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1874, Arch. Stor. Postunitario S.Marcello, Carteggio, vol. 6 C 
A di 4 marzo 
“Regno d’Italia, Sotto Prefettura del Circondario di Pistoia, Div. 1, n. 
30, al Sig. Sindaco di S. Marcello. 
Oggetto, torrente Lima, Istanza Cini e Compagni per concessione 
d’acqua. 
Sulla domanda dei Signori Cosimo Cini e compagni diretta ad 
ottenere la facoltà di derivare le acque del torrente Lima, con Decreto 
Prefettizio del 25 febbraio andante è stata ordinata la pubblicazione 
della suddetta domanda in codesto Comune di S. Marcello Pistoiese 
ed in quello di Piteglio. 
Nel trasmettere, quindi, alla S.V. un esemplare del detto Decreto e i 
documenti esibiti dei richiedenti perché disponga per la 
corrispondente esecuzione, La prego di fare dare avviso ai prefati Cini 
e C. ai quali sarà pure fatto conoscere che il deposito di lire 150 
prescritto dal Decreto stesso è solo espresso in via approssimativa, non 
potendo la Prefettura stabilire sin d’ora con precisione l’importo della 
spesa definitiva di cui all’art. 26 del Regolamento 8 settembre 1867, n. 
3152. 
Le prevengo inoltre che i reclami e le osservazioni che, al seguito della 
pubblicazione della domanda in discorso, potessero esser presentati in 
scritto a codesto Ufficio Municipale da chi vi abbia interesse, come 
quelli che pur venissero esibiti al Municipio di Piteglio, il cui Sindaco 
è stato già invitato a farli tenere a codesto Ufficio Comunale 
medesimo col referto della prescritta pubblicazione e col Registro delle 
Osservazioni verbali che fossero all’uopo avanzate. 
Esaurita dal pratica le carte tutte che si riferiscono all’affare, in un 
col numero del  Giornale Ufficiale della Provincia di Firenze in cui 
sarà stato, a cura della S.V., per estratto e per una sola volta, inserita 
la domanda di derivazione di che è parola, a spese dei Signori Cini e 
Comp. Che direttamente le rifonderanno all’Ufficio Municipale, e 
infine al referto di seguita pubblicazione della domanda nello stesso 
Comune di S.Marcello, saranno, dalla prelodato S.V., consegnate 
all’Ufficio Tecnico Governativo, nel giorno stabilito coll’annesso 
Decreto, per la ispezione della località, affinché  questi possa compiere 
quanto gl’incombe a termini del più volte citato Regolamento. 
Si compiaccia intanto la S.V. Ill.ma favorire un cenno di riscontro che 
assicuri delle disposizioni date in senso alla presente. 
Il Sotto Prefetto”  



1874, Arch. Stor. Postunitario S.Marcello, Carteggio, vol. 6 C 
A di 7 marzo 
“Municipio di S.Marcello Pistoiese, Provincia di Firenze, Uffizio del 
Sindaco. 
Oggetto: Lavori pubblici, Istanza del Sig. Cosimo Cini per la 
derivazione dell’acqua dal torrente Lima. 
Illustrissimo Sig. Cosimo Cini, S.Marcello 
Al seguito della domanda avanzata dalla S.V. Ill.ma diretta ad 
ottenere l’autorizzazione di derivare dal torrente Lima una parte 
dell’acqua per applicarla come forza motrice alla fabbrica di pasta di 
legno posta in luogo detto Piantaglio, lo scrivente si pregia 
significarle essere necessario che ai termini del Decreto della Reale 
Prefettura in data 28 febbraio 1874 vengano, senza titolo di deposito, 
per far fronte alle spese occorrenti lire 150.00….” 
Il Sindaco 
 
1874, Arch. Stor. Postunitario S.Marcello, Carteggio, vol. 6 C 
A di 7 marzo 
“Municipio di S.Marcello Pistoiese, Provincia di Firenze, Uffizio del 
Sindaco. Prot. Gen. 105. Risposta al foglio del 4 marzo, div. 1^ n. 50. 
Oggetto: Lavori pubblici, Istanza del Sig. Cosimo Cini per la 
derivazione dell’acqua dal torrente Lima. 
Illustrissimo Sig. Sotto Prefetto di Pistoia 
In data di questo stesso giorno è stato pubblicato l’Avviso di che nella 
lettera della R. Sottoprefettura di Firenze de’ 28 febbraio 1874, ed è 
stato del pari informato il Sig. Cosimo Cini dell’obbligo del deposito di 
lire 150.00…..” 
Il Sindaco 
 
1874, Arch. Stor. Postunitario S.Marcello, Carteggio, vol. 6 C 
A di 21 marzo 
“Provincia di Firenze, Comune di Piteglio, Uffizio del Sindaco, 
prot.gen. 152.  
Oggetto :Trasmissione di Referto 
Ill.mo Sig. Sindaco di S.Marcello 
Avendo avuto effetto la pubblicazione del Decreto della Deputazione 
Provinciale concernente la concessione fatta al Sig. Giovanni Cini e 
Compagnia della deviazione dell’acqua dal torrente Lima e non 
essendo stato avanzato a questo uffizio alcun reclamo contro una tal 
concessione, previo quanto è prescritto dall’Officiale 4 marzo cadente 
della R. Sotto Prefettura, si trasmette alla S.V. Ill.ma l’unito Referto 
contenente l’avvenuta affissione del prefato Decreto. 
Il Sindaco” 



1882, Arch. Stor. Postunitario S.Marcello, Carteggio, vol. 11 C 
A di 3 febbraio 
“Corpo Reale del Genio Civile, Servizio Generale, Uffizio Tecnico 
Governativo, Provincia di Firenze 
Oggetto: Derivazione d’acqua dal torrente Lima concessa al Sig. 
Cosimo Cini. 
All’Ill.mo Sig. Sindaco  del Comune di S.Marcello Pistoiese 
Essendo state collaudate da questo Ingegnere di Sezione le gore di 
derivazione d’acqua dal torrente Lima eseguite dal Sig. Cosimo Cini e 
C. in ordine al Decreto Reale di concessione 22 ottobre 1874, lo 
scrivente si permette accompagnare alla S.V.Ill.ma il relativo Processo 
Verbale con preghiera di farlo consegnare all’interessato per l’uso 
opportuno. 
Accompagna pure, chi scrive, la notula del prefato Ingegnere dal 
quale fu eseguita la rispettiva visita locale affinché si compiaccia 
consegnare detta notula al prefato Sig. Cini pel relativo pagamento 
della somma di lire 42,85 
L’Ingegnere Capo” 
 
 
Si riporta un Arroto  con l’aspetto della Cartiera a cavallo fra l’800 ed 
il Novecento: la data è del 1912 perché le  variazioni avvenivano 
sempre con notevoli ritardi. 
 
 
 

 


