta Provinciale. Officio delle Diete provinciali. In Trieste è il Ma
gistrato unico ufficio e Dicastero della Cività (5), (Regolamento Prov. § 12). 

Giureconsulto del Comune. È il Magistrato Civico e nel Gius pubblico, 
e nel Civile privato, col suo Ausiliare (67). 

Imperatore. È la sorgente dello Statuto (Patente 12 Aprile 1850), ne 
sancisce le riforme (134), le leggi in materia provinciale (31), l' ordinamento 
del Magistrato (74), l'Instmzione di gestione pel Consiglio (117), i bilanci trien
nali del Comune (83), le operazioni pecuniarie del Comune (80), le obbligazioni 
di questo oltre centomila fiorini (60), le alienazioni di immobili eccedente va
lore di centomila fiorini (80), la nominazione del Podestà (80). ; Scioglie il 
Consiglio municipale (32), sancisce l'aumento di imposte comunali (86). Nomina 
il direttore del!' Ospitale. 

Impero Austriaco. Fu costituito nel 1804 con tutti gli Stati in dominio 
della Se1·enissima Casa. Prese il nome non dalla provincia d'Austria, ma dalla 
Casa Imperiale. Staccata Trieste nel 1809, vi fa reincorporata nel 1814, con
fermata la reincorporazione dalle recenti Costituzioni. Lo Statuto del 1850 si 
riporta in generale a queste incorporazioni primitive e confermatorie, nelle 
quali si comprendono le aggregazioni provinciali. Il Rapporto del Ministro del-
1' interno del 1 Ottobre 1849, approvato dall'Imperatore, dà norma. 

Impiegati delli Institnti e delle Fondazioni. Sono i funzionari 
delli Instituti con mansioni private o di professione o di incarico. Lo Statuto 
li distingue dalli officiali. Non sono impiegati del Comune. Sono eleggibili al 
Consiglio. (37, 75, 77, 11 9). 

lncoli . Nati, aggregati (10-16). Vengono anche detti pe1·tinenti, voce che 
indica soggezione di un ceto all' altro. 

Jnstituti Civici. Il Consiglio dà gli ordinamenti , ed assegna le doti; 
banno propria autonomia, e proprio maneggio di economia (95). Sono fatti visitare 
dal Consiglio mediante Commissioni anche di estranei al Consiglio, rendono i 
conti al Consiglio, se dotati dal patrimonio del Comune, da questo ricevono 
l'assolutoria (37, 88). Gli Impiegati vengono nominati dal Consiglio e dalla 
Delegazione, secondo misura di stipendio. Il direttore dello Spedale è no
minato dall'imperatore. Non sottostanno nel disciplinare al Podestà (98), non 
sono sospesi o licenziati dal Consiglio o dalla Delegazione (75, 119). Stanno 
pel disciplinare e per vigilanza diretta sotto il Magistrato Civico. Il Consiglio 
non dà loro Istruzioni ; hanno speciali · carichi regolati da Ordinanze. 

Interpretazioni dello Statuto. È di competenza del Luogotenente. 
Inventario del Comune. Non comprende le sostanze delli Istituti e delle 

Fondazioni (79). 
Liti civili. La Delegazione delibera l'avviamento di liti, non il Consiglio 

(11 9). Questa dispositiva non abroga le leggi in proposito; non fa che pre
cisare il collegio che ne ha il diritto. Ciò s'intende delle liti attive; nelle 
liti passive è debito dell'Amministrazione il difendersi, come debito il prendere 
cauzioni, mantenere il posse1,so, tutare diritti già acquisiti, o derivati da con
tratti civili, e nei casi di urgenza. L'avviamento di liti non comprende addizioni 
di eredità, o di legati o di incarichi dati da private persone, dai quali ap
pena verrebbero gius aquisiti. 
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. Lnogot_e~ent~. t Custode e Vindice superiore dello Statuto, della 
pianta . aD:-mI~IStrativa, della competenza di giurisdizione, delle leggi, degli 
mt~ress1 _v1t'.1h ,lel_ Comune. È interprete dello Statuto, giudice delle nullità di 
dehberaz1om per mcompetenza od eccedenza. Sospende l' esecuzione dei deli
berati del Consiglio (ll 1 ), convoca i Collegi Elettorali ( 46, 52), custodisce e 
vigila le elezioni (47), dà i Certificati di elezione, convoca gli eletti a Con
siglio (50), accoglie i giuramenti dei Consiglieri (55) e del Podestà (60), 
interviene ai Consigli o vi manda Commissario e vi prende parte a consulta
zione, non alla deliberazione (109), autorizza la suddivisione del territorio in 
distretti amministrativi (5), trasmette al Ministero le Consultazioni del Consiglio 
in materia di Legislatura generale (102). Ordina convocazione straordinaria di 
Consiglio (11 3), propone a consultazione e deliberazione del Consiglio, proposte 
del Governo (109), approva le deliberazioni della Delegazione mentre è sciolto 
il Consiglio (121), dà ordini in cose di pubblico servigio al Magistrato (130), 
ascolta i reclami contro gli atti del Magistrato in materia delegata (131). 
Pronuncia sui ricorsi qualor ricusato l' Incolato (1 3,). 

ltlagistrato. È Dicastero composto di leggisti, forniti dell'esame di Stato 
prescritto per li officiali imperiali, forma Collegio con Relatori, ha Preside pro
prio. (6 7) I membri eletti a vita dal Consiglio, hanno stipendio e pensione, è 
vietata loro la pratica forense (Avvoca tu,·a) (71). Stà sotto guida del Podestà. 
Interviene alle sessioni del Consiglio, se chiamato dal Presidente di sessione, 
vi ba voto consultivo (188). È autorità politica immediatamente sottoposta alla 
Luogotenenza in cose di governo politico (130), è autorità Comunale (127, 128), 
è giudice penale per reati minori ; è amministratore e governatore del patri
monio, delle cose e ragioni del Comune (127). Redige i Bilanci triennf.li ed 
annui del Comune (81 a 84), prepara li contiresi del. Comune e delli Insti
tuti (127), eoncede l'incolato a forestieri che hanno vocazione (127). Sta sotto 
vigilanza del Preside proprio, sotto sorveglianza personale · del Podestà, sotto 
più alta vigilanza della Delegazione, del Consiglio, e del Luogotenente. È cu
stode dei fondi politici, dei Patrimoni delli lnstituti e delle Fondazioni (127, 130). 
Riceve tutti gli atti diretti al Consiglio, alla Delegazione, al Magistrato, e li 
prepara completamente per le deliberazioni del Consiglio e della Delegazione ; 
decreta da sè gli att.i che sono d'ordine, dà al Consiglio ed alla Delegazione 
tutte le Consultazioni o relazioni richies te; dirige e sorveglia gli offici ausiliari, 
gli offici di ordine, li Instituti comunali e le Fondazioni ; ha desso solo la 
polizia del Comune in tutti i suoi rami; aggrega estranei al Comune (127); 
ha desso solo tutte le attribuzioni che il Governo ha delegato al Comune (128). 
È l' organo esecutivo del Luogotenente in materia di amministrazione politica 
ed ba i poteri che le Leggi vigenti affidano alle Autorità politiche immediata
mente sottoposte alla Luogotenenza. È amministratore clel gius politico, è 
giudice del contenzioso amministrativo, giudice e vindicatore dei beni pub
blici e dei beni Comunali. Deve esercitare da sè le proprie incombenze offi
ciose, nè può delegarle ad altri; è risponsabile delle ommissioni di esercizio 
di poteri. Nell'esercizio non riceve istruzioni, che dal.la Legge e dal Luo
gotenente ; nell' azienda comunale che dai deliberati competenti e legittimi 
del Consiglio, o dalle Leggi e dal Gius, dei quali è unico consulente al Con
siglio medesimo (127). 

ltlendicità. Sta in diretto governo di proprie Direzioni. In quanto la 
mendicità stia a debito del Comune, il Consiglio assegna dote in supplemento 
alla carità privata ed alle risorse procacciate dalle direzioni (9G). 

l'tlilitarl di milizia sedentaria. Sono elettori (33); se non in servizio 
attivo, sono eleggibili; la Milizia è scusa legittima dei muneri civici (53). 
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Milizia territoriale. Battaglione di Cacciatori a dispendio del Comune. 
Ha proprio Regolamento del 26 Giugno 1860, che compie Statuto. 

ltlinistero, accoglie i ricorsi del Consiglio contro li pronunciamenti del 
Luogotenente (110, 111) può far esercitare la giurisdizione delegata al Comu
ne, da propri officiali (128) fà consultare e deliberare in Consiglio, sue pro
poste (109) ascolta i reclami e le proposte del Consiglio in caso di irregola
rità nell' esecuzione delle Leggi (101) in cose di legislatura generale può 
chiedere consultazioni al Consiglio (102) può controllare e partecipare alla 
polizia urbana affidata al Comune (92). 

ltlonte di Pietà. Instituto creato dal Consiglio che lo riservò in propria 
amministrazione. Lo Statuto ha portato in ciò cangiamento (116). 

lUulte. Vengono comminate e levate dall'autorità del Magistrato fino a 
cinquanta fiorini, per inosservanza di discipline in polizia comunale (127). 

lUnnicipio. Non è titolo araldico, nè gerarchico in Trieste. In antico 
spiegava: Comuni che seguivano leggi proprie, a differenza di Colonie che se
guivano le leggi di Roma. Non è voce usata siccome titolo nel medio Evo; 
prevaleva allora la voce Comune siccome genere, Civitas come specie; Mimi
cipalità non spiega Consiglio deliberante, sebbene corpo eseguente. In Trieste 
sarebbe il corpo che ha titolo di Magistrato Civico, Giunta nelle diete. Il testo 
tedesco dello Statuto non adopera la voce Municipal, nota a leggi vecchie. Il 
Regolamento prov. intitola Organi municipali tutti i corpi statutari. 

Nullità. Colpisce non solo le deliberazioni prese da collegio incompetente, 
ma anche le legittime non prese nelle forme debite (124). 

Obbedienza e parizione agli ordini dei Corpi deliberanti. È dovuta 
se legittime e competenti le deliberazioni. Il Podestà è giudice della legitti
mità, competenza e regolarità dei deliberati (28, 124). 

Officiali, sono gli addetti al Magistrato, perchè hanno pubblica autorità 
data dal Principe; diversi dalli Impiegati delli Instituti (7 4, 75, 76, 119, 126, 127). 

@fficiali civili del governo imperiale. Sono elettori ed eleggibili, se 
l'officio è fisso (34, 37). 

Offizi. Sono tutti del Magistrato. Il Consiglio non è Dicastero, non ha 
offizi propri neppur proprio Attuaro. Gli offici ausiliari e di ordine dipendono 
esclusivamente e direttamente dal Magistrato (127). 

Ornato materiale della Città. È interamente del Consiglio per le 
massime generali, della Delegazione per lo dettaglio, del Magistrato per la ese
cuzione (92). Comprende non solo le decorazioni architettoniche, delli edifizi e 
della città intera, ma ogni altra esigenza artistica ed epigrafica. 

Passeggi pubblici, Piantagioni. Sono opere di pubblica necessità nelle 
città maggiori. Stanno a debito del Consiglio e della Delegazione (92). 

Patronato di (~hiese. Lo Statuto non si occupa punto. Quello che pro
viene ex jure pubblico spetta al Magistrato siccome inerente ed inseparabile 
dall'Autorità; quello che procede ex jure privato è del Consiglio (28). 

Pensioni . Lo Statuto le assegna ai membri leggisti del Magistrato (71) 
ed alli altri officiali (76) del Magistrato. Il Consiglio aggiudica le pensioni alli 
officiali (76). Gli Impiegati delli Instituti hanno pensione dal patrimonio delli 
Instituti, secondo loro particolari regolamenti. Il pensionamento di questi non 
è di attribuzione del Consiglio, (71) come neppure la loro dimissione (70) 
neppure della Delegazione (119) a meno che la dote non venga fatta coi redditi 
del Patrimonio Civico; rimane attribuito ali' Autorità tutoria naturale del Ma
gistrato, e della Luogotenenza. 

Podestà. f; capo del popolo, della cittadinanza, del Consiglio, della De
legazione, Capo supremo del Magistrato (67), primo Presidente fra i capi del 
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Consiglio (56), sommo officiale del Comune. Risponde della città affidatagli, 
dinanzi all'Imperatore ed al governo imperiale (125). Esso solo parla e rispon
de pel Comune dinanzi ad altre persone. È il sommo dei Magistrati, custode 
e vindice dello Statuto, delle Leggi, dei patti, degli interessi del Comune (llO). 
Regge col Consiglio, governa col Mag-istrato. Sospende le deliberazioni del Con
siglio (110) e della Delegazione (120), proroga la giurisdizione dalla Delega
zione al Consiglio in singoli casi, per ecc.ezione (122). Può prendere parte alle 
consultazioni del Consiglio, cedendo la Presidenza (107). Convoca il Consiglio 
a sedute ordinarie, e straordinarie, convoca la Delegazione, esercita la polizia 
dei Consessi; fa proporre argomenti a consultazione e deliberazione, regola l' or
dine delle sedute, le apre e le chiude, dà e t oglie la parola, raccoglie i voti, 
proclama le deliberazioni, le fa registrare. Esso risponde per la legittimità, 
per la competenza, e per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della 
Delegazione. Ogni mozione viene comunicata a lui , per recarsi ali' ordine del 
giorno. Tutti li officiali del Comune devono prestare a lui pari~ione, ed ha su 
questi il potere disciplinare (126). Gli è dovuta obbedienza dalli comunisti, 
dai forestieri e dalli stranieri (28). È il sommo amministratore virtuale ed 
esclusivo agente del Comune (124.). È l' esecutore responsabile dei deliberati 
del Consiglio e della Delegazione, nè può servirsi per l'esecuzione di altri 
che del Magistrato (124). Guida il Magistrato nelle cose di amministrazione 
Comunale, non lo presiede (67,), così nel ramo di polizia naturale e delegata 
del Comune, non nella azienda meramente politica (130). Segna gli stromenti 
obbligatori del Comune, con controsegnatura di due Delegati (125), segna le 
spedizioni del Magistrato che non lascia al Preside di questo (126), con con
trosegnatura di segretario. Segna i Regesti del Consiglio e della Delegazione 
(116, 123). Ha trattamento, ed alloggio nel palazzo della Città (62). Ha rango 
gerarchico siccome primo officiale del Comune; presta speciale giuramento a 
mani del Luogotenente in pieno Consiglio (50). Regola le pompe, le etiehette. 
I poteri governamentali di Podestà sono inerenti ed inseparibili dalla Carica. 

Polizia edilizia. È interamente del Magistrato. 
Polizia urbana di sicurezza. È in governo dello Stato; il Comune 

deve sopportarne le spese. Sul quanto di queste, si fanno convenzioni (93, 94). 
PopoJo. Non si rn,duna in arrengo. Descritto in Curie ed in Distretti, 

elegge la Rappresentanza del Comune (25 e seguenti). I singoli del popolo 
possono esaminare i bilanci ed i contiresi del!' amministrazione e farvi rilievi 
che devono venire presi in conRiderazione (84., 88.) Assiste alle sedute del solo 
Consiglio non della Delegazione. Escluso se irrequieto (22). Esamina la matri
cola dei cittadini e delli Incoli (112) e può fare i suoi appunti. 

Potere esecutivo. Non esclude deliberazione collegiale del Magistrato 
sulle modalità di esecuzione (119). È del Podestà col Magistrato (124). 

Preside del Magistrato. È il secondo officiale del Comune, carica sta
tutaria, imperata, politica, alla quale si elegge Leggista r.he abbia subito l'esame 
di Stato prescritto per li officiali imperiali del ramo politico amministrato. Pre
siede e dirige il Magistrato; da sè, nelle aziende di politica Autorità (130), 
sotto guida del Podestà nelle aziende di amministrazione. Risvonde al Podestà 
pel corpo del Magistrato ed offici. Può il Podestà affidare al Preside del 
Magistrato il dettaglio della guida, limitandosi a direttive generali, e può 
affidare anche la segnatura di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ec
cetto li stromenti di obbligazione pel Comune (126). Il Preside del Magistrato 
destina le sedute del collegio Magistratuale, assegna i Referati, presiede e 
dirige le sedute, ha voto di disparità, ha la revisione di tutte le spedizioni che 
si fanno dal Secretario per le cose di ordinaria amministrazione, dal Relatore 
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e dal Procurnt.ore Civico per le cose di maggiore importanza; ha la disciplina del 
Magistrato; da lui si spediscono gli atti. Stanno ai di lui ordini immediati la 
Speditura, li Archivi, il Procuratore, l'Edile, il Fisico, le Casse, la Contabilità, 
tutti gli organi di Polizia municipale; le prigioni, le guardie, i servi. È supe
riore delli Istituti tutti, delle Fondazioni, servato sempre l'ordiue presidiale e col
legiale (130). Ha il potere di Autorità per cui gli è dovuta obbedienza da tutti 
li amministrati, ha potere coercitivo. Esso è il Capo immediato dell'Amministra
zione e dell'Autorità Comunale. È risponsabile al Podestà dell'esecuzione dei 
deliberati legittimi del Consiglio e della Delegazione, a guida direttrice del 
Podestà; è risponsabile del!' esercizio della polizia ~fonici pale, così della pro
pria come della delegata; è risponsabile al Luogotenente ed al Governo im
periale del!' esercizio dei poteri di Autorità politica. Derivando i suoi incarichi 
dalla Legge, non gli è lecito trasferirli ad altri. Non così delle mansioni che 
il Podestà può deferirgli. Tutti i poteri politici deferiti al Comune, sono esercitati 
da lui solo, col Magistrato, nel!' ordine collegiale fissato per questo. Viene eletto 
dal Consiglio, su proposta del Magistrato medesimo, fra eandidati che hanno 
la qualificazione ed attitudine di officiali dello Stato, riconosciuta da compe
tente autorità (67) . Giura il giuramento di pubblico officiale. Ha rango ge
rarchico nella categoria competente. 

Prorogazione dalla Deputazione al Consiglio. È di potere del Podestà 
per eccezione, in singoli casi, per gravità di contingenza (122). 

Provincia del Litorale, comprende anche Trieste. Il Regolamento 
provinciale è per tutto il Litorale con rlispositive generali e per ciascuna sua 
parte (Vedi Regno lllfrico ed Impero d'Austria). 

Pubblicazione di Leggi ed Ordinanze qualsiansi, spetta al Magistrato, 
anche la divulgazione delle Leggi, sieno volanti, sieno in raccolta.. (129). 

Regesti o Processi verbali. Devono tenersi per le Sessioni del Con
siglio e della Deputazione da officiale designato dal Podestà. Si rirmano pel 
Consiglio dal Podestà e due Consiglieri, per la Delegazione dal Podef\tà ed un 
Consigliere ; passano in Archivio del Magistrato. 

Regno Illirico. Creato nel 1815 da Imperatore Francesco I. Comprende 
i due Governi di Lubiana e di Trieste. Il Governo di Lubiana ebbe nel 1818 
costituzione a Stati provinciali radunati in Dieta. Al Litorale, l' Imperatore vo
leva "-llora dare la forma a Congregazioni centrali, provinciali e municipali, 
mancata perchè ricusata. Ned altra ne ebbe mai fino al 1849. Il Litorale durò 
parte del Regno illirico, e provincia, con Dieta unica per Istria e Gorizia, dalla 
quale per privilegio fu esente Trieste. Nella nuova forma rappresentativa del 
1860 e 1861 non fu scisso il Litorale che rimase unica Luogotenenza con 
unica amministrazione politica superiore, tolti poi anche Ii offici Circolari, ri
maste uniche Autorità le Preture distrettuali . Senza scinderlo, il Litorale ebbe 
due diete, in Gorizia ed in Parenzo, ed un . Consiglio esente in Trieste. 

Reg olamenti ed lnstruzioni volute dallo Statuto. Regolamento 
organico pel Magistrato (74, 132). Istruzione di gestione o Regolamento in
terno, o disciplinare pel Consiglio ( 117). Instruzione di gestione per la Dele
gazione (120). Istruzione per le elezioni ( 48). Istruzione per le Frazioni terri
toriali cui venisse assegnata propria azienda (5). 

Regolamento delle sedute del Consiglio. È regolamento adottato 
nel 1848 ; non abrogr.to. Bensì nella massima parte derogato dallo Statuto, 
p. e. il modo di votare per alzata e seduta (di regola) , incompatibile colla 
votazione dei Vicepresidenti, che devono votare gli ultimi nella serie dei vo
tanti, nè potrebbero farlo se la votazione non fosse orale (135). Il Regolamento 
provinciale dà norme autorevoli (§ 36, 39). 
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Relatori delle ]Uatel'ie. Sono esclusivamente gli assessori del Magi
strato (67, 127). La pianta del Magistrato attribuisce il munere di Riferente. 
I Consiglieri co~sultano e deliberano, non riferiscono (109, 82 , 108). Il Refe
rato è esposto m Cor.siglio dall' Oratore, che è naturalmente il segretario del 
Magistrato o dal Podestà. I Relatori non sono presenti alla recitazione del 
Referato, ma danno per iscritto li loro pareri ed esposizioni (127 verso ultimo). 
Però il Preside del Magistrato ed i Relatori intervengono se chiamati alle ses
sioni e vi pren<l.ono parola cli consultazione al pari cli ogni Consigliere. Ogni 
atto diretto al Consiglio, anche se cli Consiglieri, deve prodursi al Magistrato. 
Non è lecito produrlo immediatamente al Consiglio (127) (Reg. Prov. 34). 

Ricompense a benemerenti dell'Impero e della Città (21, 100). 
Ricorsi. In interesse cli parti private, in materia ùi amministrazione Co

munale, contro deliberati del Magistrato, va alla Delegazione (119). Contro 
deliberati della Delegazione, va al Consiglio (87). Contro decreti del Magistrato 
in materia cli polizia civica, o cli materie politiche, va al LuogotE>nente (131). 

Scuole. Sono a debito del Comune, in quanto Leggi ed Ordinanze ge
nerali non provvedano altrimenti (97). O non vi provvedano Fondazioni private 
o di Comunità speciali o Consorzi. 

Segretario del lUagistrato. È addetto alla persona del Preside, da 
lui soltanto riceve gli ordini. È capo delli offici di Ordine: Speclitura, Archivii; 
cura la compilazione degli atti ordinari, tiene i Protocolli di seduta Magistra
tuale, di Asta, di pubblici incanti; accompagna il Preside nelle comparse pub
bliche, dirige le pompe, le etichette; è mesHaggere del Preside, acl ordine cli 
questi. Ha qualifica e rango gerarchico competente. È nominato dal Consiglio 
su proposta del Magistrato, fra qualificati ad offici di Stato. Lo Statuto lo 
dispensa dal tenere i protocolli delle sedute del Consiglio e della Delegazione. 

Sessioni. Il Podestà soltanto può convocarle,' altrimenti! sono illegittime, 
nulle da sè le deliberazioni. Il Podestà le apre e le chiude. Interviene sempre 
un officiale del Magistrato siccome attuaro. 

Statuto. Fu dato da Sua Maestà l' Imperatore Francesco Giuseppe I. 
il dì 12 aprile del 1850. È in due Parti, la prima riguarda la Forma o Com
posizione del Comune, e del Corpo Civico, l'altra riguarda le attribuzioni 
reggimentali del Corpo. È legge subordinata alla legge generale sui Comuni 
del 5 MarzCJ 1862 ed alle Leggi generali, in quanto lo Statuto non vi deroghi 
espressamente. È legge eccezionale alla pianta amministrativa dell' impero, ecl 
alle giurisdizioni delle autorità politiche amministranti. Le materie non espli
citamente assegnate al Consiglio, continuano in giurisdizione ed amministra
zione delle autorità amministrative. Non può essere cangiato o corretto od 
ampliato, che colla sanzione dell'Imperatore. Lo Statuto del 1850 fu l' appli
cazione ad una parte integrante dell'Impero, della Costituzione data per lo 
tutto compatto e fuso. Oggidì si attacca alla Costituzione del Febbraro 18Gl, 
agli Ordinamenti dello Stato ecl al Gius pubblico costituzionale generale; al 
Regolamento provinciale pel Litorale. 

Stranieri. Sono i cittadini o sudditi di altri Stati che non l'austriaco. 
Teatri, spettacoli. Non istanno sotto cura, reggimento e governo, di 

debito del Consiglio o della Delegazione. . 
Territorio rura]e. Era altre volte Il montano soltanto, or comprende 

anche le contrade esterne staccat~ dal corpo della città nel 1850 e quella 
parte di caseggiati urbani che non è compresa nel Libro Tavolare sotto in
dicazione di Città. È corpo da sè abbinato alla città, ed insieme a questa for
ma la Ci11ità e,ente (1 ). Manda al Consiglio sei consiglieri, uno per ogni distretto 
elettorale (41). I sei consiglieri rurali si fondono in Consiglio. Può ripartirsi in 
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distretti amministrativi cli assenso del Luogotenente (6). È soggetto a duplice 
coscrizione, per l'armata, e pelbattaglione di cacciatori territoriali. Non è fuso 
colla città urbana per parificazione. 

'l'rattamento. Spetta al Podestà, insieme ad alloggio nel Palazzo della 
Città. Spetta ai due Vicepresidenti. Il Consiglio lo misura (62). Non ispetta a 
Consiglieri, questi fungono gratuitamente (61). 

Tribuna, non è usitata più. I Consiglieri parlano dal loro posto, drizzando 
la parola al Podest~L, non dalla Tribuna rivolgendola al Consiglio. 

Triennio del Consiglio. È periodo scorso il quale si rinnovano li Capi 
ed il Consiglio, completamente (32, 59). La Delegazione ha periodo di anno (64). 
Non si osserva vicissitudine triennale nè cominciamento coll'anno di Calen
dario come sembra vulersi dalla Legge. I periodi di rinnovazione sarebbero 
1850, 1853, 1856, 1859, 1862, 1865, e così avanti. Il munere di deputati 
alla seeonda Camera del Consiglio dell'Impero dura quanto il Consiglio che li 
invia, ancorchè i Deputati al Consiglio abbiano periodo di sei anni, e così 
l' abbiano le diete provinciali. Il Bilancio è pel triennio (18). 

Uditorio. Il solo Presidente in carica esercita la polizia della sala di 
sessicne del Consiglio. Ammonisce l'uditorio, lo fa uscire se irrequieto (22). 

Veto delle deliberazioni del Consiglio e della Delegazione. Si interpone 
per infrazione di legge, e . cli · patti, per temuta lesione di interessi vitali (110). 
E di potere del Luogotenente (111) e della persona del Podestà o suo Vicario 
(110). Sul veto per infrazione di legge, il pronunciamento [spetta al Luogote
nente (110). 

Vice Podestà. Non è carica Statutaria. (§ 12 del Reg. Provinciale). 
Vie e strade · sono a carico del Comune, eccetto quelle a dispendio del 

Tesoro Imperiale. Queste· sono le strade postali verso Sestiana, verso Sessana, 
verso Matteria, verso Capodistria ; i moli e le gradate marine. (92). I lidi, le 
spiaggie e le marine . ancorchè beni di pubblico uso comune di tutti indistin
t amente, o comunale preservato ai Comunisti, sono in governo diretto dello 
Stato, sotto giurisdizione dei Ministeri dell'interno, della Finanza, del Militare 
Sono considerati .beni riservati allo Stato. 

Votazione per cedola nelle Curie elettorali, a voce nei Distraiti eletto
rali ( 48) e nelle Sessioni del Consiglio e della Deputazione. Segue a chiamata 
del Presidente in carica nell' ordine progressivo che crede. Ultimi a votare 
sono i Vicepresidenti nell'ordine inverso di loro rango (107). È palese; segreta 
in caso di persone, di delicatezza di affari (115). È personale ; gli assenti in 
pubblica missione votano per mandatario, soltanto nelle elezioni (48). Voto di 
disparità del Presidente in carica (107). 

---... ==~-.... = ... --~-

(Fiwr di commerc-io, ucl uso dell' Imprend-itore) 

TRIESTE PIBTRO KANDLER 
Coi Ti11i dello Stabilimento di C. Coen Imprenditore. 
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