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Jlarte lJt fficiale 
C A M E R A D E I D E P U 'f A 'l' l 

AVVISO. 
L& Ca.mera. dei deputati, provvedendo direttamente agli abbona

menti di periodici, riviste, eff'emeridi, ecc., ritieu., co~e omaggie 
utta l" altra pub')ioazioni ohe le sono dirette. 

LE<3-GI E DECRETI 
Il numero 787 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreH 

dd Regno, contiene tl seg·ttente decreto : 

VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

RE D'ITALIA 

Visto il R. decreto 25 maggio 1905, n. 2(•0, co.l 
quale venne istituita in Cittaducale una scuola di :,J :

vicoltura, per l'istruzione teorico-pratica ùelln guat·!LO 
forèstali del Regno, salvo a stabilire con apposito rer,"
lamento le materie d'insegnamento, lo norme pc:· la 
ammissione e per la disciplina e quanto altro ~~ ·~<.:•r

resse pel regolare andamento della. scuola (art. 5) ; 
Visto l'unito regolamento pt!t' la suddetta scuob, :1; ~ 

provato anche dal Nostro ministro segretario di St·t~o 
pel tesoro, per quanto concerne le norme di contabr
lità. e giusta il vigente regolamento per la contab1lità 
generale dello Stato (art. 674) ; 

Sentito il Consiglio di Stato; 
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato 

per l'agricoltura, industria e 8ommercio : 
Abbiamo decretato e decretiamo : 
È approvato l'annesso regolamento, relativo alla. 

R. scuola di silvicoltura per le guarù1o foresta' i in 
Cittaducale, firmato, d'ordine Nostro, d1l ministro· per 
l'agricoltu•·a, industria e commercio e, per la part~ 

concernente la cont:l.bllità, anche dal ministro Bel bf:

soro . 
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 

o.iello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dello leggi 
~ dei dècr~ti del Reg-no d'ltali11., mandand8 a chiunqu~ 
9Mtti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1907. 
VITTORIO EMANUELE. 

Visto, l l guardasifiitli: ORLANDO. 

F. Cocco-ORTU. 
CARCANO. 



2 

BEGOLA.HENTO 
re t· la. R. scuola di silvicoltura per le guardie forestali 

in Cittaducale. 
l - Conài.rioni per rammi11ione. 

Art. l. 

La R. scuola per le guardie forestali in Cittaducale sta sotto la. 
diretta. dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e com
mercio. 

Essa è istituita. allo scopo di istruire, por il regolare diaimpegoo 
dol loro servizio, i sorveglianti forestali governativi, le gu&rdie 
forestali provinciali e coloro che aspirano a. tali posti. 

.Arl.2. 

Gli 1genti forestali, tanto governativi, q~anto provinciali, per 
poter cuore ammessi alla 11cuola, non dovranno avere oltrepas
sato d 35° anno di età, nè essere affetti da malattia di qualsiaai 
ape~il'. 

Gli ispettori forestali, dai quali dipendono, dovranno assicurarsi 
the siano soddisfatte queste due condizioni, facendoti esibire dai 
ooncotrenti la fede j.i nucita e il oertidoato di sana costituzione 
fisica ohe dovrà essere rilasciato da un medico militare; Tali cer
tJtloati, muniti del visto dell'ispettore forestale, dovranao esaero 
•nhi alla domanda. di ammissione di cui all'~rt. 4. 

Art. 3. 

Saranno preferiti gli agenti celibi, o vedÒvi senza prole. 
Gli ammegUati eh!' fouero ammessi, non potr&DJlo tenere a Cit

taducale aleuna persona della propria famiglia duranto la loro 
p3rmanenza alla. scuola. 

Art. 4. 

Gli agenti oho aspirano ad essere ammeui alla 'scuola dovranno 
preaontare, per mezzo tlell'lspezione forestale da oui dipendono, la 
loro domanda, in carta bollata da 60 centesimi, a quel direttore, 
non più tardi del 20 agosto; devono però averne ottenuto prima 
il consenso d<~.l prefetto della Provincia e dall'ispettore forèatale 
da oui dipendono, se si tratta di guardie proTinciali, dal Mini
aterc, ae di sorveglianti. 

Art. 5. 

Le domando di ammiSBione degli aspiranti-guardie dovranno 
pur~ onoro f.,.tte su carta bollata da 60 oentesimi, redatte di pu
gno del eandi-tato, vidiiD6te dal sindf.OO del Comune ove questi 
risioJ.e, e trasmesse, non pi_ù tardi del 20 agosto, •l dirett?re della 

_ scuola, per mezzo degli ispettori forestali, che daranno altresl il 
loro parere circa il grado d'istruzione dei candidati. 

Tali domande dovranno comprovare: 
a) che il candidato ha. compiuto il 17°. -anno di età e non 

oltrepassato il 25° (fede d1 nascita); 
b) eho è di sana e robusta costituzione fiei~a e immune da 

qualsiaSi malatt1a. Ciò deve risultare da un certi1lcato rilasciato 
da un medico militare. Pub tuttnia il direttore- -della souola., an
che all'ultimo momento che precedo l'ammisaione• asaic11rarsi se 
l'aspirante sia. veramente in buouo e robusto stato di salute, me
dianto ana :visita ,m,edica -~pploment4ro ;. 

c) cho è s,enza alHn .. difetto tis,~o o mi~U~!o non meno di 
un metro o 65 centimetri di altezza. (.:ertiftcato come 119pra); 

d) che è cel1be o vedovò senza prole (certidcato del sin
daco) t, 

e) che h.a. il certificato pena~ immune da condanne, o da 
C"lriehi g1udJ1.iari pendenti (fèdina criminale); 

f) clt' ha. tenuto bu :Jna. condotta negli ultimi due anni. nà 
f•l c>~pn l!'!o <la. ahri corpi della forza !JUboli,a, o destituito da pub· 
ÙJ .·. l wftìCJ; CIÒ d• .. vr:t .·.sultarc da un ccrttfi~ato dell'autorità. muni
c~ I1J j:.dt·; 

g) che, se ha prestato ~erv1zio militare, ail rnunito del fo-4 
gho t.!i congod·J dlimitato; 

h) in fine che è in condizione di soddisfare :il pagamento 
della retta di L. 25 mensili, esibendo un atto [di siourtà rila
aciato da persona f.olvibile e tale riconosciuta d'all'autorità. muni
eipale del suo luogo ~i residenza, esteso su carta bollata d~ 
L. 1.20, che guarentisca il pagamento della somma di L. 250, 
corrispondente ai IO mesi di durata dell'anno scolastioo. Potrà 
tener. luogo dell'atto di sicurtà. il pagamento anticipato della in
tera 11omma di L. 2EO al momento dell'ammissione. 

Gli aspiranti-guardieo, che siano stati riformati dal R C'sercito 
o da altri corpi militarizu.ti, non potranno eSBere ammessi ali& 
scuola. 

Art. 6. 

L'ammissione, tanto degli agenti che sono gi~ in servizio, 
quanto degli aspiranti-guardie, è subordinata al numero dei po
sti disponibili che ogni anno s&rà reao noto oon apposita circo
lare, non più toardi del l 0 agosto ; ma i primi avranno la prefe
renza sui secondi. 

Art. 7. 

Per gli agenti in servizio, la retta mensile di L. 25 sar~ pro
lenta sul loro stipendio. 

ArL 8. 

La Direzione della scuola riferisce al Ministero sulle domando 
di tutti gli aspiranti, non più tardi del 15 !Rlttembro di ogni 
anno, e, ottenatone il benestare per gli ammittendi, ne dà lòro 
partecipazione per mezzo delle ispezioni forestali, avvertendone in 
pari tempo il prefetto della ProTincia, se trattasi di guardie pro
"tinoiali. 

Art. 9. 

Nessuna ammissione potrà aver luoA'O dopo l'apertura del corao 
anna'ale. 

Art. 10. 

Tanto gli agenti in servizio, quanto gli aspiranti-guardie, che 
aiano stati ammeui alla scuola, dovranno presentarvisi nel tempo 
preacritto, aotto pena di esserne· esclusi in oaao d,i ritardo non 
giustificato. La loro esolusione sarà. proposta dal direttore all'ap
protazione del Ministero. 

Art. 11. 

Tutti gli amme1si, siano agenti od aspiranti guardie, dovranno 
eiSer pronisti della completa divisa, quale è prescritta per i aor
nglianti fore3tali, ad eeoezione dei di11.intivi e dell'armamento 
che· saranno fomiti dalla. scuola, uniformi p_er tutti. 

Art. 12. 

Dovranno inoltre euere prQTVisti di un sufficiente corredo di 
biancheria personalé e di calzature, giu1ta il seguente elenoo: 

N. 4 _camicie di tela bi•nca, o di lana ; 
• 4 paia di mutande ; 
-. · fS' paiO. di calze ; 
• 12 faz~letti da naso ; 
• 12 colli chiusi, alla militare; 
• 4 paia di polsini ; 
• 2 paia di guanti di pelle bianca. scamosciata; 
• l paio di stivali all'alpina ; 
• l paio di ~tvaletti con elastici, alla militau; 
• l pettine. 

Spazzole per capelli, vestiti e scarpe. 

Art. 13. 

Oltre 11 vitti), la scu•1la fo ·niR~<~ alloggi.,, illummazione, combu
P-tibile, letto, copertP, l•mzuola.. f. ,.Jere, asciugamani e bucato. 

Essa sostiene moltre le spese del medico e dei medicinali, purchè 
non si tratti di malatti <' veneree o di quelle per la. cui guarigione 
occorra più rli un me$C, nel q u<tl caso la sposa rela.tiTa sarà. a 
cat'ICO dell'allievo. 
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II. -- Programmi, esami, escursioni. 

Art. 14. 

Il corso d'istruzione è -unico é annuale; ha principio il l 0 ot
tobre e termina il 31 luglio. 

Art. 15 

L'istru;done è teoretwa e pratica. L'istruzione teoretica s'impar
tisce·prir,cipalUlente nei mesi invernali e comprende le materie 

specificate nei seguenti programmi. 

PROGRAMMI DELLE MATERIE D'INSEGNAMENTO 

I. - Elementi di aritmetica e di geometria. 
Sistema metrico decimale. - Le quattro opHazioni sui numeri 

interi, decimali e_sulle frazioni ordinarie.- Numeri primi.- Mas
simo comune divisore e minimo comune multiplo.- Nu!)leri com
pleslii.- Quadrati e radici quadrate. - Cubi e radici cubiche. -
Teoria delle proporzioni e risoluzione di problemi sulla regola del 
tre semplice e composta c sugli interessi semplici e composti. 

Nozioni elementari e pratiche di geometria piana. - Angoli, 
rette, parallele, cerchio e sue parti, triangoli, quadrilatcri e poli· 
goni.- .Misura delle aree e loro rappresentazioni grafiche. - Let
tura ed uso delle carte dell'Istituto geografico militare.- Deter
minazione delle pendenze. - Scale di proporzione, copie delle 
mappe. - Esercizi di canneggiatore. - Rilievo con io squadro 
semplice. 

Nozioni elementari e pratiche di geometria solida. - Defini
zione dei prismi e delle piramidi, del cilindro e del cono, - Mi
sura dei volumi. - Cubazione degli alberi e delle carbonaie. 

II. - Elementi di scienze naturali. 
A) Primi elementi di chimica generale (acqua, aria, ecc.). 
B) Primi elementi di fisica, meteorolo~ia e climatologia. 

·Meteorologia. - Meteote: venti, loro direzione, temperatura el 
effetti - Nubi - Nebùia - Rugiada. - Brina - Pioggie -
Grandine - Arco baleno- Aurora boreale. 

Climatologia.- Temperatura, umidità atmosfer!ca "- Pressione 
- Barometro -- Termometro - Igrometro - Latitudine e lon
gitudme terrestre - Altitudine - Mari - Lap-hi e boschi, loro 
effetti sulla temperatura - Azione dei boschi sul clima - Aree 
e zone vegetative. 

C) Primi elementi di mineralogia e geologia; terreno agrali>Ìo. 
D) Primi elementi di zoologia: organi, funzioni di nutri

zione e di riproduzione; classificazione degli animali. - Cooni 
sulla piscicoltura. - Entomologia forestale. 

E) Primi elementi di botanica: organi, funzioni della nu
trizione e della riproduzione; classificazione delle piante. Descri
zione delle più importanti specie legnose.; loro esigenze nei 
riguardi del clima e del terreno; loro prcdotti e utii1tà. 

III. - Selvicoltura e alpicoltura. 

A) Impianto dei boschi. 
l 0 distinzione dei boschi e loro importanza ; 
2° terreno: Componenti, origine e proprietà del terreno. -

Mezzi artificiali correttivi delle proprietà fisiche del terreno. -
Lavorazione in genere; lavorazione dei terreni di monte; scolo 
delle acque; sistema a rittochino ; sistema Landeschi; sistema 
delle colmate di monte. - Mezzi artificiali correttivi della com
posizione del oerreno; deùbio, irrigazione, concimi. 

3° dei modi di stabiltre un ùosco mediante la somenta di
retta. - Esame dei semi, preparazione del terreno, stagione e 
modo delle sementi. 

4° dei modi di stabilire un bosco mediante la piantagione -
Allevamento del postime nei semenzai e nei piantonai. - Estra
zione, trasporto e collocamento a dimora delle piantino, selvag• 
gioni di bosco ; 

5o Regole apec.:iali per la seminagione e la piantagione delle 
principali specie legnose; 

6° Coltivazione delle sabbie mobili e dei terreni scoscesi di 
montagna. 

B) Governo e tutela dei boschi. 
l ° Cenni sui tagli intercalari e sulle potature; loro vantag&-i 

e inconvenienti; modi di applicarli. 
2° Prmcipali misure di tutela contro i danni del pascolo dei 

parassiti animali e vegetali, delle influenze atmosferiche, degli · 
incendi. 

C) Trattamento dei boschi. 
Principali regole per il taglio, la rinnovazione e il governo 

delle fustaie, dei cedui semplici, dei cedui composti e dei boschi 
misti, con riguardo delle principali specie legnose. Avvicenda
menti nei boschi. 

D) Estimo forestale. 
Cenni sul modo di cubare e valutare i legnami atterrati e gli 

alberi in piedi; valutazione dei danni cagionati alle piante. 
E) Alpicoltura. 

Op!Jrazioni per ricostituire, migliorare e conservare i pascoli 
e prati di montagna. · 

IV. - Lingua itQ,liana. 

Esercizi di composizione relativi al servizio forestale. 

V. - Leggi e regolamenti. 

Legge forestale e suo concetto fondamentale. - Vincolo fore· 
stale e sua applicazione, rimboschimenti, diritti di uso. - Cenni 
sui regolamenti forestali. - Funzioni di polizia attribuite agli 
agenti forestali. - Dei reati forestali e delle pene relative. 

Nozioni generali sulle leggi della pesca, della caccia, di pubi 
blica sicurezza, dei lavori pubblici in quanto concernono dtsposi
zioni utili a conoscersi dagli agenti forestali. - Codice penale : 
Corruzione, concussione. - Segreto d'ufficio, occ. 

Polizia finanziaria: scopo e norme di azione - Zone di vigi
lanza: loro estensione - Generi sottoposti a speciali discipline 
nelle zone di vigilanza - Repressione del contrabbando sfuggito 
alla prima linea - Privative - Vigilanza sulle saline: produ
zione illecita del sale: derivati salini dell'ind'ùst'ria - ColtiY&
zione del tabacco : limiti e scopo della coltivazione: documenti di 
antorhzazione alle colture: accertamento delle colture dandcstine 
- sequestro dei generi di privativa - Chinino di Stato - Im
p'Jsta di produdone - Generi imponibili (alcool, acido acetico, 
birra, fiammiferi, gas, glucosio, zucchero, ecc.) - Fabbriche attive 
ed inattive - Procedimenti - Contrabbando e arresto dei con
trabùandieri: verbali, de·nuncìe, perquisizioni, sequestri. 

VI. - Contegno, disciplina, istru:ione militare. 

a) Disciplina - Sentimento del dovere- Subordinazione -
Lealtà - Ordine - Fratellanza - Spirito di corpo - Diritti e 
doveri dei cittadini. 

b) Contegno degli agenti in servizio di campagna e m ser· 
vizio d'ufficio - Contegno coi superiori, con estranei e in pub
blico. 

c) Norme generalì di buon costume. 
d) Culto della persona - Modo di portare la divisa - Dol 

saluto, suo significato ed estensione. 
eJ Esercizi ginnastici, di scherma c di tiro a segno col mo· 

schetto e con la pistola a rotazione di ordinanza - Nomencla
tura, maneggio e conservazione del moschetto e della pistola a 
rotazione. 

Scuola individuale e scuola di plotone. 
Passeggiate militari. 

Art. 16. 

L'istruzione pratica s'impartisce coi lavori, che dovranno e3e
guire gli allievi stesgi, nel v•vaio forestale annEsso alla scuola, 
con saggi di rimboschimento r1ei boschi prossimi a Ci:ttducale• 
con esercitnidni pratiche di agrimensura, con escursiou ne: boschi 
vicini o d'altre regioni. 
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tempo tanto per l'iatrnzionè tèòtetib'i. quantò p'er 1ll pk-atica. mAnto _della d1sc1phna, al serviZIO JDterno ed alla eaecn~one delle 

' 'dfsi{daikioAi regòlAmél:JUri. 
Ari. 18. 

Lll. scuola è inoltre doQta di una bibliote-ca e di oollez'iòni di 
iliailte, di 1!8JD1·, d'inietti utili o da11lmsi 'Ai bosobr, di strumenti, 
ecc., il cui uso sarà regolato dalla: Direzione. 

Art. 1ft. 

A_lla 1ìne dell'at~no B(l9l~tico g~i a,!lievi a11_biranno 'l!n esame 
~prico o pratjco dip.aJ)zi ad apposita Commissior;t.e J)Om.jna.ta d.&l 
Ministero, della quale sono parte i'ntegrante ~· direttore dell.a 
scuola e l'economo segretario nella loro qualità d'insegnanti, 
·giusta. il successivo articolo 25. 

Art. 20. 

H _IDasaim?, ?~i pu~~i~~r ~ascuna fll&~erit ~i ~81!-Dl~ è dieci. 
diaseun allievo riceverà nn certificato dei,li esami subiti, nel 

quale ai segnerà inoltre la. graduatoria della l'icenza. In t~le gra
duatoria, oltre che ~()~ 'li§à.'m~, ~~ \l!rrà à.ttOora conto della con
dotta e del p-tllilu-6 d\,'ti.'&ttievo 4ttt'an\e 1'&~'D:o rìeò'lùttllo. Al1'uopo, 
alla somma dei P.Wif.i r!Pprtati negli e_sami, ai aggiungeranno 
quelli della. condotta e del profitto, per i quali il massimo resta 
pu'ro atàbilito rn è1.1èci. 

A 'parì~à di pt1nti, -~ 'sò'{lr~. aV'.ìi. là. prèCèÌien~a colui c'Ile 
·avrà iìv'n~ò migliore 'é/omlot't&; é sè ariché i pùnfì di questa sà.:.. 
ranno pm, 'À\rtà llt. precedenm n 'p\ù anlil!.nò Qi sèrVYzìò, ll pcl- gti 
lisjiiranti..-guàHi~. n pi-6. 'aiizil!.nò di èth. 

·Hel claè!liìid;;fé n. coritldtt8., m torrll. cònt6 de1le pnnizioni avuto 
'd'àlliàllievò 'e-, ilel cfai!siltcare 'il protltfo. si ici-1-11. 'cròntò, o1tre che 
della assiduità alfè ieii~ e 'dirllé n)>elizioni; della assiduità c dì
ligéllza n'èi l'ÌI.vori }liittèi. 

Art. 21. 

. Chi nell!l- oon~qtta 'e ;~li!l profitto r;ion avrk riport~to là. mepia 
ge~era.lè d<id'onei~à, oss'i& tei_ deci_,.,ii; sarà escluiio. dagli esami e 
dov'rà rip;te.ré il 'èorÌÌÒ ';- l'a ~rpèÌiilone del 'èorso à axnme8sa per 
u'l',la sora volta . 
. ~ovrà ~~l p&r'i .d~:~t~~-è ~~ c;Qi·lo cbi n'tigli esami non avrà ri

portato una media di sei decimi. 

Art. 22. 

Ogni anno sa'tanno 'èòìì'feriti tre premi, in danaro o in oggetti, 
ai tre alunni licenziati l!'òh' 1ll. Dl'igl'iore gradu'a'toria. 

Art. 23~ 

Su p\-opdstà del 'dir'èttoxle ·e n'el tempo !ltabilito da1 Ministero, 
t~otr~iii'H> aver l'nego, ()gom ann'O s~òl'as~ico, un o più escuÌ'sionl 'e 
Tiaggi d'istruzione degli allievi, per visitare rimTiòschimenti, Ja
?òri di siilfemiU:iòìie miJ'iiU'ila, ec·c., in reta:Zioile e in applicazione 
èl\tllc materìe s'fQdià'fè. 

IU. - Direttore, eCIWI.O~O!",segre.tari(J, pref~l$() ~i di1ciplina. 

M '21&. 

Sono . add~tti au,. e~nola due ·utncir.li 'ror«:ll~~ • .r'iap~~tivamente . 
. . . . ~ ' •. ,l. - ~ ~· ~ • ... • ..... 

• c:~n lo f~nzioni di dir.~tt~~e e 9i eGO,DQmP-;-II~~fiO, oltre un bri- . 
.gadiero fore$tale, co.n l'ufficio di p.refotto di diilciplina, ed un nu- : 
'inero dt inserv-ienti adeguato al bisogno. ~ 

Art. 25. 

Il direttore li preposto all'insegnamento, coàdhìvàlo rn ciò dal- : 
l'economo-segretario, ed al ·governo immediato della scuola; da . 
lui dipendono l'eJonomo-segietario, il prefetto di disciplina e gl'in- · 
aervienti . 

Art. 26. 

Art. 28. 

Il direttore ha. facoltà di concedere agli allievi licenze c)le 
'p-èl'6 'noia déVodo olt'rèpà.ifftare, dà'l'&nte il corl!ò 'd'Ìstruzion~ il to
làté di cinque !gicnlni. Ocdon'e~do lioenze di maggiore da.rata.> le 
potrà concedere tino a quindici gio't'ni lper gli upiràn\i-giò&'l'diè, 
quanc\o si tr!lotti ~ (!9mprovl'ti gravi ed urg~ti motivi, per le 
guardie in attiv'ù:~ di aèrviiio, ne riferia àgu iàpotto'rì cfai quah 
dipendono, perch~ provvedano in conf?rmità del regolamento or
~!Ul!C?• o del,l,e v'ige,nti istruzio.ni pér l'Ainmiiìfstraaione for.eatale, 
ae si tratta di agen'ti governativi. 

ii direttòre ha pure fa.colt~ di oonoodere du.rante J'"àtlDO àll~OOO• 
nomo-a(lgre~rio ed a.l pre'retto di d'fsc'ipl'ina. licenze straordiparle 

• ' ' - - l ' l - • "" ·~. ' l 
~on eccede.Jtt~ il terplJ{l~ d~ giorni . oi~q \le. P~r un }èrlo_d,o. ina~-
giore, ne riferiaoe al M10istero, chied'enclooe l'autoràzuione. 

A'rt '29'!' 

H dire\19re, l'econo~o-l!eg~,~rio ed il P"e(etto d~ ~isoip~\~!L 
addetti alla eeliOlfo, h&ono diritto all' ~Joggto gra1qito · p.è)ia 
JO~Pl& atoeaa, !Ù).J. legna da J~oço .el al Jame, nt~Ùa misl;tr& oh:e . 
~~~~tl:à l!o~n\1'-l~~Jlte determinata d!ll },f:ipi~J~ero. 

Al direttore è aaaegnata l'indennY~ annua di L. Ù>OO ~r;l ,.Ùo 
.eoonoJDo-aeget&J'io quella di ·L. 700. 

Art. 30 

Qoalora l'economo-segret.arjo, ;Od n !Jlrelelto di l;liaciplina, fossa 
impedito di prestAre il propr.io ufficio, ne deve av.vilijlre il diret
tore, il quale provvederà. aeoondo le c(rco.s~nza. 

Art. ~1 • 

Il mantenimento del!,. 4i(ciplin~~o nella scu9la, durante la l!t
zioni, spettA all'insegnan.te. Egli dovrà ~icnrarai, ,~p~iante -p
·}lello, dell~ presenza degli :allièvi. 

Art. 8.2. 

Sarà tenuto un registro dell'assiduità, del profitto e della òon
dott,\ degli allievi. 

Art. 83. 

·u prefetto di discipli,qa sorve8~ia gl,i )P.llievi tanto ae,l,l'in~ir!lo, 
quantQ fuori cJe~l& Sfll~ola; cuato,cJisce il loro •rmamentp ·; li iatrui 
8Cl8 nel m.~eggio ,delle armi, .aeli& seherma. e ·~elia ~nn~~~Oio_, ~ 
disimpegna gli ordi!li che gli vell8'ono ~~partì'ti dal c!iretto~. 

Art. 34. 

Ha facoltà di ooo.aégnare in qu&rliere .gli alllevi che gli man
chino di obbe:Jienza e di rispetto, riferandone imme:!i3.ta:nt.:lt;: al 
direttore. 

A'rt'. 35. 

Cura che gli &!lievi : 
. · a) si levino dal lef.!-0 al s~ono della aveg!Ja -~ O'ic~o ,dJI<I~p 

camer,.te in com_pleta un_ifqrm<>, denuneian·lo immed~a.t_a,~!Ul~ .~1 
direttore coloro che gli si diqbiarf.OO ammala~i. a.i , q.ual~-'-~"-~11,
terdetto di uscire dal.le riapettive camerate prima dell"' visita d~ 
direttore stesso ; 

b) rientrino nelle camerate al segnale della ritirata, aen.u. 
rinchiudersi nelle medesime, in modo che egli possa i10provvi8a~ 
mente entrarvi a qualunque ora; 

C) serbino sempre un decoroso contegno. 

Art. 36 

L'econom,o-aogretario fa le veci del dire1tore nei casi di asseDZ3. ;f Presenta. al dirett<Jre gli allievi che desiderino parlargli e de-
o di impedimento. nunciii in is·~ritto coloro che, non curando le sue ammonizioni 
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meritino di essere puniti. Omettendo di denunziare le mancal}ze 
degli allie~i, ne assume personalmante la. responsabilità. . .. 

Art. 37. 

Sopraintend~ alla pulizia dei locali. 
Alloggia nella stanza che gli viene assegnata dal direttore, da 

dove po eisa facilmente sorvegliare gli allievi. 

Art. 38. 

È proibito al prefetto di disciplina di contrarre famigliarità co
gli allievi. 

IV. - A l? i e v i. 

Art. 39. 

Gli allievi sono alla diretta dipendenza. del brigadiere incaricati' 
d!}lla disciplil111· . 

Art. 40. 

Q~~l11ia•i istanza. o ricorso degli allievi deve essere ~ndirizza.ta 
al direttore e trasmessa per mezzo del prefetto di disciplina. 

I d!ltti ricorsi od i11ta.nze devono essere sempre .:eda.tti in ter
mini conv11nienti e rispettosi. 

Gli scritti che mancassero di tali requisiti, non saranno ten11ti 
in alcun conto; potranno però dar luogo a. misure dii!Cipliuri 
contro n loro autore. 

Non sono ammesse i$tanze collettive ed è vietato di fare nella. 
scuola, collette p!lr qualltiasi spopo. 

Art. 4 t. 

La scuola fornisce il vitto in due pasti giornalieri. Il primo 
avrà luogo fra le 10 e le 11; il secondo fra. le 17 e le 18, a se
conda. delle stagioni. 

A chi lo desideri, potrà inoltre essere dato la mattina., dopo la. 
sTaglia, del pane e, se poS~~ibile, anche del latte. 

Art. 42. 

Ogni pasto comprende le S(lguenti razioni p11r ogni allievo: 
pane nella quantità del bisogno individuale; 
ffi~neE!tra in brodo o PI\Sta asciutta; 
gram!Jli 125 di ca.rne di bue, C()n contorno; 
un quarto di litro di vino. 

La caro~:~ di bue potrà essere qualche volta sostituita. con altri 
generi equivalenti. 

Art. 43. 

Nessuna sostituzione o rimborso è fatto per i oibi DOli consu
mali, ed è vietato introdurre alla mensa altri con:unes1ibili o 
bevande. 

Art. 44. 

Ne~suna riduzione è COilOOl!Sa sulle r.et~e degli allievi per as
senze, quando queste non oltrepasaino le 24 ore e non siano ine
vit~bili, ritenendosi tali soltanto quelle per comparire dinanzi alle 
autl).ritè, giudiziarie, per infortuni di famiglia. per ragioni di .,.lu$~ 
o per gli obblighi del servizio 111ilitare. In questi casi la riduzione 
delia retta sarà proporzionale alla. durata dell'Assenza, e se ne di
sporrà mensilmente il rimborso all'Allievo. 

Art. 45. 

La retta mensile è destinata esclusivamente a sopperire alle 
spese di vitto degli alunni. 

Ari. 46. 

Gli a~;pmaJati ed i coJ:ln.lescenti avranno quel vitto speciale che 
sarà ordinato dal medico della scuola. 

Art. 47. 

La mènsa. è presieduta dal brigadiere inc.a.ricato della disciplina, 
il quale ha diritto al vitto comune. 

Durante le vacanze il vitto gli sarà corrisposto in contante, nel
la ragione di 30 lire al mese. 

Art. 48. 

Taat9 la entra~~· quanto ~·usci1a d~IIe sale di sc~ola, di ~~udi? 
o di refezione, si dovranno fare col debito ordine. 

Il posto che nelle medesime + aqegnato ad ogni allievo, sarà 
da lui occupato durante tutto l'anno scolastico, ne potrà essere 
mutato, 11alvo· speciali circostà.nze e per ordine dei superiori. I detti 
posti portano un numero d'ordine prog~essivo. 

A~t. 49. 

Ogni allievo è obbligato a coltivare una definitiva are!l. di vi
vaio forestale, secondò le istruzioni ohe gli vengono date, e ad 
eseguire saggi di rimboschimento. 

Art 50. 

D11rante le !azioni, è Ti~t~to ~~i !Pflliayi d~ ~bpandonare la 
sç~ola! · ~enza. 1\c.eQ~"· · · 

Art. 51. 

Gli allievi debbono intervenire alle lezioni ed alle ese~cihzioni 

nelle ~~ st~pi\ite! ~.'i~~ere alle ml!de.»im.e in f!lt'azio, rispllQ
i!)~e 1).\l'"'p,pello e a quelle interrogazi9ni cqe ~oro 110np fa~~e d•trl~ 
ins!)gnanti. 

Art. 52. 

Durante le lezioni, è vietato far passare, Sfedire o ricevere bi
glietti e corrispondere da un banco all'altro con .segnali. 

Ar~. 53. 

Durante le ore di studio, in unione o nelle camerate, sono se
veramente vietati rumori, canti, od anche semplici discorsi, do
dendp serbar~ rigorQS!J silt~nzio per no.n diatut''bare gli alici al::. 
lievi. 

Art. M. 

Gli allievi, per turno, ritin,no la corrispondenza alla po.sta e la 
eon\legnano al direttore, il quale, per Plezzo del prefetto di di'!! 
sciplina, la fa distribuire ai destinataci. Inoltt"fl, essi disimpegll&?'Q 
il servizio di piantone e quello di scritturale negli uftl.oi dell• 
IJ!lUOla. 

Il servizio di scritturalc ha lo scopo di addestrarli nella tenuta 
dei registri o nel mollo di scrivere le lettere di ufficio. 

Il sorvi:~:io di piantone si disimpegna 11egaendo le norme in uso 
presso gli altri corpi armati dello Stato. 

Art. 55. 

Al suono della sveglia, gl! allievi debbono immediatatqente le
varsi, salvo legittimo impedimento per ca.usc di salute, nel qup;l 
c.a.so si adempirà il disposto del precedente art. 12, comma a). 

Art. 56. 

Al segnale della ritirata, tutti gli allievi devono tronrsi alla 
scuola per rispondere all'appello S91'ale. 

SHopa,to il sile11zio, rimane vi11~to 0-4Jili rumore. 

Art. 57. 

È fatto obbligo agli allievi, oosi nélla. scuola, come nei rapporti 
p~S!!Jlali fr~ loro, di u~.e so~~~~ la \lng11a .talian~~>. 

Essi debbonp man~nera,i s~pre ~11tti nel{a P'!rsona e negli 
abiti. 

È fa1to !l'bbligo ad !!$si d\ ~re l• barblj e i capelli ~tinsta te 
diE!pasi~oni vi~renti per IQilit&ri di tr11ppa del R. esercito. 

Art. 58. 

Prima della libera uscita, gli allievi verranno passati in rasse
gna dal brigadiere addetto alla disciplina, che verificherà l'a pu
lizia e l'ordinanza delle divise. 

Art. 59. 

Gli allievi della scuola hanno gli stessi obblighi delle guardie 
in attività di servizio, nei riguardi del saluto militare. 
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Art. 60. 

Ciascun allievo risponde degli eventuali danneggiamenti ai lo
oi.ll eèl agH oggetti mobili éhe gli sono stati dal.ti io consegna dal· 
l'economo. 

Art. 61. 

Le punizioni di cui fii allievi possono essere pa88ibili, sono : 
1° il rimprovero semplbe; 
2° il rimprovero solenne ; 
3° la .consegua, da uno a due giorni ; 
4° la QOnsegna, da tre a dieoi giorni ; 
5° la consegna, da undici a vonti giorni ; 
6° la sala di disciplina; 
1• l'espulsione. 

Art. 62. 

Chi è oouaegttato, non pnò u11circ dalla scuola, se non per mo
tivi di servizio. La durata della consegna è determinata dal di
~ettore. 

Art. 63. 

La punlsioae con la aàla di disCiplina aonsiste nella detenzione, 
id apposito locale, doll'ltllievo punito che non potrà avere collo
quio oon altri allievi e tanto meno con estranei, senza il permeBBO 
del direttorP. 

.In sala di disoiplina si dorme sul tavolaccio, con quel numero 
di coperte che, ae:lODdo la ~ione, sarà stabilito dal direttore. 

,La. sala di disoiplina viene inditta dal direttore, che ne deter
minar& anche la durata, la quale però non potrà eccedere i dieci 
porni per volta. 

Art. 64. 

L'npulaione dalla souola viene ordinata dal .Ministero, su pro
posta del direttore. 

Art. 65. 

. Tutte le punizioni, meno il rimprovero e la consegna, ~ranno 

luoritte aui fogli di matricola e notificate di volta in volta al
l'ispettore forestale del ripartimento e al prefetto della Provincia 
da cui provengono se si tratta di agenti già in servizio, oppure 
~ ~in~ del ~omune, per mezzo dell'ispezione forestale, se siano 
aìparanta-guard •e. 

Nel caso dell'espulsione,- se ne tenderà anche informata la fa· 
miglia dell'allievo, speol1lcando le ragioni che hanno condotto a 
ti.le provvedimento. 

Art. 66. 

Tutte lo mancanze saranno verbalmente contestate agli allievi 
pè ià. sala di" disciplina o per l'espulsione, ne saranno messe aver
bàle· le diaoolpe. 

Art. 67. 

Contro qualsiasi p-.nizione non è ammesso alcun reolamo, se non 
clopo averla- scontata; 

Art. 68. 

Chi ha la facoltà d'infliggere punizioni, devo riferirne immedia. 
tamente al direttore, cui spetta di stabilirne la durata. 

Art. 69. 

D rimprovero semplice può essere inflitto da qualunque supe• 
riore; per le m&ncalize- di poco rilievo; può ossere...1ostituito dàlla 
oonat'g11a per uno o due giorni. 

n rimprovero solenne è inflitto dal direttore in pl'ellenza di tutti 
gU allievi· e degli altri· superiori e può tener luogo della consegna 
da tre a dieci giorni. 

Art. 70. 

La consegna, da tre a. dieci giorni, può essere inflitta da qua
lunque superiore, per negligenza o per mancanze leggiere che non 
diano luogo a punizioni più gravi. 

Art. 71. 

Sono manc&nze pun1bili con la consegna da undici a venti 

giomi, che potrà essere inflitta dal direttore o dall'economo-18-
gretario: 

1° la recidiva. entro tre mesi, nelle mancanze punite eon la 
consegua da tre a dieci giorni ; 

2° la pigrizia, la. negligenza e la disattenzione; 
3° l& negligenza e la trascuratezza nella pulizia. della per

sona., den+uniforme, delle armi e degli oggetti in consegna ; 
4° il frequentare luoghi, persone o compagnie sconnnienti ; 
5° l'introduzione indebita. di commestibili, vino, liquori ed altri 

generi nella scuola; 
6° i giuochi di azzardo di qualunque specie. 

Art. 72. 

Sono mancanze punite con la 81!.1& di disciplina, da uno a dieci 
giorni: 

1° la recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze p'.lD'ite è'on lì. 
consegna. da 11 a 20 giorni; 

2° il presentare domande o reclami fuori della via gerar
chica; 

ao la violazione della consegna, il pernottare fuori della 
scuola., o il prolungare arbitrariamente una. licenza 1lno a tre 
giorni; 

40 l'ubbriachezza.; 
5° il contrarre debiti, senza soddisfarli ; 
6° la disobbedienza agli ordini superiori ; 
7° l'altercare coi compagni e l'u11are modi inurbani e provo

canti; 
8° le indebite os~ervazioni in servizio, il mormorare contro i 

superiori od il manifestare propositi sconvenienti; 
9<1 n turpiloquio e la bestemmia. 

Art. 73. 

Sono mancanze che potranno esseré punite con l'espnlsione: 
1° la violazione della sala di disciplina o H rifiutQ di en· 

trani; 
2° l'incorreggibilità dim-ostrata nélle punlziorti già à.vute è la 

persistente insubordinazion-e ; 
3° le gravi m&ncanze alla disciplina, quandò alano &cèOmpa

gnate da pubblicitk, scandalo o da altre con·seguenze dàli"nole al 
prestigio del corpo forestale e della s·cuola ; 

4° l'e818re soggetto a procedimento penale pér reati cfi.e iln
portino pene restrittive della libertà personale; 

5° il contrarre matrimonio, sl civile che religioso, durante il 
corso d'istruzione; 

6° il protrarre arbitrariamente una licenza per oltre tre 
giorni. 

Art. 74 

Si fa luogo al licenziamento dalla scuola, quando venga a mjn. 
care qualcuno dei requisiti prescritti per l'ammissione. 

Anche il lioensiameuto sarà _partecipato ai superiori e alla fa~ 
miglia dei licenziati nel modo indicato per l'espulsione (art. 65); 

V. - Contabilità - Bilancio - Gu,ione. 

Art. 75. 

Agli effetti dl'll presente regolamento, il personale amministra
tivo della scuola si compone del direttore e doll'economo-aegretario. 

Art. 76. 

Il direttore è preposto all'amministrazione della scuola ed a lui 
compete la sorveglianza. IIU tutto l'&ndamento dell'azienda, sia 
in quanto si riferisce ai terreni, alla mobilia, alle armi, alle sup
pellettili ed al materiale scientifico, che formano dotazione doila 
scuola stessa, ed alla gestione dei fondi anticipati dal Ministero 
poi vari servizi ad essa inerenti, sia in quanto si riferi110e alla 
presentazione di proposte, per l'approvazione ministerial~, in 
ordine alle spese occorrenti per ciascun servizio. 

L'economo coadiuva il direttore nella. parte a.m.uiiniatratlva e 
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tiene la contabilità;;~ è consegnatario di tutto il materiale mo
bile in dotazione della scuola, compreso quello scientifico; cura 
la risco3sione dei fondi come sopra anticipati e provvede al pa
gamento delle relative spese, a seconda dello istruzioni del di
rettore. 

Art. 77. 

Formano oggetto dell'Amministrazione della scuola: 
1° il materiale mobile; 
2° la produzione dei terreni annessi alla scuola; 
3° le spese necessarie pei vari servizi della scuola, per quanto 

concerne le prvposte da farsi all'Amministrazione ce:ttrale e l'e· 
aecuzione di quelle approvate; 

4° il pagamento delle spese sulle anticipazioni governative 
fatte alla scuola. 

Art. 78. 

Gl'inventari sono due: uno per gli oggetti di proprietà dello 
Stato; l'altro per gli oggetti forniti dal comune di Cittaducale. 

Per quanto riguarda. il materiale mobile e scientifico, la. re
sponsa.bilità del consegnatario, le scritturazioni ed i conti periodici 
da presentarsi all'Amministrazione centrale, sono applicabili alla 
scuola. forestale di Cittaducale le norme stabilite dal regolamento 
di contabilità generale dello Stato. 

Art. 79. 

II materiale mob1le è custodito dall'economo che propone al di
rettore i provvedimenti necessari per la conservazione del mate
riale medesimo. L'econemo compila gli inventari e ne tiene in 
evidenza il 1!lovimentlo. 

Art. 80 

Entro il 30 giugno di ogni anno il direttore, nel trasmettere 
al Ministero il prospetto degli aumenti, delle diminuzioni e dei 
deperimenti avvenuti durante l'anno finanziario nella. mobilia e 
negli oggetti scientifici, proporrà, in un documento a parte, quei 
provvedimenti che egli reputi neceseari per la conservazione del 
materiale e per la vendita degli oggetti posti fuori d'uso. 

Art. 81. 

Alla fine di ogni anno finanziario, il direttore, fatto compilare 
dall'economo il bilancio preventivo per l'esercizio susseguente, lo 
trasmette al Ministero per l'approvazione. 

L'anno finanziario va dal l 0 luglio al 30 giugno successivo. 
11 bila.ncio della scuola comprenderà le entrate e le spese qui 

appresso indicate: 
Entrata. 

Capitolo 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

I 0 - Rette degli allievi. 
2° - Contributo dello Stato. 
3° - Contributo della provincia di Aquila. 
4° - Prodotti dei terreni annessi alla scuola. 
5° - Introiti eventuali diversi. 

Spesa. 
Capitolo l 0 - Indennità a.nnuale al direttore ed all'eco

nomo. 
Id. 2° - Vitto al prefetto di disciplina ed agli inser-

vienti. 
Id. 3° - Vitto degli alunni. 
H. 4° - Illuminazione. 
Id. 5° - Combustibile. 
Id. 6° - Bucato. 
Id. 78 - Medico e medicinali. 
Id. 8° - Escursioni a scopo istruttivo. 
Id. 9° - Acquisto di materiale scientifico. 
Id. 10° - Spesa culturale pel vivaio annesso alla scuola 
Id. Il 0 - Manutenzione dei loca.li. 
Id. 12° - Rifornimenti di biancheria e di mobilia.. 
Id. 13° - Salari a.gli inservienti. 
Id. 14° - Spese minute e diverse. 
Id. 15° - Indennità di missione. 

Art. 82. 

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricol
tura, industria e commercio sarà inscritto uno speciale capitolo 
con la denominazione: Spese per la R. scuola di sitvicoltura per 
le guardie forestali in Cittaducale; ed il r elativo stanzi amen lo 
verrà costituito coi fonrli riuniti del contributo governativo, d~l 
contributo della provincia di Aquila e delle rette degli alli evi. 

Nel bilancio annuale dell'entrata dello Stato sarà pure inscritto 
uno speciale capitolo con la denominazione: Entrate delta R. scuola 
di silvi coltura per le guardie forestali in Cittadttcale, al q n a le 
dovranno imputarsi le somme da versarsi in tcsorer1a, p<' r con· 
tributo della provincia di Aquila e per rette degli ali i evi 

Gli altri proventi ed introiti eventuali della scuola saranno yer
sati in tesoreria, in conto entrate event~,tati det tesoro. 

Art. 83. 

Nessuna spesa può essere disposta, se non sia stata preoedcnte
mente autori~za.ta dal Ministero. 

L'oconomo riscuote i fondi delle anticipazioni governative e paga 
le spese relative, come agli articoli 76, 87 e 88. 

Per ogni altra so'mma che venisse direttamente pagata alla 
scuola, egli provvederà subito al versamento in tesoreria, in cor
rispondenza col bilancio dell'entrata, ritirandone regolare q uic
tanza da unire poi a corredo della contabilità di CUI trattasi. 

Art. 84. 

Per le guardie in attività di servizio ammesse alla seuola, a 
cura delle Amministrazioni provinciali, da cui rispettivamente esse 
dipendono, sarà prelevata. sul loro stip('ndio la retta mensile do
vuta e provveduto al relativo versamento nelle tesorerie dello 
Stato, comunicando la corrispondente quietanza alla d1rezione della 
scuola medesima. 

Gli aspiranti guardie verseranno anticipatamente, nelle tesorerie 
erariali, od anche alla scuola, le rette mensili da essi dovute, ov
vero l'intera retta annuale, se lo desiderino, all' atto delh loro 
ammissione. Pei versamenti eseguiti in tesoreria, essi rimette
ranno alla. sauo'a le relative quietanze. 

In caso di ritardo nella trasmissione delle !J.Uietanz& di var~a
mento delle rette degli allievi, l'economo, sotto la propria respon
sabilità, ne riferisce immediatamente al direttore per gli opporiuni 
provvedimenti, 

L'allievo ahe non abbia soddisfatto da due mesi la retta. dovuta, 
sarà licenziato dalla scuola. 

Non potrà poi essere ammesso a.gli esami finali chi non abbia 
corrisposto la retta per ciascun mese dell'anno scolastico. 

Art. 85. 

Alla 1ìne di ciascun esercizio finauiario il direttore fa aompi
lare dall'economo e comunica al Ministero un prospetto dei ver
samenti delle rette eseguiti dagli allievi nell'esercizio mede>Jimo, 
con l'indiaazione delle C)rrispondenti quietanze d'entrata, dovendo 
risultare da tale prospetto l'eventuale debito di ciascun alunno. 

Art. 86. 

Un registro giornaliero, tenuto dall'economo, deve dimostrare il 
movimento di entrata. e di uscita dei fondi pertinenti alla scuola. 

Art. 87. 

Per le spese minute della scuola a carice del contributo gover
natiVO, provvede l'economo, sopra ordine del dire11tore, col fondo 
avuto all'uopo in anticipazione, nel quale dovrà render <Jento a. 
norma del regoliamento di contabilità generale dello Stato. 

• 
Art. 88. 

Tutti i pagamenti sul fondo del contributo governativo, salvo le 
minute spese di cui all'articolo precedente, verranno disposti dal 
Ministero di agricoltura, industria e commeroio, su esibizione dei 
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prescritti documenti giu"'tificativi, con mandato diretto a favore 
dei crédi tori. 

So"k&nto in caso di assolut• o comprovata necessità. il direttore 
della scuola, anche se non ei tn,tti di spese minuto, potrà. cme
dere ed ottenere una corrispondente anticit>azione, da intestarsi 
all'econamo, medianti' ~~onalogo fabbisogJlo, o della qu~~ole l'economo 
ste11so doVIil poi rendere co~to come all'art. 87, 

Visto, d' ordine di SuA M•astà. : 
n ministro d'agricoltura, industria e commercio 

F. COUOO-ORTU~ 
Il mini1th del te1oro 

CARCANO. 

Il ~"m'r) 'l9o del'a ra,qc9'Jiq. u~Oi"l• ckU. lfgpi f tlei clcoreri 
tld Regno .:otitien• il ugumte decreto : 

VITTORID EMANUELE IIl 
per grazia di Dio e jer ..-olontà della Nazione 

. RE D'ITALIA 

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 
giugno 1877, n. 3917 (seri~ 21'-); 

Vista la deliberazione d'el Consiglio provinciale di No
nra in d.lta as dicembre 1906; 

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, 
l'industria ed il commercio ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 
Art. l. 

Il Comitab forestale della provincia di Novara è in"' 
caricato di promuovere, ai termini dell' art. Il della 

•vigente l<'gge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (se
.rle 21'), il rinsaldimento e rimboschimento della frana 
denominata Travello in Valle Vige:~:zo, presso il comune 
di Coimo. 

È peroiò costit11ito il Consorzio temporaneo fra la 
prolincia di Novara e lo Stato. 

Art. 2. 
L'i~pe1bre forestale di Novara compila e presenta. al 

èomitato forestale il progetto dei lavori ool piano di 
eonservazione relativo. 

Il Comitato; col proln•io avviso, lo trasmette al Mi
nistero di agrbol tura, che, sentito il parere del Con
l!ligUo forestale, statuisce sul progetto e sul piano me
desimo. 

L'esecuzione o la sorveglianza dei lavori è affidata 
all'Amministrazione forestale. 

Art. 3. 
Nel mese di maggio di ogni anno, il Comitato redige 

e trasmette al Ministero di agricoltura il bilancio pre-
- ventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finan

ziario successivo, e nel mese di agosto i1 Comitato stesso 
delibera e pt·esenta al 1\linistoro su1Hetto il conto con
suntivo dell'esercizio precedente. 

Art. 4. 
I laTori pel rinsaldimento e rimboschimento della 

frana denominata Travello in Valle Vi'gezzo verranno 
com}Mutli in due ooercizi finanziari consecutivi a datare 
da q~llo corrente. • 

Art. 5. 
Il Governo concorre per la metà della spesa occor

rente per l'esecuzione dei lavori dt cui all'articolo pre
cedente, corrispondendo annualmente la somma di 

L. 20,000, da prelevai-si dal fondo stanziato al capi· 
tolo 98 del bilancio passivo del Ministero di agricol
tura, industria e commercio, per l'esercizio fipanziari() 
corrente, e da quello del capitolo corrispondente pQr 
l'esercizio 1908-909. 

L'altra metà rimane a carico dell'Ammip.i$trazione 
provinciale di Novara, in conformità della delibera~ione 
di cui è fatto cenno nelle premesse del presente de-
creto. 

Art. 6. 
La contabilità è tenuta dalla ragioneria della prefet

tura di Novara, la quale depositerà in conto corrente. 
nella tesoreria provincialé, le somme riscosse dal Go
verno e dalla Provincia, e provvederà con ordinativi 
del prefetto~ quale presidente del Comitato forestale, ai 
pagainentr. 

Alle spese dei lavol'i che verranno eseguiti ìn eco• 
nomia dall'Amministrazione forèstale, sark provveduto 
con mandati di anticipazion~ non superiori ogni volta 
alle L. 2000, e ùi ogni anticipazione il funzionario de
legato renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e 
dal regolamento sulla contabilità generale dello Stare. 

I pagamenti per le opere date in appalto saranno ef
fettuati in base alle condizioni determinate dai rispet-
tivi contratti. 

Art. 7. 
Una Commissione tecnica nominata dal prefetto, ~ 

della quale faranno parte l'ispettore forestale e l'inge.
gnere del Comitato forestale, visiterà e eollauderà ogni 
anno i. lavori eseguiti, e presenterà una :relazione pa.l'
ticolareggiata al Comitato anzidetto, il quale, col pro
prio voto, la rimetterà al Ministero d'agricoltura. 

Ordiniamo che il presente decreto, mqnito d.el sigillo 
·lello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunqué 
>petti di osservarlo e di farlo osservare. 

D1to a Racconigi, addì 26 settembre 1907. 

VITTORIO EMANUELE. 

Villto, n _guardaliqiUi : OJU •• \!fi)O. 
F. Oocco-0BTU. 

.............................................................. · ............ -.................................................. _ 
MINISTERO DEL . TESORO 

IL MINISTRO DEL TESORO 

Veduto l'art. 30 del testo unico di legge sugli Istituti di 
emiuionp e aulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato 
col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373; 

Veduto l'art. 30 della. legge 31 dicembre 1007, n. 804; 
Sentiti gli Istituti di emissione ; 

De"ternJ.ina 1 

Fino a nuova. disposizipne, gli Istitut'i di emissione SDJlO auto
rizzati a. scontare ad una. ra.gione non inferiore al 5 per cento, 
lE> cam,biali presentate e garantite da firme com.mercia.Ù e banca
rie di prim'ordine, aventi una. scadenza non maggiore di tre mesi 
dalla data dello sconto. 

Il presente decreto sarà. pubblicato nella Ga.uetta u~ciqlo clol 
Regno. 

Roma, addl 1° gennaio 1908. 

Il ministro 
CARCANO. 


