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1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835, c. 1091 
A di  circa 10 agosto 
“Avanti gl’Illmi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori componenti la 
Magistratura di Piteglio, compariscono 
Giovanni e Cosimo Cini di S.Marcello ed espongono che per uso delle 
loro fabbriche, costruite o da costruirsi, sul fiume Lima 
abbisognandole di valersi delle acque dei due piccoli Rii detti di Rio 
di Gengio e Rio Casano, fanno reverente Istanza alle SS.LL.Ill.me che 
gli venga permesso di prendere e condurre le medesime alle 
summenzionate fabbriche, che divisano prendere in prossimità della 
nuova strada che va facendosi dal Ponte della Lima a Popiglio. 
Firmato Giovanni e Cosimo Cini” 
  
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835, c. 1096 r.+v.,  
A di 22 agosto 
“Ill.mi SS.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della 
Comunità di Piteglio, 
passatami dal Loro Sig Cancelliere l’annessa Istanza dei SS.ri 
Giovanni e Cosimo Cini di S.Marcello colla quale domandano il 
permesso al Magistrato LL. Ill.mo di valersi delle acque del Rio di 
Gengio e del Rio Casano per condurle alle loro fabbriche, ed avendo 
ricevuta la Commissione di verificare detta Istanza e referire 
l’occorrente, essendomi trasferito alla visita dei suddetti due Rij ho 
avuto luogo di osservare che, passando per la strada detta delle 
Cornie per la direzione del Ponte della Lima verso Popiglio, si trova 
questa attraversata primieramente dal Rio Casano indi dal Rio di 
Gengio da destra a sinistra, i quali si gettano nella Lima, e che il 
prendere le acque dai suddetti Rij non nuoce per niente all’interesse 
della Comunità; però sono di sentimento che possa concedersi il 
suddetto permesso alle seguenti condizioni: 
1° Che con tal Concessione non sia recato nessun danno alla Strada e 
che non si possa per niente ostare a quei lavori che alla Comunità 
piacesse di eseguire sulla medesima ancorché si trattasse di variante.  
2° S’intende che questo permesso resti concesso per quello che può 
spettare alla Comunità, alla quale non arreca pregiudizio, non 
potendosi ingerire dei diritti che potranno spettare ai terzi possessori. 
E, nel rimettere la suddetta Istanza, passo all’onore di confermarmi 
col maggior ossequio e rispetto, delle SS.ie LL. Ill.me Devo.mo servitore 
Dr. Nicola Scrivere, Aiuto Ingegnere.” 
  



1836, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, c. 138 r.+ v. 
A di 31 agosto 
“Ripresa in esame l’Istanza dei Sig.ri Giovanni e Cosimo Cini di San 
Marcello con la quale domandavano la facoltà di poter prendere le 
acque dei due piccoli rii detto di Rio di Gengio e di Rio Casano per 
uso delle di loro Fabbriche costruite e da costruirsi sul fiume Lima. 
Veduto il Rapporto del Sig. Aiuto Ingegnere di Circondario del di 22 
agosto cadente, con il quale conviene potersi accordare ai prelodati  
Sigg. Cini la facoltà di prendere l’acque dai predetti Rii di Genio e di 
Casano, con le seguenti condizioni: 
1° che non sia arrecato alcun danno alla Strada detta della Cornie, e 
non possa detta concessione ostare a tutti quei lavori che la Comunità 
le piacesse di fare in detta strada ancorché si trattasse di variazione. 
Secondo, che s’intenda che questo permesso resti concesso per quello 
che può fruttare alla Comunità, senza ledere i diritti di terzi. 
Vedute le Disposizioni contenute dell’art. 35 del Regolamento 
Generale relativamente al libero corso dei Fiumi, Rii e Scoli de’ 10 
aprile 1782 ed il prescritto del Veneratissimo Sovrano Rescritto degli 
11 novembre 1795, notificato con Circolare del Sig. Soprasindaco de’ 9 
ottobre successivo. 
Deliberano, con Loro legittimo Partito di voti favorevoli tre, contrari 
nessuno, accordano ai prefati Sigg. Fratelli Cini la facoltà di 
prendere le acque dai due Rii di Gengio e di Casano per uso delle di 
Loro Fabbriche costruite e da costruirsi sul fiume Lima, con le 
condizioni che non arrechino alcun pregiudizio alla strda detta 
delle Cornie e che sia permesso alla Comunità di fare nella strada 
medesima tutti quei lavori che più le piaceranno, ancorché si 
trattasse di variarla, e che la detta concessione abbia il suo effetto 
dopo che, con Editti, sarà stato inteso il Pubblico di ciò assegnando il 
termine di giorni quindici a chi volesse reclamare, non intendendo 
LL. SS. Adunate, con tale concessione, di ledere i diritti di terzi. E 
tutto autenticandone con voti favorevoli tre, nessun contrario.” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835, c. 1097 r. 
A di 14 settembre 
“    Editto 
L’attual Cancelliere per S.A.I. e R. della Comunità di S.Marcello rende 
pubblicamente noto che in seguito delle istanze avanzate dai Signori 
Giovanni e Cosimo Fratelli Cini e dell’analogo parere ed 
informazione del Sig. Aiuto Ingegnere di Circondario de’ 22 agosto 
ultimo, il Magistrato Comunitativo di Piteglio, con Sua Deliberazione 
del 31 del citato mese, è passato a concedere, salvo i diritti dei terzi, 
ai prelodati  Signori Cini la facoltà di valersi delle acque dei fossi 



denominati Rio di Gengio e Rio  Casano, che imboccano nel fiume 
Lima, deviandole dai medesimi per servizio delle loro fabbriche 
costruite, e da costruirsi, sullo stesso fiume, e ciò con le condizioni 
dettagliate nell’Informazione sopraccitata; quindi s’assegna il tempo 
e termine di giorni quindici a tutti coloro che avessero diritto ad 
intervenire per opporsi  ad una tal concessione ad aver presentate a 
questa Cancelleria ragionate dichiarazioni, decorso il qual termine 
non potranno queste altrimenti esser ammesse e si avrà pure 
definitivamente accordata la facoltà richiesta agl’istanti Signori 
Cini.” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello,  Lettere e Negozi, vol. 835, c. 1098 r.+v. 
A di  20 settembre 
“Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato 
Comunitativo di Piteglio, 
i sottoscritti abitanti  del Popolo di Popiglio informati che per parte 
dei Signori Giovanni e Cosimo Cini di San Marcello è stata 
domandata al Magistrato Loro la permissione di condurre alle loro 
Cartiere del Ponte della Lima le acque dei fossi denominati Rio di 
Gencio  e Rio Casano ed altre perenni che in detta parte esistono. 
Dichiarano formalmente al Magistrato Loro di opporsi, siccome col 
presente atto si opposero ed oppongono a tal concessione come 
dannosa e pregiudiciale ai loro rispettivi particolari e pubblici 
interessi; imperocché  dette acque traversando nel loro corso e beni 
privati e fondi in società per dare il Popolo dei bestiami e libero e 
comune in tutti i tempi e in tutti i punti e per dare è pur libero uso 
delle acque suddette per la coltivazione e fertilizzazione dei propri 
terreni e per abbeverare i bestiami stessi in qualunque luogo loro 
piaccia, non possono ricevere, nell’esercizio di tali loro diritti, 
restrizioni alcuna per parte della Comunità loro, e nuovamente 
opponendosi e riservandosi d’ essere all’occorrenza anche maggiori 
ragioni e diritti fanno Istanza alle SS.rie LL: Ill.me degnarsi la 
richiesta concessione che, mentre non è necessaria per un particolare 
non è utile per la Comunità in generale e, d’altra parte, 
dannosissima ad una popolazione intera.” 
Seguono una decina di firme. 
 


