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 Ufficio del Registro Cartella Comune 

 Agropoli  1 Agropoli  
 Quadro d'unione, 53 mappe [dal n.1 al n.43 con copi e dei fogli 4, 6, 7, 11, 14,  
  15, 16, 18 (2) e 19. I fogli dal 40 al 43 sono rip roduzioni]  

 Agropoli  2 Capaccio  
 Quadro d'unione, 66 mappe [dal n.1 al n.66 con 1 al legato alla mappa n.34 e  
 n.8 mappe più recenti relative ai fogli 33, 45, 49,  52, 55, 67, 68, 69]  
 [Contenuto cartella 2: quadro d'unione e mappe nn.1 -36] 

 Agropoli  3 Capaccio  
 Quadro d'unione, 66 mappe [dal n.1 al n.66 con 1 al legato alla mappa n.34 e  
 n.8 mappe più recenti relative ai fogli 33, 45, 49,  52, 55, 67, 68, 69]  
 [Contenuto cartella 3: mappe nn.37-66 e le 8 mappe più recenti]  

 Agropoli  4 Castellabate  
 Quadro d'unione e 38 mappe [dal n.1 al n.36 con cop ia dei fogli 19 e 36]  
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 Ufficio del Registro Cartella Comune 

 Agropoli  5 Cicerale  
 Quadro d'unione e 42 mappe [dal n.1 al n.40 con cop ia dei fogli 27 e 28]  

 Agropoli  6 Giungano  
 Quadro d'unione e 14 mappe [dal n.1 al n.13 con cop ia del foglio 4]  

 Agropoli  7 Laureana  
 Quadro d'unione e 17 mappe [dal n.1 al n.9 e dal n. 11 al n.16; mancano i  
 fogli nn.10 e 17; vi sono allegati dei fogli n.2 e n.16]  

 Agropoli  8 Lustra  
 Quadro d'unione e 13 mappe [dal n.3 al n.19; mancan o i fogli  
 nn.1,2,4,12,13,14]  
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 Ufficio del Registro Cartella Comune 

 Agropoli  9 Montecorice  
 Quadro d'unione e 24 mappe [dal n.1 al n.24 con 1 " foglio allegati" dei fogli 9  
  e 10 con 1 copia del foglio 15]  

 Agropoli  10 Ogliastro  
 Quadro d'unione e 17 mappe [dal n.1 al n.15 con cop ie dei fogli 6 e 10]  

 Agropoli  11 Omignano  
 Quadro d'unione e 13 mappe [dal n.1 al n.12 con cop ia del foglio 3]  

 Agropoli  12 Perdifumo  
 Quadro d'unione e 26 mappe [dal n.1 al n.24 con cop ie dei fogli 8 e 19]  
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 Agropoli  13 Rutino  
 Quadro d'unione e 14 mappe [dal n.1 al n.12 con cop ie dei fogli 8 e 9]  

 Agropoli  14 San Mauro  
 Quadro d'unione e 20 mappe [dal n.1 al n.18 con cop ie dei fogli 8 e 13]  

 Agropoli  15 Serramezzana  
 Quadro d'unione e 11 mappe [dal n.1 al n.9 con 1 al legato A e 1 copia "foglio  
  allegati" con sviluppo dei fogli 3,6,7]  

 Agropoli  16 Sessa Cilento  
 Quadro d'unione e 24 mappe [dal n.2 al n.21 manca i l foglio n.1, con 1  
 allegato del foglio 9, 1 copia del "foglio degli al legati" (A e B del foglio 9,  
 sviluppo A e B del foglio 7 e sviluppo A del foglio  2), contiene copia dei fogli  
  14 e 15] 
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 Agropoli  17 Torchiara  
 Quadro d'unione e 25 mappe [N.B. vi sono due sezion i: sezione A (dal n.1 al  
 n.9) sezione B (dal n.1 al n.14) con 1 copia del fo glio 4 della sezione A e 1  
 copia del foglio 6 della sezione B. Sui fogli della  sezione B in origine c'era  
 scritto Prignano, poi è stato cancellato con una li nea rossa e compare solo  
 Torchiara, nell'allegato al foglio 6 della sezione B è indicato solo Prignano]  

 Agropoli  18 Trentinara  
 Quadro d'unione e 22 mappe [dal n.1 al n.21 con 1 c opia del foglio 10]  
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 Ufficio del Registro Cartella Comune 

Eboli  1 Albanella  
 Quadro d'unione e 31 mappe [dal n.1 al n.40.Mancano  i fogli nn.19, 26-31,  
 37, 38] 

 Eboli  2 Altavilla Silentina  
 Quadro d'unione e 48 mappe [dal n.1 al n.45, con al legato A al foglio 17,  
 allegato foglio 23 ed un foglio senza numero]  

 

 Eboli  3 Aquara  
 Quadro d'unione e 31 mappe [dal n.1 al n.34, con al legato al foglio 24.  
 Mancano i fogli nn.26-27-31-33]  

 Eboli  4 Battipaglia  
 Quadro d'unione e 28 mappe della Sezione A [dal n.1  al n.21 (i fogli dal 16 al  
 21 sono riproduzioni dell'anno 1969). Vi sono 8 all egati dell'anno 1955.  
 Manca il foglio 15]  
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 Ufficio del Registro Cartella Comune 

 Eboli  5 Battipaglia  
 N.7 mappe della Sezione B [dal n.1 al n.5 con 2 "fo gli sviluppo" dei fogli 1-4]  

 Eboli  6 Bellosguardo  
 Quadro d'unione e 21 mappe [dal n.1 al n.20 con 1 a llegato al foglio 9]  
 

 

 Eboli  7 Buccino  
 N.43 mappe [dal n.1 al n.55 con allegato al foglio 22. Mancano il quadro  
 d'unione e i fogli n.16, 23-25, 31, 32, 34-36, 39, 40, 43, 46] 

 Eboli  8 Campagna  
 N.42 mappe [dal n.1 al n.50. Mancano il quadro d'un ione e i fogli n.21, 23, 29,  
  35, 37, 38, 44, 45] 

 Eboli  9 Campagna  
 N.43 mappe [dal n.51 al n.101. Mancano i fogli n. 5 1, 66, 68, 73, 76, 77, 89,  
 92] 
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 Eboli  10 Castelcivita  
 Mappa n.27  
 

 Eboli  11 Castelnuovo di Conza  
 Quadro d'unione e 17 mappe [dal n.1 al n.13 con 2 a llegati e 1 allegato A al  
 foglio 10 e 1 copia del foglio 13]  

 Eboli  12 Castel San Lorenzo  
 Mappa n.7-8  

 Eboli  13 Colliano  
 Quadro d'unione e 38 mappe [dal n.1 al n.37 con 1 c opia del foglio 10]  

 Eboli  14 Controne  
 N.9 mappe [Dal n.1 al n.7 con 2 allegati A del fogl io 5. Manca il quadro di  
 unione]  
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 Eboli  15 Contursi  
 Quadro d'unione e 29 mappe [dal n.1 al n.33. Mancan o i  fogli nn.1, 14, 15,  
 21] 

 Eboli  16 Corleto Monforte  
 Quadro d'unione e 40 mappe [dal n.1 al n.39 con una  copia del foglio 39]  

 Eboli  17 Eboli  
 N.17 mappe [dal n.1 al n.30. Mancano il quadro di u nione e i fogli nn.1, 2, 6,  
 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 26, 29]. Non consulta bili: da restaurare.  

 Eboli  18 Eboli  
 N.29 mappe [dal n.36 al n.64. Mancano i fogli nn.31 -34, 36]. Non consultabili:  
  da restaurare.  
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 Eboli  19 Felitto  
 N.34 mappe [ dal n.1 al n.33 con copia del foglio n .15 aggiornata fino al  
 1951. Manca il quadro di unione]  

 Eboli  20 Laviano  
 Quadro di unione e n.42 mappe [dal n.13 al n.53, co n copia del foglio n.36.  
 Mancano i fogli 1-12]  

 Eboli  21 Oliveto Citra  
 Quadro di unione e n.32 mappe [dal n.1 al n.31, con  una copia del foglio  
 n.17]  

 Eboli  22 Ottati  
 Quadro d'unione e n.37 mappe [dal n.1 al n.36, con un allegato al foglio n.26]  
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 Eboli  23 Palomonte  
 Quadro d'unione e n.29 mappe [dal n.1 al n.29, con un allegato al foglio n.13.  
  Mancano i fogli n.9 e n.30]  

 Eboli  24 Postiglione  
 Quadro d'unione e n.40 mappe [dal n.1 al n.40, con un allegato al foglio n.26.  
  Manca il foglio n.17]  

 Eboli  25 Ricigliano  
 N.34 mappe [dal n.1 al n.34, con una copia del fogl io n.17. Manca il foglio  
 n.22]  

 Eboli  26 Roccadaspide  
 N.34 mappe [dal n.2 al n.59. Mancano il quadro d'un ione e i fogli nn.1, 5, 6,  
 12, 14, 20-22, 27, 28, 30, 35, 37, 39-42, 44, 48-54] 
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 Eboli  27 Romagnano al Monte  
 N.10 mappe [dal n.1 al n.9 con una copia del foglio  n.4. Manca il quadro  
 d'unione]  

 Eboli  28 Roscigno  
 Quadro d'unione e n.18 mappe [dal n.1 al n.17 con u n allegato al foglio n.9]  

 Eboli  29 San Gregorio Magno  
 Quadro d'unione e n.31 mappe [dal n.1 al n.30 con u na copia del foglio n.28]  

 Eboli  30 San Gregorio Magno  
 N.21 mappe [dal n.31 al n.51]  
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 Eboli  31 Sant'Angelo a Fasanella  
 Quadro d'unione e n.30 mappe [dal n.1 al n.28 con 2  copie del foglio n.16]  

 Eboli  32 Santomenna  
 Quadro d'unione e n.12 mappe [dal n.1 al n.10 con 2  copie del foglio n.5]  

 Eboli  33 Serre  
 N.4 mappe [fogli n.3 e n.18 con 2 allegati al fogli o n.18. Manca il quadro  
 d'unione]  

 Eboli  34 Sicignano  
 Quadro d'unione e n.65 mappe. Sezione A: fogli dal n.1 al n.38 con 2 allegati  
 al foglio n.28. Sezione B: fogli dal n.1 al n.21 co n 2 allegati al foglio 9 e 2  
 allegati al foglio 12.  

 Eboli  35 Valva  
 N.21 mappe [dal n.1 al n.22. Mancano il quadro d'un ione ed il foglio n.15]  
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 Mercato San Severino  1 Bracigliano  
 Quadro d'unione e 18 mappe [dal n.1 al n.16 con cop ie del foglio n.9  
 (contenente sviluppi dalla lettera A alla lettera G ) e del foglio n.13]  

 Mercato San Severino  2 Calvanico  
 Quadro d'unione e 19 mappe [dal n.1 al n.16 con cop ie del foglio n.8 allegato  
  A, foglio n.8 allegato B e foglio 12 allegato A]  

 Mercato San Severino  3 Fisciano  
 Quadro d'unione e 36 mappe [dal n.1 al n.31 con 2 a llegati e copie "foglio  
 degli allegati" n.1, "foglio degli allegati" n.2 e foglio 26]. Le mappe sono  
 molto rovinate, non consultabili, da resturare  
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Mercato San Severino  4 Mercato San Severino  
 N. 6 mappe [contiene solo i fogli allegati nn.1, 2,  3, 4, 5,13. Manca il quadro  
 di unione]  

 Mercato San Severino  5 Siano  
 Quadro d'unione e 12 mappe [dal n.1 al n.8 con copi e "foglio  allegati" n.5,  
 foglio 8 allegato A, foglio 8 allegato B e foglio 8  allegato C] 


