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Szynori @o27si_q/fer/Q

Nella 1-iunione del 6 Settembre 1913 da que-
sto Civico Consesso venue unanimamente accolta
la proposta di questn Giunta di pr-ovvedere alla
maggiore dotazione di acqua potabile per la no-
stra Cittia, 0 frazioni di campagna, con un pre-
]evament0 di quattro a cinqucmila metri cubi al
giorno, dalla sorgente << FONTANA GRANDE >>,

da sovraelevarsi, detta acqua, in un apposito ser-
batoio alllaltezza di 50 a 60 metri sul livello del
mare.

l

Tale volume cl’ncqua fu deliberate ancora di

distribuirlo, con una nuova Pete di canalizzazione,

indipendente da quclla attuale e da estendersi no
agli estremi conni dell’agro Stabiese. Fu altvesi

esposto =11 Consiglio un progetto di masslma di

tale irnportante opera per lo importo di circa lire
4()O0()0,00, da. ottenersi a prestito dal Governo col

benezio della legge 25 giugno 1911 N. 586.

Precipuo scopo di tale progetto fu quello di

rnantcnere l’attuale volume dell’acqua F/"edda se-

parato dalla nuova dotazione, destinandolo esclu-

sivameutc P01‘ gli abbonamenti di uso potabile,

.3. . . \ v
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scum 111111 1n0sc01a1*10 con :11t1'21 z1cq11L1, stante la

sun h011tf1 SL\])Ol'1£I11\‘3, mentre quclla (101121 F0/ltazm

Gm/11/0 doveva essere de:>"ti11at21, pure per 1.150 po-

tabilv, ma solo per 1e pub1.11ic11e fontanine, per 111-

(111st1'i0, per 11000110 da inccndio, inafame11t0, 121-

vaggio (10110 strade e Fognc, <5 p01" ogni altra esi-

;;'u11z:1 dclla pubblica e privnta igicnv.

T1110 proposta, 01t1'c 1’:1pp1'0vazi011e (10116 SS.

\'V., 0110 afdarono 211121 Giunta ed :111’Ufci0 Tncni»

1:0 M1111i0ipa1e,c01 concorso (11 altra persona di spo-

uiulo c0111p<‘te11za, 1’inca1'i00 di f<t11di-are e di re-

digere 11 relativo p1-ogetto 10011100 di dettaglio, 111-

scossc pure 1’ app1‘0va7.io11c ed i1 c01npiacime11t0

<1011'A11t01*it£1 Supe1‘i01*e.

Fu al1’uopo i11Le1*pe1lat0 1’I11.m0 p1*01'.U1de1‘ig0

1\1:1s(111i, 1:110 cbbe (1i\'c1*.<e i11te1‘\'iste 0011121 Giunta
c @011 i componenti 1’U1'ci0 Tccnico, e per 1a

partc szmitaria si credctto opportuno dare 10 i11~

carico di analizzare Facqua della Fontanzx G1'a11(1e,

tanto dal lato chimico c11e da quello batteriologico,
ad 1111a pe1's011a1it£1 d’ i11disc11tibi1c valorc 0 com-

pctcnza scientica, come il P1-of. Dc Giaxa, per

>‘i11ce1'a1*si una 191101121 Volta ed in modo 0sau1“icn-

to circa 1c vere qualital putabili di detta acqua 0

<1i1egua1"e cosi, per scmpre, ogni qualsiasi dubbio
1:11 i11c01'10zza su1'ta11011a1 citta1di11a11z~¢1 sul 1'igua1'd0.

11113111110, di 1'1'011t<: 111151 i1npn1‘t:111za dclla pro’
gcttata opera, 211121 lunga ist1'11tt01'ia bu1'0c1'21t1ca,
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0110 cssa |'i<:l1i<>dcv:1, specie pol uonseguimcnto do]

p1'estit0 di circa 1nczz0 milione, i11disp<311s:1,biI0 per

esuguirla, 1'10ncl1£\ pol 11011 breve tempo l1G(;L‘SS:11‘i0

211121 esecuzionc dei lavori, 511150 subito nell’a11i-

mo di questa Amrninistrazione la fondatn preoc-

cupazionc che, tanto nell’estat0 prossima, quantu

in quell-a dc] 1915, in |>e11(lenza di duttc p1‘ati<:l1<:

e lavori pal nuovo auquedotto, la cittadi11n11z=1

savebbe 1'irn:1sta tuttuvia in quella esiziale punurin

di acqun, 0110 tanto V1121 t01'1ne11tz1ta 1191 cl rso

O
G

O

2111110, tanti giusti 1‘cclan'1i ha sollevati e tanto dan-

110 ha prodotto alla nostm villeggiaturzl.

U11 tale pe1'i<:,0l0 quindi bisognava :1, tutti i

costi sco11giu1‘a1'e, 0 s’impone\‘a, come s’ imponc

tuttavia la "randc 11ecessit:‘1. di evitare la 1'i)eti-
1 c

zione del grave i11c011ve11iunte. Bis0g11a\‘z1p1~0vve-

dcre con owni szlcrizio con ualsiasi mezzo
7 CI 7

st1‘a01*dina1*i0, ad una adeguata provvistzx d’a0qua,

sia pure in via p1-ovvisoriu, per F1'o11teggia1*<> la

irnpcllente ncuessitix, che ha costretto, no! decor-

so 2111110 "er 111 deciente ortata dell’ Ac(ua.
,

F/"edda 21 ridurre :1 sole oche ore dcl Wiorno e
1

C

per oltrc sci mesi, la f01'11isu1'a alla cittadinanza

dell’ elemonto pm indispcnsabile alla vita!
L’Ammi11isLrazi0ne si 1"c.~;;e subito stretto conto

di questo grave pericolo, di questo tormentoso

stato di cose, del g1'z\11d:: bisogno di maggior co-

pia di acqua potabile, di questo nuovo supplizio
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di T;111tnl0, 11 cui G p01'i0dicamente sottoposta
l-<1 110st1‘a popolazione, stante il c1*e!i<ci11t0 consumo
e Yeccezionalc magra delle sorgenti, cccessiva ed
i1np1‘e\'edibil0 1101 decorso 2111110, tanto chc non
>10 110 1-icorda 1111 case simile nelle pi1‘1 remote me-
morie dclla storia locale.

Mentre con grande tristezza la Giunta consta-
tava la i11sufcie11za di ogni espediente. st1*a01‘di-

l]l‘i0 oscogitato per soddisfare il c1*0sce11te bisogno,
i11calza\‘a110 pit: vive le richieste dolla cittadina11-
za. ()11i11di con assidua ed operosa p1‘c0ccupazi011e
studiava il modo migliore come :1 tali contingenze
1>0tes.<c subito p1’0vvede1'si. Essa si p1‘e0cc11p> che
mai 11111 il grave disagio dovesse 1'ipet01"si, per"
e\'ita1-1: 11110110 le tristi possibili conseguenze per
la s:1l11t<: pubblica e per i vitali interessi dei cit-
tadini.

Va1*ieFu1'o110le idee escogitate per la dotazione
(l’:1cq11a, provvisoria e sollecita, in p011de11za del1’at-
tuilzionc del nuovo acquedotto; ma, mentre tutte
p1-es011tava110 difcoltéx 11011 lievi c cli dubbio csito,
l‘11nica soluzione, che 0'1'iva la sicura speranza dj
111121 pronta attuazione, in un tempo 1‘cIativame1'1-
to b1-eve, ci0& il periodo che ci divide dalla pros-
sima estate, fu giudicata quella ideata dalla Giunta,
di <*le\'a1‘e dalla. stcssa Fontana G1'a11de (data che
la sun acqua si fossc constatata pot-abile) un mi-
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gliaio di Inctri cubi di tale m;qLu1 ogni 24 orv,
spingendola n0ll’atLual0 scrbatoio basso di Qui>"i-

sana, mercé un adatto sistenm di e1ettP0»p0m]>u

cbntrifughe, nei pm-iodi in cui 1:1 sorgontc Auqlm
F1-edda riesce insufcieute i bisogni dclln p0pu-
laxione.

Tale sistema elcvatorio dell’-ucqua ebbo cum
la Giunta di farlo polldcmtalncntc stL1dia1'cd:1t<~,<:-

niui di spccinlu competenza, ed ora pub, con
unimo tranquillo, z1.>:sicL1ra1'0 allc SS. VV. chc il
progetto elaborato, con tutta diligenza dn qua-
st’Ufci0 Tccnico, risponderim pcrfettalnelite nllu
scopo.

Nrxturalmcnte questa soluzione importa la nu-

ucssitéx di dove]-e, in alcuni mosi de1l’a1m0,ud in
limitatc ore £101 giorno, rnescolurc I’Acqua F1-csdda

con quclla. dclla Fontana Grandc. Tale llecessitix,
d’a1t|'011de, non clove menomamente p1"e0cc|,1pzu'c

chicchcssia circa 1’ assoluta bontém dell’ acqxm ri-
sultante da talc misccla. Di fatti, a prescindere
che, di Fronte alla completa mancanza di altra
acqua buona, in alounc ore del giorno e della notte
U sempre da prefel-ire 1’ave1'ne altra, pu1'ul1<‘: po-
tabile, so non cli ottima qua1it&,(:da rilemm pu-
re che la miscela stessa, pol modo come la. Giunm
l’l1a progettgta, m0di(:hc1'§1 in modo quasi insen-
sibile lo ottimc prerogzltive ‘dell-a. uostra Acqua
Fredda, senza altcl-arnc 1’ assoluta bontia. T\1t’r0
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cib l’a’ermar0110 poi anche idrologhi ed igienisti

di incontenstabile valore, come il prof. D0 Giaxa.

Difatti, qucsti, nella sua elaborata. relazione delle

analisi fatte deilc due acque mescolate, tra 1’ al-

tro dicliiara:
<< La composizione chimica dcile due acque

ciikwismve di poco, talché al riguardo non si avreb-

be UNA APPREZZABILE MODIFICAZIONE di

quella dell’ACQUA FREDDA >>.

In fatt-i la maggiore durezza dell’acqua della

Fontana Grand1>,m confronto di quella Fredda, 9

ahe tanto preoccupava alcuni, no al puiito di

destare il sospetto che potesse produrre incr0sta-

zioni nelle condotture, venne accertata, con le ac-

curate analisi eseguite da1Pr0t. De Giaxa, nel perio-

do piii sfavoi-e\'0le,ci0€: in quello di massima magra,

in gradi fr-ancusi 24 (durezza totale). La nostra

Acqua Frcdda invece ha la durezza di gradi 11.

Sicclié, nel lontano ed eccezionale caso che la

miscela dovessc farsi per metii di auqua della

Fontana Grande 0 meta di quella Frcdda, si ot-

torrebbe una durezza media in gradi franccsi di

17 112 nella massa dell’acqua raccolta r1e1serba-

toio basso e (la distribuire alla cittadinanza. Ora chi

non che le migliori acque potabili hanno una

durezza anclle maggiore di questn? Chi pub met-

tere in dubbio cl1c‘la risultante di delta iniscula,

circa la durczza, non pub menornamente altcrare
I0 buonu qu:1lit£\ pot-aibili dell’acqua miscclata ‘P
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Orarnni E: assodrito dag1’idrol0ghi ed igionisti

pitl autorovoli cho, in fatto di durezza totalc di

un’acqua, nssa risulta, potabile no ai 33 gmdi
francesi. '

~ Ben felici si riten-ebbero molte cittéx de] Re-
gno e de11’Estero so potessero disporre di acqua
potabile, in confronto di quelle cui sono provvistc,
con soli 17 gradi e 112 di durezza! Quella di tut-
te le acque degli auquedotti di Roma Q di gran
Tunga maggiore. Lu tanto celebrata Acqua Mar-
cia non ha memo di 31 gradi di durezza; quella.

Felice 27,8, quella di ‘Monte/’0_qg£ diFi1*enze gradi
28,1; quella di Livor’/20 gradi 30,1; quella di Par-
ma 23,2, ecc.

Gib che pifl importa per la potabilita di
ulfacqua G la purezza, ed in vero eminentemente
pura é risultata qlwlla dellzi Foutana Grandc, die-
tro le analisi batte1'cologicl1c fattene dal prelodato
Prof. Dc Giaxa, cli cui terremo parola in scguito.

Ma cié non C tutto. v

I1 bisogno d’acqua, che avra la cittadinanza,
almeno no a quando non sara costruito il nuovo
gralide acquedotto, non potrh esser mai tale da,

riohiederc la miscela con metém del1’Ac-qua Fvedda
ed altra meta con quella della Fontana Grands,
se non jn qualche eccezionale 0 ram periodo di
eccessivo consumo e di rnassima nnagra della

V 1 - . .._~' _ ; . . _

. .1,’ ' ,
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sorgente. In tutti gli nltri casi sa1':‘1 suinprv in

grande prevalenza l’:\cqua dizllhtttialu acqncdotto
municipale, per cui 1:1 dnrezza media disuiande1‘{\

sompre al di sotto di quella SLl€1CC()l1U.'[, di 17

gradi e 112, 0 quindi anche pifi insensibilc 1'isul-

terét la diFt'01’e|1za Fm Yacqua che attualmentc be-

viamo 0 quclia cho si avr.-E1 con la miscela.

Qui cade opportuno rilevare che il prelodato
Prof. Dc Giaxn, a pagina 16 della sua relaziono,

nell’ al‘fe1’n1a1*e chc la dilferenza risultante da dctta
miscela NON SARA APPREZZABILE, stabiliscc
invcce la proporzionc di due terzi dell’acqua
dellzx Fontana Grande ed un terzo di quella Frcddav.

A prova di quanto innanzi si é detto non Sara

iilopportuno .<0tt0p01‘i‘0 allo esame delle SS. VV.
alcuni dati di ihtto de:=unti dalle registrazioni gim-
nzilicre (10110 \‘:1|'ia,zi0ni di portata della .<o1'gente

Auqua Frvddu 0 del consumo fatto dalla p0p0la-

zione. POI‘ ossoru pill esatti p1*endia,m0 per baée

il decoi-so nnno 1913, in cui la magi":1 é staia pifi
(,‘${1.$])0l’FlI1t(‘ ed cccezi0nale,me11'u"e il consumo fu
massimo.

N01 gionm 13 Luglio di dctto anno la
p01't:ita delln .S<)1‘{2,‘(!l]t<) discese 21 m: c: giornalieri
825, c solo allom fu mestieri adottare il servizio

intc1'mittunt<>,, riducendo la somministrazione del»

1” acqua alle solo ore diLll‘l1G, restando chiusi i sor-

batui di nottc, ciow dallu nrc 20 allc 7, 30 dc-l mat-
iino.
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Alcnni giorni primn del 13 Luglio la por-

tata era di m. 0. S50 a 900 e non si aveva nvuto
am-om il bisogno di l‘iCOI‘l'L:‘l‘C alla uhiusum pc-

riodica dei sei-ba‘t0i. Sicclié,intalc consirnile pc-

riodo di magra, bastorii (3lG\"E1l"6 clnlla, sorgcntc
Fontana Grande un centinaio di m. 0. cl’ acqua
nelle 24 ore, per Pistabilire Fequilibrio del servi-
zio continuativo, specie se non ui verréi mai meno,

- come é da ritezieru, pel diritto che assists il C0-

mune, lei uoncessione dc1l’acqua della sorgento
S. Giuliano della Regia NI%Ll‘il1El~. In prosioguo poi,
nello Agosto, nel Settembre c no a DiCClTlbl’O,

la

se

portata dclla» sorgente Acqua Fredda discese

mpre pin gradatamente a m. 0. 800, 750, 700,

650, 625 e nalrnentc nel d1 3 Dicembre 1913

P21

EL

O

i I

fu

ggiunsc la massinia n1ag1"a,mai \'6l‘i(3E\ti\Si, di

1i rn. u. GOO, poi" x'i.s:3.lire poi gradualmentc verso

normale £LL1I1’l<‘.'l1[<') degli anni precedenti. Qquindi
mestieri, in deLLi periodi di siccita, 1‘idLll'l‘t‘ 1:1

somrninistrazione dell’ acquzi no :1 sole uinque

ore al giorno.
Considerato dunquc chc, in base di tali indi-

scutibili dati di fatto 0 di sicura. esperieriza, basta

EL\’()l‘6 soli 1000 rnctri cubi di acqua nel serbatoio
per avere il sicuro equilibrio della distribuzione
continua alla. popolazione, ne l'ibU1t€l. clie nel

periodo di inassima magra, quella giammai veri-
catasi negli altri anni, ciob con la portata (lella

 j.>> . '_~ _=l> -. -» _.
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surge11te ridotta a soli 600 Inctri cubi, 0cc01'1'cr§m

sollevare dalla Fontana Grands soli 400 metri
cubi al giorno.

Sicché in tal caso la durezza media dell’au-
qua 1*isult<=-rim :11 di sotbo (lei 16 gradi, rnontrc no-

gli altri casi sarim selnpre l'!'1iI1Ol'(,f, app1-0ssiman-

dosi dippitl :1 quella dell’Acqua Frcdda.
Si noti intanto clle questi criteri, circa la

durezza risultantc dalla miscela dclle due acque,

da qualcuno mcssi in dubbio, non solo sono

acccrtati dall’ esattezza 1natemat,ica dclla scienza

uhilnica, ma quanto ancora vennero c.onfermati

da1l'aut0rev0le parcrc del sullodato Prof. De Giaxa,
clm ha analizzato 10 due acquc, tanto sepa1‘a'm-

meute che mescolate insieme. Quindi ogni preoc-

uupazione circa la duvezza dell’acqua, clle 1'isu1-

tun-ix dalla misccla, devc scomparire dall’anim0 di

tutti, come si dilegua ancora il temuto pericolo
della incrostazione sospettata per effetto della
messa dur-ezza dell’ acqua della Fontana Grande.
In ogui modo poteva, tutto al pitl, tale fatto, dar
luogo a qualche lontano sospettq solo quando
mllu attuali <-ondotture si Posse introdotto una

quantitim rilevantc dcll’z1(:qua suddctta, come {I1

stabilito pel progetto (lunitivo. Ma macho in tal
uuso ogni preoccupazione sul riguardo potrebbe
.<<;0n1parire dietro il rosponso sccntico delP1'0f.
De Giaxa, il quale assicura che <10 incr°0stamen-
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to (lei lubi 2' relativo, non alla durezzn totiilu,
ma a quclla to/npum/Lou, uho per 1’ acqua della
Fontana G1-andc I: di soli 16 gradi F1‘-a11cesi, inf1:1'i0-

re a quella doll’ acqua Filicc di Roma, (she £2 di

gradi 28,9, 0 qui/u/Z non vi é /notice pr/’ ta/1241/'0

che debba rwveravsi Z’ inc/“ostrasione con mm (lu-

1’8.ZS(L di 16 gmdi /Tancasi e 0/no auntie/10 u/uz aorta

quantitci di aci//0 ml“!/0/zioo >>.

Cib non di menu non Z: prudeutc InL\l]t(illt?l'Si,

anche tenlpormlcainente, in tali proporzioni, poi-
ché il consumo deli’acqua nci pcriodi di magm
va sempre piii aumentznldo in citt con i nuovi
abbonati, ])Pl‘ le condutture diramate nel nuovo
edicio scolastico 0 mercato, alle pubbliclle lia-

trinc, e dcvc subito aumeiitnre ancho dippiii, per
quella (1.11 fornire alia l1()5Ll‘£L |)O[)(J1Z1ZiOl1C di cam-
pagna, elm giustv:\:n011tc l“C‘(JiFLl11:\. allclfessa ii hu-

nocio d<~:Jl’nuqu:1 11111-a 0 potabilv, come l’h:1nno gli
altri abitanti dclltl cittii. E:~'s:1 om, in oimiggio
ai pifl eleinentzwi pi-incipi sanitiu-i ad igieniui 0

controogni scntiinellto di umanitii,i;uost1'0tta:1b<\1'0

acquu inquiuatn del ume Sarno 0 dci locali
pozzi 0 fossi pnlustri, tutta popoiata di 0gni‘spe-
cie di fa una 0 di Hora. zwquaticn. Non Q pru-
dente p1'e\'edc|'0 un consumo limitato a qucllo
fatto nom, 0 si dcve stnlailire il consumo inas-
simo giomlaliero, non pifi di m. c. 1000, um di
1300, la qual cosu 6L1L1i\'&l10 a 1*-addoppiarc nci
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pcriodi di massimu rrlagva il volumv clell’:1cqua,

clle p()tl‘§L dare la s01'ge11te dell’ Acqua Fredda,

clot-I occorreré l’ulo\':\ziono (la 600 a 700 m. 0.

(ll ncqua al giorno (lalln Sorgentu della Fontana

Grnnde, 005:1 che 1'i¢;l1i0der£1 dalle 12 alle 14 ore di

lavoro al giorno.
Ma la Giunta, per essere pitl previdentc ed

in grado di f1'0nteggi:11'0 un possibile maggior
consume, ha fatto p1'0gctta|*<> la conrluttum ascen-

(lnnte ed il macchinario di elevazionc di tale ca-

pacltil 0 forza (la sollevare, entl-0 le 24 ore, no a

1150 m.c. di acqua (1)i quali, uniti a quclli chc pub

fomire nei periocli di lnassima magra la sorgcnte

Acqua Fredda e quclla di S. Giuliano, assicurano

mm (lisponibilitix giol-naliera, qualora occowesse,

(ll oltro 1800 m. c. nl giol-110, indipendentemente

(l:\ll' ncqua delle sorgcnti municipali di Sain-C2»

prais, di cui om Llsufruiscmlo, in tutt0l’:1nn0,gli
abitanti (lei tc|-zieri Privati, Scanzano 0 Mezza

Pietra.

Ma prima di z1d0Lt211'0 qualsiasi provvedimento

(1) Nella tornama consiliare dsl 19 Febb. u. s. dupo L-1 lettura
della presents relazione. su proposla dello stesso relatore, ll Con-
siglio apprové l'aumenl;0 del diametro della condottura, in mode
che essa possa essera capace per la elevazione di un volume d’ac-
qua oltre il doppio di quello progettato ed autorizzb 1' acquisto
di un terzo gruppo di elettriopompe di riserva, per dar agio a

sovraelevare m. c. 1200 in sole 12 ore.

»
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circa i1 pmgctto tccnico, ed in pendenzn di pill

accurati studi di 0550, per ottonore una soluzinnv

pifl sollecitu, pi sicura e 1-ispondente al bisogno.

era necessario :1ssicu1'arsi bcnn della uomplctn

purezza 0 potnbilitit dell’acqua dclla Fonmnn

Grande, stanza di che tutti i propositi tlella Ciunta

sarebbero crollati miscramente.

Cib era indispcnsabile znssodare anchc porcllb

tutte Ie analisi fttv di dotta acquit in altri tompi

non potevano ova pitt 1‘assic111'a1'*c 11esst111(>, 11$:

servire di ba.~;.c atlle deliberazioni dcl Consigliu

Sanitario Provincinle, chc dovrit approvaro il pm-

getto <1 rendorlo esecutorio col suo parerc.

La Giunta quindi, come innanzi si I; detto,

afdb l’inca1'ic0 delle unalisi ad una pers0nalit:‘t

scentica di sommo valore come 1’ Illustro Prof.

Vincénzo Dc Gin.\':\, Direttore r10ll’Ufci0 d’tgie11c

u di batte1‘col0gi:1 prcsso la Regia Univouaitzl di

Napoli, il di aui 1'u.<pons0 pub ben 1‘assi<:urm-v,

circa le qualitét doll’ acqua, 1101 Inodo pifl umpio

ed asso1ut0.Egli, assistito dal nostro Uicialc

Sanitario e da altro professors, suo coadiutom,

si recb in C;tstellamrnzu'0 pm“ ben séi volte, con

varic clistanze di tempo, P01‘ il prclcvamcnto dei

campioni dc]l'nc<.lun, con tuttu quelle cautele 0

quvi sevcri mctodi che dettano i n10de1'11i pro-

gressi della scienm battereologica ed igienicu.

I prelevarncnti, tunto dalla Fontana G|'and+=, chv
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dnl ,<01-batoio dc1l’Acqua Fvedda, dLil':1ron0 dal d‘1

20 N0\'cmb1'c 1913 111 d‘1 31 Gcnnnio ultimo .<c01's0,

(mu mzionali intervalli, P01‘ mcglio a.>"s0(lare la

pntabilitix 0 10 altrc pPc1'0gativc costanti delle ac~

qlm sottoposto ad analisi.

Per scguire tali rigorosi meiodi scientici il

P1-mi‘. Du Ciaxn non prima del giorno dicci U01‘-

1-011t.u {nose ha potuto p|'csc11tu1'c la sua rclnzionc

uic,ia1<>, ohm si ullign nlla p1*atica_. sottoposto :11

vostro <:san10.

Sunza talc 1-<-,luzi01m non vra possibilc, ni»

p1'ud0nt0, fare l’attuale proposta allc SS. VV., nb

ottvncm dal|’nut0rit5x S8l1i{{1l‘i{\ il parerc indispen-

snhilo per lu Llltcriwi ppl‘O\'ZiOl1i superiori, chc

dvbbonn zmtol-izzme l’0.=ecuziun0 dell’ opera pro-

gvttntn. Du. tnlv |)1-cg0\‘0l(,- (-cl Psalwiente relazione

il Cm1.<ig1ir> lmtrai 1-il<:\'a1'c come, sotto tutti i ri-

gum-di, l':1<:qu;»\ clulla F0ntana.G1"nnd0 (2 p0t2\bi1is-

sima, <_-, uhc lu rniscvla di essa con quclla dul n0~

sh-0 m;<|ucd0tt0 nuliu toglie :1 talc potabilitil, sia

<{cll‘nn:1 chc d<>ll’:1lt|'§1. Anzi lo zmalisi comparative

(leliv due ncqw hanno dimostmto, che, dal Into bat-

‘(P1-v0|0g'ic.0, quvlla dollu Fontana Grande ha una

qunlitix :1bbn.<tm1x:1 rara, ciob la prerogatlva di

u.-.sw1-1'0 quasi stn-rile di battcrii, mcntrc tuttn 10 alive

m-quo p0tu|.>ili no hanno sempre una ccrta quantitix

p(:1'ccntim<*t1'0 cub0,qu:1ntunq11e di matura iunocua.

Non >110, I: osmto la stv:<s:1 nostra ottima Acqua
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Fredda, prelevata al serbatoio, giacché in cssa dal

Prof. Dc Giaxa furono trovati 203 colonic per cm.

c. di pifl specie innocue, mentre in quclla della

Fontana Grande nc rinvenne sole 3 della specie

coccacea banalc, tanto da dcnire quest’ acqua

amicrobica.

' E ozioso aggiungcl-0 clle il pregcvole studio

analitico, se em indispensabile pel progetto prov-

visorio, 10 deve essere egualmente per quello de-

uitivo. Quindi, dal late sanitario, ova si ha di

giéx spianata cotnplotamente la via anche pel detto

progetto di maggiore importanzn, considerato chc,

presto 0 tardi, il Comune dovrim attuarlo per ri-

solvere davvero e radicalmcntc il problema im-

portante de1l’acqua potabile della nostra citta, al

quale sono conncssi quelli della nettezza pubblica,

dello fognature e di altri d’ind0le igienic0-sanita-

Pia, chc una stazionc di villeggiatum come Ca-

stellammare deve vederc una buona volta risoluti.

In pendenza dollo espletarnento delle dettc

analisi, 1’An11ninistra,zione, compenotrata dall’ u1‘--

genza del bisogno, dalla importanza del lavoro,

non semplice, e conscia del tempo breve di cui

poteva disporre, non rimase inoperosa, 0 credotte

prudente provvedere, in precedenza e scum indu-

gio, alle altre necessitéx del1’0pera da realizzare.

< Quindi fece le maggiori premure ed insistenzo
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assiduc all’Ul-cio tecnico, spronandolo a comple-

tarc il progetto con tutti i necessari dettagli, come

da esso le SS. VV. rileveranno, specie leggendo la

pregevole relazione che lo precede, corredato di

tutti gli elementi richiesti dalle autorite sanitarie e

tutorie. Cosl se nc potré. avere pit1 presto l’app1'o-

vhzione; e non munca in esso un completo piano

pm~cell:11*e delle espropriaziolli richieste dalle dette

autorita. A talc uopo, per hen due volte, anche

unito al Prof. De Giaxa, si recé in questa cittzl il

capo della Sanitéu Pubblica della. Provincia, Cav.

Corselli, che molto zelo ed intesesse ha spiegato

per quest’0pera.

E qui giova rilcvare pure Cl16 tale parte del

progetto, come si e detto per le analisi delle acque,

sari» un altro utile lavoro preparatorio per qucllo

denitivo, in modo che anticipatamente c piix fa-

cilmente si potrix avcre per esso 1’ approvazione

dell’ aut01‘it£1 simitaria, senm ulteriore perdita di

tempo.

In cowclazione. della quistione sanitlaria s’im-

poneva un provvedimcnto di supreme urg0nza,cl1e

la Giunta opportunamente escogité. Con esso si

doveva mirare a conscguire una pi pronta at-

tuazione d0ll’0pe1"a, con un pifl facile prelevamento

dell’acqua, du un punto pitl idonco e meno espo-

sto ad ogni pericolo rfinquinamento, ed anche per

meglio ottcncre quell’ isolamento della sorgente,
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che le 1-\ut0i|'it$1 Sanitaric csigono. Occowcva an~

che trovare una localitii adatta c pronta, in pros-

simitzl immcdiata dalla sorgontc, per impiantarvi

il macchinario delle pompe.

Per soddisfare a tutto 010 si inanif'cstav;1 l’u-

ulna di acquistzwe subito i due magazzini adibiti

ad uso di bcttola, con czmtinetta FLl1l1@SSEIl'iC€].CCi8t€L

nci cavo dclla roccia, da cui scaturisce gran parts

dell'acqu-a della Fontana Grande, 0 connanti con

la roccia stessa.

N011 vi E1 chi non intuisca subito ii vantaggio

sommo pel Comune di acqL1i:\-tare dotte localitix,

sia per le esigenze innanzi acceimate, sia anchc

per rendcre piti complcto il dii-itto che il Comunu

scmpre ebbo di disporrc del1’acqua della Fontana

Grande per i bisogni della cittadinanza, considerate

il fatto chm Yacqua stessa sorge proprio ne1I’im-

mobile oggi divenuto proprietéi c0muna1(>. L’ :10-

quisto anzidetto era indispensabilc ancom per

avers maggiorc libertii di azionc‘, specie per i la-

vori a farsi interamente nell’z1mbito della pro-

prietim comunale.

La Giunta cbbe subito la chiara visione di

talc necessitix e senza indugio, con quel tatto 0110

il uaso richiodeva, inizib 10 trattativc con i pm»

prietari coniugi Chiarastella Sabbia ed Ernesto

Cinelli. E anche superuo aggiungerc cho Fu in-

dispensabile 1"ic0r'1"ere aila trattativa privata, visto
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chm ogni perdita di tempo, deriv-ante dalla lunga

p1*o<:edura della pratica di espropriazione per pub-

blica utilita, lpoteva risolversi in grave danno pel

Comunc, per tante considerazioni, che G supe-rl'1u0

enumeraro, non osclusa quella del ritardo che-

awebbe subito l' attuazione dell’ opera.

Qucsta ncccssita di far presto consiglib di

esscre alquanto £\l‘l‘(3l1d€\"Oll all-'2, richieste dei ven-

ditori, le quali, quantunque sulle prime abba~

stanza esagerate, pure la Giunta Fiusci a ridurle
a quelle ragionevoli proporzioni, cho l’ esigenza

dell’ opera e 1’ importanza della cosa consentirono.

Il pvezzo dei varii compresi dell’ immobile;

con tutti i suoi accossori e scrvit attive, spelcial~

mente il diritto sull’acqua. che uiscc nella can-

tinctta annessa ai magazzini, fu stabilito e con-

venuto, dopo non brevi trattative, nella sornma di

lire novemila, da pagarsi dopo Fapprovazionc

del contratio da parte dell’Aut01"ita Superiorc.

Pom‘) la Giunta, ad cvitai-e ogni possibile pericolo

e ragione d’ inopinato diniego 0 rasipisceliza da

part0 dei v0ndit01'i, specie in vista di probabili in-

sidie per opera di chi avrebbc potuto avervi inté-

resse, cred?) pmdoiite autorizzare subito il Sin-

daco, con clcliberazione di urgenza e coni poteri

del Consiglio, a cui tale deliberato ova si §0tt0-

pdne per la rctiua, a stipulare detto contratto.

Esso di Fatto fu stipulato immediatamente, mercé

1

. , ,_,.l
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atto per Notar Cav. Gregorio Gionti, dol 20 Gen-

naio 1914 ed anal

5
<12

:1 trascritto all’Ufficio dellc

Ipoteche di Napoli in data 22 detto moss, sotto

il nurnero 973.

Ma non si awesto qui il lavoro preparatorio
e preveggente dalla Giunta.

Visto clio i venditori non avrobbcro mai con-

segnato l’imm0bile prima dell’ approvazioiie deli-

iiitiva del contratto do pal-to dell’ Autoritii Supe-

riore, senza di clie osso rimzme di niuno affetto

nei rigu:u'di del Comune, mentre G giéi irrevocabile
per essi verso qucsto, e, consiclerat0hp_u1'o clio talc

circostanza avrobbe potuto 1"ita1‘da1"e di molto l’0-

secuzione dei lavori in quei Inagazzini, crcdotte

utile e prudente stipulare con lo stesso atto una.

looziziono per sei mosi dello localitii acquistato, a

far tempo dol di otto corrente, afnclio il Co-

mune avcsse potuto metlc-‘rsene subito in possesso

e cominciare co>‘i, a suo bell’agio, tutte lo neces-

sario operazioni propa1'at0i'ie dell’ opera.

P01‘ effetto di cio Ora il Cornuue trovasi gizl

nel piano posscsso dell’ immobile acquistato e pa-

drone di disporiio liberainoiite, con tutti i diritti
clio i vcnditori :i\‘o\‘ano sull’acqua, clie sorgonel
la cucinetta annesSH.

P01‘ dobito di loaltéi si dove qui l‘lCOl‘d£11‘0 clie

i coniugi Sabbia-Cinclli, per quanto abbiano cer-

cato di avvantaggiare, nel miglior Inodo possi-



_gg_m

bile i loro intercssi, 11011 furono mai restii a ce-

dcre 1’ immobile al Comune e si m0st|‘a1‘0n0 molto

:'u~rendev0li nel facilitarlo per la sollccita c0nt1‘at-

tazione, nonché per 10 studio prcventivo del pro-

gctto, consentendo sempre i ripctuti accossi nella

I01-0 proprietzl, senza creargli mai ostacolo di $01‘-

ta, e compenetrandosi anch’ essi, con vero patriot-

tismo, dell’ attuale l]l‘g‘L}l1t(3 bisogno dclla popola-_

ziouc, P01‘ cui vii tributata ad essi coniugi Lina

parolax di pubblica e since1“a10de,cl1e,é da augu-

mrsi, possa riuscirc di eicacc spronc ad altri
lwr imitarli. V

Ma, indiponduntcmcnte da quanto si 6 espo-

;~tr>, Ia Giunta d0\'evu premunirsi, in tempo de-

hito, anchc dvl macchinario adatto a sollevare 1’ ac-

quanclse|*bnt0i0,0lt1‘ecl1?; provvedere alle altre opore

inerenti al progetto tecnico. Considerato che trait-

tnvasi di apparati speciali dzi costruirsi apposita-

nu,-nte per I0 scopo specico dell’0pei*a progettata,

ed in |Je|"f'utt:i c01'1'c1azi0ne dci luoghi in cui essi

dovevano f'i1nzi0nare, considerato che tale cost1‘u-

zionc ed impianto richiedono non breve tempo, e te-

nuto conto pure dello svolgirnento della c0ndut-

hira ascendente, riconosciuta inevitabile di una

cstensionc di oltre un chilometro, bisognava pre-

munirsi con la lnassima anticipazione, e prepa-

rarsi ad ogni eventualitéi, circa la. esattezza dello

impianto, per esscre in grade poi di aver com-
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pletamentc pronto al funzionamento il detto 1mm-

chinario pel Giugno prossimo, quando cioia comin-
cia la diminuzione dell’ acqua nei n0strise1“b:1t0i.

- Varie lrono I0 ditte nazionali ed estere con
le quali la Giunta intnvoib trattative e ne ebbc

offerte di vario gencre. Ma solo quelia ben nota
di Ercole Zllcwelli di Milano, spccializzata nvlla
costruzione di elettropompc per la elevazionc di
acqua, come quclle pel progetto in esame, mand<T>

pi volte in Castcllalnnlarc il suo Ingegncre a fare
gli studi neccssal-i sul luogo, di aceordo col nostro
Ufcio Tccnico, per la redazione esatta dell’inte1'0
progetto c per quindi fare, in base di esso, una.

offerta idonca e precisa.

A‘p1"escindc1*c da tutto 016, 1’Amministrazi0ne
p1'oced<‘: con lnolta pondemtezza, per assicura|‘si
completamente doll’ esatta soddisfazione dello sco-

po propostosi (ml maccllinzuo da acquistaro.
tenne conto uhc 1e altre 0[Te1*t0 pcrvcnutya

al Municipio erano incomplete e non rispondenti
interamcnte a dettu nalitén, per mancanza di 0p~

portuno studio posto; e mentre qualcuna di
essc se1nb1‘a\":1 pifl economica, nel Fatto poi non
10 01-a,pe1'<:l1E> mancantc di v_a1'i aocessorii da

acquistrlrsi an parto 0 di tutte le spese non lievi
di mont-aggvio, per {were 1’ intero [l12J.CCl']il1_{ll'iO

pronto al Funzionamento e complctamente impia|1-

tato nci nostri lortztli.
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Inoltre doveva inuire non poco, per le de-

cisioni della Giunta, circa la scelta, il buon nome

che gode nel mondo industriale la Ditta Marelli,

tanto che non le n12u1c6 la ducia dello Stato, che

le afdava varii impianti per 1’ Amministrazionc

dclla R. Marina, nonché quella d’imp0r'tanti Mu-

nicipii del Regno, come quello di Napoli, ove ha

fornito i macchinarii di elevazione poi‘ 1’ AcqL1e-

dotto dc] Vomero, i quuli funzionano con picna

soddisfnzione di detto Municipio; come pure per

la Citi di Livorno, dove la Ditta stessa ha prov-

vcduto ad altri impol-tanti impianti per elevazione

di acqua, e cosi per altri simili, per cui si ebbero

.\"0ddi.si'21.(:enti rcf'erenze circa la serieta e compe-

tuiim specialc dclla Ditta stessa.

Dopo aver benc vagliato tutto cié, la Giunta

si ducisc n t1'r1Lta1'c dcnitivamente con la liale

di Nupoli dulla Ditta Ma/“clli. Essa offriva due

gruppi di clcttropompc come richiesti dal Comunc,

dei quali uno di 1‘ise1'\*a, con serbatoio di aria e

u-on tutti gli altri accessorii indispensabili al per-

fetto funzionamento. Tali gi'uppi.sa1‘ann0 della po-

tunza ciascuno di 36 H. P. atti ad elevare 800i

1it.ri’d’acquu al minuto primo, cioé m. 0. 1150

ogni 24- ore, della sorgente Fontana Grande no

211 sei-batoio di S. Basile, posto alla quota di II].

113 sul livello dcl mare.

I due gruppi di pompe e rispettivi motori,
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a\'011d0 ci£1scu110111p0t1~11z:1 111 o11:\‘111-0 1150 111:1-:

i11 24 ore, possono 501-\‘i1'1:, 11011 solo di 1-ise1'\'a.

1’11110 a11’a1t1*o 111 caso di 1112111111, ma qunnto a11-

com p0t|'a11110 a1te1'11a1'si 11111 111\'o1'0, qua101':1 (1110-

sto dovcsse (1L\l‘£il‘(3 pi 110110 12 01-e e11’1.1'0 10 24,

u 010 per 11'1eg1i0 1110111011111-0 111 101'o pe1'fett11 0011-

.<111-vazi011e 0 c0st:111t1,-1 21ttit11(1i110 n1 f1111z1011:1me11t0.

I11 t111‘n10c10 anchc q111111d0, 1101 1*211‘0 0 10111111111

1:f1s0 111 cui 00c01'1'ess0 1.111 1;1v01'0 0-011t1i1111r1ti\'0 (11

24 01-0, q110110 di 0111501111 gruppo 11011 p0t1'1\bb11

111211 01t1"epassa1'e 10 12 011: :11 g101'110, come 1101--

m:11111e11t0 1:1v01'z1110 quasi t11tti i 11101011 001151111111

pt-r 11.<0 111dust1‘i£11e.

I1 prczzo 01110510 d~<11111 Djtta 1'11 (11 1_,. 13170,

1:0111p1*es0 111 0ss0i1t1‘11<p01't0, i1 1'11011taggi0 0

11101110 :11t1'0 05011150, 11110 :1 (11111: 11 doppio mac-

1:11i1111ri0 00111p1etame11t0 i111pi:111t=1t0 0 p1*011t0 211

1'1111xi011a111<:11t0. 1

Dopo \'a1'ic 1: 11011 b1'1~\‘i di>"uL1s;<i011i,1a, Gi1111-

t:1 potb 1"ic1u1‘1'c ta] ])1*0xz<> :1 .<010 L. 11000,00.

P010, 111c11t1'c :1 1:110 1;011t1'11tt:1y.i0110110111111111-

<:11vz1 1:110 111 50121 1'm21 (101111 Dittn, s111's0 111111 11u0~

v1111011-1ie\'0 di111c011:‘1, q11e11n dip011dc11t0 da11:1

11at111-:1 (101151 e11e1'g"i:1 12101111011. 11110 121 S0cic11‘1 111

"Torre A11111111ziat:1, 0011 scdu 111 C11s11-11111111111110,

potcva F01'11i1"e. Questn, t1'11tt:111d0.<i di a11ima1'0 m0-

tori di F01-Z11 supc-1'i01'0 111 15 H. P., 11011 1'01~11iscc

1’e11c1'giz1 11 bassn t011.<10111‘:, [101-11'1q11a1e s0110p1'0-

L.-4. I 1 1-, - _
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gottatc le elettropompc in discussions. Inoltre la

stessa Societix informav-(1 posteriormcnte che

solo per pochi n10si potrix fornire Penergia :1

corrente alternutzr trifase, con frequcnza di 50

puriodi, lnentrc in prosieguo, quundo otterrz la

' uor1'v11t,e dcl Pcscnra, la trequcnza di 42

pcriodi. Due cirnostanze, queste, inattese ed im-

pl-medibili, lu qunli richieduvano una radicale mo-

dilicu al progutto (101 1nauchin:1ri0, perché con

l’alt,a tcnsionu delln corrcutc 0 bispgnava ad0tta-

re rnotori pi grnndi, con maggiorc spesa e niuna

convenicnza per lo esurcizio, 0 ricorrere ad un

t1'z1sFo1'1nat01'e per ridurre Ia corrvnte da1l’alta alla

bassa tcnsione. Per la frequcnza poi, 0 bis0gna-

va -¢\uc011t<:11ta1'si di un rendimento di elevazione

dell’2\cqua minore di quello previsto, dato il mi-

nor nmnero dci girl del motore, oppure appor-

tarc allu pompe :1lcu11<: aggiunzioni meccanitzhe,

cioé duo assi 0 quattro giranti per ogni gruppo, da

applicarsi alle polnpc medesirnc, quando la fre-

quenza discundc1*:\ n 42 periodi, in modo che esse

potranno funzionaru con lo stesso rendimento di

portata anche quando si.avr-:1 Fenergia del Pescara.

Dopo p0|1deraLo studio di tutto ci€> si con-

statb esscre pi <:un\>e|1i0nte al‘lr0ntarc la nuova

non grave spesa di nu trasformatore, con relativa

gabina di trasformazione, e di aggiungere i dctti

meccanismi nlle pmnpu.



l\U
\1

La Ditta Zllarelli fauvvai asccndurc talc nun-

va spesa ad altre L. 4000700; ma, dopo vivc in-

sistenze e discussioni, essa si limiib a. solo lire

3250,00, cioé lire 2250,00 pol ti-:1sF0r1nat01'e0 gu-

bina dit1‘asf01*mazi0ne, inesso a posto, e L. 1000,00

per 10 aggiunzioni alle pompc ncoennate innanzi,

e da usarsi dopo quando la fmqiiciiza da 50 di-

scenderém a 42 periodi.

In tutto, la spesa dello impianto complcto <»

pronto al funzionanlvnto, re-stb iissnta nella som-

ma complessiva di L. 14250,00.

Intanto 1’Amministrazionc vullc unche meglio

rassicurarsi dcl buon i'unzi0n2un0nt0 del detto im-

pianto e salvarsi dai fastidii u dnlle dii(301[§\. dollo

esercizio, specie nel primo anno di gcstionc di un

macchinario quasi di nuovo genera e mai usato in

Czlstellarnmarc. Per evitaro ogni possibilc sorprcsa

<:i1'ca le spesc di pe|'s0nal<-v, lubricanti, ed altri
per la manutenzione 0 funzionzlmcnto di detto

impianto, prernurr‘) la stessa Dim lilarelli, perclm

avcsse assunto essa talc servizio, almeno per i pri-
mi sei mesi. All’u0p0 concordo per tale periodo il

compenso a fbrfciit di L. 1500,00, dovcndo essn

pl‘OVV6dCl'O al personale ed u qualsiasi ultra spcsu

per il buon funzionamcnto 0 munutenzionc di tutto
il macchinario, escluso, bone intcso, Fenergia ani-

matrice dei motoi-i.

V In tal modo quindi il Comunc in sei mesi di
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v.<01‘ci7.i0, potral e.<pv1‘i1n0ntar0 tutta la imporlanza

e la difcoltfx di <\>".<r), con ogni I‘esp0nsabilit£L nella

Ditta Folmitricc, oltre la garanzia che la stessa ha

contrattatn. per nn anno, circa il buon Funzionzv

mento dol mncchinario. Quusto sa1'£1 sottoposto cosi

nd una, vum pmva .<pe1~imental0 in detto periodo

estivo, 0110 <3 qucllo in cui 1*v.ste1'2L circoscritta tutta
l’:1ttivit§\ rlvl n1ac<:l1i11a1*i0 dm-ante Fanno. L’Ammi-
nistrnzi0m\ ]mt1*:‘1 :‘\vm'(~, in ta] rnodo, non solo ~10

pmvn sicurn u (Ii:-etm della bontim dello impianto

ma si put1':‘1 lltill" ,>nnm-e, in sei mesi di espe-

rienzn, un vsatto concctto dclla importanza 4*

(10110 .'\"pOr<0 dell» vsercizio, per poi p1"0vvede1'e,da

51!, (701110

D
_»

0
0;‘

Iio gii pinccra, 0 forse anche adde-

st:-:1n(1o (|UZ\]Cl]€ suo fontaniero, 0 servirsi di al-

tra persona idonuu (lelln nostra cittér, con mino-

ro smsa. Cir} 10 s:1r:‘1 f'acilc.vist0 che do 0 i ‘ri-
1 7

mi sci mnési di <\.~<:1-cizio, s1.1C<l6d<§1‘ann0 altri sei

mcsi in uni ll mmzullinario deve rimanel-0 fermo,

stanto la piena dolla sorgente Acqua Fredda.

Quindi, col |'isp:u'mi0 dclla cowispondcntrz spesa,

il Comunu nvrix tntto il tempo e l’agi0 di meglio

studiaro il modo 0 la convcnienza come prowe-

dore :\]l’<*:<o|-uizira nulla s1u:c.<':ssi\'a stagiono estiva.

Ci Si potlwl intunto osservare, clue, invcce di

1'ic0rre1'0 nlle elottropompe centrifughc e alla ener-

gia fovnitn dalln‘ Societiu di Torre Annunziata, il

Comune {\\'l'1,‘b])l‘, potuto provvedcre, per avere an-
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0110 una maggiure quantikim di ncqua, 0011 pompo

:1 stantu'0 ed anchc impiantando (1110 uuitfl di

motori Diesel ad olio pesante.

A cib si rispondc: che, data l’u1'genza ed il

0:11-attere di provvisorietém dello impianto, e per

tante altre considerazioni d’0rdin0 cconomico ed

nmministrat-ivo, non era prudcnte 1-ico1*1'e1'e ova a

talc soluzione, che pure fu una delle prime ideate

dclla Giunta. Se essa 0Ffriva., Q vero , il grande

vantaggio dell’aut0n0n'1in 0 della indipende117.:1, pre-

scntava, d’alt1‘a pnrtc, gruvi di1T'ic0lt£\, t1-a‘ cui mag-

giore spesa, quasi tripla, sia per 1’i1npinnt0 chc

per Pesercizio, non tutta collscntita dalla disp0ni-

bilit st1‘a0rdi11m*ia dell’Er.:11-i0 c0mL111uk\; mnggio-

re tempo, tanto da non ba.<tarc, forso, dai sette

agli otto Incsi POI’ aver pronto tutto 10 impianto;

maggiore spazio pvesso la sorgento, di cui om

non G possibile dispo1"1‘(§ per lo impinnto dci mo-

tori Diesel ed accessorii, ed innu mnggiori diffi-

coltim di esercizio

Una tale soluzionc potril <~.<se1'0 meglio stu-

diata e presentare lnaggiore rxonvenicnza a|l01‘-

quando dovréx provvedersi allo impianto dunitivo;

ma ova, per avers: l’a0qua l1e<;essa1'ia 11<:H:1, p1'0s~

sima estate, non si potcva a<10tta1‘0 ultra my

luzione se non quella proposta, tanto piil clle

la sua spesa, 1"e]2,1tiv2unente minimzl, potrzl esserc

utilizzata in gran partc anche per 10 impianto de-

nitivo.
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Stabilito intanto tutto Gib, ad evitare qualsiasi

perdita. (li tempo, che possa ritardare olti-e il perio-

do di magra della sorgente la costruzione, 1’ im-

pianto e la cousegna in funzione del maccl'1ina-

1*i0, la Giunta cwdir anche prudente e nocessario

autorizzare il Sindaco, con altro deliberato di ur-

gcnza 1: con i poteri del Consiglio, chc si spera

vorrii sanzioiiarlo n, stipulate anche con la Dimm-

iMm‘elli, il rclativo comprornesso, che si s0tt0-

pone :11 vostro CC\‘UfIl6. In 0550 E2 stabilito she poi
di sei inaggio prossimo l’inte1*0 macchinario, com-

pletamentc impiantzito, dovrii essere pronto al Fun-

zionamento.
E ozioso qui aggiungerc, che, data la spe-

ciale natura dcl lavoro e della costruzione, per

tutte le considerazioni u circostanze innanziesp0-

ste, non era il c-aso di 1'ic0|-rere alla pubblica ga-

ra e che .s’imponeva la trattativa privatu,pc1*cui

si proponu chicdere all’Ill.m0 Sig. Prefetto la ne-

cessaria autorizzzlzioiie.

Non cosl perb con gli altri lavoiii progettati,

come la. condottura asceiideiite, no al serbatoio,

il pozzetto di presa e le altre opere murarie e di

canalizzazionc, POL‘-(1L1i pub bane esperinientarsi

la gara. Cit» non di memo la Giunta, dato il tem-

po necessario per la pi-oceduva, volle 0pp0rtuna-

mente as.<.icui*ai*si che, bandendosi la gara, si pos-

soiio avem in tempo i tubi necessarii per la 0:1-
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nalizzazione dalla fondei-in di Terni. Questa, diu-

tro p1'einura dell’Amminisfraziono, ha assicurato
, .

che tutto il quantitativo 11eces.sm*i0 pm‘ 1 opera
pi-ogettam, pub approntarlo nel puriodo di 20 gi01--

ni da quello dell’01'dinazi0ne.

Ma non si ilrresté qui il lavoro p1'cp.:u'at0|‘i0

dclia Giunta, per cvitarc ogni sorpresa ed essero

- pi-omunita di tutti imezzi per 2\{‘fr01iLa|‘c la pronta
u pratica soluzione dvl problema.

Bisognava provvedcre alla form inotrice pm"

animare i m(_>t0ri elettrici, vista che per 10 poni-
po progettzite niun ultra forza poteva adottarsi se

non Ia cnergia olettrica. Si noti pure chc Yuniua

ofciiia venditiicc di tale (il1€l‘gi€l esistcntu in Ca-

StlL‘ii&I"l]lI]£1l‘6 $2 quella della Societix perapplicazi0-
ni elettriche, la quale ogni di pifi va collocando
tutta quolla forza di cui attualmente disponc. Biso-
gnava quindi, anchc d:-\ questo Into, esserc provi-
dcnti, ridurre al minimo le formalitii |)L1I'0Cl‘{1tiCil(’,

vd accaparrarsi subito la fiorza necussaria, per non
avere Yingrata sorprcsa di t1‘0\'€L1'si un bel giorno
con la carrozza pi'0n_ta 0 senm i cavalli per ti-
1‘{\l'iZ1 !...

La Giunta pcrcib, $L‘l1ZEl indugio, intav<,>l€> trait-

tativc c0ll’ii1gegm:i"e signor Magliono, Amminist1'a-
tore Delegato di detta Societii, 0, dopo varie di-
scussioni, si riusci a fissarc il [)l'CZZO dell’ene1-gia,
chicsto in prirno tempo in centcsimi 14 :11 Kw-

 _A.i1. ~ ?~ J-\ _ ' -
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()|‘2\, in soli umrntesimi 10 per i primi 45000 Kilo-
watt, in ccntesimi nova oltre tale quantitativo ed

in centesimi otto oltre il doppio. i

Siccln‘: la form motrice costeréx al Comune
centcsimi 7' l[2 per ogni cavallo lettrico, per i

pi-imi 45000 Kilowatt e mono di 7 ccntesimi pel

(D

doppio.
Om non vi I‘, certo, Fm le persona compet-enti

di qnesto Consiglio chi non riconosca la bontéi di

talc c0nLi*;\tt.ny.ion0, visto chc in qualsinsi altro
modo non si av:-cbbc potuto ottenere una forza
motricc pin n buun rnercato, senza incontrare al-

cuna spesn per lo impinnto di gcnemtrice e senza

le gmvi difcoltéi dello esercizio, tonuto conto
della specialiti dell’ attualo bisogno urgente del

Cornunc. Quindi fu mestieri provvedcre con altra.

dcliberazionc (li \1rgcnzzi della Giunta con i poteri
del Consiglio alla c011tratmzir)110 21 trattativa pri-
vata, ailtorizzziiido il Sindzuzo a stipulare il rela-

‘aivo compromesso con il Signor Maglione.
Tale compromesso fu sott0:<c1*itto il di 14 gen-

naio ultimo .<c01's0, ed 01-21 si sottopone alle SS.

VV. per la ratica e per uliiedcn-2 all’ Ill.1n0 Sig.

Prefetto l’autoi'izzazi011c-2 zllla trattativa privata,
che, come si '0 detto, non poteva evitarsi.

Tenuto conto quindi della suddetta c0ntrat-
tazione, e c0nside1'at0,pe1' le ragioni esposte, che,

al massimo, si pub stabiliro una media di lavoro

1
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di 12 ore al giorno 0 per la di.1r:1La di sci inusi,

cioia di 180 giorni per ogni anno, O tcnuto conto ~

pure che il motore consumu 36 cavalli clettrici

all’01"a, cioé Kilowatts 26.460, si lia clie la ener-

gia necessaria, durantc tutto il poriodo annuo di

fhnzionamento delle pompc, p0tr€1 essero di Ki-
lowatts 57154, rlei quali i prinii 45000 :1 centesi-

mi dieci iinportmio L. 4500,00 ed i rostanti 15154

:1 centesimi novc, imp0i'tei'am10 L. 1183,86, in to-

tnlc L. 5683,86. A tale sonima aggiunte le L. 1500

contrattate per l’esei'cizi0 con la Ditta. Marelli, si

ha un totale di spesa |)ci'l'01*za motrice e di escr-

1:izi0, nientc escluso, in L.

\l
>-~

(Z1

‘LO

O0

®

A talc somina si pub pI'OV\'G(l(’1‘(3 bcnissimo,

$l21l1Zl'-:1l1ClO 11ell’attivu del bilancio 1914 un cguale

inaggiore introito dal provvento dell’ acqua pota-

bilu, in vista clullv inccssanti 1-ichieste di abb0u2i-

inunto, ciella maggiore ecccdenza clie si avrii nul

uonsumo, sunza la limiwzionc H, poche ore clel

giorno imposta. dalla decienza degli anni scorsi,

ml anche considerato che basterii collocare meno di

alti-i 50 metri cubi in nuovi abbonamcnti d’:1cqu:1

per ottenere talc nmggiore introito.
La spesa dellbpem poi, come risulta dal pro-

getto tecnico, c salvo il ribasso (Pasta, c0n1p|“cs<,>

l’imp0i"t0 del maccliiilmio e degli immobili acqui-

stati dai coniugi Sabbia-Cinelli, ascendc alla som-

ma 0OIIlpl8SSlV2L (ii Lire 62126,92 :1 cui la Giuuta
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proponc di provvedere, mercé prelevamento dal

capitale di Lire 300,000,00 in titoli di rendita pub-

blica fruttiferi, derivante, tale somma, in gran parte

da1l’a\‘nnz0 di anmuinistrazione di precedenti e-

sercizii, 0 nccumulata da qucsta Arnmillistraziono.
Considerato che trattasi dell’ osecuzione di un’0pe-

ra di sommo intcressc pubblico, della‘ massima u1‘- -

genza e di 0a1‘atte1'e straordinaria non 1'icor1'ente,

come in 0a.\'i simili consentc il vigente Regolamento

per la Lcgge Comunale e Provinciale, si stima hen

giustiuato talc prolevamonto.

Indipondentomonte da tutti questi p|’0vvedi-

monti, altre non lievi difcoltix bisogné superare,

specie pm‘ 10 richieste dell’Aut0rit§t Sanitaria, molto
preoccupata dall’ubi0azione della sorgente, sita in
un c'%nt1‘0 denso di popolazione, ed csposta a pos-

sibili pericoli d’inquinament0 Non ostante che la

cavitét, isolata e protettu da 1-ocuia compatta, d’0n-

de scatmiscee 1’ acqua. alla base del monte, costi-

tuisca, per st0:<s21, la maggiore protezione na~

turale dolla sol-gente, in una Vera piccola conca

di macigno durissirno, non ostante che le analisi
dei varii campioni d’ acqua prelcvuti nello stato
attuale di dotta sorgente abbiano dimostrato Yas-

senza assoluta di qualsiasi batterio ivi importato
0 indizio di inquinamento, pure non si credé cib
sufcientn ga1*e11ziQ dan szmitarii. Non 0:‘:’t-ante cho
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le opera progcttatc, di pr-otozione <1 di isolanwenm,
mercé Facquisto dei magazzini innanzi ceunati,
avessel-0 po‘ut0 abbastanza 1'assicu|'a1'e circa Ia
incolumitéx dell’acqua. da p|‘c1e\a1'e, 0 non ostante,
inne, che l’Illust1‘e Prof. De Giaxa abbia pure
affermato cl1e,anch0 nelle attuali condiziol della
scaturigme, qzwll’ac§/ml 8 dc! tutto para, cib non
di meno, diutro varii accessi sopra luogo di detta
Autoritil, furouo ordinate altrc mziggioni ga1'a11-

zie. con opera di protvzione 0 d’isol2unento, in
una, dete1'1ninata zona, da espropl-iare. E porcib,
mcntre per‘ la. cleuitiva sistcmnzione dell’ Acqua-
dotto si procedcriu alla pratica della e>"p1‘0priazi0-
no di tutte lc abitazioni indicate d:1]l’A11t01-itim Sa-
nitaria, per costituirc la zona. di protezione, nel
frattexnpo sarix ottcmperato alle esigenze sanita-
riv con lo sgornbcro dcgli inquini dalle abitazioni
stcsse, per cui si ssa p|'udenzia1m¢ente un in-
dvnnizzo di Lire ottumila.

Dopo tutta quesm esposizione storica della
pratica, le SS. VV. non si me:-n.vig1in0, she, per
la tanto discuss-a quisnione dclln proprieta delln
sorgellte Fontana G1'ande,si fascia qui s0I:u"rm|1tu
un breve accenno, purchb sul Piguzxrdo la Giunta
Q convinta che tale quistione non dcbba in alcun
modo preoccupare il Uomune per la soluzione del-
Timportante problema.
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L’Amministrazi0ne Comunale, senza aver mai

disconosciuto cventuali diritti d’us0, che il signor

Alessandro Cascone, quale p1‘0pri0ta1'i0 dei molino,

possa, more sull’ acqua, <3 peré convinta che cif)

non pm-szi in alcun modo distruggere 0 turbare

quello dolla cittadinanza, né,pe1“ alcuna. ragione,

pot1*cbb<~. 05501‘ mai impedito al Comuno un p1'ele-

vamcnto di acqua, 21 seconda dei bisogni della po-

polazionc, ed in quei modi che la lcgge sanitaria

(2 la, rnoderna igiene impongono. Tale convinci-

mento del diritto indiscusso del Comune, oltre ad

essere fondato in chiare disposizioni di legge e per

antico possesso, la Giunta 10 attinsu anche dallo

studio di nioltcplici titoli e documenti, non esclmi

quelli stessi che a torto il Cascone intmide pro-

durre a suo esclusivo favore. -- Ed al riguardo

<5 opportuno rilevaru che proprio in uno di que-

sti titoli consrlcrato il diritto del Comune di Ca-

stellamnmre, -di attingere, senza alcuna 1imitazi0-

nc, l’acq\1a pal comodo del pubblico; ed G: 0vvi0

come non possa ossere vietato che qucsto attin~

gimento si Faccia anche con le norme dettate dalla

scienza. meccnnica, osservate le rnodernc esigenze

dell’ igieno, specialmmite quando gli urgenti e cre-

sciuti bisogni della. popolazione e 1’ interesse ge-

nerale dei cittadini ne impongono la necessit:1.—

Certo, Se dall’azionc del Cornune, per1’0pera del-

Acquedotto 0 per il prelcvamento del quantitativo
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di acqua necessaria, possn in qualclu: mvdo vmir
menomato il diritto altrui‘ sarfx quistione d’inden-

nizzo, chc il Comune, nei limiti dell’ nquo e del

giusto, non sari mai per mega:-v, 0 elm, in ogni

caso, potrém stabilirlo il Magistrato ordinario. —

Ma prima di cib 1*iusci1'ebbe stmna ed inutilc ogni

prvoccupazione delComu110, come sono assuvde

ed inopportune le pmtestc del sig;.Cus<:011e,\rers:0

il quale, per altro, la Giunta, con lnrgllezzn. (Ii cri-

terio, 0 con vero spirito con<;iliaLi\"0, ha latte \‘:1r'ie

pratiche per evltave futnri litigi; pmticlle che (li-

spizlccvolmellte non hanno zmltu l1\\"01'uv0le esito,

non certo per mancanza. di buou volcre od :11’-

1~<*n(levolezza (la palm‘ dell’Ammi11ist1‘azio11<~.

Dopo questa colnpleta 1'asscg11a (lei fatti, dellc

trmtative, dello svolgimento (lvllu i11t‘<,-ma, pratica

<> (ll tutto il modesto, ma. as.<icln0 l;I\‘OI‘O dolla

Ginnta, dal sei settembro 1913 lfuggi, quosta osa,

>‘pUl’I‘C che tale esposizionc vnlga. almenn a'di-
leguare dall’anim0 di alcuni il 1>e11siu1-0 concepitu,

forse percllé giustzlmelm“ preoccupati dalla grands

pl-ivazione che tormentb i cittadini, il pensiero cioé

(-.110 quest’Amministrazi0ne sia rimastn un giorno

solo inoperosa 0 indi"ere11t0, di 1"|'011tu al grave

problema dell’a.cqua. potabile, la cui soluzione si

impone pitl di ogni altra nell' o1':1_ presents della

vita stabiese.
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Ed om no curl-e Vobbligo di ringraziare della

loro coopnrazione il prof. De Giaxa, il prof. C-01‘-

selli ed il Deputato del Collegio, onorevole Rodolfo

Rispoli, il quale, miche con sentimento di patriot-
tismo 0 (3Omp6l1t‘il‘E1l1(iOSi di questo vitale bisogno

della. izittadinanza, aderendo a11’in\'it0 delln Giunta,

cooperb con intelligente zelo allo svolgimento della

pratica Pd allo studio delle quistioni legali.

Dopo uib la‘ Giunta, con Forcline del giomo,

che vi presenta, propane ulle SS. VV. di rati-

care la sue dcliborazioiii di urgenza dei giomi
14 e 23 Gennaio ultimo’ S-(JO}’SO, per lo acquisto

dei locali dei coniugi Sabia-Cinelli, per la For-

nisura d0l1'enei*gia elettrica dalla Societii di Tor-

re Annunziata, e per lo acquisto de] macchinario

dalla Ditta Ercole larelli.
E vi pr0p0ne:1nc01‘a di app1*0val'eilpI'0gett0

dell"0pera in disuussione, formulato dal nostro Uf~

cio Tecnic0,c011 la relativa spesa complessiva di

Lire S0ssunt(ul1wmila cantoventisei e Cuntesimi no-

vantadue, ciofr acquisto di localitéi, rnacchinario,

condottura ed iudennizzo per sgombero dalle abi-

tazioni; da pI'6i€\’FLl‘Si le dctte Lire 62126,92 dal de-

posito fruttifero di Lire 3()0,00(),OO in titoli di ren-

dita pubblica, chiedendo all’u0p0 al1’Il1ust1‘issimo

Signor Prefetto la autorizzazione alla trattativa

‘ pi-ivata par i contratti con le succennate Ditto 0

con i cuniugi Subia-Cinelli.



— 39 —

frynori Conszy/{er/',

Voi, 0011 la deliberaziono (101 S6i Seftcmlwe
1913, accogliendo unanirncn1unte la proposta di
questa Giunta, dimostraste il fcrmo proposito di
volere una buona Volta risolvere il vitale proble-
ma di una abbondante dotazione di acqnu pota-
hile, ed affermasto ancora, il principio cli .s0ddi-
sfa|'0 tale bisognb con l’:1c,r,|un (lvlla .<o1-g<mt<; F0/z-
trum G/‘undo.

'

Coerenti ova. in talc vostro proposito, \‘o1'1'etc
accoglierc, con eguale favore ed unanimit, Pat-
tuale proposta della stessa Giunta, per mettere
termine una buona volta al disagio che Ia p0p0-
lazione $0[T1'0 per Ia scarsezzu dell’ acqna potabile.

Si augura porcib che mai pi in z\\‘v0ni1'0, sia
pure per um’ ora sola, si debbano ('hiL1du1‘0 i no-
stri serbatoi 0 0110 da ossi, pe|'0m1<:ed abb0ndan-
to, uisca senlpre, in una piil ustesa rote di 0011-
dutture, n nei pit: lontani cas0la|*i del ter1*it01'i0
dvl Comunu, il limpido 0 salubcrrimo olemento,
dibndcndo ovunque, dallc pubbliclm 0 private
Fontanine, con la salute e la ncttezza, nuova vi-
ta 0 uivilta nella popolazionc smbieso.

LA GIUNTA
Gav. Uif. Avv. Nicola Greco ~ Sindaco
Cav. Barons Francesco Girace A— Relatore
Cav. Uff. Dott. Eduardo De Lutiis
Gav. Uff. Giov. Battista Turcio
Cav. Luigi Langella
Comm. Giuseppe Calvaria
lngegnere Catello Calvanico
Sig. Antonio Acanfora
lngegnere Antonia Donnarumma

IL SIJGRETARIO

Avv. Adolfo Limarzi
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