
Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III° 

per grazia di Dio e volontà della Nazione  

 

L'anno 1907 addì 28 del mese di luglio si è adunato in Monteporzio Catone la giunta comunale 

presenti i Sigg: 

1.Venturini Avv. Pietro Sindaco 

2. Garlandi Antonio 

3. Picco Carlo 

Trovato legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

delle seguenti proposte: 

 

... 

  E' a tutti voi noto, o Sigg. Colleghi, che la fontana 

monumentale posta in Piazza borghese, ha bisogno di 

urgenti restauri, presentando deturpazioni che 

costituiscono uno sconcio a cui necessita riparare. 

La non live spesa occorrente non potrebbe essere sostenuta con il bilancio sia del corrente, che del 

venturo esercizio, quindi sembrami che l'amministrazione non dovrebbe lasciarsi sfuggire la 

favorevole circostanza che attualmente si presenta. Come sapete, fu concesso or non ha quasi un 

mutuo di complessive £14000 per restauro del cimitero e pubblico mattatoio ed altre opere 

igieniche; i lavori fin qui eseguiti non danno un ammontare per tal somma, ma lasciano un margine 

di qualche centinaio di lire che appunto potrebbe essere utilizzato per il restauro della fontana 

pubblica, come fu anche anteriormente stabilito con la delibera adottata da voi in data 3 Marzo. 

Quindi ora non resta che procedere alla scelta dello artefice che dovrà procedere ai detti lavori e 

alla determinazione della spesa.  

Il signor Conforti Alessandro di Roma artista coscienzioso e valente si assumerebbe l'incarico del 

restauro della fontana, mediante un compenso di £355, pensando egli stesso ad abbronzare la 

statua ed i leoni; convertendo però i putti esistenti attualmente e non suscettibili di restauro in 2 

conchiglie. Il Comune però dovrebbe provvedere a proprie spese alla somministrazione e 

formazione del materiale occorrente per l'impalcatura. La giunta udito l'esposto del Presidente 

approva che il restauro della fontana sia affidato al nominato Conforti, il quale sarà soddisfatto 

con la somma di £355, che verrà antistata dall'appaltatore Navarra Eugenio, che ne chiederà poi 

l'inclusione del collaudo finale delle opere costruite. 

Letto, approvato e sottoscritto come appresso.  

La Giunta comle 

Venturini 

Garlandi 

Picco 

Il Segretario comle 

Menichelli Dante 

 

(trascritto dai registri originali dell'archivio storico del Comune di Monte Porzio Catone 

 da  Ciminelli Antonino in data 28 novembre 2013) 

Erogazione di fondi a calcolo iscritti 

Restauro alla fontana pubblica posta 

in Piazza Borghese 


