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LELLI, CAMMILLO detto CAMILLO (Arezzo, 3 genn. 1849 - ivi, 5 sett. 1938). Sindaco di Arezzo, 

insegnante. 

Laureato in Matematica, fu per 50 anni insegnante di questa disciplina presso l’Istituto tecnico 

“Michelangelo Buonarroti” di Arezzo, del quale fu anche preside. Iscritto dal 1875 all’Accademia 

Petrarca, ne fu per qualche anno vicepresidente. Nel 1882 è fra i fondatori della Banca Mutua 

Popolare Aretina. 

Cattolico, monarchico, liberale, fu consigliere comunale dal luglio 1908 al luglio 1910, 

ricoprendo le cariche di assessore e, per oltre un anno (6 luglio 1909-17 luglio 1910), di assessore 

anziano facente funzioni di sindaco (prosindaco), dopo le dimissioni di Pier Ludovico Occhini, del 

quale prosegue il programma. In questo periodo vengono acquistati i terreni nella zona della Fonte 

Veneziana per la realizzazione del nuovo ospedale di Arezzo e sono approvati i progetti per la 

costruzione di due edifici scolastici in via Petrarca (oggi via Crispi), per la Scuola Tecnica e la 

Scuola di arti e mestieri, trasformata da serale in diurna. Si mette inoltre mano alla sistemazione di 

via dei Filosofi (oggi via Isonzo e via Trasimeno), viene completato il nuovo edificio scolastico di 

via Pellicceria, municipalizzato il servizio delle pubbliche affissioni, intitolato a Mecenate il viale 

che fronteggia lo stabilimento SACFEM, aperto nel 1907. Viene infine approvato il regolamento 

per l’applicazione della tassa sul valore locativo. 

La Giunta Lelli è avversata dai “bloccardi” (radicali, repubblicani, socialisti), che coniano uno 

spassoso ritornello (“Quel pro-sindaco del Lelli / cervellon fra i gran cervelli / con gli editti ed i 

balzelli / ci ha scocciato già i corbelli”), ma cade per le divergenze insorte nell’ambito della 

maggioranza clerico-moderata. Nel biennio 1908-1909 Lelli è anche membro della Commissione 

amministrativa dei regi Spedali riuniti. 

Rieletto consigliere comunale nel 1914, diviene sindaco della città il 28 luglio, restando in carica 

per tutto il corso della prima guerra mondiale. La seconda Giunta Lelli, di ispirazione clerico-

moderata come la prima, succede all’amministrazione “democratica” di Ugo Mancini. Il nuovo 

sindaco cerca di far fronte alla dissestata situazione delle finanze comunali, ereditata dal passato, 

con una politica di rigore, volta a contenere le spese (soprattutto nei settori dell’assistenza e 

dell’istruzione), a razionalizzare i servizi, ad incrementare le entrate, anche attraverso una gestione 

più oculata del patrimonio immobiliare. All’inizio del mandato vengono aumentate la tassa di 

famiglia e la sovraimposta fondiaria, più che raddoppiata e nuovamente elevata nell’ottobre 1917. 

Si cerca inoltre di mettere ordine nei rapporti fra il Comune e le principali istituzioni assistenziali 

(Spedale, Locanda Sanitaria e Pellagrosario, Congregazione di carità, Pia Casa di mendicità, Asilo 

infantile) e con la Fraternita, che gestisce importanti funzioni e servizi pubblici (in primo luogo 

l’acquedotto vasariano), oltre che nella gestione del dazio consumo, appaltato dal 1 gennaio 1911 

alla ditta Trezza di Verona. Vengono inoltre ristrutturati l’Ufficio tecnico comunale e i “cantoni” 

stradali. 

Ma a caratterizzare l’amministrazione Lelli sarà la grave emergenza provocata dallo stato di 

guerra (1915-1918), che comincia a pesare anche localmente, ancor prima dell’entrata nel conflitto 

dell’Italia, con l’aumento della disoccupazione conseguente al massiccio rientro degli emigrati. Le 

difficoltà si manifestano anche sul piano strettamente formale, con un consiglio ridotto fino alla 

metà dei suoi effettivi (febbraio 1918) per l’altissimo numero dei richiamati alle armi, le cui 

adunanze si aprono con la commemorazione dei caduti sul fronte di guerra. La stessa giunta, ridotta 

a tre soli assessori, si vede costretta a ripristinare il numero legale con l’aggregazione di un 

consigliere. 

Fin dal 1914 viene creata una commissione annonaria per l’approvvigionamento del grano, del 

pane, della carne, del latte, del carbone e di altri generi di prima necessità, che il Comune vende 

direttamente a prezzi calmierati in appositi spacci, decentrati anche nelle frazioni. Ricade poi sul 

Comune il compito di erogare sussidi alle famiglie dei richiamati e pensioni agli orfani di guerra e 

agli altri familiari dei caduti. Grandi difficoltà s’incontrano anche nel funzionamento delle scuole, 

visto che i principali edifici d’istruzione della città vengono requisiti dalle autorità militari. In 
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questa situazione sono ridotti molti servizi pubblici e viene deciso lo scioglimento della Banda 

comunale, che verrà ricostituita soltanto al termine del conflitto. 

Nella primavera-estate del 1918, il sindaco Lelli favorisce l'estromissione di Pier Ludovico 

Occhini dal consiglio comunale, assecondando l’azione promossa dall’avvocato Andrea Pasqui. Il 6 

agosto 1918, su proposta della sua giunta, il consiglio comunale investe della cittadinanza onoraria 

il presidente statunitense Thomas Woodroow Wilson (un provvedimento che provocherà accese 

discussioni). Negli stessi anni Lelli è presidente del Comitato aretino di provvidenza civile e del 

Comitato provinciale di assistenza per gli orfani di guerra. 

Scarsissime sono, per tutto il corso del conflitto, le risorse di bilancio destinabili ai lavori 

pubblici. Vengono realizzate fognature nel centro urbano, rinnovati alcuni “lastrici” nel rione di 

Colcitrone, costruiti tre nuovi pozzi a servizio dell’acquedotto sussidiario di S. Maria, ampliati 

alcuni cimiteri di campagna. Le più impegnative opere intraprese (apertura della nuova strada della 

Rassinata, costruzione di edifici scolastici a due aule a Giovi, Rigutino e Palazzo del Pero), 

resteranno peraltro da ultimare. 

Soltanto a guerra conclusa viene impostato un vasto programma di opere pubbliche, anche per 

far fronte ai problemi di occupazione posti dal rientro dei combattenti. Per ottenere nuove aree 

fabbricabili e ovviare alla grave carenza di alloggi, si progetta di prolungare via Petrarca in 

entrambi i sensi di marcia e di proseguire l’urbanizzazione del quartiere di Saione. Nel settore 

scolastico si confermano i progetti Tavanti per la costruzione di una grande scuola elementare 

(capace di 1500 alunni) e della Scuola di arti e mestieri nella stessa via Petrarca e s’ipotizza la 

realizzazione di ben sedici edifici nelle frazioni, oltre all’ultimazione dei tre già avviati. Si attende 

infine al completamento del Carcere giudiziario (opera destinata a liberare Palazzo Pretorio), si 

progetta l’ampliamento del cimitero urbano e viene ripresa l’idea di costruire ex novo il Palazzo 

delle Poste. 

Nel clima d’instabilità e di disordine dell’immediato dopoguerra, che determina la crisi dei 

liberali e dei radicali, la Giunta Lelli si dimette il 9 dicembre 1919, avversata dai socialisti e 

soprattutto dal nuovo partito popolare (vincitore delle elezioni politiche del novembre 1919), il cui 

gruppo consiliare - capeggiato dall’avvocato Giovanni Guillichini - gli ritira la fiducia. 

Successivamente Lelli fa parte del consiglio di amministrazione del Convitto nazionale Vittorio 

Emanuele III (1926-1932) e del consiglio direttivo della Scuola di arti e mestieri, dove rappresenta 

la Fraternita; è anche governatore della Confraternita di Misericordia. Viene insignito 

dell’onorificenza di Grande ufficiale del Regno. 
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