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1821, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822, c. 90 r.+ v. 
A di 24 settembre 
“Davanti gl’Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Priori della Comunità di 
Piteglio, compariscono i Sigg. Giovanni e Cosimo del fu Bartolomeo 
Cini, domiciliati in S. Marcello, e avendo richiesto di edificare un 
fabbricato ad uso di cartiera nel Comunello di Popiglio, in luogo 
detto Ponte alla Lima, sotto la Regia Strada, di fronte alla casa di 
Giuseppe Bartoli, e precisamente nei beni di detto Giuseppe Bartoli, 
luogo detto Lima, e do renderla attiva con prender l’acqua dal fiume 
Lima, nei beni di Domenico Preti, farla passare per quei di Pietro 
Rossi e finalmente per quelli del ridetto Bartoli, e condurla mediante 
agoraio al detto edifizio da costruirsi, unitamente a quella del fosso 
Torbida o Torbecchia (Torbida Staggianese), con i quali Bartoli, Preti e Rossi 
hanno già debitamente concordato. 
Fanno Istanza alle SS.rie LL. Ill.me per l’affissione de’ Pubblici Editti e 
per accordarlisi ai Signori Comparenti la solita facoltà. 
Per gl’ interessati, Marini” 
 
 



 
 
1821, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, c. 19 v. e 20 
r. A di 28 settembre 
“Veduta l’Istanza dei Sigg.ri Giovanni e Cosimo fratelli Cini con la 
quale domandano la facoltà di poter costruire un edifizio ad uso di 
cartiera nel Comunello di  Popiglio, in luogo detto Al Ponte alla Lima 
e precisamente sotto la Strada Regia, nei beni di Giuseppe Bartoli, di 
fronte alla di lui casa di abitazione, essendosi proposti di renderla 
attiva con prender le acque dall’alveo del torrente Lima, nei terreni 
di Domenico Preti, e facendola quindi passare per quelli di Pietro 
Rossi e del predetto Bartoli, e conducendole mediante un gorile 
all’edifizio da costruirsi, raccogliendo ancora le acque dei fossi 
Torbida o Torbecchia. 
Deliberano, con parere di voti favorevoli due, nessun contrario, non 
votante il Sig. Giovanni Cini, uno dei Residenti, fatto 
precedentemente assentare dall’Adunanza, inerendo al Disposto dal 
Regolamento Generale relativamente al libero corso dei Fiumi, Rii e 
Scoli, commossero affiggersi pubblici Editti nella Comunità, ed in 
quella di San Marcello, per render noto al Pubblico una tal 
domanda, con assegnare il termine di giorni quindici ai rispettivi 
interessati e proprietari ad aver presentati, in scritto, i loro reclami, 
qualora riconoscessero che, mediante il deviamento delle acque dei 
precisati torrenti, concorrer potesse il danno, o pregiudizio, del loro 
privato interesse, o di quello del Pubblico, con la comminazione che, 
un tal termine spirato, sarà fatto diritto alla Domanda dei prefato 
Sig.ri Fratelli Cini, e verrà loro definitivamente accordata la 
richiesta facoltà per l’edificazione della sopraccennata cartiera.” 
 
 
 
1821, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, c. 24 r+v e 25 
r. A di 31 dicembre 
“Riproposta l’Istanza dei Sig.ri Giovanni e Cosimo Fratelli Cini, 
possidenti domiciliati a San Marcello, con la quale domandarono la 
facoltà di poter costruire un edifizio ad uso di cartiera nel Comunello 
di Popiglio, in luogo detto al Ponte alla Lima, e precisamente sotto la 
Strada Regia, nei beni di Giuseppe Bartoli, di fronte alla di lui Casa 
di abitazione, essendosi proposti di renderla attiva con prendere le 
acque dell’alveo del torrente Lima, nei terreni di Domenico Preti, e 
facendole quindi passare per quelli di Pietro Rossi e del predetto 
Bartoli, e conducendole mediante un gorile all’edifizio da costruirsi, 
raccogliendo ancore le acque dei fossi Torbida e Torbecchia. 



Veduta le precedente Loro Deliberazione de’ 28 settembre 1822 (1821) ed 
inoltre veduti gli Editti stati pubblicati ed affissi in conformità della 
medesima sotto di 12 ottobre decorso in San Marcello e nella Loro 
Comunità, per mezzo dei quali furono invitati tutti i Possessori ed 
Abitanti che potevano avere interesse nella deviazione delle acque che 
dovranno animare il detto edifizio a prestare o negare il loro 
consenso entro il termine di giorni quindici con dichiarazione che, 
in quel secondo caso di negativa, dovessero addurre in scritto i motivi 
del loro dissenso. 
Vedute le Disposizioni contenute nell’art. 35 del Regolamento 
Generale relativamente al libero corso dei Fiumi, Rii e Scoli de’ 10 
aprile 1782 e il Prescritto dal Veneratissimo Rescritto degli 11 
settembre 1795, notificato con Circolare del Sig. Soprassindaco de’ 9 
ottobre successivo. 
Considerando che, nel termine stato assegnato come sopra ai vari 
Interessati, niun reclamo o dissenso è stato presentato a questa 
Cancelleria per la deviazione delle acque del torrente Lima né per 
l’edificazione della detta cartiera. 
Che in conseguenza di ciò, resta nel silenzio delle Parti comprovato 
non esservi lesione del diritto di alcuno né per rapporto alle acque 
necessarie per abbeverare il bestiame, né per l’esercizio del diritto di 
pesca, né finalmente per il pericolo di inondazione degli adiacenti 
terreni. 
Deliberano, con Loro legittimo Partito di voti favorevoli due, nessun 
contrario, non votante il Sig. Giovanni Cini, uno dei Residenti, fatto 
precedentemente assentare dall’Adunanza, previa la Superiore 
approvazione dell’Ill.mo Sig. Cav. Soprasindaco, accordarono ed 
accordano ai prefati Sig.ri Fratelli Cini la facoltà di costruire il 
preindicato edifizio ad uso di cartiera, con le condizioni e patti 
resultanti  dallo enunciativo della presente Loro Deliberazione, e non 
altrimenti, non meno che dai Pubblici Editti stati trasmessi sotto di 12 
ottobre prossimo passato 1821. 
E non essendovi altri affari da trattare fu sciolta la seduta.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Archivio di Stato, Catasto Leopoldino, pianta della Cartiera Cini 

 

 

 


