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Titolo 43 – Inondazioni del Tevere
Estremi cronologici 1870-1910. Consistenza bb. 12 fasc. 720
La documentazione, ordinata cronologicamente per anno e nell’ambito dello stesso
anno per numero di protocollo generale, si riferisce alle varie inondazioni e piene del
Tevere, ma anche a studi e progetti tendenti a fronteggiare il pericolo delle inondazioni, ai
lavori di sistemazione del Tevere, alle espropriazioni resesi di conseguenza necessarie
nonché alle domande di ricompensa per salvataggi effettuati.
Presente, anche se sporadica, è la documentazione sui fiumi Nera e Velino e su altri
fiumi che scorrono sul territorio laziale.
Alla varietà della documentazione corrisponde la varietà degli Uffici a cui le pratiche
venivano inviate per il loro iter: Ufficio V se si trattava di lavori, Ufficio I (Segretariato
Generale) per tutto ciò che era inerente alla pubblicazione ed alla notifica di atti relativi ad
espropriazioni e a collaudi di lavori, Ufficio VII (Polizia Urbana) per la vigilanza e per le
informazioni sui sussidi da accordare in seguito a danni ricevuti.
Molto documentata è l’inondazione del 28 e 29 dicembre 1870 che fu un evento
catastrofico in seguito al quale l’Amministrazione Comunale cercò di ricorrere a misure
preventive: fu istituito un servizio di comunicazioni telegrafiche e postali che mise in grado
l’Amministrazione di valutare giornalmente, nei periodi di rischio, il livello delle acque del
fiume da Orte alla sua foce, fu istituito un servizio di sorveglianza sulla portata del fiume da
parte del Genio Civile, si acquistarono speciali barche in ferro da utilizzare in caso di
inondazione delle vie cittadine allagate.
Fino al 1875 la documentazione è prevalentemente relativa alle piene ed alle
inondazioni del Tevere nel tratto urbano ed extraurbano, ma dal 1876 i lavori di
sistemazione degli argini, gli studi e i progetti relativi e le conseguenti espropriazioni nelle
zone lungo le due sponde diventano preponderanti. Ai lavori per i muraglioni si affiancarono
e seguirono i lavori per i collettori destro e sinistro ed altri lavori di sistemazione fino alla
foce del Tevere.
La schedatura del Titolo 40 è stata realizzata, nell’ambito del Progetto triennale di
inventariazione del Titolario Generale finanziato con fondi Regionali coordinato dalla
dott.ssa Patrizia Gori, dalla dott.ssa Giuliana Pericoli Ridolfini a cura della quale è anche la
presente introduzione.
La richiesta deve indicare il titolo, l’anno, la busta ed il numero del fascicolo.
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