
Atti Parlamentari — 4249 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 GIUGNO 1 8 8 3 

I capitoli dall ' I , al 9, inclusivo, non sono va-

riati. 

Capitolo 10. Concorsi obbligatori per opere 

stradali. Competenza del 1883, 25,000 lire; per i 

residui del 1882 ed anni precedenti, lire 88,892 24 ; 

pagamenti lire 37,892 24 ; anni avvenire, lire 

71,000. 

(E approvato.) 

Capitoli 11 e 12, non variati. 

Capitolo 12, non variato. Manutenzione e ri-

parazione delle opere idrauliche di seconda ca-

tegoria. Competenza, lire 4,900,000 ; residui 

lire 5,025,886 35 -, pagamenti lire 9,425,886 35; 

anni avvenire, lire 500,000. 

L 'ho letto perchè l'onorevole Guicciardini pro-

pone a questo capitolo una variazione, un au-

mento cioè di 3000 lire. 

L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare. 

Guicciardini. Mi permetto di proporre allo stan-

ziamento di questo capitolo un lieve aumento, e 

ne dico brevemente le ragioni. 

Le opere di difesa del fiume Arno, dallo scalo 

del Pignone fino al confine con la provincia di 

Pisa, furono dichiarate di seconda categoria per 

effetto della legge 5 luglio 1882. L'Amministra-

zione dei •• lavori pubblici, con dispaccio del 

l 3 agosto successivo, autorizzava la prefettura di 

Firenze a disporre che gli Enti morali, che fino 

allora avevano posseduto quelle opere, ne facessero 

la consegna all' ufficio del Genio civile, unitamente 

a tutto le cateratte, al personale di custodia e al 

personale tecnico, con avvertenza per quest'ultimo 

personale che esso sarebbe stato assunto al servizio 

dello Stato soltanto provvisoriamente. 

I consorzi idraulici di quella regione nei mesi 

di settembre e di ottobre consegnavano agli agenti 

dello Stato gli argini, le cateratte, il personale 

di custodia senza nessuna riserva, e consegna-

vano del pari, con la riserva stabilita dall'am-

ministrazione dei lavori pubblici, anche il per-

sonale tecnico. 

I n questo modo pareva che la legge fosse stata 

applicata senza far sorgere alcun attrito fra le 

antiche amministrazioni che avevano in custodia 

le opere, e l'amministrazione dello Stato che le 

assumeva per effetto della nuova legge, quando 

ecco che, all' improvviso, 1' amministrazione dei 

lavori pubblici, con dispaccio, se non isbaglio, 

del 24 novembre successivo, disponeva che le 

cateratte infisse negli argini presi in consegna 

fossero restituite alle amministrazioni che fino 

allora vi avevano provveduto, e disponeva del 

pari che il personale tecnico di quei consorzi, 

che era stato assunto dallo Stato, fosse immedia-

tamente licenziato. 

I consorzi ricorsero al Ministero per questo 

nuovo provvedimento: il Ministero respinse il loro 

ricorso; i consorzi insistettero nelle loro domande 

le quali però non furono ascoltato. 

D i qui due questioni, quella delle cateratte e 

quella del personale tecnico. 

Quanto a me, la questione delle cateratte la 

vedo così; queste cateratte infisse negli argini 

dell'Arno nella provincia di Firenze sono una 

servitù degli argini, oppure sono una servitù dei 

fossi di scolo? 

Per rispondere a questo quesito bisogna pre-

sentarsi due ipotesi. Io immagino un territorio che 

sia difeso da argini, ma le cui acque scolino male: 

i proprietari per fare aumentare il valore dei loro 

terreni domandano ed ottengono che gli argini si 

taglino e vi si facciano delle cateratte. In questa 

ipotesi evidentemente la spesa del mantenimento 

delle cateratte dovrebbe essere a carico dei pri-

vati, poiché le cateratte sarebbero fatte esclusi-

vamente nell'interesse dei privati. 

Facciasi all'opposto l'ipotesi di un terreno le 

cui acque scorrono al fiume vicino, ma il cui 

perimetro sia sottoposto alle pieno massime del 

fiume medesimo: un'amministrazione qualsiasi 

forma lungo le rive del fiume gli argini e, tro-

vando gli antichi fossi di scolo, interrompe que-

sti argini e ci mette le cateratte. In questa se-

conda ipotesi mi pare evidente che l'obbligo del 

mantenimento delle cateratte spetti non ai privati, 

ma invece alla amministrazione che ha l'obbligo 

di mantenere in consegna gli argini. In questa 

seconda ipotesi lo cateratte sono una servitù de-

gli argini di difesa, non una servitù dei fossi di 

scolo. 

Ora io credo di potere assicurare che, se non 

tutte, almeno quasi tutte le cateratte di cui parlo, 

sono precisamente servitù dogli argini di difesa, 

non sono servitù dei fossi di scolo. 

Io so che ai reclami fatti dai consorzi, il Mi-

nistero ha risposte che essi facessero valere, come 

credevano, le loro ragioni; ma so del j3ari che 

questioni e liti, specialmente fra le amministra-

zioni pubbliche, per quanto è possibile, è bene 

evitarle; e so ancora che alcuni di questi con-

sorzi si preparano ad adire ai tribunali. 

Io mi limito a fare all'onorevole ministro que-

sta preghiera, che, cioè, voglia prendere in esame 

questa questione e studiarla relativamente alle con-

dizioni speciali del fiume Arno e delle cateratte 

che nei suoi argini sono, infisse. 

Io sono sicuro che, qualunque sia il suo jpa-


