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*, Bollettino ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici, a.22 (1921), parte prima e seconda
(Leggi, decreti, circolari, comunicazioni e disposizioni sul personale), Decreto ministeriale 25
novembre 1921 col quale dal 1.o dicembre 1921 la Sezione distaccata del Genio civile in S.Sofia
di Romagna e l’Ufficio speciale del Genio civile in Borgo S.Lorenzo sono trasformati in Sezioni
autonome pei servizi attinenti al terremoto. Roma 1921

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
Visti i decreti Ministeriali 18 dicembre 1918 e 1º agosto 1919 con i quali furono istituiti una Sezione distaccata del
Genio civile di S.Sofia di Romagna per i servizi tecnici relativi al terremoto tosco-romagnolo del 10 novembre 1918
ed un ufficio speciale in Borgo S.Lorenzo pei servizi relativi al terremoto del 29 giugno 1919 nelle provincie di
Firenze ed Arezzo, rispettivamente alla diretta dipendenza e sotto l’alta sorveglianza dell’Ispettore Superiore del
Genio civile pel VIIº Compartimento in Bologna;
Ritenuta l’opportunità di provvedere ad un nuovo ordinamento dei servizi di cui sopra, nonché di quelli relativi al
terremoto del 2 dicembre 1917, secondo criterio desunto dalla normale competenza territoriale, provvedendo altresì
per la conversione in Sezione Autonoma del Genio civile della Sezione distaccata e dell’ufficio speciale di cui sopra;
Visti il T.U. delle leggi sull’ordinamento del R. Corpo del Genio civile 3 settembre 1906, n.522 ed il regolamento
per il servizio del Genio Civile 13 dicembre 1894, n.568;
Decreta:
A decorrere dal 1º dicembre 1921 la Sezione distaccata del Genio civile in S.Sofia di Romagna e l’ufficio speciale in
Borgo S.Lorenzo sono trasformati in Sezioni autonome del Genio civile con l’incarico di provvedere ai servizi
attinenti per i comuni come appresso indicati.
1º Sezione di S.Sofia di Romagna:
Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Galeata, Mercato Saraceno, Mortano, Portico di Romagna, Premilcuore,
Rocca S.Casciano, S.Sofia, Sarsina, Sorbano, Verghereto.
2º Sezione di Borgo S.Lorenzo:
Barberino di Mugello, Borgo S.Lorenzo, Brisighella, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo di
Romagna, Pontassieve, Ruffina, Scarperia, San Godenzo, S.Piero a Sieve, Tredozio, Vicchio.
Restano affidati all’ufficio del Genio civile di Arezzo i servizi attinenti al terremoto per i comuni seguenti: Arezzo,
Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Loro Ciuffenna, Caprese Michelangelo, Castelfocognano, Castel S.Niccolò,
Chitignano, Chiusi in Casentino, Montemignaio, Pieve S.Stefano, Poppi, Pratovecchio, Subbiano, Stia, Talla,
Terranova Bracciolini.
Dalla data anzidetta l’alta sorveglianza sui servizi di cui sopra verrà esercitata dall’Ispettore superiore per il VIIº
compartimento per quanto riguarda la competenza della Sezione autonoma di S.Sofia di Romagna e dall’Ispettore
dell’VIIIº compartimento per i servizi dipendenti dalla Sezione autonoma di Borgo S.Lorenzo e dall’Ufficio di
Arezzo;
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Spetterà altresì all’Ispettore superiore per l’VIIIº compartimento l’alta sorveglianza sui servizi dipendenti dal
terremoto del 10 settembre e 25 ottobre 1919 per i comuni indicati ai numeri 1 e 2 del decreto Ministeriale 28 giugno
1920.
Roma lì 25 novembre 1921.
Il ministro: G.Micheli
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