VERBALI DELLA COMMISSIONE
EDILIZIA DEL COMUNE DI ORTE
Anno 1899

1° Seduta
L’anno 189nove addì trenta del mese di Agosto nella Segreteria Comunale alle ore dieci sotto la
Presidenza del Sig. MANNI Avv. Virgilio facente funzioni da Sindaco si è convocata la
Commissione Edilizia nelle persone dei Signori:
Manni Ing. Comm. Francesco
Vecchierelli Ing. Ernesto
Rezzemini Architetto Amedeo
De Angeli Avv. Giovanni
Poroli Augusto
Assiste il Segretario Com.le Torquato Cav. Barbacci.
………che il numero dei presenti è legale il Sig. Presidente produce lettura di una lettera di E. M.
Ghezzi Vescovo che nell’accompagnare il disegno prospettivo (?) della nuova facciata di questa
chiesa Cattedrale presentato dall’Ill.stre Sig. Architetto Sig. Oreste Capo e approvato dal Comito
esecutivo, chiede dall’Amm.ne Comunale l’autorizzazione per l’esecuzione.Fa egli plauso agli
iniziatori di tale opera che mentre abbellirà la piazza principale della città, darà cospicuo lavoro agli
operai. La Commissione si associa ai sentimenti del Presidente e quindi su proposta dell’Architetto
Rezzemini e …rnente…. dagti art. 10 e 11 del Regolamento Municipale di N° dilità (?) deliberare
d’invitare S.E. M Vescovo a ……..il disegno ……… che la sua elevazione compresa la gradinata,
corredandolo dei dettagli in grande di tutte le sagome relative alla ..ecreazione a penna nella
proporzione almeno dell’uno per dieci 1/10 delle piante – sezioni ass…. ……. Da 1/50 errore che
…… relazione tecnica per caratteriale (?) da imprescersi (?) nella costruzione e nella …………..
Letto confermato e sottoscritto
V.o Manni Presidente
Arch. Amedeo Rezzemini
Ernesto Vecchierelli Ing.re Agr.
Augusto Poroli
…. Manni
…. De Angeli

2° Seduta
L’anno 1899 addì sette del mese di Novembre alle ore 11 nella Segreteria Com.le sotto la
Presidenza dell’Avv. Virgilio Manni ff. da Sindaco si è ……. Noti pirati (?) il …….con convocata
la Commissione Edilizia nelle persone dei Sig.ri:
Manni Ing. Francesco
Vecchiarelli Ernesto Ing. Agr.
Morganti Dott.re Emidio
Assistiti dal Segretario Com.le Torquato Cav. Barbacci ……quale trasse missionare (?) visto il
…..precedente
verbale in data 30 Agosto u.s..
Vista la lettera di pari data spedita dal Sindaco a Sa.E.a il Mazzi (?) Vescovo ………
Vista la nota di riscontro in data 9 ………..
Visto il ………invocante della facciata di questa …….. e le piante relative non che la ……
……….in data 19 Settembre 1899 …..segnatadall’Ing.re Archi.tto Oreste Capo. Domandare (?) a
………via della Proba (?) 19 ………
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Considerato che detti documenti ………emerse essere il progetto meritevole di approvazione anche
parere favorevole perché la Giunta Municipale ne autorizzi l’esecuzione, osservando …… … …
norma che con il prospetto la gradinata viene ….petiata alla meglio rassegnata dall’Architetto
Oreste Capo …….via della Proba …….considerato che detti documenti……..essere il progetto
meritevole di approvazione …..parere favorevole perché la Giunta Municipale ne autorizzi
l’esecuzione osserrvando però di lei norme che con il progetto la gradinata piana (?) …. Tempio
nelle due estremità viene ….. petiata o meglio ……. ……. Occupasse il suolo pubblico, ciò che
….. non possa ammettersi, purché …… La lunghezza delle due strade, di cui la denomina la via
Principessa Margherita è già soverchiamente (?) proposta. La Commissione ……… che tutti gli atti
prodotti debbano essere conservati nell’archivio Com.le.
Letto, confermato e sottoscritto:
V. Manni
D. Morganti
…. Manni
E. Vecchiarelli
Il perché il progetto abbia la sua esecuzione, salvo l’allargamento della gradinata non potendo
occupare il suolo pubblico.
Timbro tondo “Municipio di Orte 7 NOV. 99”
Giunta Municipale
Sig. Ralli
Gustavo Zuppante ….
….. Rospado (?)

Anno 1906
N.1: Cancello di ferro per le cappelle del cimitero.
L’anno 1906, addì 1° Aprile nella Segreteria Comunale si è congregata la Commissione Edilizia
nelle persone dei Signori: Morganti Dott. Emidio, Lazzari Avv.to Telemaco e Sacchetti Agostino,
sotto la presidenza del Sindaco Sig. Vecchiarelli Ing. Ernesto con l’assistenza del Segretario C.le
Argentati Giuseppe.
Il Sig. Sindaco significa che avendo avuto delle sottocitazioni da parte di qualche proprietario delle
cappelle costruite nel nostro cimitero, perché si addivenga una buona volta all’approvazione del
disegno del relativo cancello di ferro. Si è dato cura di fare approntare il nuovo progettino dal
fabbro meccanico Giovanni Mondini sulle basi che, poco tempo indietro furono stabilite
verbalmente, e cioè senza redigerne atto, da questa stessa Commissione; ed il modificato disegno
che ora si risottopone all’esame.
L’adunanza quindi
Ha deliberato di approvare il disegno del cancello suddetto fatto dal fabbro meccanico Giovanni
Mondini e datato il 19 Gennaio u.s., salvo che venga ancora modificato l’ornato dopra il battente
del cancello medesimo, il quale per essere uguale a quello delle face laterali onde formare un tutto
più omogeneo. Non essendo compito della Commissione Edilizia decidere sul prezzo, lascia questo
nelle facoltà dei proprietari, e solo stabilisce che il cancello debba avere un peso totale non
superiore ai tre quintali.

N.2: Circa l’apertura d’una porta fatta dal Sig. Gostoli Quinto.
La Commissione, come avanti composta, visto il voto sfavorevole della Giunta Comunale
………nella seduta dell’11 Agosto 1905 (?) ed attergata alla domanda del Gostoli, con cui chiedeva
il parere nell’eseguita apertura d’una porticina nel fondoscala della sua abitazione in via 11
Settembre; ritenuto che il lavoro fatto è antiestetico troppo visibile nel punto accenato e considerato
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che la parte coll’aprirsi esternamente viene ad occupare il suolo pubblico, delibera unanime di
ordinarne la immediata chiusura, dando incarico al Sig. Sindaco per l’esecuzione di questo atto.
Letto, confermato e sottoscritto
E. Vecchiarelli
Dott. Emidio Morganti
Lazzari
G. Argentati Segr.

N.3: Lapide ai Rappaini ed altri che si sacrificarono per il Risorgimento con la
relativa scritta.
L’anno 1906, addì 12 Settembre, nella Segreteria Comunale4 di Orte. Previo avvisi si sono riuniti i
Sig.ri: Morganti Dott. Emidio. Lazzari Avv.to Telemaco Felice. Pasquinangeli Ing. Armenio, sotto
la presidenza del Sig. Lazzari Beniamino ……. Delegato dal Sindaco. Assiste il Segretario C.le e
sono presenti anche il Sig. Avv.to Giocondo Deangelis e Baldasserini Egisto. Presidenza e
rispettivo membro del Comitato all’oggetto.
Viene presentato il disegno della lapide commemorativa che per quanto semplice non è spiacevole
e quindi all’unanimità è approvata come pure è approvato il posto ove si è stabilito collocare il
ricordo marmoreo, nell’atrio del palazzo di questa residenza C.le.
Riguardo la scritta che il Sig. Lazzari Beniamino nella sua qualità di Sindaco f.f. doveva concordare
con il Comitato, in forza della delibera cinsigliare 28 Agosto u.s., questi pensa bene di richiedere
anche il parerte della stessa Commissione Ediliza composta di persone competenti e perciò la
sottopone alla discussione così come presentata: “ A Lomeno Rappaini – che – combattute con
fratello Giovanni le battaglie dell’indipendenza italiana – guadagnò a Digione le ferite della morte –
e ai figli tutti – quanti ne bevve il sangue ferro straniero – o ne serrò la fossa pontificia prigione – la
città di Orte nel XXXVI annuale della libertà racquistata”.
Il Sig. Ing. Pasquinangeli, mentre nulla troverebbe a ridire per la dicitura della lapide in sé non
conviene sullA immissione dei nomi degli altri cittadini che presero parte alle guerre
dell’indipendenza, semprandogli una ingiustizia trascurarli, e spiega quale fu l’intendimento del
Consiglio nel deliberare di sostenerne la spesa della lapide. Anche il Sig. Avv.to Lazzari TelemacoFelice condividere l’idea, ma stante la ristrettezza del tempo…….. possono ora più rimediarsi. Tale
conclusione, soggiunge il Pasquinangeli, da ragione alla sua opinione, nel ritenere cioè che sarebbe
stato bene rimandare la cosa a miglior tempo per fare le indagini ………per cogliere i nomi di tutti
e scolpirli nella lapide, facendo così un’opera veramente lodevole e perfetta.
Il Presidente del Comitato dichiara che si è occupato per avere le indicazioni degli altri cittadini che
combatterono per l’unità della patria, ma non vi è riuscit, e né crede possa rimandarsi la cerimonia
stante quanto si è già stabilito al riguardo.
Promette quindi ed in questo si associa ancheil membro Sig. Baldasserini Egisto che il Comitato si è
costituito in permanenza, e che non trascurerà di promuovere altre simili cerimonie per tutti coloro
che esposero i petti al ferro nemico a vantaggio della patria. Dopo varie altre annotazioni, il Sig.
Morganti propone che la lapide venga posta nel modo come è stato già deliberato dal Comitato, ed
esprime il voto che per i caduti delle battaglie per l’indipèendenza d’Italia e per quelli caduti ad
Adua sia provveduto con altra lapide commemorativa. Il Sig. Pasquinangeli.sebbene faccia …….al
voto espresso dal Sig. Morganti, nella circostanza attuale non può convenire e mantiene il suo
parere circa
Il rinvio della cerimonia …….più avanti spiegata. Chiusa la discussione, la Commissione a
maggioranza di voti approva la prposta formulata dal ripetuto Sig. Dott. Morganti.
Letto confermato e sottoscritto
Lazzari
…………….
Pasquinangeli
D. Emidio Morganti
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Argentati Segr.

Anno 1908
N.4 Cappella marmorea al cimitero della famiglia Canali.
L’anno 1908, addì 18 Luglio, alle ore 6 pomer. In Orte e nella Segreteria C.le. Sono interventi i
Sig.ri: Lazzari Beniamino Sindaco-Presidenza. Manni Comm. Francesco. Morganti Dott. Emidio e
Sacchetti Agostino. Assiste il Segretario C.le. Presentata alla Commissione Edilizia, come sopra
composta, il disegno fatto redigere dalla famiglia Canali Federico per la cappella che intende far
costruire al cimitero, ed esaminata al nota descrittiva della cappella ……… stessa
La Commissione
Delibera di non poter esprimere il suo voto favorevole allo stato degli atti, perché la superficie su
cui deve erigersi la ripetuta cappella è superiore alla concessione dello spazio concesso dal
Municipio e purché, stando alla disposizione dell’art. 63 del Reg.to mortuario governativo, che
prescrive la grandezza del muro di 40 cm. Non sosterebbe (?) spazio disponibilità né per i loculi,
ritenendo che la larghezza della cassa mortuaria dovra esser sempre maggiore di 50 cm né per
quello che ……. …… nel centro.
Letto, confermato e sottoscritto
Lazzari
Manni
Emidio Morganti
Argentati Segr.
N.5 Ancora circa il progetto costruzione cappella mortuaria famiglia Canali.
L’anno 1908, addì 3 Agosto alle ore 9½ ant. In Orte e nella Residenca Mun.le. Sono intervenuti,
previo avviso, i Signori: Lazzari Beniamino,Sindaco. Manni Comm. Francesco. Pasquinangeli Ing.
Armenio e Morganti Dott. Emidio. Assiste il Segretario C.le Argentati Giuseppe. La Commissione,
come sopra composta, visto il precedente atto proprio del 18 Luglio testé scaduta e ritenendo che
col chiostro aumenta di area da parte del Sig. Don Evaristo Canali la cappella sepolcrale da erigersi
nel cimitero di qusto Comune può svilupparsi secondo il progetto e i tipi presentati all’ufficio,
esprime il suo voto favorevole.
Letto, confermato e sottoscritto
Lazzari
Pasquinangeli
F. Manni
D. Emidio Morganti
Argentati Segr.

Anno 1909
N.6 Cappella mortuaria al cimitero della famiglia Bellioni.
L’anno 1909, addì 21 Maggio nella residenza M.le di Orte. Sono intervenuti, previo avvisi, i Sig.ri
: Lazzari Beniamino – Sindaco. Manni Comm.re Francesco. Pasquinangeli Ing. Armenio e
Morganti Dott. Emidio. Assiste il Segretario C.le Argentati.
Preso in esame il disegno della cappella in oggetto, presentata dalla Sig.ra Margherita Ved.a
Bellioni con la definizione relativa per chiarire lo sviluppo di esso o per meglio dire per determinare
le dimensioni. La Commissione, pur avendo rilevato che la parte descrittiva non è consona al
disegno non seguito in base ad una scala proporzionata, ritiene questo come semplice figura della
cappella, ed approva il lavoro purché contenuto nelle dimensioni indicate nella domanda descrittiva.
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Letto, confermato e sottoscritto
Lazzari
F. Manni
D. Emidio Morganti
Argentati Segr.
N.7 Cappella mortuaria da erigersi al cimitero per conto di Baldini Liborio.
L’anno 1909, addì 15 Settembre nella residenza M.le di Orte. Sono convenuti come sopra, previo
avviso, i Sig.ri: Lazzari Beniamino – Sindaco. Manni Comm.re Francesco. Pasquinangeli Ing.
Armenio e Morganti Dott. Emidio. Assiste il Segretario C.le Argentati.
Preso in esame il disegno presentato dal Sig. Baldini Liborio di Orte per l’esecuzione di una
cappella o tomba di famiglia al cimitero lungo la parete della strada Prov.le,. La Commissione , non
trova eccezioni da fare, e perciò da il suo parere favorevole, ordinando che ….non venga dato lo
scolo del piovente dalle parti laterali, nel qual caso si verrebbe ad impegnare un’area maggiore e
che si lasci in ufficio una copia del disegno come è prescitto.
Letto, confermato e sottoscritto
Lazzari
F. Manni
A. Pasquinangeli
Argentati Segr.

Anno 1910
N.8 Cancello d’apporsi nel vicolo del Sig. Cav. Filiacci.
L’anno 1910, addì 6 Maggio nella Residenza C.le di Orte. Previo avviso dato per invito, sonosi
congregati i Sig.ri: Lazzari Beniamino – Sindaco. Manni Comm. Francesco. Pasquinangeli Ing.
Armenio e Morganti Dott. Emidio. Assiste il Segretario C.le.
La Commissione d’ornato, visto il disegno del cancello di ferro d’apporsi nel vicolo che dà accesso
all’ingresso secondario del fabbricato del Sig. Cav. Vincenzo Filiacci, in vis P.ssa Margherita,
redatto su nota in rapporto di 1,20 dal Sig. Benigni Ing. Benigno, lo approva in ogni sua parte per
quanto ad essa spetta, lasciando impregiudicati i diritti dei terzi circa l’apposizione del medesimo.
N.9 Cappella mortuaria della famiglia Riccardi Benvenuto, omeglio Giuseppe.
Esaminato il disegno esibito dall’interessato all’oggetto su scala 1,20, per costruire al cimitero
Com.le la cappella al margine dal lato verso la strada Prov.le su una superficie di mq. 8,40 come le
altre, la Commissione lo approva a condizione che venga …….. l’appoggio laterale alle altre
cappelle che di seguito ed attiguamente si volessero edificare.
N.10 Circa il balcone da farsi dal Sig. Ralli Luigi.
La Commissione, ritenuto che dal disegno presentato non si rileva il vero stato delle cose e che non
può, di conseguenza, emetterà un voto coscenzioso al riguardo, stabilisce di recarsi sul posto per
verificare ed ordinare se del caso la esibizione di disegno più regolare.
Letto, confermato e sottoscritto
Lazzari
F. Manni
A. Pasquinangeli
Argentati Segr.
N.11 Cappella Ralli Enrico al cimitero.
L’anno 1910, addì 14 Ottobre nella residenza M.le di Orte. Sono presenti i Sigg.: Rondelli
Domenico – Sindaco. Manni Ing. Comm. Francesco. Pasquinangeli Geom. Armenio. Morganti
Dott. Emidio. Assiste il Segretario C.le Argentati.
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La Commissione …… tenendo presente che il progetto esibito non è completo per mancanza della
pianta e delle sezioni e che perciò non sarebbe da prendersi in considerazione, pur tuttavia per non
ritardarne l’esecuzione, si approva purché si provveda allo smaltimento delle acque sul proprio
muro e con la caduta nella parte esterna del cimitero in maniera che non resti ostacolato l’appoggio
delle cappelle che potrebbero venire in seguito.
N.12 Domanda di Calvani Mariano.
La Commissione, visto che dalla domanda per la costruzione di un muro attiguo alla casa del
richiedente, non risulta se l’occupazione dell’area sia di proprietà privata o pubblica, non può, allo
stato degli atti prenderla in considerazione.
N.13 Progetti di fabbricati alla Borgata dei Sigg. Piloni e Dell’uomo.
La Commissione, esamuinati i progetti dei fabbricati da castruirsi alla Borgata di Orte “Scalo” da
parte dei Signori Piloni Nicola e Dell’Uomo Gabriele li approva all’unanimità avendoli trovati di
piena soddisfazione.
Il Sindaco
D. Rondelli
Il Segretario
Argentati

Anno 1913
N.14 Disegni per cappelle da farsi al cimitero.
L’anno 1913, addì 27 Luglio nella Residenza M.le di Orte. Sono presenti i Sigg.: Rondelli
Domenico. Morganti Dott. Emidio. Dconocchia Gabriele e Ralli Ulderico. Assiste il Segretario C.le.
La Commissione , visti i disegni presentati dal Capo Mastro Muratore, Sig. Cecchini Albino, per la
costruzione di cappelle mortuarie nell’area a destra di chi entra nel cimitero nei pressi dell’ossario,
li approva.
N.15 Domanda del Sig. Ciucci Antonio.
La Commissione , visto il progetto di ampliamento e restauro della casa delm Sig. Ciucci in piazza
Margherita di questa città, nulla trovando da ridire l’approva.
Il Sindaco
Il Segretario
D. Rondelli
Argentati

Anno 1914
N.16 Domanda Sconocchia Dott. Ermanno per copertura di ballatoio.
L’anno 1914, addì 25 Marzo, nella Residenza municipale di Orte. Sono intervenuti i Sigg. : Gneme
Lorenzo, Comm.rio Prefettizio. Pasquinangeli Geom. Armenio. Morganti Dott. Emidio. Sconocchia
Gabriele. Ralli Ulderico e Sabatini Antonio. Assiste il Segr. C.le.
La Commissione, vista la domanda presentata dal Sig. Dott. Sconocchia Ermanno per ricopertura in
vetro del ballatoio sulla via Principe Amedeo che serve di congiungimento tra due suoi fabbricati,
accorda all’unanimità il permesso, a condizione che la tettoia venga prevista di gocciolatoi che
conducano le acque fini a terra.
Il Commissario Pref.
Il Segretario
L. Gneme
Argentati

Anno 1915
N.17 Apertura di vetrina fissa nell’ambiente, ad uso pizzicheria, tenuta dal Sig. Gigliozzi.
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L’anno 1915, addì 6 Luglio, nella Residenza M.le di Orte. Sono intervenuti i Sigg.: Vecchiarelli
Ernesto, Sindaco. Pasquinangeli Geom. Armenio. Morganti Dott. Emidio e Ralli Ulderico, Lazzari
Avv.toTelemaco. Assiste il Segretario C.le Argentati.
La Commissione, letta la domanda del Sig. Gigliozzi Antonio con la quale si chiede il permesso di
effettuare una apertura nel muro fra i civici numeri 47 e 49 sulla via 11 Settembre per applicarvi una
vetrina onde esporre i generi del suo esercizio, come al disegno che presenta, approva il progetto
che riguarda la costruzione, prescindendo da qualunque considerazione che riguardi la stabilità
statica.
N.18 Domanda Vecchiarelli Alessandro.
La Commissione, visto il disegno presentato dal Sig. Vecchiarelli Alessandro per riattare il tinello
in via Piè di marmo e per accomodare la cantonata fatiscente e pericolante verso la casa di Moretti
Paolo, lo approva, raccomandando d’accompagnare, possibilmente, con fascia la divisione dei piani.
Il Sindaco
Il Segretario
E. Vecchiarelli
Argentati

Anno 1927
N.19 Domanda di Longhi Ugo.
L’anno 1927 v°, addì 17 Settembre, nella Residenza M.le di Orte. Sono presenti i Sigg.: Gigliozzi
Cav. Gio: Augusto, Commissario Prefettizio. Felice avv.to Alessandro, Pretore. Pasquinangeli
Geom. Armenio. Sconocchia Dott. Giovanni. Assiste il Segretario del Comune.
La Commissione visto il progetto del fabbricato da erigersi alla Borgata di Orte Scalo, lo approva a
condizione che venga rispettato in tutto il disegno, specie per quanto riguarda le latrine interne.
N.20 Progetto del Cinema Teatro per il Circolo Cattolico.
Intesa la domanda redatta dal Sig. Don Umberto Zuppante per l’esame del progetto Cinema-Teatro
da costruirsi in questo capoluogo nel giardino annesso al palazzo Vescovile, in via Troiana.
Esaminato il progetto, lo approva, a condizione che siano rispettate le norme igieniche e
principalmente l’arieggiamento della sala. La stessa Commissione poi subordina questa sua
approvazione all’osservanza delle disposizioni e norme di Legge e di Regolamenti. Richiede una
copia del progetto per uso dell’Ufficio.
La Commissione prima di togliere la seduta, prega il Sig. Commissario Prefettizio ad ingiungere al
Sig. Dell’Uomo Gabriele, residente alla Borgata, di completare la stabilitura e imbiancatura
dell’ultimo piano sopraelevato di recente, ed alla sistemazione delle latrine esterne la cui visuale
produce uno sconcio rilevante.
Il Commissario Prefett.
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati
N.21 Per la palazzina ad uso alloggio della Direzione del Molino a cilindri.
L’anno 1927 VI° addì 9 Nov. Nella Residenza M.le di Orte. Sono intervenuti i Sigg.:Boccella
Ducloz, Commissario Prefett.. Felici Cav. Alessandro, Pretore. Pasquinangeli Geom. Armenio.
Sconocchia Dott. Giovanni. Giulioli Innocenzo. Assiste il Segretario C.le.
La Commissione, letta la domanda avanzata dalla S.A. Molini a Cilindri di Orte e Gallese per la
costruzione alla Borgata di Orte “Scalo” di una palazzina per alloggio della Direzione del molino
stesso. Esaminato il progetto che la correda e trovatolo di gradimento lo approva pienamente.
N.22 Progetto per un Cinema alla Borgata di Orte “Scalo”.
La Commissione, letta la domanda avanzata dal Sig. Primavera Gregorio per la costruzione di un
Cinema alla Borgata e visti i disegni che la corredano, li approva in massima, riservandosi di
consultare il Sig. Ing. Pofroni (?), e di ritenere sino da ora per ammesse (?) le condizioni che
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saranno dettate dal detto Tecnico e comunicateb al Sig. Primavera per sua norma. La presente
autorizzazione è subordinata quindi:
1° - a che la sala d’aspetto sia illuminata non dalla porta, perché costituirebbe un fatto contrario alla
igene ed ai Regolamenti.
2° - a che sopra la sala d’aspetto vi sia una galleria, o almeno, la cabina per l’opertura che deve
essere varcata (?) direttamente.
3° - a che la sala debba avere almeno l’altezza di m. 5 oltre che per le proporzioni anche per la
cubicità.
4° - a che le porte siano a ventola, le finestre a studio, ed il pavimento abbia un drenaggio e non sia
a contatto col terreno.
Il Commissario Prefett.
Il Segretario
Boccella Ducloz
Argentati
N.23 Case economiche dei ferrovieri presso la stazione di Orte.
L’anno 1927 VI° , addì 5 Xmbre nella Residenza M.le di Orte. Sono presenti i Sigg.:Boccella
Ducloz, Comm.rio Prefett.. Pasquinangeli Geom. Armenio. Cavaliero Di Raffaele Uff.le Sanit.
Sconocchia Dott. Giovanni, Sconocchia Gabriele, Giulioli Innocenzo. Assiste il Segretario C.le.
La Commissione, visto il progetto presentato dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per
la costruzione di 50 alloggi per case Economiche dei ferrovieri sulla strada Prov.le Orte – Viterbo,
presso la stazione di Orte, nulla trova da eccepire e quindi all’unanimità lo approva.
Il Commissario Prefett.
Il Segretario
Boccella Ducloz
Argentati

Anno 1928
N.24 Cappella mortuaria della famiglia Sacchetti.
L’anno 1928 vII°, addì Xmbre nella Residenta M.le di Orte. Sono presenti: Gigliozzi Cav. Gio:
Augusto, Podestà. Felici Cav. Dott. Alessandro, Pretore. Sconocchia Dott. Giovanni. Cavaliero
Dott. Raffaele, Uff.le Sanitario. Pasquinangeli Geom. Armenio. Sconocchia Gabriele e Giulioli
Innocenzo. Assiste il Segretario C.le.
La Commissione, visto il progetto presentato dal Sig. Sacchetti Muzio, fu Raimondo, anche a nome
dei fratelli, per la costruzione al cimitero d’una cappella di famiglia, lo approva a condizione che la
larghezza sia ridotta da metri 3,17 a m. 2,50.
N.25 Domanda di Granati Pia di Bassano.
Letta la domanda con cui la signora all’oggetto vorrebbe l’autorizzazione di fare una sopra
elevazione sulla tomba sotterranea del defunto Cav, Giulio Fabbri, sita sul cimitero di Bassano
Tev.na. La Commissione esprime parere contrario.
N.26 Per il balcone in casa di Mattei Enrica.
La Commissione, visto il disegno del balcone che la Signora Mattei Enrica intende fare nella casa di
sua proprietà in piazza Regina Margherita n.46, posto sopra il tinello della Sign.ra DeMarchis
Celestina, esprime parere favorevole a condizione che la sporgenza da cmt. 90 venga ridotta a
cmt.70.
N.27 Per due balconcini in casa di Bravetti Alfredo.
La Commissione Edilizia, previo acesso sul posto, per decidere sulla domanda avanzata dal Sig.
Bravetti per la costruzione di due balconcini sul suo fabbricato alla Borgata, e precisamente al viale
Fiume, ha espresso parere favorevole soltanto per quello della parete verso il d.o viale, a condizione
che esso balcone non superi la lunghezza di m.2 e la larghezza di m. 0,65.
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N.28 Domanda Fuselli Enrico.
La Commissione , sulla domanda presentata dal Sig. Fuselli Enrico per il permesso di rialzare la sua
casa posta alla Borgata in via 28 Ottobre, esprire parere favorevole.
N.29 Circa il disegno di nuovo fabbricato presentato da Deci Giovanni di Bassano.
La Commissione, previo accesso sulla frazione di Bassano Tev. Per rendersi conto della località
sulla quale deve erigersi il fabbricato del Sig. Deci, in conformità al disegno esibito, manifesta il
suo parere favorevole, solo osservando che il cesso del fabbricato stesso sia costruito nell’interno
con pozzo nero rivestito in cemento e chiuso ermeticamente.
N.30 Domanda Piloni per una cappella al cimitero di Orte.
Vista la domanda avanzata dal Sig. Piloni Nicols sino dal 2 maggio scorso con la quale si desidera
l’autorizzazione di erigere una cappella mortuaria sopra l’esistente tomba di famiglia. Visto il
disegno presentato a corredo La Commissione esprime il suo voto favorevole.
N.31 Per il fabbricato di Capati Socrate.
La Commissione , esaminato il progetto che accompagna la domanda del Sig. Capati Socrate per
essere autorizzato a costruire alla Borgata di Orte “Scalo” unq fabbrica. Dà il parere favorevole,
prescrivendo che il pozzo neron abbia la chiusura ermetica e sia internamente rivestito di cemento.
Il Podestà
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati

Anno 1929
N.32 Pel nuovo fabbricato del Sig. Riccardi Argenio.
L’anno 1929 vII°, addì 31 Maggio nella Residenza M.le di Orte. Sono intervenuti i Sigg.: Gigliozzi
Cav. Giovanni Augusto, Podestà. Sconocchia Dott. Giovanni. Pasquinangeli Geom. Armenio.
Giulioli Innocenzo, Cavaliero Dott. Raffaele Uff.le Sanitario.
Assiste il Seg.rio C.le Sig. Argentati Cav. Giuseppe.
Per poter esprimere il suo parere con cognizione di causa, la Commissione ha creduto necessario
recarsi sulla località designata dal Sig. Riccardi Argenio per erigere il fabbricato alla Borgata,
essendo che essa si trova tra la strada Prov.le per Gallese e la Ferrovia. A seguito dell’accesso, la
stessa Commissione ha espresso il suo voto favorevole a condizione che siano rispettate tutte le
norme sancite sul registro Edilizio del Comune e quelle igieniche.
N.33 Provvedimenti nei riguardi del fabbricato Dell’Uomo Gabriele.
La Commissione, nella circostanza della gita alla Borgata, ha constatato che nei pressi del
fabbricato del Sig. Dell’Uomo esiste una baracca di legno di sua proprietà che costituisce uno
sconcio, tanto più che trovasi di fronte all’uscita della stazione ferroviaria. Ha pure osservato che
altro sconcio è dato dalle latrine esterne del fabbricato, inconveniente questo che avrebbe dovuto
eliminare dopo l’invito che già si fece a seguito del rilievo fatto dalla stessa Commissione Edilizia
nella seduta del 17 Sett. 1927.
E pertanto la Commissione incarica il Sig. Podestà a prescrivere, con ordinanza, al nominato
Dell’Uomo Gabriele di far demolire entro 45 giorni la baracca di cui sopra sita sulla via 28 Ottobre,
e di presentare entro 30 giorni un progetto atto a fare eliminare lo sconcio antiestetico che si verifica
per le latrine prospicienti la detta via, caso contrario in forza dell’art. 25 del Regolamento Edilizio
ne sarà senz’altro ordinata la demilizione.
Il Podestà
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati
N.34 Domanda degli eredi Sabatini Giovanni per modifica di balcone.
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L’anno 1929 vII°, addì 28 Luglio nella Residenza M.le. Sono intervenuti i Sigg.: Gigliozzi Cav. Gio:
Augusto, Podestà. Pasquinangeli Geom. Armenio. Sconocchia Dott. Giovanni. Giulioli Innocenzo.
Cavaliero Dott. Raffaele Uff.le Sanitario. Assiste il Segretario del Comune.
La Commissione, letta la domanda del Sig. Sacchetti Fulvio, nell’interesse degli eredi Sabatini, per
la modificazione del balcone della casa posta in Piazza V. E.. Esaminato il disegno che la correda a
firma dell’Ing, Sig. Vito Paris. Esprime parere favorevole, a condizione che la porta di sinistra
venga ridotta alle stesse dimensioni della porta di destra. In via subordinata, consiglia la divisione
della loggia in due simmetriche, ma lascia arbitri su ciò i proprietari, solo esigendo che, in ogni
modo, la larghezza della loggia non debba mai essere superiore a quella esistente.
Il Podestà
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati

Anno 1930
N.35 Per il fabbricato di Petrini Angelo alla Borgata.
L’anno 1930 vIII°, addì 7 Giugno nella Residenza M.le di Orte. Sono presenti i Sigg.: Gigliozzi Cav.
Gio: Augusto, Podestà. Cavaliero Dott. Raffaele, Uff.le Sanitario. Giulioli Innocenza. Sconocchia
Ermanno. Morelli Geom. Mario. Assiste il Segretario C.le.
La Commissione Edilizia, esaminato il progetto non ha trovato altra bosservazione da fare in merito
all’infuori di quella che per ogni casa venga aperta esternamente una finestra della larghezza di 6°
cent.. Per i piani sottostanti ingiunge di attenersi al progetto e fare cioè una facciata completamente
liscia senza riseghe.
N.36 Per il fabbricato di Savini Romeo.
La Commissione, dopo l’accesso sul posto, ha approvato il progetto del fabbricato che deve sorgere
alla Borgata, in via Fiume, ma ordina frattanto la prosecuzione dei nlavori della latrina del 1° piano
fino a quando non sarà presentata una modifica del progetto nei sensi espressi verbalmente al Savini
dalla Commissione stessa facendogli obbligo di attenervisi scrupolosamente.
N.37 Sopraelevazione della casa di Bernardini Raniero di Bassano Tev.
La Commissione, esaminato sul posto il progetto di sopraelevazione della casa del Bernardini, lo
approva in massima, ma decide siano apportate le seguenti variazioni : soppressione della latrina
che ha accesso dalla cucina, dovendosi edificare invece al 2° piano nella cameretta che, stando al
progetto, deve essere destinata a ripostiglio, con avvertenza che questa latrina deve avere una
finestra abbastanza ampia con un minimo di larghezza di cent. 60.
N.38 Costruzione di cappella mortuaria al cimitero di Bassano Tev. Su richiesta di Sora Livia
in Piccialuti.
La Commissione Edilizia, recatasi ivi al cimitero della frazione di Bassano Tev. Per esaminare il
progettino del lavoro che la Sig.ra Piccioluti Livia intende fare, nulla ha trovato da opporre, e quindi
lo approva alla unanimità, ordinandone la esecuzione, purchè si attenga scrupolosamente, ed in ogni
sua parte, al disegno presentato a corredo della domanda.
N.39 Per la fabbrica di Topino Poliarte alla Borgata.
La Commissione, al progetto presentato a corredo della domanda per l’autorizzazione di costruire,
ha osservato che non era possibile accordare la costruzione della latrina con il balconcino esterno.
Modificato in questa parte dal Tecinico, Sig. Maresci (?) può darsi esecuzione senz’altro al progetto
relativo.
N.40 Casa di Nizzi Enrico in contrada Leviti.
La Commissione, visti la domanda ed il progetto del fabbricato che il Sig. Nizzi intende costruire in
contrada Leviti e sopra detta strada Prov.le di chi recasi alla stazione ferroviaria, accorda il
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permesso di costruire, a condizione che si tengono presenti le disposizioni date dall’Uff.le sanitario
per quanto riguarda il cesso.
N.41 Modifiche al fabbricato della Sig.ra Ralli alla Borgata.
La Commissione, visto il disegno presentato dal Sig. Brunetti Romolo per importanti modifiche alla
casa della Sig.ra Ralli V.a. Caterina, sita alla Borgata “Orte Scalo” dal suddetto Brunetti presa in
affitto. Ritenuto che dalle progettate modifiche ne viene un miglioramento effettivo al fabbricato, le
approva senza discussione.
N.42 Disposizioni in ordine al Regolamento Edilizio.
La Commissione Edilizia, nella sua visita fatta alla frazione di Bassano Tev. Per gli scopi di cui ai
n. 37 e 38 d’ordine, ha constatato che la Sora Livia in Riccioluti e Piccialuti Giovanni tengono i due
cessi della loro abitazione in modo indecente, avendo bisogno di essere intonacati all’esterno, e che
Bianchi Maria ha costruito un cesso prospiciente una via pubblica, producendo uno sconcio da
eliminarsi. Ciò stante la sopra la stessa Commissione incarica il Sig. Podestà ad emanare delle
ordinanze in proposito, prefiggendo un termine per eliminare i rimarcati inconvenienti.
Il Podestà
Giovanni Augusto Gigliozzi

Il Segretario
Argentati

N.43 Fabbricato di Carlo Sconocchia alla Borgata.
L’anno 1930 vIII°, addì 16 Agosto nella Residenza M.le di Orte sono presenti i Sigg.ri: Gigliozzi
Cav. Gio: Augusto. Pasquinangeli Geom. Armenio e Morelli Geom. Mario. Assiste il Segretario
C.le. La Commissione Edilizia, esaminato il progetto esibito a corredo della domanda per erigere un
fabbricato alla Borgata, entro la zona del Piano Regolatore, nulla trova da opporre, ed esprime,
perciò il suo consenso per l’esecuzione.
N.44 Fabbricato in comune dei Sigg.ri Zuppante Crispino e Principi Alfredo.
Esaminato il progetto redatto dal Sig. Ing. Novelli per il fabbricato da costruirsi alla Borgata di
Orte, dalle persone all’oggetto nominate; la Commissione lo approva, pure osservando che le
soggette alle finestre vanno ridotte da un metro a 80 centimetri di profondità.
N.45 Domanda del Sig. Ciucci Cav. Uff. Antonio per apertura d’una porta.
Letta la lettera del Sig. Ciucci Cav. Uff. Antonio, in data 20 Luglio u.s. con la quale domanda il
permesso di aprire una porta d’ingresso per l’accesso all’ufficio nel fabbricato di sua proprietà e
precisamente sul tratto fra via Sen. Manni e via Regina Margherita. La Commissione, nulla trova da
eccepire ed incarica l’Ufficio di rispondere affermativamente.
Il Podestà
Giovanni Augusto Gigliozzi

Il Segretario
Argentati

N.46 Ballatoio da costruire dal Rev. Don Ermanno Bernardini.
L’anno 1930 IX°, addì 12 Xmbre nella Residenza M.le di Orte, sono intervenuti i Sigg: Gigliozzi
Cav. Gio: Battista (?), Podestà. Pasquinangeli Geom. Armenio. Morelli Geom. Mario e Cavaliero
Dott. Raffaele Uff.le Sanitario, coll’assistenza del Segr. C.le.
La Commissione Edilizia, essendosi recata nella frazione di Bassano Tev. A constatare, de visu, se
la domanda avanzata dal Rev. Don Ermanno Bernardini per la costruzione di un ballatoio che
unisca il muro di cinta del proprio orto con la parete del fabbricato in cui deve aprire la porta
d’ingresso, può essere presa in considerazione, si è convinta che nulla osta per la continuazione del
lavoro del ballatoio fatto in precedenza sospendere.
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N.47 Domanda di Felici Luigi per apertura di porta.
Letta la domanda avanzata dal Sig. Felici Luigi, da Bassano Tev., dalla quale si rileva la necessità
di aprire una porta nel locale a pianterreno della casa di sua proprietà, per trasferirvi il proprio
negozio di generi alimentari e tabaccheria. La Commissione, dopo esaminato il disegno relativo,
esprime il parere favorevole, a condizione che la porta da a aprirsi sia fatta a sesto come quella
esistente e che la finestrina esistente sia spostata alla stessa distanza dello spigolo come l’altra.
N.48 Per la sistemazione del fabbricato di Paolocci Giuseppe.
La Commissione Edilizia, visto il disegna presentato dal Sig. Paolocci Giuseppe, da Bassano Tev.,
allo scopo gli sia concessa l’autorizzazione per sistemare il suo fabbricato esistente in d.ta frazione,
non trova lda fare osservazioni, e quindi lo approva in ogni sua parte.
N.49 Domanda di Santini Calisto di Bassano Tev. Per la costruzione d’una casa.
La persona a fianco nominata ha avanzata domanda per essere autorizzato a costruire una casa in
Bassano Tev. In conformità al disegno che unisce e la Commissione Edilizia, mentre approva il
progetto, dispone che la latrina sia fatta internamente, che la loggia sia ridotta alla larghezza di cent.
75 e che tanto le porte della logiia quanto le due finestre di progetto siano portate ad un metro di
larghezza. E’ incaricato l’Ufficio a portare quanto sopra a conoscenza del Sig. Santini Calisto.
Il Podestà
Giovanni Augusto Gigliozzi

Il Segretario
Argentati

Anno 1931
N.50 Sistemazione della scala d’accesso allo’ex Cabina elettrica di Orte “Scalo”.
L’anno 1931 IX° , addì 12 Maggio nella Residenza M.le di Orte, sono intervenuti i Sigg.: Gigliozzi
Cav. Gio: Augusto, Podestà. Cavaliero Dott. Raffaele, Uff.le Sanitario. Pasquinangeli Geopm.
Armenio. Morelli Geom. Mario. Assiste il Segretario del Comune Cav. Argentati.
La Sig.ra Sauve (?) Caterina Ved.va Ralli, ha presentato un disegno circa la sistemazione della scala
d’accesso al localino dell’ex cabina elettrica in Orte Scalo, e la Commissione, dopo considerazioni
fatte in merito, decide di approvare il disegno, facendo presente però che è necessario provvedere in
modo decente a che le acque dell’intercapedine tra i due fabbricati vengano …… senza arrecare
inconvenienti alla pubblica strada.
N.51 Fabbricato di Tomassoni Tommaso in Orte Scalo
La Commissione Edilizia, visto il progetto presentato dal Sig. Tomassoni Tommaso per erigere alla
Borgata un nuovo fabbricato, lo approva in linea di massima, esigendo però che le fondamenta della
parete Nord-Ovest del fabbricato mantengano la distanza dal civico acquedotto ( che passa a monte)
non meno di m. 1,50. Data la vicinanza della conduttura del d.to civico acquedotto, dispone che il
cesso rimanga pure nel punto precisato dal progetto, però il pozzo nero dovrà essere costruito verso
la metà della facciata Sud, e che lo scarico, che va dal cesso al pozzo, avvenga con tubi di cemento
ad incastro ermeticamente chiusi. Decide poi che, per assicurarsi della regolarità del lavoro, la
conduttura del cesso ed il pozzo nero rimangano scoperti per la verifica sino alla autorizzazione di
abitabilità.
N.52 Progetto per bagni pubblici alla Borgata.
La Commissione, esaminato il progetto presentato dalla Sig.ra Capitani Valentina per costruire alla
Borgata Orte “Scalo” due locali ad uso bagni pubblici, dopo avuta assicurazione che l’acqua sarà
prelevata da un pozzo di sua proprietà e che è stata riconosciuta potabile, lo approva senza
discussione.
N.53 Domanda Petrini Angelo per modifiche allo scialè, esistenta alla Borgata.
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Vista la domanda del Sig. Petrini Angelo con la quale chiede il permesso di apportare modifiche
sulla Scialè sito tra il fabbricato n.41 e 45. La Commissione che in precedenza ebbe sospesa ogni
…….., esigendo la presentazione del relativo progetto, oggi che lo ha sottomano , lo approva
concordemente, avendolo riscontrato di soddisfazione.
N.54 Per la costruzione di 2 loculi al cimitero di Orte. Domanda della Sig.ra Ved.va Cozzi.
Letta la richiesta della Sig.ra Sconocchia Ersilia, vedova del Sig. Ing. Pietro Cozzi, per essere
autorizzata a costruire due loculi al cimitero di questo capoluogo, addossati al muro di cinta dalla
parte della strada prov.le. Visto il disegno presentato a corredo della richiesta; la Commissione si
pronuncia in senso favorevole.
Il Podestà
Giovanni Augusto Gigliozzi

Il Segretario
Argentati

N.55 Domanda Tofone Giovanni, fu Alessandro.
L’anno 1931 IX° , addì 7 Luglio nella residenza M.le di Orte, sono intervenuti i Sigg.ri: Gigliozzi
Cav. Gio: Augusto, Podestà. Morelli Geom. Mario. Pasquinangeli Geom. Armenio. Sconocchia
Dott. Cav. Ermanno. Cavaliero Dott. Raffaele Uff.le Sanitario. Assiste il segretario C.le.
La Commissione Edilizia, letta la domanda presentata dalla persona a fianco , intesa ad ottenere
l’autorizzazione per eseguire una sopraelevazione al fabbricato di sua proprietà sito alla Borgata, e
precisamente a fianco del palazzo del Sig. Topino Giosuè. Dopo esaminato il relativo disegno, lo
approva.
N.56 Apertura di porta nel fabbricato del Sig. Mazzoni Serafino.
Il Sig. Borocci Nello ha riferito che il Sig. Mazzoni Serafino residente alla Borgata Orte “Scalo” ha
aperto una porta nel fabbricato di sua proprietà; e ciò riferisce ignorando se vi sia stata
l’autorizzazione della Commissione Edilizia. Questa, riscontrato che veramente nessun avviso è
stato dato, ha creduto constatare, de visu, se il lavoro viene a guastare la estetica. Avendo il
rapporto del Tecnico affermato che nulla si è rilevato che possa nuocere dal lato estetico, si è
lasciato cadere nel nulla il rapporto di cui sopra.
N.57 Castruzione di fabbricato da parte di Liberti Sabatino.
La Commissione, visto il disegno presentato dal Sig. Liberti Sabatino, a corredo della chiesta
autorizzazione per costruire in Orte “Scalo” una casa appoggiandola a quella dei Sig.ri Topino
Poliarte e Piersanti Egisto, nulla trovando in contrario, dà il parere favorevole.
N.58 Castruzione di un marciapiede al Viale Fiume.
Il Sig. Santori Savino, che ha un fabbricato in Orte “Scalo” e precisamente al Viale Fiume, chiede
l’autorizzazione di fare un marciapiede di cent. 60 circa in linea con quello già esistente, allo scopo
di salvaguardare le fondamenta del d.to suo fabbricato, promettendo di seguire tutte quelle norme
dovute per garantire il lavoro. La Commissione Edilizia, nulla trovando da eccepire, aderisce alla
fatta domanda.
Il Podestà
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati
N.59 Fabbricato della Sig.ra Petrioli Margherita.
L’anno 1931 IX° , addì 28 Luglio nella residenza M.le di Orte, previa convocazione, si sono riunuti i
seguenti Sigg.ri: Gigliozzi Cav. Gio: Augusto, Podestà. Morelli Geom. Mario. Sconocchia Dott.
Cav. Ermanno. Cavaliero Dott. Raffaele Uff.le Sanitario. Giulioli Innocenzo. Assiste il segretario
C.le. Argentati Cav. Giuseppe.
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La Commissione, visto il disegno presentato dalla Sig.ra Petrioli per la costruzione di un fabbricato
alla Borgata Orte “Scalo”; constatato che in ufficio esiste contro di esso una opposizione da parte
dei proprietari di un fabbricato preesistente, ha ritenuto suo dovere di andare sulla località per
rendersi ragione de visu di quanto i medesimi opponenti hanno dichiarato. Il sopraluogo è fatto
immantinente, e la stessa Commissione, sorvolando su quanto forma oggetto di questioni private
circa le fondazioni, la riduzione della visuale, si è occupata di osservare se il costruendo fabbricato
trovasi in contrasto con le linee del Piano Regolatore e se si eleva a quella distanza minima tra
fabbricato e fabbricato, consentita dalla legge comune, poiché nel locale Regolamento Edilizio di
tale circostanza non si fa accenno. E pertanto, avendo rilevato che le distanze sono conformi, anzi
superiori, a quelle prescritte dall’art. 571 del .. alle quali è necessario attenersi, dato che nessuna
disposizione …… esiste all’uopo, nel qual caso soltanto sarebbe necessario derogare dalle norme
del Cod. sudd.to secondo la sentenza della Corte d’Appello di Torino 29 Maggio 1916. Non
trovando, quindi, ragione di poter ostacolare l’esecuzione dell’edificio, esprime a maggioranza
assolute (essendosi mostrato contrario l’Uff.le Sanitario) parere favorevole dal lato tecnico,
osservando solo che il piovente, dalla parte del fabbricato del Sig. Principi, deve essere modificato e
per quessta parte (?) fa obbligo alla proprietaria di presentare il disegno relativo per essere
esaminato ed approvato.
Il Podestà
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati
N.60 Balcone da costruirsi in casa del Sig. Conti Alessandro.
L’anno 1931 IX° , addì 21 Settembre in Orte nella residenza M.le si sono riuniti i Sigg.ri: : Gigliozzi
Cav. Gio: Augusto, Podestà. Morelli Geom. Mario. Sconocchia Dott. Cav. Ermanno. Assiste il
segretario C.le. Argentati Cav. Giuseppe.
La Commissione Edilizia, vista la domanda e il disegno presentato dal Sig. Conti Alessandro, a
corredo di essa, con la quale chiede l’autorizzazione per costruire un balcone sulla propria
abitazione, sita in via Principe Umberto, numero civ. 48, di questo capoluogo, esprime parere
favorevole, purché il balcone non abbia sporgenza oltre l’angolo del muro.
Il Podestà
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati
N.61 Cappellina funebre al cimitero di Bassano Tev.
L’anno 1931 IX° , addì 15 Settembre in Orte nella residenza M.le si sono presenti i Sigg.ri: :
Gigliozzi Cav. Gio: Augusto, Podestà. Pasquinangeli Geom. Armenio.Morelli Geom. Mario.
Coll’assistenza del segretario C.le. Argentati Cav. Giuseppe.
La Commissione Edilizia, esaminato il disegno presentato dal Sig. Pellegrini Angelo, di Bassano
Tev., il quale ha deciso di costruire nel cimitero di quella frazione una cappellina funebre di
famiglia. Visto il rapporto dei due Tecnici sunnominati che si sono recati sul posto per le
constatazioni del caso, esprime il parere favorevole alla adozione del progetto, a condizione che la
cappella sorga alla distanza di m. 5,60 da quella esistente.
Il Podestà
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati

Anno 1932
N.62 Per l’abitazione del Sig. Pellegrini Angelo della frazione di Bassano Tev.
L’anno 1932 X° , addì 15 Maggio nella residenza M.le di Orte, sono presenti i Sigg.ri: Gigliozzi
Cav. Gio: Augusto, Podestà. Pasquinangeli Geom. Armenio. Morelli Geom. Mario.Assiste il
segretario C.le. Argentati Cav. Giuseppe.
La Commissione, udita la relazione fatta dai Sigg.ri Tecnici Pasquinangeli e Morelli sopra nominati,
i quali sono concordi nell’ammettere che nulla ……. da osservare in contrario al progetto presentato

14

dal Sig. Pellegrini per la costruzione del fabbricato di abitazione che deve sorgere nella frazione di
Bassano Tev., esprire parere favorevole per l’esecuzione del progetto stesso.
Il Podestà
Il Segretario
Giovanni Augusto Gigliozzi
Argentati
X°
L’anno 1932 E.F. il 28 giugno, in Orte, e nella residenza del Comune. Convocata regolarmente, si
è riunita la Commissione Edilizia. Sono presenti i Sigg.ri: Gigliozzi Cav.Uff. Gio: Augusto,
Podestà, Novelli Gio: Mario, Pasquinangeli Geom. Armenio, Sconocchia Dott. Ermanno, Cavaliero
Dott. Raffaele, Uff.le Sanitario. Assiste il segretario C.le. Frajese Vittorio.
La Commissione
Presa visione della domanda presentata dalla Sig.ra Delia Sconocchia tendente ad ottenere il
permesso di poter ampliare per ragioni igieniche n.6 piccole finestre nella casa di sua proprietà
prospicienti su Piazza d’Erba.Esaminati i disegni allegati alla domanda predetta; Ritenuto che nulla
possa a obiettarsi alla richiesta della Signora Sconocchia.
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda alle seguenti condizioni:
I^ - Le finestre ampliate dovranno essere del medesimo stile ed uguali a quelle già esistenti, e cioè
con stipiti di travertino, prolungati sino al piano del pavimento.
II^ - La ringhiera che sostituirà il davanzale dovrà essere simile per lavoro e fattura a quella
esistente nel balcone sottostante.
Dal che si è redatto il presente verbale, che dopo lettura e conferma è appresso sottoscritto.
Il Podestà
Giovanni Augusto Gigliozzi
Pasquinangeli
Il Segretario
Morelli
Frajese
L’anno millenovecentotrentadue, X, addì 1 del mese di Ottobre,in Orte, e nella residenza del
Municipale, Convocata regolarmente, si è riunita la Commissione Edilizia. Sono presenti i Sigg.ri:
Frajese Vittorio, anche in rappresentanza del Podestà, il quale funge da Presidente, Pasquinangeli
Geom. Armenio, Morelli Mario, Cavaliero Dott. Raffaele, Uff.le Sanitario.
La Commissione
Presa visione della domanda presentata dal Sig. Sconocchia Dario, in data 20 luglio u.s. con la quale
chiede che la Commissione apporti alcune lievi modificazioni alla decisione del 28 giugno;
Ritenuto la necessità che il richiedente, a completa dimostrazione del lavoro che intende eseguire,
presentò un disegno completo della facciata della casa, con le modificazioni di cui alla predetta
richiesta del 20 luglio 1932
Esprime parere
Che lo Sconocchia Dario presenti un disegno completo della facciata della casa, a cui con le
modificazioni descritte nella lettera del 20 luglio 1932.
Letto, approvato e sottoscritto.
p. Il Podestà
Frajese
I Membri
Pasquinangeli
Il Segretario
Morelli
Frajese
Novelli
L’anno millenovecentotrentadue, X, addì 6 (sei) del mese di dicembre,in Orte, e nella residenza del
Municipale, Convocata regolarmente, si è riunita la Commissione Edilizia. Sono presenti i Sigg.ri:
Gigliozzi Cav.Uff. Gio: Augusto, Podestà, Presidente. Novelli Prof.Viro. Sabatini Orfeo,
Pasquinangeli Geom. Armenio, Morelli Mario, membri. Frajese Vittorio, Segretario del Comune e
della Commissione edilizia
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La Commissione
Visti i verbali della Commsiione stessa, relativi alle domande del 28 giugno e 2 ottobre 1932;
Vista la domanda inoltrata dalla Sig.ra Delia Sconocchia in data corredata del richiesto disegno;
Ritenuto che se è possibile concedere che gli stipiti delle finestre anziché essere di travertino siano
eseguiti a stucco, ad imitazione travertino, non è opportuno ammettere (?) per le finestre una
dimensione più rispretta di quelle due del primo piano, e per le ringhiere una fattura dissimile da
quella esistente
Esprime parere
Che possa consentirsi alla richiedente Delia Sconocchia di aprire le finestre nella facciata della casa
sita in Piazza dell’Erbe, alle seguenti condizioni :
a)- gli stipiti delle finestre dovranno essere eseguiti a stucco ad imitazione travertino.
b)- le finestre da ingrandirsi, dovranno avere la medesima larghezza di quelle esistenti al 1° piano ,
così come risulta dal disegno prersentato.
Esse inoltre non dovranno minimamente intaccare il cornicione dell’edificio.
c)- le ringhiere delle finestre dovranno essere, se non proprio identiche a quelle del primo piano, per
lo meno molto simili ad esse. Il disegno dovrà essere preventivamente approvato dal capo
dell’Ufficio TecnicoComunale.
Del che è stato redatto il presente processo verbale.
Il Podestà
Giovanni Augusto Gigliozzi
I Membri
Pasquinangeli
Morelli Mario
Novelli

Il Segretario
Frajese

L’anno millenovecentotrentadue, XI, addì 30 del mese di Dicembre,in Orte, e nella residenza del
Municipale, convocata regolarmente, si è riunita la Commissione Edilizia. Sono presenti i Sigg.ri:
Frajese Vittorio, anche in rappresentanza del Podestà, il quale funge da Presidente, Novelli Prof.
Vero, Pasquinangeli Geom. Armenio, Morelli Mario, membri. Funge da Segretario l’applicato di
Segreteria Frale Cav. Publio.
La Commissione
Esamina la domanda inoltrata dal Sig. Santoni Dante, tendente ad ottenere l’autorizzazione a poter
costruire una latrina esterna nel suo fabbricato sito in via 28 Ottobre (Orte Scalo).
-Visto il vigente regolamento edilizio;
-Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale
Esprime parere
Che la latrina alla cui costruzione il Santoni chiede di essere autorizzato, ha tutti i requisiti della
latrina esterna, inquantochè risulta prospiciente a via pubblica compresa regolarmente nel Piano
Regolatore, e che pertanto non possa darsi luogo ad autorizzazione alcuna.
Esamina quindi la domanda inoltrata da Ernesto Sconocchia, corredata del relativo progetto,
tendente ad ottenere l’autorizzazione per la costruzione di una tomba di famiglia nel cimitero di
Orte.
Visto il progetto;
Sentito il parere dell’Ufficio tecnico municipale
Esprime parere favorevole alla costruzione della tomba predetta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Frajese
I Membri
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Pasquinangeli
Morelli

Il Segretario
Frale

L’anno 1933 XI°, addì 1° Maggio in Orte e nella residenza Municipale, previo avvisi si è riunita la
Commissione Edilizia. Sono presenti:
1 – Pasquinangeli Geometra Armenio
2 – Cavaliero Dott. Raffaele
3 – SabatiniOrfeo
In assenza del Podestà, funge da Presidente il Sig. Pasquinangeli, e da Segretario l’applicato del
Comune Sig. Frale Publio.
La Commissione
Viste le istanze del Sig. Tranquilli Carlo, per la costruzione di un balcone nel suo fabbricato a
Bassano tev. E quella del Dott. Boncristiani Marco per alcune modifiche ad una stalla di sua
proprietà fuori Porta 11 Settembre, si reca sul posto ed emette i seguenti pareri:
1° - Da parere favorevole alla costruzione del balcone del Sig. Tranquilli Carlo a condizione che la
larghezza del m,edesimo sia ridotta ad 80 centrimetri, data la ristrettezza del vecchio muro già
esistente, e che si mettano in opera tre sostegni per il piano del balcone stesso.
2° - Accoglie la domanda del Sig. Dott. Boncristiani Marco autorizzando l’allargamento nella parte
sinistra di 60 cent. Della porta d’ingresso della stalla fuori porta 11Settembre, purché le spalle e
l’arco siano dello stesso stile del garage già esistente degli eredi Boncristiani Eugenio. Non
consente l’apertura della porta all’esterno. Per gli allargamenti interni dovrà richiedere il consenso
dei confinanti.
Esaminati poi in ufficio:
a) – il progetto presentato dal Sig. Primavera Gregorio per la costruzione in Orte Scalo di una
palazzina e trovandolo mancante della firma di persona competente giusta l’art.2 del Reg.
Edilizio , decide di restituirlo all’interessato perché venga regolarizzato.
b) – il progetto presentato dal Sig. Frale Publio per la costruzione di una tomba di famiglia nel
nuovo cimitero e trovatolo regolare da parere favorevole alla costruzione stessa.
IL PRESIDENTE
Pasquinangeli
IL SEGRETARIO
Frale
L’anno 1933 XI°, addì 29 Maggio in Orte e nella residenza Municipale, previo avvisi si è riunita la
Commissione Edilizia. Sono presenti i Sigg.:
Gigliozi Cav. Uff. Augusto, Podestà, Presidente
Pasquinangeli Geometra Armenio
Novelli Prof. Viro
Morelli Mario
In assenza del Segretario Comunale , funge da Segretario il Capo dell’Ufficio Tecnico Geom. Mario
Morelli.
La Commissione
Viste le istanze del Sig. Scacciapiche Serafino per una riduzione della facciata della propria casa
sita in Orte, del Sig. Morelli Cesare per la costruzione di un terrazzo aperto e l’apertura di una
nuova finestra.
1) – accoglie la domanda del Sig. Scacciapiche Serafino autorizzandolo alla riduzione del
prospetto della sua casa, come dal progetto presentato.
2) - accoglie la domanda del Sig. Morelli Cesare autorizzando la costruzione del terrazzo
scoperto e l’apertura della nuova finestra in via Belvedere.
Esaminati poi i progetti relativi alla costruzione di cappelle nel nuovo cimitero, una del Sig. Topino
G. battista e l’altra del Sig. ceruti Ascanio, da parere favorevole ad entrambi per la costruzione..
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Esaminato il progetto del Sig. Gregori Fidenzio circa alcune modifiche ad un fabbricato di sua
proprietà sito in Basdsano Teverina lo respinge perché risulta mancante della firma di persona
competente.
IL PRESIDENTE
Gigliozzi
I membri
Pasquinangeli
Novelli Viro

Il Segretario
Morelli Mario

L’anno 1933 XI°, addì 25 Settembre in Orte e nella residenza Municipale, previo avvisi si è riunita
la Commissione Edilizia. Sono presenti i Sigg.:
Pasquinangeli Geometra Armenio
Novelli Profg. Viro
Satini Orfeo
Morelli Geom. Mario
In assenza del Podestà, funge da Presidente il Sig. Pasquinangeli, e da Segretario il Geometra
Comunale Morelli Mario.
La Commissione
Viste le istanze dei Sigg. Conti Ascanio circa la sovraelevamento di un vano e l’apertura di 2
finestre in un suo fabbricato posto in via Marsala; del Sig. Meriziola Pietro circa l’apertura di una
porta onde allestire un garage in Orte Scalo via Fiume; del Sig. Marco Boncristiani circa l’apertura
di una piccola finestra in un suo garage in via 11 Settembre civ. n.2; del Sig. Grossi Aldo circa
alcune riparazioni in un tinello in via Piè di Marmo; del Sig. Santoni dante circa alcune modifiche
del fabbricato ad uso Caserma in Orte Scalo; e del Sig. Primavera Gregosrio circa la costruzione di
una scala in un suo fabbricato sito in Orte Scalo presso il Cinema di sua proprioetà, da i seguenti
pareri:
1 – Accoglie la domanda del Sig. Ceruti Ascanio autorizzandolo alla sovraelevazione di un vano e
l’apertura di 2 finestre in via Marsala.
2 – Respinge la domanda del Sig. Meriziola Pietro perché non corredata dal relativo progetto.
3 – Respinge la domanda del Sig. Marco Boncristiani perché l’apertura di una finestra sulla rupe
finirebbe di rovinare l’estetica della rupe stessa.
4 – Accoglie la domanda del Sig. Grossi Aldo autorizzandolo ai lavori di riattamento di un tinello di
sua proprietà in via Piè di Marmo.
5 – Accoglie la domanda del Sig. Santoni Dante purché si attenga nelle modifiche ai pareri del Capo
dell’Ufficio Tecnico.
6 – Accoglie la domanda del Sig. Primavera Gregorio, purché si attenga durante la costruzione al
progetto presentato.
Esaminate quindi le istenze dei Sigg. Gregori Fidenzio riguardante la costruzione di un balcone,
l’ingrandimento di una finestra e la costruzione di un pozzo nero, Grazsia Romoli in Ceccucci circa
la costruzione di una tinaia in via Belvedere, del Sig. Paolocci Giuseppe circa la costruzione di una
cappella gentilòizia al cimitero, tutti di Bassano Teverina da i seguenti pareri:
1 – Accoglie la domanda del Sig. Gregori Fidenzio dando facoltà all’Uff. Tecnico Municipale di
dettare le norme sul posto, per la costruzione del balcone e del pozzo nero.
2 – Accoglie la domanda della Sig.ra Grazia Romoli in Ceccucci e da parere favorevole per la
costruzione della tinaia.
3 – Accoglie la domanda del Sig. Paolocci Giuseppe autorizzandolo alla costrruzione della cappella
gentilizia nel cimitero di Bassano teverinaattenendosi al progetto presentato.
IL PRESIDENTE
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Pasquinangeli
I membri
Novelli Viro

IL SEGRETARIO
Morelli Mario

L’anno millenovecentotrentaquattro (1934), XII°, il giorno 23 del mese diGennaio, in Orte e nella
residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Edilizia. Sono presenti i
Sigg.:
Cav. Dott. Filippo Di Giovanni, Commissario Prefettizio, Presidente
Pasquinangeli Geometra Armenio, Morelli Geom. Mario, Cavaliero Dott. Raffaele, Novelli Prof.
Viro, membri. Assiste con funzioni di Segretario il Segretario comunale Frajese Vittorio.
La Commissione
Primavera Gregorio
Vista la domanda ed il progetto presentati dal Sig. Primavera Gregorio in data 29 novembre 1933,
XII, per ottenere l’autorizzazione per la costruzione di un fabbricato in Orte scalo, in prosecuzione
del Cinematografo di sua proprietà,
visto il progetto allegato;
sentioti i pareri dell’Ufficio tecnico, dell’Ufficiale Sanitario e dell’Ufficio di Segreteria del Comune
Esprime parere favorevole
Nell’accoglimento della domanda
Pesciaroli Antonio
La Commissione
Vista la domanda presentata dal Sig. Pesciaroli Antonio in data 30 Settembre 1933, XI, per ottenere
l’autorizzazione per la demolizione di una scalinata semidiruta e la ricostruzione della medesima in
un fabbricato di sua proprietà sitp in via Piave (Bassano Teverina)
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficiale Sanitario e dell’Ufficio di Segretria del Comune
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda, con che la lunghezza della scala e del relativo terrazzino sia di
m.1 anziché di m. 1,40 come è previsto nel progetto; e ciò per evitare l’occupazione ed ingombro
del suolo pubblico.
Dott. Marco Boncristiani
La Commissione
Vista la domanda presentata dal Dott. Marco Boncristiani in data 13 Ottobre 1933,XI, per ottenere il
permesso per l’apertura di una finestra nel garage di sua proprietà, scavato nella rupe, sito fuori
Porta 11 Settembre;
Sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico, dell’Uff. San. E dell’Ufficio di Segreteria
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda, con che del predetto Dott. Boncristiani proceda alla spiombatura
della rupe in cui dovrà essere aperta la fimestra e provveda ad intelaiare la finestra stassa con
pilastrini col arco, eguali per i materiali e postura a quelli che intelaiano la porta.
Sig. Pesciaroli Giovanni
Vista la domanda presentata dal Sig. Pesciaroli Giovanni in data 13 Gennaio 1934, XII, per ottenere
l’autorizzazione per la costruzione di un fabbricato in Bassano Teverina, via Cesare Battisti;
Visto il progetto allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere sfavorevole
all’accoglimento della domanda,, perché il progetto di costruzione della casa è sprovvisto di latrina.
Sig. Boldrini Ermanno
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Vista la domanda presentata dal Sig. Boldrino Ermanno in data 16 Dicembre 1933, XII, per ottenere
l’autorizzazione per la sostituzione di un parapetto di muro con altro in ferro in un terrazzino
appoggiato ad un fabbricato di sua proprietà sito in via Duca di Genova;
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda.
Sig. Canfora Pilade
Vista la domanda presentata dal Sig. Canfora Pilade in data 14 novembre 1933, XII, per ottenere
l’autorizzazione per aprire una finestra e per costruire un terrazziono sul fabbricato di sua proprietà
sito in Orte, fuori Porta 11 Settembre;
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda con che si osservino nella costruzione le seguenti dimensioni:
altezza della finistra a vetrina ………m. 1,90
larghezza della finestra a vetrina……m. 0,90
lunghezza del terrazzino…………….m. 1,80
sporgenza del terrazzino…………….m. 0,80.
Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Di Giovanni
I membri
Morelli Mario
Dott. Raffaele Cavaliero

Il Segretario

L’anno millenovecentotrentaquattro, XII°, il giorno 9 del mese di Settembre in Orte e nella
residenza Municipale, regolarmente convocata si è riunita la Commissione Edilizia. Sono presenti i
Sigg.:
Prof. Aldo Grossi, Podestà, Presidente.
Pasquinangeli Geometra Armenio membro
Novelli Prof. Viro membro
Satini Orfeo membro
Morelli Geom. Mario membro
Cavaliero Dott. Raffaele membro
Assiste con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale, Frajese Vittorio.
La Commissione
Vista la domanda presentata dal Sig. Mecarelli Primo addì 8 settembre 1934, XII, per ottenere
l’autorizzazione per ampliare alcune finestre di un suo fabbricato prospiciente la Piazza d. E.
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere favorevole
Purché durante i lavori dette finestre vengano più che sia possibile messe nella direzione di quelle
esistenti nel fabbricato vicino.
Sig. Tofoni Riziero
Vista la domanda presentata dal Sig. Tofoni Rizieri , addì 15 luglio 1934, per ottenere
l’autorizzazione per la costruzione di una tomba nel nuovo cimitero di Orte.
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
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Esprime parere favorevole.
Sig. Catenaro Luciano
Vista la domanda presentata dal Sig. Catenaro Luciano , addì 2 settembre 1934, per ottenere
l’autorizzazione per la costruzione di una latrina su di un balconcino di prospetto al viale Cesare
Battisti in Bassano Teverina
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere sfavorevole
Perché tale costruzione trovasi in pieno contrasto con le disposizioni del vigente regolamento
edilizio che vieta la costruzione di latrine esterne ai fabbricati.
Sig. Santini Augusto
Vista la domanda presentata dal Sig. Santini Augusto , addì 15 aprile 1934, per ottenere
l’autorizzazione per la costruzione di una cappella nel cimitero di Bassano Teverina.
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere sfavorevole
All’accoglimento della domanda.
Sig. Mazzoni Serafino
Vista la domanda presentata dal Sig. Mazzoni Serafino , addì 21 giugno 1934, con la quale chiede
l’autorizzazione per la sopraelevazione del fabbricato di sua proiprietà sito in Orte Scalo Corso 28
Ottobre.
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda.
Sig. Meriziola Pietro
Vista la domanda presentata dal Sig. Meriziola Pietro , addì 11 giugno 1934, con la quale chiede
l’autorizzazione per la costruzione di una abitazione con sottostante autorimessa.
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda.
Sig. Geom. Balucani Egisto
Vista la domanda presentata dal Sig. Balucani Egisto , addì 11 giugno 1934, con la quale chiede
l’autorizzazione per conto del Sig. Pellegrini Martino la costruzione di una tomba nel cimitero di
Bassano teverina.
Visto il disegno allegato;
Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda.
Sig. Catenaro Luciano
Vista la domanda presentata dal Sig. Catenaro Luciano , con la quale chiede in data 9 luglio 1934
l’autorizzazione per la costruzione di una palazzina nel viale Cesare Battisti, e l’apertura di un
balcone in piazza Umberto I° nella frazione di Bassano Teverina.
Visto il disegno allegato;
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Sentiti i pareri dell’ufficio tecnico, dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio di Segreteria del Comune,
Esprime parere favorevole
All’accoglimento della domanda.
IL PRESIDENTE
I membri
Morelli Mario
Dott. Raffaele Cavaliero

Il Segretario

Anno 1936, XIV.
L’anno millenovecentotrentasei, XIV, il giorno 16 del mese di aprile, im Orte e nella residenza
Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Edilizia. Sono presenti i Sigg.:
Prof. Cav. Aldo Grossi, Podestà, Presidente; Pasquinangeli Geom. Armenio; Morelli Geom. Mario;
Cavaliero Dott. Raffaele; Novelli Prof. Viro, membri. Funge da Segretario il Geom. Mario Morelli.
La Commissione
Vista la domanda presentata dal Sig. Baldini Elzo, tendente ad ottenere l’autorizzazione per la
costruzione di una cappella al civico cimitero del Capoluogo; Visto il progetto allegato; sentiti i
pareri dell’Ufficio tecnico e dell’Ufficiale Sanitario, esprime parere favotrevole all’accoglimento
della domanda, a condizione che il Cristo incastrato nella facciata sia in terracotta o ceramica, tale
da non stonare con la costruzione.
Vista la domanda dei Signori Fabrizi Nello e Fabrizi Alessandro tendente ad ottenere
l’autorizzazione per la costruzione di una tomba nel cimitero del Capoluogo;
Viato il relativo progetto, sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficiale Sanitario,
esprime parere favorevole all’accoglimento della domanda.
Viasta la domanda del Signor Bernardini Pietro fu Bartolomeo di Bassano Teverina, tendente ad
ottenere l’autorizzazione per la costruzione di una cappella nel cimitero di Bassano Teverina;
Visto il progetto relativo;
Sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficiale Sanitario, esprime parere favorevole
Perché il lavoro venga fatto in conformità del disegno ed a regola d’arte.
Vista la domanda presentata dal Signor Sconocchia Eligio tendente ad ottenere l’autorizzazione per
la costruzione di una tomba nel cimitero di Orte;
Visto il progetto relativo;
Sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficiale Sanitario, esprime parere favorevole.
Vista la domanda del Signor Bixio Alberini, tendente ad ottenerte l’autorizzazione per la
costruzione di una tomba nel cimitero di Orte;
Visto il progetto relativo;
Sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficiale Sanitario, esprime parere favorevole.
I mebri
IL PRESIDENTE
Aldo Grossi
Il Segretario
Mario Geom. Morelli
Seduta del 14 Luglio 1936, XIV
L’anno millenovecentotrentasei, XIV, addì quattordici del mese di luglio, im Orte e nella residenza
Comunale, alle ore 16. Convocata la Commissione con appositi avvisi, la medesima si è riunita
nelle persone dei Signori: Prof. Cav. Aldo Grossi, Podestà, Presidente; Pasquinangeli Geom.
Armenio; Morelli Geom. Mario tecnico comunale; Cavaliero Dott. Raffaele; Novelli Prof. Viro,
membri.Non intervenuti: Sabatini Orfeo. Assiste il Segretario Comunale.
Il Presidente
Constatato il numero legale degli intervenuti, informa la Commissione che il Sig. Liborio Baldini in
data 2 corr. Mese, ha presentato domanda per essere autorizzato a costruire un balconcino nella
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finestra della propria abitazione, prospiciente in Piazza Erba. Però il Sig. Baldini, senza attendere la
prescritta autorizzazione, ha senz’altro costruito il balcone. In data 10 luglio gli è stata intimata la
sospensione dei lavori.
La Commissione
Per rendersi conto di quanto è avvenuto, ha acceduto sul fatto ed invitato il Baldini a dare le proprie
discolpe, questi ha riconosciuto il proprio torto, ma ha sostenuto che l’opera gli è utile, pur essendo
risultata antiestetica alla Commissione. Dopo di che
La Commissione
Ritenuto che è in corso una vertenza giudiziaria con i comproprietari del fabbricato (Eredi Piloni).
Considerato che occorre anche che il progetto, presentato posteriormente alla domanda, venga
regolarizzato; ad unanimità di voti resi come per legge
Decide
Di soprassedere sulla domanda del Sig. baldini Liborio, e rinviare ogni decisione dopo l’esito del
giudizio civile, e frattanto invitarlo a regolarizzare il progetto .
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
I membri
Aldo Grossi
Mario Morelli
il Segretario
Pasquinangeli
?????
Seconda proposta , domanda di Sacchetti Fulvio, costruzione di un balconcino (14 luglio
1936,XIV)
La Commissione
Preso in esame il progetto presentato dal Sig. Sacchetti Fulvio;
Sentito il parere dell’ufficio tecnico comunale; con voto unanime espresso come per legge
Decide
Di concedere l’autorizzazione, purché al posto del balcone,venga costruito uno sparto ovale della
lunghezza della finestra, con ringhiera in ferro tam…ata in avanti e con una sporgenza medesima di
m. 0,50.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
I membri
Aldo Grossi
Mario Morelli
il Segretario
Pasquinangeli
????

Vladimiro Marcoccio, 2008
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