Convenzione 2 marzo 1905
L'anno 2 marzo 1905 innanzi.....................................si sono personalmente costituiti .......................
I quali premettono in linea di fatto quanto appresso:
Con Legge 5 maggio 1901 n° 156 venivano stanziati i fondi occorrenti per i lavori necessari al
completamento del progetto tecnico dell'Acquedotto Pugliese, per l'accertamento della effettiva
portata delle sorgenti a Caposele e per altri lavori , e si dichiaravano opere di pubblica utilità
l'allacciamento di tutte le sorgenti che sgorgano nel territorio di proprietà del Comune di Caposele,
nonchè la costruzione della vasca di presa e scarico ed accessori.
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Ma quando il governo , eseguita l'espropriazione di alcuni suoli e fabbricati circostanti alla vasca ed
entro cui sgorgano le acque di buona parte delle anzidette sorgenti, stava per mettere mano ai lavori
di allacciamento delle sorgenti stesse, il Comune di Caposele insorse accampando sulle acque delle
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medesime sorgenti dei diritti che avevano vantati in giudizio , ed intorno ai quali era stata a suo
favore inserita una riserva nella sentenza della Corte di appello di Napoli del 16-30 marzo 1903,
contro la quale pende ricorso presso la Corte di Cassazione di Napoli.

E poichè al Governo premeva rimuovere qualsiasi ostacolo allo inizio ed alla regolare esecuzione
dei lavori in parola , così il Governo stesso secondando l'iniziativa del Comune , consentì ad
intavolare delle trattative intese a togliere di mezzo ogni opposizione mercè un bonario
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componimento. Le quali trattative avendo raggiunto lo scopo, dell'intervenuto accordo si fa
constatare mediante l'atto presente , col quale le parti come sopra costituite convengono e stipulano
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quanto segue:

Art. 1- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
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Art. 2- Il Comune di Caposele e per esso ............. riconosce per transazione la demanialità di tutte le
acque sorgenti , sgorganti e filtranti a Caposele nella località detta Sanità, che costituiscono le
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sorgenti tanto apparenti che latenti del Fiume Sele, sia che vengono a giorno nella vasca della
piazza Sanità, , sia che scorrano nel sottosuolo o si disperdano in qualunque modo; e formalmente

C

rinunzia a qualsivoglia diritto che sulle acque stesse gli competa o competer possa per qualunque
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titolo, e causa ed eziando per uso immemorabile da parte dei suoi abitanti.
Art. 3- Consenguentemente le dette acque potranno sempre e liberamente essere dal Governo o dai

suoi concessionari intercettate, raccolte, allacciate, prese e condotte totalmente o parzialmente col

solo obbligo di lasciar defluire costantemente nel fiume Sele, dalle opere di presa ed a mezzo di

opportuni scaricatori permanenti, un volume di acqua sufficiente a sopperire agli usi pubblici e
privati del Comune stesso e degli abitanti di esso.
Art, 4- Il volume di acqua che il Governo e per esso ..............si obbliga di lasciare liberamente
defluire nel fiume Sele dal livello della presa dell'Acquedotto sarà di 500 litri al minuto secondo,
tutte le volte che la portata delle sorgenti non sia minore di quattro metri cubi al minuto secondo; e
sarà ridotto fino a 200 litri al minuto secondo, quando la portata delle sorgenti medesime risulti
inferiore a quattro metri cubi al minuto secondo.
Art. 5- Il Comune di Caposele e per esso ...............mentre espressamente dichiara di non

riconoscere e non riconosce la possibilità di qualsiasi pretesa da parte degli eredi del cav. Francesco
Zampari in virtù dell'istrumento 23 maggio 1888 a rogito Corona , nondimeno, e nei soli rapporti
fra Governo e Comune, promette e si obbliga di garantire e tenere rilevato ed indenne il Governo da
ogni molestia da parte dei detti eredi Zampari in virtù dell'istrumento Corona citato; e ciò fino alla
concorrenza della somma lire settecentomila di cui nell'articolo seguente.
Il Comune si obbliga altresì di tener rilevato ed indenne il Governo, sempre fino alla concorrenza
della somma di lire settecentomila, da ogni molestia o protesta da parte dei proprietari espropriati------------------------ nei verbali di accettazione delle indennità a ciascuno di essi spettanti.
Art. 6- In corrispettivo della rinunzia come sopra emessa dal Comune e dell'obbligo di garanzia che
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il Comune stesso assume, il Governo e per esso ............in via di transazione ed a forfait promette e
si obbliga di erogare a favore del medesimo Comune e nel modo infraindicato la somma di lire

settecentomila al netto di qualsiasi ritenuta. Mediante il corrispettivo anzidetto il Comune resta pure
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compensato della facoltà che esso consente al Governo di occupare le strade e suoli comunali che si
rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione dell'Acquedotto pugliese
salvo ripristino delle strade o diversa loro sistemazione ---- a spese dello Stato , a lavori finiti.
Art. 7- La predetta somma fino alla concorrenza di lire settantacinquemila sarà dal Governo, di
accordo col Comune, impiegata sia nella esecuzione nell'interesse pubblico di lavori che farebbero
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carico al Comune stesso, sia nella ricostruzione delle case di contadini poveri cadute o cadenti in
causa delle frane manifestatesi nei pressi dell'abitato di Caposele.Questa somma di lire
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settantacinquemila sarà intanto impiegata in acquisto di rendita pubblica 3 1/2 % a favore del
Comune, col godimento dal 1 luglio 1904.

Altre venticinquemila saranno pagate libere al comune di Caposele, perchè possa provvedere al
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pagamento delle spese e compensi di avvocati per giudizi sostenuti contro gli eredi Zampari in
primo e secondo grado di giurisdizione e in quello pendente presso la Corte di Cassazione di
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Napoli. Le rimanenti lire seicentomila serviranno all'acquisto di rendita pubblica 3 1/2 % da
intestarsi al Comune, col godimento dal 1 luglio 1904, col vincolo a favore dello Stato dello esatto
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adempimento da parte del comune dell'obbligo di garanzia di cui al precedente articolo 5.
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Art.8- Il Governo avrà diritto di rivalersi sulla somma di seicentomila lire, come nell'ultimo

capoverso dell'articolo precedente di tutte le somme che dovesse sborsare agli eredi del cav.

Francesco Zampari od ai proprietari dei suoli e fabbricati anzidetti, e non sarà tenuto a consentire lo

svincolo della somma anzidetta lire seicentomila, se non quanto sia cessato o mosso ogni

ragionevole timore di molestia da parte degli eredi Zampari e dei proprietari suindicati.
Art. 9- Per effetto della presente convenzione cessa la materia del contendere fra Governo e
Comune , e però deve aversi per non scritta la riserva a favore del Comune stesso contenuta nella
sentenza succitata del 16-30 marzo 1903.
Art. 10- La presente convenzione non sarà perfetta se non dopo che sia stata debitamente approvata
nei modi di legge.
Art. 11- Le spese dell'atto presente sono a carico del Governo.

