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  Giovedì, 1° Dicembre 2011    
 
 

 

C O R R E V A     L ‘ A N N O 
 

 
 

 
1808: PONTE SUL LAMBRO DI GRAFFIGNANA- BORGHETTO 
TIRA E MOLLA PER PEDAGGI, SPESE, RIMBORSI, ARRETRATI 

 

 
1808: PROSEGUE FUSIONE DI COMUNI: LIRA MONETA UNIFICATA, MAPPATURA STRADE E PONTI.   
 
   Nel 1808 è introdotta come unità di conto la lira, parificata al franco francese: suddivisa in 20 soldi; 
ciascun soldo in 12 denari. 
Fino al 1807 la precedente lira milanese era pari a 0,7675 centesimi di lira . 
- E. Pagano, Enti locali e Stato sotto Napoleone, p. 15. 
- Gianluca Albergoni, Il Comune di Lodi in età napoleonica: 1796-1814,  in “ Tra due secoli: 1706- 

                                                           1859”; Bolis edizioni, Comune, 2008;  nota 137 di p. 180;  
 

Il 27 febbraio 1808 un decreto governo del Regno d’Italia accoglie la proposta del comune di Lodi per 
l’assorbimento  a Lodi dei Chiosi, con cascine e frazioni e veri paesi e comuni limitrofi: Boffalora, 
Cornegliano, Montanaso: la popolazione di Lodi arriva così a 21.000 abitanti. 
 “ in seguito al parere positivo espresso dal rapporto del Ministro dell’Interno (che precisa i centri 
interessati) viene autorizzato il nuovo territorio di Lodi, solo ed individuo, da formarsi con l’assorbimento dei 
comuni dei Chiosi, Vigadore, Bottedo, Campolungo, Boffalora, Cornegliano, Torre de’ Dardanoni, Arcagna e 
Montanaso che sono da considerarsi soppressi ”. 
- ASMi, Uffici civici, p. m., c.117. 
- S. Motta, L’amministrazione della città di Lodi, p. 68-69; 
- Gianluca Albergoni, Il Comune di Lodi in età napoleonica: 1796-1814,  in “ Tra due secoli: 1706- 

                                             1859”; Bolis edizioni, Comune, 2008; pag. 153 nota  92 di p. 177;  
- Angelo Stroppa,  
 
 
E’ in atto all’inizio del 1808 nei vari Dipartimenti una mappatura di strade e ponti con relativa competenza 
per l’ attribuzione di Pedaggi e incombenze di manutenzioni: se cioè dipartimentali o comunali.  
 
PONTI E PEDAGGI SU LAMBRO: S. COLOMBANO, GRAFFIGNANA, MARIOTTO: FEBBRAIO 
 
Al riguardo, sollecitato il 25 febbraio 1808 dall’intendente di Lodi circa  “ la precisa ubicazione dei Pedaggi 
in S. Colombano, Graffignana e Mariotto, cioè se sono strada Dipartimentale o comunale ”, e circa le 
conseguenti competenze delle relative manutenzioni, il Cancelliere Cantonale Censuario Formentini 
risponde da Borghetto il 6 marzo 1808 : “ due ponti detti di S. Colombano e del Mariotto sono sopra la 
manutenzione Dipartimentale, la cui manutenzione incombe alla Nazione, l’altro Ponte, poi, detto di 
Graffignana è sopra  Strada Comunale la cui manutenzione spetta al di qua del Ponte, riva a sinistra corso 
d’acqua a questo Comune di Borghetto e da destra al Comune di Graffignana ”.  
- AMuBorgh, 284, Ponte Lambro. 
 
Stando così le cose i due comuni di Borghetto e Graffignana  intendono approfondire la questione delle 
rispettive attribuzioni e responsabilità.  
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GRAFFIGNANA SI ATTIVA PER RICEVERE I PAGAMENTI PER IL PONTE: MARZO 
 
Per sbloccare i pagamenti dovutigli, il comune di Graffignana si rivolge alla prefettura di Cremona  per “ 
conseguire gli arretrati, e percepire le correnti rate d’ affitto sul Pedaggio al Ponte sul Lambro” , a seguito 
degli accorsi stipulati presso la Prefettura Dipartimentale di Cremona il 10 luglio 1805 col prefetto 
Bartolomeo Masi, con cui affidava alla Comune di Graffignana il “ possesso del Pedaggio e Ponte della 
Graffignana, Casotto d’aria ad uso del Portinaio e ragioni tutte annesse in esse col diritto di esigere 
provvisoriamente e fino ad ulteriore disposizione governativa dai conducenti merci e passeggeri le relative 
tasse espresse nella infraindicata tariffa e di conseguire il prodotto di detto pedaggio quanto sia dal primo 
dello scorso anno 1804 in avanti ”. 
 
- AMuBorgh, 284, Lambro. 
 
 
La comune di Graffignana inoltra richiesta  ” alla prefettura dell’Alto Po di Cremona “ per conseguire gli 
arretrati e percepire le correnti rate d’affitto nel pedaggio al Ponte Lambro che dovrebbero spettare a 
quella di Borghetto chiamata a concorrere nella manutenzione e quindi interessata in questo affare: la 
Prefettura   il 17 febbraio 1808 ha interessato il Ministro delle Finanze e da questi  il direttore generale del 
Demanio il quale, il 15 marzo 1808,  rassicura la Intendenza di Finanza di Lodi che sono stati predisposti le 
liquidazioni di rate ed arretrati. 
 
Tale notizia è subito trasmessa due giorni dopo, il 17 marzo 1808,  alla prefettura con la precisazione che 
vanno divisi a metà fra i due comuni di Graffignana e di Borghetto sia gli introiti, correnti ed arretrati, sia le 
spese per le riparazioni e manutenzioni.  

AMuBorgh, 284, Lambro. 
- Lettera dell’Intendente di Finanza di Lodi alla prefettura di Cremona, 17 marzo 1808 
 
                                               17  MARZO  1808 
 
        “ N° 1516                                    Regno d’Italia 
                                                 Lodi li 17 Marzo 1808 
                                              L’Intendente di Lodi 
                                              Alla Prefettura di Cremona 
 
Il Sig. Direttore generale del Demanio, e Diritti uniti a cui fu abbassato da S. E. il Sig. Ministro delle 
Finanze la domanda presentata a codesta prefettura dalla Comune di Graffignana  per conseguire gli 
arretrati, e percepire le correnti rate d’affitto sul pedaggio al Ponte sul Lambro,  mi commette 
parteciparle con suo foglio n° 6283 del 15 andante che in suo nome potrà  assicurare tanto la predetta 
amministrazione, quanto quella di Borghetto chiamata a concorrere nella manutenzione, e quindi 
interessata in  quest’affare, che tosto seguita la liquidazione, ossia separazione del prodotto, - stante 
l’affitto del predetto [o precedente] diritto, o riscossione del Pedaggio trovasi cumulativamente 
convenuto, e considerato con altri diritti  - il Demanio si farà a reintegrarla anche degli arretrati; su di che 
verte l’ultimo foglio di codesta Prefettura n. 1966.133 del 13 Febbraio p. p., che mi è dato di potere 
soltanto in oggi riscontrare. 
Ho l’onore di essere con perfetta stima. 
                                Sott.  Mondini 
                                        Per copia conforme 
                                      Perla. 
 
- Lettera dell’Intendente di Finanza di Lodi alla prefettura di Cremona, 17 marzo 1808 
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SCARICABARILE PER  COMPETENZE: PREFETTO, VICE, CANCELLIERE, COMUNI: PRIMAVERA 
 
Il 23 marzo 1808 il Prefetto cremonese dell’Alto Po Galvagna , con funzioni anche di “ presidente del 
magistrato d’acque e strade “, passa la pratica al suo viceprefetto del Distretto di Lodi Terzaghi, il quale, a 
sua volta il 25 marzo 1808 informa ed attiva il Cancelliere Cantonale Pietro Formentini. 
 
 
 
N. 3350/267                                Regno d’Italia 
 Cons. di Prefett.                 Cremona 23 Marzo 1808 
                                               Il Prefetto Presidente 
                                               Del Magistrato d’acqua e strade                            
                                         Al Sig. Vice Prefetto di Lodi 
 
Sul riclamo avanzato [sic] dal Comune di Graffignana, perché  cedessero a di lei profitto li prodotti di 
Pedaggio del Ponte sul Lambro invitai codesta Intendenza a dire le sue occorrenze. Fu portato 
l’emergente alla decisione di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze, quale deliberò come vorrà riscontrare 
dalla risposta datami dall’ intendenza suddetta, che le partecipo in Copia. 
La invito a comunicarne il tenore ala suddetta Comune, ed alle altre Comuni interessate, e le protesto la 
mia stima. 
                                                 Galvagna. [Prefetto] 
                                                                           Il Segret. Gen.  Baraggia. 
 
- Lettera del Prefetto Galvagna al viceprefetto di Lodi, del 23 marzo 1808. 

-  
 
Il 2 aprile 1808 il cancelliere cantonale Formentini informa podestà di Borghetto e sindaco di Graffignana 
che sono stati disposti i pagamenti, assicurando “ che il Demanio si terrà a reintegrare le Comuni interessate 
anche degli arretrati (??) ”. 
- AMuBorgh, 284, Lambro,  Lettera del Prefetto Galvagna al viceprefetto di Lodi,  

                                                                                         del 23 marzo 1808. 
                                              2  APRILE   1808 
 
  N°  91                               Borghetto  2 aprile 1808 
                                  Il cancelliere Formentini 
                Alle Municipalità di Borghetto  
                                        e di Graffignana. 
 
Sono abilitato con N. 1189 di S.  Vice Prefetto datato 25 ora passato marzo a  partecipare a codeste 
Municipalità che tosto sarà seguita la liquidazione e assegnazione dei prodotti al Pedaggio al Ponte sul 
Lambro in comproprietà   Borghetto, e Graffignana -  stante che il pedaggio è esittato ora 
cumulativamente con altri diritti -  il Demanio si terrà a reintegrare le Comuni interessate anche degli atti 
….               
 
Ho l’onore …  d’espressione della particolare mia stima 
                                        Formentini  Cancelliere 
 
- Lettera del cancelliere Formentini alle municipalità di Borghetto e di Graffignana,  2 aprile 1808. 
 
 
 
Tra primavera ed estate 1808 la vicenda del pedaggio su ponte sul Lambro si complica per l’intromissione 
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degli Eredi Belgioioso: 
 
Il 9 luglio 1808 il Demanio riconosce ai comuni di Borghetto e Graffignana i diritti arretrati per manutenzioni 
a partire dal 1 gennaio 1804, e non del 1806,  
 
 
L’ 11 luglio 1808 l’Intendente di Lodi accoglie la richiesta del comune di Graffignana essendo  “ abilitato ad 
accordare la retrocessione dei prodotti dal 1 Gennaio 1804 ”,  
 
Si noti la imprecisione dello scritto dell’Intendente di Lodi che fa erroneamente riferimento al ” Ponte di 
Salerano “, per la verità superata dalla corretta individuazione della sua ubicazione tra Graffignana e 
Borghetto. 
 A sua volta il Comune di Borghetto dovrà rimborsare a quello di Graffignana la metà di Lire 86.346 per 
interventi dell’anno 1806 di manutenzione a detto Ponte, come suggerisce anche il cancelliere Formentini 
al 24 luglio 1808 al viceprefetto di Lodi Terzaghi. 
- AMuBorgh, 284, ponte Lambro, lettera intendente di Lodi a viceprefetto Terzaghi del 11 luglio  

                   1808;     lettera cancelliere Formentini a viceprefetto Terzaghi del 24 luglio 1808. 
 
                                         11 LUGLIO  1808 
 
   N° 3145                                     Regno d’Italia 
                                        Lodi li 11 Luglio 1808 
                                         L’Intendente di Lodi 
                             Al V. Prefetto Dipartimentale dell’alto Po. 
 
 Dopo che il vice Direttore Generale del Demanio, Boschi, e diritti uniti, ha verificata la circostanza che il 
pedaggio al Ponte di Salerano in Graffignaa trovasi allineato sopra strade comunali, e che la loro 
manutenzione cade a carico delle comuni di Borghetto e Graffignana, mi ha con suo foglio del 9 andante 
mese N. 17380 abilitato ad accordare alle medesime la retrocessione dei prodotti dal 1 Gennaro 1804,  a 
tutto Giugno p. p. nel modo già verificato da questa mia Ragionateria. 
 Col primo dell’andante, ed in avanti verrà poi pagata la quota di  canone nella cassa delle dette Comuni, 
come cessionarie del diritto  dello stesso affittuario,  che sotto questo  ..prevengo di corrispondenza. Per 
quanto però si riferisce all’arretrato la prevengo Sig. Prefetto, che verrà prontamente  staccato il 
mandato a favore delle suddette comuni, o di chi sia legittimamente, e regolarmente autorizzato 
all’esigenza. 
Persuaso che per di lei parte sarà in ora comunicare alle suddette comuni la superiore deliberazione 
rimarrò nell’attenzione di credere che sarà stato da lei autorizzato al ricevimento del denaro. 
Mi pregio di ripeterle la più  distinta stima. 
                                                         Sott. Mondini 
                                        Concorda coll’orig.  Sott . C. Sacchi 
 
- Lettera Intendente di Lodi al vice prefetto dell’alto Po, dell’ 11 luglio 1808. 
 
BORGHETTO DEVE RESTITUIRE META’ PEDAGGI A GRAFFIGNANA, CON ARRETRATI: ESTATE 1808. 
 
A sua volta il Comune di Borghetto dovrà rimborsare a quello di Graffignana la metà di Lire 86.346 per 
interventi dell’anno 1806 di manutenzione a detto Ponte, come suggerisce anche il cancelliere Formentini 
al 24 luglio 1808 al viceprefetto di Lodi Terzaghi. 
- AMuBorgh, 284, ponte Lambro, lettera intendente di Lodi a viceprefetto Terzaghi del 11 luglio  

                   1808;     lettera cancelliere Formentini a viceprefetto Terzaghi del 24 luglio 1808. 
 
                                           24  LUGLIO   1808 
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     N. 250                                 Borghetto 24 Luglio 1808 
 Pres  24 luglio                        Il Cancelliere del Censo 
                                    Al Vice Prefetto del Distr°  di Lodi 
 
 
Ritorno le carte abbassatemi col N. B.  3399 e faccio presente che il Ponte sul Lambro detto di Graffignana 
è in confine tra Borghetto e Graffignana,  e quindi ritengo che le due comuni vi abbiano interesse eguale. 
 Siccome poi d’or innanzi  devonsi esiggere dalle Comuni le rate convenute  coll’appaltatore,  così in nome 
delle comuni supplico mi sia abbassata copia del contratto sullo stato consegnativo del Ponte, ed annessi  
giacché ritengo che l’appaltatore siasi  obbligato alla manutenzione e riconsegna del suddetto Ponte.  
Avendo poi …. di Graffignana  per   ….Prefettizia   N.  9768 del 1806 sostenuta la spesa di £ 86,346   
sembrami giusto che….di Borghetto ne rimborsi la metà. 
 Rappresento  la rispettosa mia stima           
                                                             Formentini Cancelliere   
- Lettera cancelliere Formentoni a vice prefetto di Lodi,  dell’ 24 luglio 1808. 
 
Il 24agosto 1808 l’Intendente informa “ il Podestà di Borghetto e la Municipalità di Graffignana ” che “ sono 
disponibili gli arretrati dal 1 Gennaio 1804 ”. 
 
Da Lodi il viceprefetto Terzaghi risponde il 24 agosto 1808 al Cancelliere Formentini  confermando che sono 
stati emessi i due mandati per la “ rifusione “  ai comuni di Graffignana e di Borghetto interessati in parti 
uguali sia agli introiti del Ponte come pure alle spese manutentive.  
Inoltre conferma la necessità che Borghetto rimborsi la metà delle 86,346 lire spese da Graffignana, per 
manutenzioni e autorizzate allora dal prefetto, incaricandolo di informare i due comuni anche degli obblighi 
procedurali e manutentivi  per il futuro ed assisterli nella pratica. 
 
 
- carte Angelo Mazzola, anno 1808 
 

24 AGOSTO  1808 
 
   N. 4051 Acque            Regno d’ Italia 
                                  Dipartimento dell’Alto Po 
                                    Lodi 24 Agosto 1808 
                                 Il Vice Prefetto del Distretto III° 
                              Al Sig. Cancelliere del Cantone IV Borghetto 
 E’ già stata invitata dal Sig. Prefetto Dipartimentale questa Intendenza di Finanza ad emettere due 
mandati a favore delle Comuni di Graffignana, e di Borghetto perché sia  rifusa a ciascheduna Comune la 
giusta metà del fondo del Pedaggio del Ponte detto di Graffignana sul Lambro giacente presso detta 
Finanza nella somma a lei da me già notificata. 
Vorrà sig. Cancelliere far dare dalle Municipalità rispettive gli ordini analoghi al rispettivo Esattore di 
dette Comuni perché ne procurino l’incasso. 
Tale determinazione ha preso il Sig. Prefetto all’appoggio del fatto che detto Ponte sia limitrofo tra le due 
comuni, per cui sembra, che nessuna  di dette due comuni possa vantare  maggiori diritti. Onde salvo le 
occorrenze, che credessero di proporre in contrario le dette due comuni, si ritiene divisibile per metà 
tanto il prodotto di detto Ponte, quanto la spesa di manutenzione. 
 Di conformità a tale massima dev’essere dalla Comune di Borghetto rifusa alla Comune di Graffignana la 
metà di quella spesa, che questa ha sostenuto per la manutenzione di detto Ponte, e che venne 
approvata dal Sig. Prefetto con ordine N. 9766 e 6 del 1806 in £. 86,346  in tutto.  
Ella si compiacerà di invitare la Comune di Borghetto ad eseguire detta rifusione, e prevenire quella di 
Graffignana. Contemporaneamente avvertirà le dette Comuni, che prima della compillazione [sic!] del 
preventivo debbono far visitare il detto Ponte per rilevare se merita riparazione, e contemplare nel 
Preventivo medesimo la spesa. 
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 Sto attendendo poi le carte riguardanti il vigente contratto per le quali avevo scritto al Sig. Prefetto, che 
si è compiaciuto di invitare l’Intendente di Finanza a passarmele. Avutele mi farò premura di  fargliele 
tenere Sig. Cancelliere per l’uso necessario alle dette due Comuni. 
Le confermo Sig. Cancelliere la mia stima 
                                      Terzaghi          [Vice Prefetto] 
 
- carte Angelo Mazzola, anno 1808. 
 
GLI EREDI BELGIOIOSO, AFFITTUARI DEL PONTE, RECLAMANO SPETTANZE: AUTUNNO 1808.  
 
Tra agosto e settembre 1808 vengono fatti bene i conti e, dopo le iniziali perplessità espresse il 29 agosto in 
una lettera al viceprefetto Terzaghi, il Cancelliere Formentini il 2 settembre 1808 fa partire una raffica di 
comunicazioni operative:  
“ al Podestà di Borghetto, al Sindaco di Graffignana,   A l Ricevitore Mattia:  S. Colombano; 
     Al Sig.Caccia  agente per l’Eredità Belgioioso: S. Colombano ” Affittuaria del Ponte: sono date 
informazioni e indicazioni perché i due comuni abbiano ad incassare le somme loro spettanti. 
Si tratta di Lire 2.190 per gli arretrati da dividere in parti uguali di Lire 1.095 ed inoltre di Lire 567,196 per 
l’annualità corrente, pure da dividere il Lire 283,598: la prossima rata della annualità scade il 10 novembre 
ed è dovuta dall’Eredità Belgioioso rappresentata da Carlo Caccia di S. Colombano. 
 
 
                                                   29  AGOSTO  1808 
 
                                                Borghetto 29 agosto 1808 
                                            Il Cancelliere del Censo 
                                   Al  Vice Prefetto del Distretto di Lodi 
Non posso eseguire quanto    ordinarmi  con nota 4051, del 24 presente perché finora non mi è nota  la 
somma né degli arretrati, né dell’annualità corrente in  causa del pedaggio al Ponte sul Lambro. 
Compiacendosi Ella  d’abbassarmi  in tutta cognizione   sarà disposto anche per l’incasso della  … 
….maturata…. presente                
Rinnovo l’espressione della rispettosa mia stima. 
                                                                                   Formentini Cancelliere 
 
- AMuBorgh, 284, ponte Lambro, il cancelliere del censo Formentoni al viceprefetto Terzaghi,  

                                                                                     del 29 agosto 1808 
 
 
 
                                    2  SETTEMBRE  1808 
 
                                     Borghetto  2 Settembre 1808 
                                 Il Cancelliere del Censo 
                                  Al Sig.  Podestà di Borghetto. 
 
E’ già stata invitata dal V. Prefetto l’ Intendente di Lodi a  pagare alla vostra Comune e a quella di 
Graffignana in parti eguali da £  2190,07 in causa d’arretrato pel pedaggio al Ponte sul Lambro detto di 
Graffignana   giacente presso la stessa Finanza. 
 Eseguendo quindi                                             nota Prefet  N.… 4051                      l’invito a dare gli ordini 
analoghi al proprio Ricevitore perché ne procuri l’incasso. 
Contemporaneamente inviterà lo stesso Ricevitore ad incassare la quarta parte di altre £ 567,196    in 
causa dell’annualità corrente divisibile come sopra, e già scaduta col 10 p. p. agosto, scadendo l’altra 
rata col giorno 10 p. v. Novembre ……..dell’Eredità Belgioioso rappresentata dal Sig. Carlo Caccia  agente 
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in S. Colombano che pure farà incassare a suo tempo, anche  per gl’anni                                                          
avvenire. 
Prego mi sia accusata la ricevuta ed aggradita l’ esprimere della distinta mia stima. 
                                                                        Formentini Cancelliere del Censo. 
 
- AMuBorgh, 284, ponte Lambro, il cancelliere del censo Formentini al podestà di Borghetto  

                                                                                    Bignami, del 2 settembre 1808 
 
 
                                                     Al Sindaco di Graffignana 
 
 La prevengo d’aver incaricato il Sig. Ricevitore di ritirare  dall’Intendenza di Lodi £ 1095,035 che sono la 
metà degli arretrati in causa del Pedaggio al Ponte sul Lambro, col 283,598 … …                      10 p. p.  
agosto, a metà maturabili col 10 p. v. novembre e di metà in causa dell’annualità dovuta  dall’  Eredità 
Belgioioso come affittuaria, e  disponibile per  le due Comuni, di Graffignana e Borghetto giusta la 
Decisione Prefettizia  …  …       N. 4051 del Sig. V. Prefetto. 
Ho il bene di confermarle la particolare mia stima 
                                                                    Formentini. 
 
 
                                          Al Ricevitore Mattia  S. Colombano. 
 
Nella sua qualità di Ricevitore del comune di Graffignana si presenterà al più presto   all’           Intendenza 
di Finanza in Lodi onde utilizzare  … … le 1095,35 devolute a questa Comune in causa della  metà degl’ …. 
pel pedaggio al Ponte sul Lambro detto di Graffignana. 
Attenderò che le piaccia……d’avere incassata la detta somma, a rimettermi il  ….Ragionale per 
aggiungervi la metà dell’annualità … da esigersi  scopo l’Eredità Belgiojoso affittuaria. 
Le confermo la particolare mia stima. 
                                                        Formentini  
 
 
 
                             Al Sig.Caccia  agente per l’Eredità Belgiojoso S. Colombano 
 
La prevengo che     ………delle decisioni superiori ho ordinato al Ricevitore di Graffignana d’esigere la 
metà delle £. 561,196 annualità … del pedaggio al ponte sul Lambro somma dovuta e scaduta col 10 
agosto p. p. e l’altra scadente il 10 p. v novembre. 
L’ altra metà spettante a questa comune sarà data in  ….  …  … al proprio Ricevitore. 
Le confermo la distinta stima 
 
 
  Il 9 settembre 1808 Bignami, Pro Podestà di Borghetto, assistito dal segretario Zoncada, notifica al 
cancelliere del censo Formentini di aver ricevuto tutta la documentazione per la somma in pagamento.          
- AMuBorgh, 284, ponte Lambro, il cancelliere del censo Formentini al podestà di Borghetto  

                                                                                    Bignami, del 2 settembre 1808 
 
 
                                    9  SETTEMBRE  1808 
 
      N. 196                                       Regno d’Italia 
                                        Borghetto 9 Settembre 1808 
                                                Il Pro-Podestà 
                                         Al Sig. Cancelliere Formentini 
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 Nell’accusare la ricevuta del di lei foglio N. 331 ho l’onore di protestarle la mia stima. 
                                                             Bignami 
                                                                                                Zoncada Segretario. 
 
- AMuBorgh, 284, Ponte Lambro, Il podestà di Borghetto Bignami al cancelliere Formentini,  

                                                                                         del 9 settembre 1808. 
 
I SOLITI RITARDI: VICENDA E CONTI  PER PONTE SU LAMBRO TORNERANNO NEL 1836. 
 
Vicenda e conti torneranno in auge quasi 30 anni dopo, nel 1836. 
Infatti, poiché con l'anno 1836 i diritti di pedaggio al ponte sul Lambro passano all'erario statale, le due 
deputazioni il 15 settembre 1836 predispongono ed approvano il " prospetto degli introiti del Pedaggio del 
Ponte sul fiume Lambro detto di Graffignana, giusti i contratti approvati ". 
E' il " riassunto delle somme esatte dai comuni interessati " dal 1808 al 1835, con il " Prospetto analitico 
delle entrate per il Ponte " dal 1808 al 1835 e quello delle " Spese " dal 1808 al 15 settembre 1836.  
 
Tali prospetti saranno firmati dai deputati borghettini ing. Antonio Zoncada, Felice Rho, Giulio Minoia e di 
graffignanini Graziano Magnani e Centenaio. 
- AMuBorgh, 284, ponte Lambro, deputazioni Borghetto e Graffignana, 15 settembre 1836. 
 
 
 

 


