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MAI COSTRUITO  

 
1828, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 13 gennaio 
“D’avanti gli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
S.Marcello comparisce 
Domenico Attolini di Spignana ed espone come essendo egli venuto nella 
determinazione di far costruire un molino nel suddetto Popolo di Spignana, 
sul torrente Verdiana, e precisamente in quell’appezzamento di terra di sua 
proprietà luogo detto La Gualtiera, con bottaccio e gora da aver principio 
dalla coscia del ponte il quale è situato al di sotto della casa d’abitazione 
dell’esponente, fa perciò reverente istanza alle SS.rie Loro Ill.me che vogliano 
degnarsi di accordarli la facoltà di costruire l’edifizio di cui si tratta, 
protestandosi di pagare la tassa stabilita dalla legge in proposito allorché il 
prefato edifizio sarà posto in attività.” 
Note in calce: 
“Esibita alla Cancelleria li 4 febbraio 1828. 
A di 5 febbraio 1829, partecipata alla Magistratura della  Comunità di 
S.Marcello  si notifica detta Istanza all’Aiuto Ingegnere perché, previa la visita 
prescritta, dia il suo parere e relazione. 
A di 3 giugno 1829, si ordinò l’affissione degli Editti. 
A di 3 agosto 1829, riproposta e deliberato che non può decidersi 
definitivamente  finchè non è tolta di mezzo  l’opposizione di Giu. Santini.” 
  
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 8 maggio 
“Comunità di S.Marcello, Compartimento di Firenze, Circondario di Pistoia 
Informazione dell’Ingegnere relativa all’Istanza di Domenico Attolini colla 
quale domanda il permesso di poter costruire un molino sul torrente Verdiana. 
L’infrascritto Ingegnere Aiuto è di parere che possa essere permesso al Sig. 
Domenico Attolini di costruire un molino sul torrente Verdiana, in luogo detto 
La Gualtiera, conforme egli domanda coll’Istanza esibita sotto di 4 febbraio 
1828, senza pregiudizio alcuno di chi potesse avere interesse di reclamare una 
tal concessione e tuttavolta ancora che sieno da Esso osservate le seguenti 
condizioni: 
1° Di non dipartirsi con la presa dell’acqua e colla costruzione del Molino 
dalla ubicazione prevista dalla inserita Pianta dimostrativa. 
2° Di corrispondere alla Comunità la somma di lire sessanta per la concessione 
della presa dell’acqua, più di pagare alla Comunità medesima la consueta  
tassa, da stabilirsi all’attività del molino. 



3° Che non possa proporsi ne pretendere alcuna indennità nel caso che alla 
Comunità piacesse, per migliorare le condizioni del ponte sulla Verdiana, di 
variare le sue attuali forme e posizione. 
E’ così e non altrimenti.” 
  
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 565,c. 144 r. e v. 
A di 3 giugno 
“Riproposta l’istanza di Domenico Attolini colla quale domanda la facoltà di 
costruire un mulino in un appezzamento di terra di sua pertinenza, luogo 
detto la Gualtiera, con prendere le acque per animarlo dal torrente Verdiana, 
ed esaminata la relazione del sig. Aiuto Ingegnere colla quale in sostanza 
rileva essere di parere potersi accordare al suddetto Attolini la facoltà 
accennata sotto le diverse condizioni della relazione espresse essendo. 
Deliberano con opportuno editto notificarsi al pubblico la suddetta richiesta 
del nominato Attolini per costruire l’accennato mulino, con assegnare con tale 
editto il tempo e termine di un mese a tutti i possessori ed abitanti nel Popolo 
di Spignana ad essere prestato o negato con opportune istanze da esibirsi in 
detto termine in questa Cancelleria il consenso per la deviazione delle acque 
dal suddetto torrente Verdiana, con addurre, in caso di negativa, i motivi del 
dissenso e colla comminazione che, detto termine spirato in contumacia di 
chiunque possa avervi interesse, dal Magistrato Loro verrà proceduto alle 
ulteriori dichiarazioni in coerenza dei Veglianti Ordini in proposito. E ciò 
autenticano con partito di V.F. 4, C.=” 
 
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 565, c. 146 r. e v. 
A di 3 giugno 
     Editto 
“In sequela di deliberazione dell’Ill.mo Gonfaloniere e Priori componenti la 
Magistratura della Comunità di S.Marcello si fa pubblicamente intendere e 
notificare come per parte del sig. Domenico Attolini di Spignana è stata 
domandata la facoltà di costruire un mulino sopra l’appezzamento di terra di 
sua proprietà, luogo detto la Gualtiera, con bottaccio e gora da principiare 
dall’ala del ponte contiguo a detto effetto, con valersi, per animare detto 
edifizio, delle acque del torrente Verdiana e da costruirsi l’edifizio medesimo a 
forma della relazione e pianta del sig. Aiuto Ingegnere di Circondario, delle 
quali sarà data vista e copia a  chiunque. 
Che però resta assegnato il tempo e termine di un mese da oggi a tutti i 
possessori ed abitanti  nel Comunello di Spignana ed a chiunque altro possa 
avervi interesse a prestare o negare in detta Cancelleria il consenso per la 
deviazione delle predette acque del torrente Verdiana, con addurre, in caso di 
negativa, i motivi del dissenso colla comminazione che, detto termine spirato, 
in contumacia degli interessi predetti, dalla sullodata Magistratura sarà 
proceduto alle ulteriori dichiarazioni in coerenza del disposto dai Veglianti 
Ordini nella soggetta materia.” 
 
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 6 giugno 
“Davanti l’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
S.Marcello comparisce 
Giovanni del fu Giuseppe Santini, muratore e proprietario di un mulino diruto 
sul fiume Verdiana, in Lancisa e Spignana, in luogo detto Ripi, di fronte al 



terreno detto Gualchiera lungo il medesimo fiume posseduto da Domenico 
Attolini, mugnaio domiciliato a Spignana, e, avendo avuto notizia che il detto 
Attolini ha dimandata alle Sigg.rie LL. Ill.me la facoltà di costruire un nuovo 
mulino nel detto di lui terreno denominato Gualchiera e di prender l’acqua 
dalla Verdiana, sotto la coscia del ponte sopra di essa, dichiarò e dichiara che 
si oppone alla Concessione della facoltà, come sopra richiesta alle Sigg.rie LL. 
Ill.me dal ridetto Attolini, perché verrebbe pregiudicata notabilmente il 
mulino diruto del Comparente dalla parte opposta del detto fiume che il 
medesimo Comparente intende riedificare e rendere attivo, essendo evidente 
che, prendendo l’acqua della Verdiana dalla parte opposta, non potrebbe più il 
Comparente rendere attivo il suddetto mulino….” 
 
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 565, c. 151 r. e v. 
A di 3 agosto 
“Riproposta l’istanza di Domenico Attolini di Spignana colla quale domanda 
la facoltà di costruire un mulino sopra il suo effetto denominato la Gualtiera, 
con renderlo attivo con le acque del torrente Verdiana. 
Visto che nei termini degli Editti pubblicati ed affissi ,in coerenza della Loro 
deliberazione del 3 giugno decorso, è stata esibita una istanza di Giovanni del 
fu Giuseppe Santini con cui si oppone alla richiesta costruzione di nuovo 
mulino perché lo crede pregiudizievole a quello che egli ritiene da molti anni 
su detto torrente Verdiana che, essendo diruto, si proprone ora di riedificare e 
rendere attivo. 
Conforme fu deciso dalla Camera delle Comunità di Firenze con un caso 
analogo con Ministeriale del di 9 ottobre 1814, dicono che fino a tanto che 
l’istante Domenico Attolini non  abbia ottenuto o amichevolmente o per mezzo 
di una Dichiarazione Giudiziaria la revoca dell’opposizione fatta dal predetto 
Giovanni Santini, non potrà accordarsi al medesimo Attolini la facoltà di 
costruire un nuovo mulino e che frattanto resta inibito ad esso rifare 
qualunque relativa innovazione.  
Il Partito ottenne V.F. 4, C.=” 
 
MAI COSTRUITOMAI COSTRUITOMAI COSTRUITOMAI COSTRUITO    
 
L’Attolini comprerà  nel 1842 il molino del Santini. 
 
 

 


