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Anno 1829       

Mulino Ducceschi      Località Fiesciole 

Fiume Liesina      Palmenti  2 
1829, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375 

Propr. Ducceschi Giovanni 

1835, Relazione Ingegnere di Circondario NON MENZIONATO 

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati NON MENZIONATO 

NON RISULTA ESSERE STATO COSTRUITO 

 
1829, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 24 v. 
A di 20 marzo 
“Commettono passarsi al Sig. Aiuto Ingegnere l’Istanza di Giovanni del fu Gio. 
Batta Ducceschi avente per oggetto la costruzione di un mulino nel Comunello 
di Calamecca, con prendere le acque del fiume Liesina, onde detto Sig. Aiuto 
Ingegnere, previa la visita del locale,  presenti la sua dettagliata Relazione 
all’appoggio della quale poter risolvere la detta domanda. 
E ciò ratificano con Partito di V.F. 2, C. = .” 
 
1829, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 30 v., 31 r. 
A di 10 Giugno 
“Proposta l’Istanza di Giovanni Ducceschi colla quale implorò il permesso di 
poter costruire un mulino sul suo effetto denominato Fiesciole nel Popolo di 
Prunetta, con prendere le acque per animarlo dal torrente Liesina . 
E veduta la Relazione del Sig. Aiuto Ingegnere di Circondario de 29 maggio 
passato colla quale rileva che potrà accordarsi quanto si  addimanda. 
Deliberano: per mezzo di opportuno Editto commettono notificarsi al Pubblico la 
richiesta avanzata dal predetto Giovanni Ducceschi per costruire l’antedetto 
mulino, assegnando con tale Editto il tempo e termine di un mese a tutti i 
Possessori ed Abitanti nel Popolo di Prunetta ad avere presentato o negato, con 
relativa Istanza, il consenso per la deviazione della acque del suddetto torrente 
Liesina, con addurre, in caso di negativa, i motivi del dissenso, colla 
comminazione che, detto termine spirato in contumacia di chiunque avere possa 
interesse nella detta deviazione di acque, verrà dal Magistrato Loro proceduto 
proceduto alle ulteriori dichiarazioni coerentemente al disposto dai Veglianti 
ordini sulla suddetta materia. E ciò convalidano con Partito di V.F. 3, C.=” 
 
1829, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 34 v, 35 r 
A di  12 giugno 
“    Editto 
In seguito di Deliberazione degli Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Priori componenti la 
Magistratura della Comunità di Piteglio si fa pubblicamente intendere e 
notificare come per parte del sig. Giovanni del fu Gio Batta Ducceschi di 
Prunetta è stata domandata la facoltà di costruire un mulino sopra 
l’appezzamento di terra di sua proprietà, luogo detto Fisciora, con bottaccio e 
gora, con valersi, per animare detto Edifizio, delle acque del Torrente Liesina, e 
da costruirsi l’edifizio medesimo a forma della Relazione e Pianta del Sig. Aiuto 
Ingegnere di Circondario, delle quali sarà, in questa Cancelleria, data vista e 
copia a chiunque. 



Che però resta assegnato il tempo e termine, un mese da oggi, a tutti i Possessori 
ed Abitanti nel Comunello di Prunetta ed a chiunque altro possa avervi interesse 
a presentare o negare in detta Cancelleria il consenso sulla deviazione delle 
predette acque del Torrente Liesina, con addurre in carta, in caso di negativa, i 
motivi del dissenso, colla comminazione che, detto termine spirato in 
contumacia degli interessati predetti, dalla sullodata Magistratura verrà sarà 
provveduto alle ulteriori dichiarazioni in coerenza del disposto dei Veglianti 
Ordini nella suddetta materia. E’ tutto 
Dalla Cancelleria di San Marcello.” 
 
1829, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 35 r 
A di 25 agosto 
“Adunati gli Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della 
Comunità di Piteglio in pieno numero di tre per trattare. 
Sentito che nel termine degli Editti in coerenza del Loro Partito de 10 giugno 
passato, emessi fin dal di 12 giugno stesso,  non è stata presentata alcuna 
opposizione relativa alla domanda del Sig. Gio. Ducceschi di poter costruire un 
mulino sopra il suo fondo denominato Fiesciole, con prender le acque per 
animarlo dal torrente Liesina. 
Deliberano: attesa la mancanza di opponenti ed inerendo alla Relazione del 
Sig. A. Ingegnere  de 29 maggio decorso, accordano al predetto Sig. Giovanni 
Ducceschi la medesima licenza di poter costruire un mulino a due palmenti su 
detto suo fondo, detto Fiesciole, con prendere le acque dal limitrofo torrente 
Liesina, con che paghi per detta presa d’acqua la tassa di lire ventuna, come 
propone detto Sig. Aiuto Ingegnere e si uniformi a tutte le condizioni contenute 
nella suddetta Perizia e ciò salva la superiore approvazione da impetrarsi nelle 
forme. Deliberano con Partito di V.F. 3, C. =” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


