SESSIONE ORDINARIA AUTUNNALE SEDUTA IN 2° CONVOCAZIONE
IN NOME DI SUA MAESTA’ UMBERTO I° RE D’ITALIA
L’anno 1883, addì 22 settembre, alle ore 6 pom. Nella Residenza Com.le, previo
regolare invito di adunata il Consiglio sotto la presidenza del Sig. Ricci Tommaso
Sindaco =
Consiglieri presenti
1° Laurenti Pietro 2° Corvaccini Francesco, 3° Ricci Ercole, 4° Di Rocco Luigi,
5° Ricci Loreto
Mancano i Signori
1° Pennacchiotti Giuseppe, 2° Laurenti Niccola, 3° Fiorelli Antonino, 4° Picco
Salvatore, 5° Cupellini Luigi, 6° Albertazzi Paolo, 7° Venturini Demetrio, 8° Picco
Giovanni, 9° Magretti Andrea
Essendo legale il N° degli intervenuti per deliberare in 2°
N° 98
convocazione il Sig. Sindaco comunica l’elenco delle proposte da
Scelta della
trattare nella presente sessione e propone di deliberare sulla scelta
località per la
definitiva della località per la erezione del monumento. In merito
definitiva
rammenta ai Signori Congregati come nella particolare adunanza
sistemazione
del Consiglio avvenuta il 13 corrente fu stabilito di collocare
del
provvisoriamente per la sua inaugurazione nella Piazza di Porzio
monumento(di Catone il monumento a memoria dei fatti d’arme qui avvenuti il 9
cui alla
maggio 1849 e nei quali perirono due valorosi Garibaldini di cui
precedente
avanzi furono ora dissepolti dal luogo del combattimento a cura
proposta n 97) della Società Operaia iniziatrice del monumento stesso.
e concorso
Fa notare come nel mentre il Consiglio accordò una tale
nella spesa
provvisoria autorizzazione, mostrandosi contrario alla stabilità del
relativa
monumento in d.a piazza, si riservò di deliberare durante la
precedente sessione sulla scelta della
località ove porlo
definitivamente e stabilmente ed a tal fine inserire la relativa proposta all’ordine del
giorno. Egli però, il Sig. Sindaco, fa osservare che avendo luogo domani la
inaugurazione del Monumento in parola, sarebbe desideroso che questo patriottico
avvenimento fosse compiuto con tutte le necessarie legalità onde fuorviare
qualunque malinteso che pregiudicar possa la tranquillità e l’importanza della
pubblica cerimonia alla quale interverranno moltissime società e persone autorevoli.
Quindi è che anche in relazione ed in prosecuzione della particolare seduta del 13
corrente, nella quale ogni deliberazione in proposito sarebbe stata nulla perché
illegale, invita i Signori Congregati a prendere in proposito una definitiva
deliberazione, ed a tal fine di lettura della istanza della Società Operaia, la quale oltre
lo spazio nel monumento domanda altresì il concorso del Comune nella spesa.
Il Consiglio
Udita la lettura della comunicata istanza e tenuto conto di quanto si disse e si stabilì
nella particolare seduta del 13 corrente;
Considerato che l’eccezione accampata d’alcuni consiglieri circa la ristrettezza della
Piazza di Porzio Catone per la stabilità del monumento, fu un pretesto qualunque per

riconoscere e riapprovare un atto che si vuol compiere in onore dei martiri della
Patria;
Visto ora che il monumento stesso, oltre di essere riuscita una vera opera d’arte,
non solo non restringe la piazza ove è stato provvisoriamente eretto, ma al
contrario la rallegra e l’abbellisce, aumentando così il decoro del paese.
Ad unanimità di voti per alzata e seduta, revocando prima qualunque deliberazione
in contrario.
Accorda
Alla Società Operaia di Mutuo Soccorso l’autorizzazione di collocare definitivamente
e stabilmente il Monumento di cui si tratta, sulla piazza di Porzio Catone, ove è stato
provvisoriamente collocato per la sua inaugurazione, e senza alcun indennizzo
collocato per la occupazione del suolo pubblico. Passando quindi alla 2° parte della
domanda il Consiglio, considerando che la cerimonia che va a compiersi riveste un
carattere di officialità, poiché trattasi di commemorare e di eternare le prime fasi del
nostro risorgimento Nazionale.
Unanime delibera
D’accordare alla Società stessa la somma di £ 400( da prelevarsi dal fondo
imprevisti), per sopperire alle spese d’inaugurazione e conservazione
del monumento stesso, assegnando in pari tempo un posto riservato al Cimitero per
la tumulazione degli avanzi dei due Garibaldini dissepolti dalla Società
.
Dopo ciò avvenuto l’ora tarda il Sig. Sindaco scioglie l’adunanza, rimandando a
lunedì prossimo la trattazione di tutte le altre proposte d’ordine amministrativo
inserite all’ordine del giorno.
Letto ed approvato il predetto verbale viene sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE
IL MEMBRO ANZIANO
Ricci
IL SEGRETARIO COM.LE
Pietro Laurenti
Certifica il sottoscritto, dietro relazione di questo Messo Com.le Lucioli Francesco
che una copia del presente verbale fu affissa all’albo Pretorio nel giorno di ieri
domenica 23 corrente e che niun reclamo è stato presentato in contrario in questo
Ufficio. Monte Porzio Catone 24 settembre 1883
Il Segretario Com.le

