
Il comune di Tuenetto concede l’uso del suolo alla 

Miniera san Romedio 

 
 



 

 

 

 
 



 

Il Comune di Tuenetto accorda alla Società Anauniese 

«Miniera San Romedio» l’uso del suolo designato per l’impianto 

rispettivamente per la costruzione del fabbricato industriale 

colla necessaria limitata adiacenza nella particella fondia- 

ria 643 di proprietà del Comune di Tuenetto, e parimenti  

l’uso del piazzale già attualmente dalla stessa società occupato 

nella particella fond. 644 e ciò precisamente fino ai segni 

che verranno fissi alle seguenti 

Condizioni 

1. che cessando l’impresa mineraria tutto il suolo ritorni in libera 

proprietà e disposizione del Comune accordante di Tuenetto, sgom- 

bro da materiali che possano impedire o ritardare una ben 

parsa coltura cui il Comune intendesse di dare allo stesso. 

2. che dalla stessa Società vengano rispettati i pinti d’albera 

già alquanto cresciuti esistenti nella particella suaccennata 

643, salvo un accordo ulteriore col Comune qualora per ragioni 

dell’esercizio sociale si rendesse necessario qualche abbattimento 

degli stessi. 

3. pari conservazione d’alberatura dovrà mantenersi dalla Socie- 

tà anche riguardo ai pianti esistenti nella particella 644/1. 

4. che la Società abbia a proprie spese a provvedere e mantenere 

una continuata guardia, beneplacita al Comune, a tutela 

delle uve esistenti nelle diverse altre porzioni della particel- 

la 644 e ciò dal 1 settembre fino a tutto ottobre di ogni 

anno d’esercizio di sfruttamento minerario. 

5. che dalla Società vengano rispettati né punto danneggiati 

i condotti raccoglitori dell’acqua potabile che serve di alimen- 

to a questo paese di Tuenetto, riservato pure a questo Comune 

il diritto di ampliamento, miglioramento o restauro degli stessi 

in qualsiasi tempo a venire ciò che riguarda la parti- 

cella 644/1 e la strada d’accesso. 

6. che la Società in parola abbia a versare a questa Cassa comu- 

nale in Tuenetto un annuo contributo durante il primo quinquennio 

di esercizio di Corone 200; per un secondo quinquennio Corone annue 

trecento e per un eventuale terzo quinquennio corone annue 

quattrocento; intendendosi espressamente per prima annata del 

 

del primo quinquennio l’anno in cui la Società darà prin- 

cipio ad occupare il suolo del piazzale della particella fond. 643 



e per ultimo anno quello in cui lo stesso suolo sarà reso 

del tutto sgombro. 

7. in fine il Comune di Tuenetto in compenso del versamento annuo da 

parte della Società detto qui sopra ad 6. Ed in ispecie all’intento 

di favorire l’impresa mineraria rinunzia a prelevare sull’im- 

posta erariale diretta dell’esercizio da attivarsi qualsiasi 

imposta comunale durante i preaccennati tre quinquenni. 

Resta riservata l’approvazione giuntale. 
 

Dal Comune  

Tuenetto 19 Maggio 1914 

F. Melchiori Capo Comune 
 
 

Principio 1915 

 

Inoltre il Comune 

darà in affitto alla Società 

quella parte di suolo nella p.f. 

644/1 che necessitasse alla 

Impresa e ciò verso 

Un equo corrispettivo prezzo 

Di affitto e coll’obbligo a carico 

Della Società di corrispondere 

ai privati gli *** *** che *** 

vantassero per la cessione della 

attuale affittanza o per altri 

titoli 
 
 

 
 


