
Trascrizione Consigli Comunali 1922   
 

 

Autorizzazione al sindaco a stare in giudizio contro l’Unione Edilizia Regionale per 

occupazione di suolo comunale.   

Il presidente riferisce che Santucci Giuseppe di Luigi, tempo fa’ fece istanza al Consiglio per la 

concessione di un’area a Morino Vecchio per uso edificatorio e che detta istanza venne 

respinta non essendo stato redatto su carta legale e con invito all’interessato di riprodurla con 

la planimetria del suolo da occupare. Il Santucci invece da quanto risulta a questo ufficio, ha 

fatto acquisto della zona sulla quale ora si sta’ fabbricando dalla parrocchia ed ha fatto la 

cessione del suolo che ha acquistato all’Unione Edilizia Nazionale. La parrocchia non poteva 

vendere il suolo in parola, essendo di proprietà del comune che lo tiene in possesso da oltre 

30 anni, avendolo acquistato da Palombi Giovanni per allargare il Pizzale di San Rocco.  

Il consiglio, sentita la relazione del presidente, visto che l’Unione Edilizia Nazionale si è 

ostinata a fabbricare sul suolo in controversia, nonostante la diffida avuta dal sindaco; con voti 

anonimi, dati come per legge, delibera di autorizzare come autorizza il sindaco a stare in 

giudizio contro l’Unione Edilizia Nazionale per occupazione arbitraria di suolo comunale. Il 

consiglio delibera inoltre di rendere immediatamente esecutorio il presente deliberato, 

ravvisandone il bisogno.   

 

Sistemazione della fogna di Rendinara 

Visto che, in seguito al sisma del 13 Gennaio 1915 la fognatura di Rendinara rimase 

fortissimamente danneggiata. Vista la trasformazione che ha subito l’abitato per la 

ricostruzione delle case; considerato che, a Rendinara a causa dell’industria “…” (indecifrabile), 

che è l’unica risorsa per i cittadini, le strade d’inverno si rendono impraticabili per il fango che 

vi resta e con  grave “…” (nocumento - ?) dell’igiene e sanità pubblica.   

Fa voti il ministero che la SS PP invia a mezzo del Genio Civile provveda al ripristino ed alla 

sistemazione della fognatura interna dell’abitato di detta frazione.    

 



Istituzione di Fiere di Merci e Bestiami 

Il consiglio, per dare maggiormente incremento al commercio ed alle industrie locali, con voti 

unanimi, dati come per legge;  

delibera: di istituire tre fiere di merci e bestiami in questo comune – una a Rendinara il 2 

Settembre detta di S. Antonio; e due nel capoluogo: il 24 Aprile detta della Madonna del Buon 

Consiglio ed il 7 Settembre detta della Natività di Maria SS.   

 

Scelta dell’Area per la Ricostruzione della Chiesa Parrocchiale di Morino 

il consiglio, vista l’istanza dell’abate Don Luigi Carnevale, con la quale chiede che venga 

scelta altra area per l costruzione della nuova chiesa parrocchiale non essendo adatta quella 

precedentemente designata, perché mancante dello spazio d’isolamento richiesto dalla legge, 

nonché la distanza dal fiume Romito. Con voti unanimi, dati come per legge – delibera: di 

scegliere, come sceglie, l’area per uso della costruzione della chiesa parrocchiale, che trovasi 

alla destra del Romito e precisamente a monte dell’attuale baraccamento e in zona “…” 

(reditta?) già espropriata dal Genio Civile e tenuta attualmente a coltivazione d’ortaggi e che è 

limitata dal canale d’irrigazione e dai terreni di proprietà degli eredi di Di Fabio “…” (Macula?).     


