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Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

1 1 Bilanci comunali. 1911 1926Albanella

Il fascicolo contiene le copie di due allegati 
della parte attiva e passiva del bilancio 
comunale di Albanella del 1912.

Affari comunali

1 2 Ruoli di entrate e tasse. Tassa sugli esercizi 
e rivendite; ruoli di entrate comunali; 
aliquote per l'applicazione della tassa 
focatico; sostituzione del componente della 
Commissione tasse comunali; regolamenti, 
tariffe e tasse sul bestiame.

1906 1926Albanella

1 3 Conti. Nomina dei revisori dei conti. 1906 1925Albanella

1 4 Impiegati, salariati e sanitari. Nomina della 
guardia campestre; nomina della levatrice 
condotta; nomina dell'applicato di segreteria; 
sussidio al maestro di musica Giovanni 
Manta; sostituzione del becchino Antonio 
Russo; stipendio dell'applicato di segreteria 
Ferdinando Russo; nomina della guardia 
municipale; nomina del medico condotto; 
nomina del segretario comunale; nomina del 
messo comunale Antonio Pitta; istanza del 
messo comunale Antonio Pitta per 
pagamento di assegni.

1904 1926Albanella

Il fascicolo contiene tre manifesti relativi ad 
avvisi di concorsi banditi dal Comune di 
Albanella, il primo del 25 luglio 1910 per il 
posto di levatrice condotta, il secondo del 1 
settembre del 1911 per la condotta medico-
chirurgica, il terzo dell'aprile del 1921 per la 
nomina del segretario comunale.

1 5 Regolamenti e tariffe. Modifiche capitolato 
servizio ostetrico; pianta organica degli 
impiegati e salariati; revisione capitolato 
sanitario.

1904 1926Albanella

1 6 Mutuo col dott. Capozzoli per deficienza di 
bilancio.

1925 1926Albanella

1 7 Istanza Ferdinando Russo per azione 
popolare.

1924 1926Albanella

1 8 Affracazione del canone dei germani 
Tommaso e Vito Valestrino.

1917 1918Albanella

1 8 2 Affranco di censi. 1920 1921Albanella

1 9 Istanza Casalaspro per concessione di 
suolo.

1914 1915Albanella



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

1 9 2 Esposto di Antonio Russo per concessione 
di suolo comunale.

1923Albanella

Affari comunali

2 10 Locazione ed appalti. Fitti: erba, case e 
locali; capitolato per il servizio pubblico di 
carrozza; rimborso di quote fondiaria 
indebitamente scritte; capitolato per il fitto 
dei fabbricati di proprietà del comune; 
capitolato per l'appalto della neve o ghiaccio.

1914 1925Albanella

Il documento prot. n. 1070 contiene un 
errore di datazione (1 luglio 1985).

1 9 3 Istanza Francesco Enrico Guarino per 
concessione di suolo edificatorio.

1924Albanella

2 10 2 Reclamo di Antonio Velella per il pagamento 
di una tabella.

1926Albanella

2 11 Strade obbligatorie e veicoli. Elenco delle 
vie comunali; vertenza Rocciolo-Impembo 
per occupazione di suolo stradale ed 
abusiva chiusura di una via comunale; 
autorizzazione al sig. Girolamo Maiuri di 
attraversare la strada comunale con un 
fossetto per attingere l'acqua e portarla nel 
proprio fondo; vertenza Lanza-Di Lucia per 
deviazione d'acqua ed usurpazione di suolo 
stradale; esposto Gerardo Cammarano ed 
altri per la riapertura di strada; reclamo di 
Palminio Di Matteo ed altri per la mancata 
manutezione della strada Ponte della Lusa-
Barizzo.

1908 1924Albanella

1 9 4 Vertenza Mazzarella-Capozzoli per la 
concessione di un suolo edificatorio.

1910Albanella

2 12 Opere pubbliche. Ricorso per inconvenienti 
igienici; contratto di concessione di energia 
elettrica per la pubblica illuminazione; 
accomodi ai fonti pubblici; passaggio di fili 
elettrici per il territorio del Comune; 
compenso all'ingegnere Francesco Patella 
per il progetto della casa comunale; 
inversione del prezzo di taglio del bosco 
Camerino.

1907 1925Albanella

2 13 Liti e transazioni. Giudizio contro Carlo 
D'Onofrio per abusiva occupazione di suolo 
comunale; giudizio contro Giovanni Croce 
per abusiva occupazione di suolo stradale; 
autorizzazione al sindaco di stare in giudizio 
contro la signora Rachele Lettieri; 
pagamento di lire 20 e centesimi 10 
all'avvocato Ottavio Granata per spese di 
causa.

1916 1921Albanella

2 14 Cimitero: costruzioni. 1903 1923Albanella



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

2 15 Istruzione pubblica Nomine e licenziamenti 
insegnanti. Vertenza Caggiano-Di Lucia: 
compenso alla maestra Caggiano per 
derimere una controversia; vertenza 
Caggiano-Comune: rimborso di spese legali; 
voto all'Ente Nazionale per la concessione 
di scuole serali, festive e diurne; istituzione 
di una nuova scuola nella contrada Bosco; 
statuto del Patronato Scolastico; sussidio 
per l'erigendo asilo infantile.

1914 1925Albanella

Affari comunali

2 16 Istruzione pubblica Locali e arredi scolastici. 
Fitto della scuola femminile sito alla borgata 
Matinella; fitto del locale per uso scolastico; 
locali scolastici; progetto di un edificio 
scolastico.

1907 1923Albanella

2 17 Affari diversi e spese relative. 1916 1926Albanella

2 17 2 Istanza di Teresa De Simone per 
concessione di suolo edificatorio.

1919Albanella

2 17 3 Atti d'asta per vendita (enfiteusi) di case di 
proprietà comunali.

1913 1915Albanella

2 17 4 Provvedimenti finanziari per l'acquisto di 
grano.

1918Albanella

2 17 5 Deliberazioni del Consiglio comunale 
inerenti l'operazione di mutuo di £:8000 per 
il pareggio del bilancio.

1920Albanella

2 18 Riunioni e deliberazioni del Consiglio 
comunale.

1918 1926Altavilla Silentina

2 19 Bilanci comunali. 1917 1926Altavilla Silentina

2 20 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1904 1926Altavilla Silentina

3 21 Ruoli di entrate e tasse. Ruoli di entrate 
comunali; nomina dei componenti della 
commissione per le tasse comunali; tasse di 
focatico; tariffa e tasse sul bestiame; 
rimborso di quote inesigibili; reclami contro 
la tassa di patente; rinunzia alla tassa di 
esercizi e rivendite per l'anno 1924; ruolo 
della fida comunale per l'anno 1916.

1906 1926Altavilla Silentina



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

3 22 Impiegati, salariati e tesoriere. Concorso 
ostetrico; nomina di un messo comunale 
provvisorio; locali per le commissioni mobili 
di arruolamento; denunzia anonima contro la 
guardia municipale; richiesta d'informazioni 
sul conto della signorina Concettina Caleo 
per contrarre matrimonio con il brigadiere 
dei carabinieri Leonardo Putignano; spese 
impreviste: compenso per lavoro di 
scritturale presso l'ufficio comunale; nomina 
del segretario comunale; assegni provvisori 
al personale di segreteria; verbale di 
passaggio di cassa tra l'ex tesoriere signore 
Domenico Perotti e la Banca di Salerno; 
quote agli agenti su contravvenzioni; 
riscossione di metà diritti di segreteria al 
segretario comunale; quatrienni arretrati al 
medico condotto; svincolo della cauzione 
dell'ex tesoriere Angelo Maria Peduto; 
nomina del rettore della chiesa dell'ex 
convento S. Francesco; aumento di salario 
al messo provvisorio; esonero di Francesco 
Crisci dall'incarico di custode dell'ex 
convento S. Francesco; collocamento al 
riposo del messo comunale Nicola Laurino; 
aumento degli stipendi e salari al personale 
comunale; istanza degli impiegati comunali 
per l'applicazione del decreto 
luogotenenziale del 10 febbraio 1918 n. 107; 
indennità di caroviveri all'impiegato di 
segreteria Luigi Cantolupi; istanza di 
Carmine De Verniere ex regolatore del 
pubblico orologio per assegno di pensione;

1909 1926Altavilla Silentina

Affari comunali



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

3 22 2 "Ministero degli affari esteri Ambasciate e 
legazioni presso S. M. il re d'Italia e agenti 
consolari degli stati esteri in Italia", aprile 
1909, di pagine 35, Roma, 1909 - Tipografia 
del Ministero degli affari esteri. Estratto dal 
Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno 
del 21 luglio 1911, n. 21: sette copie di 
avviso di concorso per l'ammissione di 100 
alunni nella carriera di delegato di pubblica 
sicurezza, di pagine 5, Roma, 1911 - 
Tipografia cooperativa sociale - via dè 
Barbieri, n. 6.  "Bollettino del Ministero delle 
poste e dei telegrafi". Parte prima personale, 
due copie del 1 gennaio 1920, n. 1, di 
pagine 31. Parte prima personale e parte 
seconda disposizioni di servizio e notizie 
riguardanti il personale delle ricevitorie, una 
copia del 21 gennaio 1920, n. 3, di pagine 
10 e 14, una copia del 1 febbraio 1920, n.4, 
di pagine 6 e 18 e una copia del 11 febbraio 
del 1920, n. 5, di pagine 14 e 18, Roma, 
1920 - Tipografia Ditta L. Cecchini. 
"Bollettino ecclesiastico della diocesi di 
Nocera dei Pagani", anno VI, n.1, del 
gennaio 1920, di pagine 16, Pagani, 1920 - 
Tipi "S. Alfonso". "Consorzio per sovvenzioni 
ipotecarie ai danneggiati dall'eruzione del 
Vesuvio dell'aprile 1906, autorizzato alla 
concessione dei mutui ai danneggiati dal 
nubifragio del 1910 e dai terremoti del 1910 
e del 1915": relazione sui lavori compiuti a 
tutto il 31 marzo 1920 sulle gestioni di 
mutuo a favore dei danneggiati, di pagine 
35, Napoli, 1920 - Tipografia Fernando 
Raimondo, via S. Severino 41 e 42. 
"L'impresa elettrica": rivista tecnico-
economica, anno XXII, n. 6, del 30 giugno 
1920, di pagine 56, Roma, 1920 - 
Tipografica Bodoni di Gino Bolognesi. 
"Trittico d'amore" versi sciolti, dell'aprile 
1923, da "Le mie cosette" dedicato da 
Giuseppe Cubicciotti a Benito Mussolini, di 
pagine 24, Campagna - Tipografia Angelo 
Spinola. "Ministero delle comunicazioni": 
due copie del "Bollettino ufficiale 
dell'ispettorato generale delle ferrovie, 
tranvie ed automobili", anno VI, n. 6, del 25 
marzo 1928, di pagine 103 e n. 9, del 10 
maggio 1928 di pagine 48. Listino della ditta 
"Fabbrica delle bandiere" pubblicazione 
semestrale, del 30 novembre 1929 - VIII - n. 
69, contenente quattro manifesti inerenti 
all'offerta speciale per le due bandiere Italia 
e Belgio per il festeggiamento delle nozze 
tra Umberto di Savoia e Maria Josè.

1909 1929Altavilla Silentina

Il fascicolo contiene solo opuscoli a stampa 
e manifesti.

Affari comunali



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

3 23 Regolamenti e tariffe. Capitolato medico; 
regolamento comunale per l'applicazione 
della imposta sulle industrie, commercio ed 
arte e della tassa di patente; revisione del 
regolamento e pianta organica degli 
impiegati e salariati; regolamento per la 
concessione di aree per la costruzione di 
cappelle e monumenti nel cimitero 
comunale; tassa esercizio e rivendita; 
regolamento per la tassa sui cani; tariffa e 
tassa sul bestiame.

1908 1926Altavilla Silentina

Il fascicolo contiene: la copia conforme 
all'originale della pianta organica del 
personale del 12 ottobre 1902 e la copia del 
bilancio di previsione esercizio 1920 del 
Comune di Altavilla Silentina.

Affari comunali

4 24 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti - Censi 
e canoni. Nuova costruzione Iannuzzi; 
vertenza D'Angelo-Ricciardi per 
occupazione abusiva di suolo; affrancazione 
di censi e canoni comunali; istanza di 
Michele Carrozza per l'acquisto di due 
bottiglioni di vetro; concessione di un 
cancello in ferro al custode del cimitero 
Domencantonio Molinara; concessione di 
suolo per il monumento ai caduti in guerra; 
rendiconto gestione annonaria 1917-1921; 
istanza di Giuseppe Marruso per l'acquisto 
di due fucili dell'antica Guardia Nazionale; 
esercizio della macellazione e vendita della 
carne; vendita di quercia; istanza di Angelo 
Ingenito per abbuono delle rate di canone 
sul fondo Genzano; esposto contro 
l'Amministrazione comunale; vendita dei 
fondi comunali siti nel comune di Serre; 
reclamo di Beniamino Brunetti per sgombro 
di una baracca; rinunzia di credito verso 
Francesco De Marco; concessione in 
enfiteusi della difesa Cognola di proprietà 
del comune; istanza Netti-Iannicelli per 
raccogliere foglie di mirto; istanza di 
Giuseppe Stabile per concessione di suolo;  
istanza di Rosario Vertuccio per 
affrancazione canone.

1908 1926Altavilla Silentina

4 25 Locazioni ed appalti. Condizioni per i 
contratti di locazioni dei fondi Giardino Pace, 
Cognola, Ferragine o Lago, Ferraine, Isca 
dell'Anguilla o Lago, Romolo, Campanile, 
Marcello, Cesinelle, S. Agata ed altri di 
patrimonio comunale; istanza del farmacista 
Carlo Sassi per ottenere l'appalto per la 
somministrzione dei medicinali ai poveri; 
istanza di Michele Rago per fitto di un vano 
nei locali del convento di proprietà comunale.

1903 1926Altavilla Silentina



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

4 26 Lite e transazioni. Istanza Cancro per 
l'esrcizio di azione popolare contro il 
sindaco; vertenza Molinara per occupazione 
abusiva di suolo comunale; autorizazione a 
stare in giudizio contro Aniello Santorufo per 
il pagamento dei fondi rustici; vertenza 
Comune-Ditta Donato Sansone, 
aggiudicataria del bosco comunale Chianca; 
nomina del rappresentante comunale in 
diversi giudizi innanzi la Conciliazione di 
Serre e Pretura di Postiglione; 
autorizzazione al sindaco di resistere nel 
giudizio iniziato dal barone Ricciardi contro il 
Comune; autorizzazione al sindaco a stare 
in giudizio contro gli eredi dell'ex tesoriere 
Crescenzo Cantalupi.

1909 1926Altavilla Silentina

Affari comunali

4 27 Cimitero: costruzioni ed ampliamenti. 1907 1924Altavilla Silentina

4 28 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Statuti del Patronato, delle 
Biblioteche e dell'Economato scolastico; 
istituzione di un asilo infantile; contributi 
suppletivi per le scuole elementari; nomine 
delle commissioni scolastiche; nomina dei 
componenti del Patronato scolastico; 
istituzione di una scuola di stato; nomina 
dell'insegnate Annina Belmonte nella scuola 
mista inferiore; pagamento per il 
riordinameto delle scuole alla maestra 
Marianna Mottola; parere per trasferimento 
di maestri in queste scuole di stato messe a 
concorso; documenti al maestro Pasquale 
Ernesto Scarpa; emissione di mandato e 
storno di fondo; mandato di pagamento per 
concorso dello Stato per la Pubblica 
Istruzione per gli anni 1914-1915;

1912 1926Altavilla Silentina

4 29 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Contratti di locazione per le aule 
scolastiche; costruzione di edificio 
scolastico.

1911 1925Altavilla Silentina

Il fascicolo contiene una carta con due 
schizzi planimetrici di un "prospetto sul 
corridoio" e di una "sezione orizzontale al I° 
piano" di un edificio scolastico.

4 30 Boschi: sfolli, stime e contratti. Boschi 
comunali Macchia-Chianca e Foresta: 
contratti di fitto del pascolo, vendite del 
materiale legnoso, tagli, svincoli di cauzioni, 
istanze ed altro.

1898 1926Altavilla Silentina



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

5 30 2 Strade obbligatorie e veicoli. Lavori di 
sistemazione, manutenzione e costruzione 
delle strade comunali: Altavilla-provinciale di 
Albanella, Altavilla Silentina-Serre ed altre; 
classificazione fra le strade comunali delle 
vie vicinali Quercioni Chiuse-Molino Vecchio 
e San Germano; istanze; ricorsi per 
usurpazioni di strade.

1901 1926Altavilla Silentina

Il fascicolo contiene un opuscolo 
dattiloscritto: "Statuto o regolamento del 
Consorzio permanente per la sistemazione e 
manutenzione della via vicinale Molino 
Vecchio-Chiuse-Quercioni"

Affari comunali

5 30 3 Opere pubbliche. Pubblica illuminazione: 
vertenze con la Società assuntrice del 
servizio, contratti di appalto ed istanze; 
ricostruzione di muri franati; sistemazione e 
costruzione di fonti pubblici; sistemazione 
del torrente Chianca.

1907 1926Altavilla Silentina

6 30 4 Affari diversi: storni di fondi e spese varie. 1916 1926Altavilla Silentina

7 31 Bilanci comunali. 1906 1926Aquara

7 32 Ruoli di entrate e tasse. Ruoli di tasse: 
bestiame e cani; nomine delle Commissioni: 
tasse comunali ed esercizi; tariffe e tasse: 
bestiame ed esercizi; ruoli di fida di pascolo; 
tasse comunali: scadenze; ruoli di fitti di 
tenute comunali; ruoli delle entrate comunali 
patrimoniali; ruolo tassa focatico.

1906 1926Aquara

7 33 Conti. Nomina dei revisori dei conti. 1915 1926Aquara

7 34 Impiegati, salariati e tesoriere. Nomina dei 
messi comunali; Consiglio di disciplina dei 
salariati: nomina di componente; levatrice 
condotta: concorso; denunzia contro il 
medico condotto Antonino D'Angelo; 
interpellanza del consigliere Serrelli per 
provvedimenti contro l'impiegato Berardino 
Andreola; aumento quadriennale dello 
stipendio al segretario comunale; indennità 
di caroviveri ed aumento di stipendio agli 
impiegati e salariati: provvedimenti; istanza 
del tesoriere comunale per caroviveri e 
nomina; concorso al posto di applicati di 
segreteria: ricorso di Leonardo Serrelli; 
istanza degli eredi dell'applicato di 
segreteria Gerardo Serrelli; applicato di 
segreteria: nomina; istanza Giuseppe 
Clavelli custode del cimitero per compenso 
straordinario; sospensione del becchino 
Giannattasio e supplenza provvisoria; 
sospensione dello spazzino municipale; 
compensi alla vedova del dottor Serrelli.

1902 1926Aquara



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

8 35 Regolamenti e tariffe. Capitolato condotta 
ostetrica; levatrice condotta: concorso e 
stipendio; regolamento di Polizia Urbana: 
disposizioni contro il turpiloquio e bestemie; 
servizio sanitario: sistemazione, capitolato 
condotta medica, istanze per aumento dello 
stipendio e proposta di nomina per ufficiale 
sanitario; regolamento tassa sulle industrie 
e patente; regolamento tassa sui cani; 
regolamento usi civici.

1904 1926Aquara

Il fascicolo contiene un opuscolo della 
"Copia del Regolamento tipo per 
l'applicazione della tassa sui cani inserito 
nel Bollettino Amministrativo della Provincia 
n. 21-22 del 1-30 novembre 1918 a pagina 
264" ed "Allegato al deliberato consiliare 28-
12-1918 n.28"

Affari comunali

8 36 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti - Censi 
e canoni. Affrancazioni di canone dovuti dal 
Fondo Culto; istanza di Giuseppe Martino 
per concessione di sottosuolo a via 
Solferino; vendita di suoli edificativi; istanza 
per cessione di locali ex di culto 
abbandonati; istanza Russo-Martino per 
concessione di suolo stradale a Piazza 
Indipendenza; istanza di Rosaria Marchione 
per occupazione di suolo stradale in via 
Carmine; istanza Raffaele Capozzoli per 
concessione di suolo in Piazza 
Indipendenza; istanza Michele Capozzoli per 
occupazione in via Padre Ivone; istanza dei 
fratelli Capozzoli per apertura di vano e 
passaggio in via Padre Ivone; istanza di 
Nicola Martino per occupazione in via 
Carmine; istanza eredi Forziati per 
affrancazione di prestazione; istanza 
Vincenzo Andreola per occupazione 
dell'area della via vicinale Canale; servizio 
razionamento; razionamenti: provvedimenti; 
provvista di grano: provvedimenti; periodico 
"Stato civile italiano": vertenza tra il Comune 
di Aquara e la direzione della rivista di 
dottrina e legislazione.

1916 1925Aquara

8 37 Locazioni ed appalti. Appalto del servizio del 
pubblico spazzamento; istanza Scotillo per 
un casotto sul ponte Calore.

1918 1921Aquara

Il fascicolo contiene un opuscolo 
sull'"Archivio comunale di Aquara Servizio 
dello spazzamento pubblico appalto"



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

8 38 Strade obbligatorie e veicoli. Danni 
alluvionali: istanza per sussidio dal Governo; 
sistemazione della Piazza Vittorio Veneto; 
ampliamento di via Garibaldi: provvedimenti; 
istanza Riccio-Andreola per estrazione di 
pietre nella tenuta comunale Macchie; 
istanza Accarino per variazione via Vairi; 
istanza Vincenzo Martino: provvedimenti; 
sistemazione della strada Convento; 
riattazione di via Castagneto: concorso; 
dimissioni di Luigi Marino dalla 
Commissione di verifica delle occupazioni 
ed usurpazioni delle vie pubbliche; vie 
vicinali: verifiche di usurpazioni.

1915 1925Aquara

Affari comunali

8 39 Opere pubbliche. Pubblica illuminazione: 
pagamenti di canone, reclami, esposti, 
provvedimenti, istanze, appalti ed altro; 
nomina della Commissione edilizia; 
acquedotto; accomodi ai fonti pubblici; 
istanza Raffaele Capozzoli per 
incanalamento di acque luride nel sottosuolo 
comunale; verifica di vie e fonti pubblici; 
pulizia dell'abitato: provvedimenti; 
costruzione di ponte sul Vallone Fierro: 
concorso; lavori pubblici diversi: appalto, 
collaudo, pagamento.

1905 1926Aquara

8 40 Cimitero: costruzione ed ampliamento. 
Appalto dei lavori di restauro del cimitero.

1906Aquara

8 41 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomina di Commissioni 
scolastiche di vigilanza; contributi suppletivi 
per le scuole elementari: rattifica al bilanci; 
insegnante per la scuola di 1° classe mista: 
voto; scuole serali, festive e per contadini; 
maestro Giuseppe Serrelli; istituzione di una 
quarta scuola elementare nell'abitato: voto; 
istituzione di una scuola di stato alla 
contrada Mainardi: voto; nomina 
dell'insegnante di scuola mista: voto.

1916 1926Aquara

8 42 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Aule scolastiche: uso; edifici 
scolastici: provvedimenti, fitti ed altro; 
arredamenti scolastici: provvedimenti ed 
istanze per sussidio; locale della scuola 
femminile.

1904 1924Aquara

8 43 Boschi. Bosco Macchie: taglio, fida di 
pascolo ed altro; sistemazione usi civici; 
sistemazione del pascolo caprino nei 
demani comunali; revisione elenchi di 
vincolo forestale.

1915 1925Aquara

8 44 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Aquara



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

8 44 2 Convocazioni straordinarie del Consiglio 
comunale.

1916 1921Aquara

Affari comunali

9 45 Bilanci comunali. 1915 1926Bellosguardo

9 46 Ruoli di entrate e tasse. Istanza ex tesoriere 
comunale Giovanni Torre; Nomine delle 
Commissioni comunali per i reclami delle 
tasse comunali fuocatico e bestiame; tassa 
esercizio e rivendita: aumento di tariffa; 
tariffa e tassa bestiame; rimborso tasse cani 
e bestiame; eccedenze aliquote: tassa 
fuocatico; ruoli di riscossione delle entrate 
inscritte nei bilanci comunali; ruoli di fida 
pascolo.

1907 1926Bellosguardo

Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa e 
manoscrtto su carta di una relazione della 
Giunta comunale sulla "Nota di variazione al 
bilancio 1917 per l'esercizio 1920 con 
prospetti, note, allegati e legislazione di 
guerra a cura del rag. Gabriele Marra"  con 
parte I. entrata e parte II. uscita, di carte 
scritte 30, 1918 - Salerno - tipografia 
Antonio Volpe.

9 47 Conti e nomina dei revisori dei conti. 1904 1926Bellosguardo

9 48 Impiegati e salariati. Integrazione pensione 
dipendenti comunali; quota premio agenti 
contravvenzioni regolamenti municipali; 
liquidazione del mandato stipendio 
dell'applicato di segreteria Emidio Peduto a 
favore dell'erede legittimo; nomina guardia 
municipale e campestre: concorsi, ricorsi, 
vigilanza Macchia comunale Mancosa ed 
altro; indennità caroviveri: ufficiale sanitario, 
impiegati, salariati comunali ed altro; 
soppressioni: caroviveri personale 
municipale e servizio tesoreria comunale; 
nomina di un rappresentante per la 
Commissione giudicatrice per il concorso 
dei salariati comunali; orario per l'Ufficio 
municipale; medico condotto, inserviente e 
messo comunale: concorsi; voti di plauso ai 
medici condotti Guglielmo Morrone e 
Serafino Marmo; nomina del custode del 
cimitero; denunzia a carico del medico 
condotto e della levatrice.

1913 1926Bellosguardo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

9 49 Regolamenti. Regolamento organico del 
personale municipale: modifiche, reclami 
delle guardie campestri e municipali, 
aumento di stipendio all'impiegato di 
segreteria Emidio Peduto ed altro.

1902 1926Bellosguardo

Il fascicolo contiene un opuscolo 
manoscritto su carta di un "Regolamento 
degli impiegati e salariati del Comune di 
Bellosguardo deliberato dal Consiglio nelle 
sedute 15 novembre 1902 e 12 dicembre 
detto anno numeri 38 e 47 e modificato col 
deliberato 6 agosto 1903 approvato dalla 
Giunta Provinciale Amministrativa nella 
seduta del 15 settembre 1903 numero 
28319 divisione 2°-1." di carte scritte n. 11.

Affari comunali

10 50 Regolamenti e tariffe. Organico sanitario: 
modifica capitolato sanitario, sistemazione 
servizio sanitario, capitolato della condotta 
medica; aggiunta al regolamento di Polizia 
urbana; regolamento occupazione aree 
pubbliche; tariffa fida pascolo; regolamento 
di usi civici.

1908 1926Bellosguardo

Il fascicolo contiene un foglio n. 7 del 
giornale "Il Pensiero sanitario" contenete un 
articolo relativo a "Gli abbonamenti sanitari 
nei piccoli centri" del 27 gennaio 1924.

10 51 Acquisti, alienazione prestiti e debiti - Censi 
e canoni. Fondo comunale Santoliello: 
vendita, quotizzazione, concessioni, ricorsi, 
alienazione dei suoli ed altro; acquisto di 
suolo per ampliamento stradale; vendita del 
fondo comunale Ischia; cessione sottosuolo 
piazza Giuseppe Garibaldi; vendita di suolo 
ad Antonio Resciniti in contrada Ursillo; 
mutuo di £ 2000 per pagamento caroviveri al 
personale municipale e costruzione di un 
pubblico fonte; nomina di Commissione di 
vigilanza spacci pubblici; spaccio unico: 
istanza mutilati di guerra; affrancazione del 
canone sul fondo S. Francato.

1904 1926Bellosguardo

Il fascicolo contiene uno "schizzo ricavato 
dalla mappa censuaria esistente nella 
segreteria comunale", relativo ad uno spazio 
in contestazione tra la casa di Cosmo 
Nicolella in contrada Airola e la siepe del 
fondo Selice: china nera su carta del 1924.

10 52 Strade obbligatorie e veicoli. Usurpazioni di 
terreni comunali; strada comunale Pasquale 
Aquaro: lavori di manutenzione; reclamo di 
Giovanni Torre per abusiva occupazione di 
strada da parte di Giuseppe Torre; 
denominazione delle vie e piazze in onore 
dei caduti in guerra: istanza di Camillo 
Resciniti per cessione di un viottolo 
comunale; strada provinciale n. 31: lavori di 
sistemazione del ponte Fiego; lavori  alla via 
vicinale Airola.

1916 1926Bellosguardo

10 53 Opere pubbliche. Illuminazione. (Manca) 1912 1926Bellosguardo

Fascicolo mancante.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

10 54 Liti e transazioni. Autorizzazione al Comune 
a stare in giudizio, attraverso il suo legale 
amministrativo, nella causa contro Camillo 
Morrone; autorizzazione al sindaco a stare 
in giudizio nella vertenza civile Comune-
dottor Serafino Marmo per compenso di 
assistenza sanitaria.

1923 1926Bellosguardo

Affari comunali

10 55 Cimitero: costruzione ed ampliamento. 1903 1926Bellosguardo

10 56 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. (Manca)

1917 1920Bellosguardo

Fascicolo mancante.

10 57 Boschi. Macchia comunale Mancosa: tagli, 
vendite, provvedimenti, istanze ed altro; 
pascolo ovino e caprino nella terza sezione 
della Macchia comunale Mancosa: uso 
civico; quotizzazione della contrada 
Carbonaro appartenente alla Macchia 
comunale Mancosa; usurpazioni: 
provvedimenti.

1916 1926Bellosguardo

10 58 Affari diversi, storni di fondi e spese varie. 1916 1926Bellosguardo

11 58 2 Convocazioni straordinarie del Consiglio 
comunale.

1916 1926Bellosguardo

11 58 3 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. (Manca)

Bellosguardo

Fascicolo mancante.

11 59 Bilancio della Congrega di Carità. (Manca) 1909 1926Buccino

Fascicolo mancante.

11 60 Bilanci comunali. 1907 1926Buccino

Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa e 
manoscrtto su carta di una relazione della 
Giunta comunale sulla "Nota di variazione al 
bilancio 1917 per l'esrcizio 1920 con 
prospetti, note, allegati e legislazione di 
guerra a cura del rag. Gabriele Marra"  con 
parte I. entrata e parte II. uscita, di carte 
scritte 34, 1918 - Salerno - tipografia 
Antonio Volpe.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

11 61 Ruoli di entrate e tasse. Ruoli tasse: 
fuocatico, bestiame e cani; tariffa e tassa 
bestiame; ruoli addizionali all'imposta 
complementare; tasse esercizi e rivendite; 
nomine delle Commissione tasse tributi 
locali; nomine delle Commissioni per i 
reclami delle tasse: focatico, bestiame, cani, 
esercizi e rivendite; aliquote tasse di 
fuocatico; reclami per tasse di fuocatico, 
fida, esercizi e rivendite; rimborsi di tasse; 
ruoli di entrate comunali; tassa per 
rinnovazione licenze esercizi; incarico ad 
Antonio De Maria, appaltatore del dazio 
consumo per la produzione zootecnica; ed 
altro.

1905 1926Buccino

Affari comunali

11 62 Conti. Riunione straordinaria del Consiglio: 
approvazione della contabilità relativa alla 
gestione annonaria.

1921Buccino

11 63 Impiegati e salariati. (Manca) 1912 1926Buccino

Fascicolo mancante.

11 64 Regolamenti e tariffe. Tariffe e classi per le 
tasse sugli esercizi e rivendite.

1914 1921Buccino

Il fascicolo contiene la copia di un opuscolo 
manoscritto di carte scritte n. 9 del 
"Regolamento per tassa sugli esercizi e 
rivendite" del 16 luglio 1904.

12 65 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. (Manca)

1914 1924Buccino

Fascicolo mancante.

12 66 Locazioni e appalti. (Manca) 1910 1926Buccino

Fascicolo mancante.

12 67 Strade obbligatorie e veicoli. (Manca) 1916 1926Buccino

Fascicolo mancante.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

12 68 Opere pubbliche. Vertenza con la Ditta 
Bosco assuntrice del servizio di 
illuminazione pubblica: impianto della luce 
elettrica;  concessione di acqua di rifiuto 
della sorgente comunale in contrada 
Fontana dei Linari a Pasquale Pepe; 
liquidazione spese esecuzione ordinanza di 
ufficio; nomine dei componenti della 
Commissione edilizia;  incanalamento 
materie fecali; concessione per la 
costruzione di una fognatura sul suolo 
stradale a Nicola Lordi; anticipo 
all'ingegnere Buonocore per il progetto di 
risanamento igienico e sanitario dell'abitato; 
riunione straordinaria del Consiglio per 
provvedimenti di lavori pubblici; istanza di 
Vincenzo Bafunti per costruzione di un 
cesso; istanza del sacerdote Francesco 
Marottoli per costruzione di un cesso; 
costruzione del ponte sul vallone Storto in 
contrada Frascineta.

1907 1926Buccino

L'incartamento inerente all'illuminazione 
contiene un opuscolo manoscritto dei 
"Documenti per uso dell'ufficio di 
Sottoprefettura, relativi alla illluminazione 
elettrica di Buccino, e copia del contratto 
stipulato" del 1912 di carte scritte n. 16.

Affari comunali

12 69 Liti e transazioni. Lite Luigi Mazzilli-Carmela 
Candela contro il Comune; lite contro Rosa 
Volpe; lite con gli eredi D'Agostino; lite con 
Giuseppe Fernicola: erede universale dello 
zio arciprete monsignor Michele Fernicola; 
lite con Pasquale Tuozzo; causa Lordi ed 
altri; vertenza tra il Comune di Buccino e 
Maria Concetta Pucciariello in Lordi per 
usurpazione di parte del demanio comunale 
Lentesche; vertenza con Francesco Mangini 
e ricorso di Giuseppe Arduini contro la 
cessione di terreno comunale; nomina di 
avvocato del Comune per lite intentata per 
azione popolare da Domenico Picciulo; 
vertenza con Pasquale Iannone per i lotti di 
suolo pubblico al largo Pescara; 
autorizzazione al sindaco a stare in giudizio 
nella causa con l'arciprete Michele Fernicola 
innanzi la Corte di Appello; transazione della 
lite con Tisi Salvatore ed Emilio: fondo Piani 
comunali.

1911 1926Buccino

L'incartamento inerente alla vertenza 
Pucciariello-Lordi col Comune di Buccino 
contiene: quattro opuscoli manoscritti di 
relazioni sulla vertenza tra il Comune di 
Buccino e la signora Pucciariello in Lordi per 
usurpazione di parte del demanio comunale 
Lentesche, quattro piante e copie di atti  del  
5 maggio 1863, del 2 luglio 1884, del 15 
gennaio 1909, del 17 ottobre 1910, del 
1911, del 1914 ed altri.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

12 70 Cimitero: costruzione ed ampliamento. 
Istanza di Nicola Basile ed altri per 
concessione di suolo nel cimitero; istanza 
Pasquale Mangini per concessione di suolo 
cimitero; concessione di suolo nel cimitero a 
favore di Anselmo ed Adalgisa Carleo e 
copia del regolamento di polizia mortuaria; 
restauri al muro di cinta del cimitero; istanza 
di Rosantonia Chiariello per concessione di 
suolo nel cimitero; concessione di suolo nel 
cimitero a Nicola Salimbene; concessione di 
suolo nel cimitero per l'avvvacato Carlo 
Pugliese; reclamo di Giuseppe Cariello circa 
il pagamento di £ 53,90 per prezzo 
occupazione di aree nel cimitero comunale.

1915 1923Buccino

Affari comunali

12 71 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Ratizzazione del debito per 
contributi suppletivi scolastici; Patronato 
scolastico: statuto, contributi, nomina ed 
altro; istituzione di scuole serali e festive; 
nomina delle Commissioni di vigilanza per le 
scuole; istituzione di una scuola di stato in 
contrada Ponte S. Cono; istituzione di una 
scuola di stato in contrada Canne o 
Falcesca; riordinamento della prima scuola 
maschile nel rione Borgo; liquidazione di 
pensione del maestro Giuseppe Goffredi.

1915 1925Buccino

12 72 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. £ 215.00 per la costruzione di uno 
scaffale per le scuole; istituzione della 
scuola mista di stato in contrada Canne o 
Caprignola e contratto di fitto di vani per uso 
scolastico concessi da Nicola Cariello; 
contratto di fitto di locali per le scuole; 
istituzione della quarta classe elementare di 
stato in contrada Ponte S. Cono; 
arredamento scolastico.

1916 1924Buccino

12 73 Boschi. Bosco Montagna: vendita di faggi; 
svincolo della cauzione di Pascasio 
Pecoraro per il taglio di piante; collaudo; 
tagli; pascolo caprino; istanza al Ministero di 
agricoltura, industria e commercio per 
investimento di somma ricavata da tagli di 
boschi per bisogni di ordinaria 
amministrazione; capitolato per il taglio e 
vendita di piante; vendita di sezioni ed altro.

1901 1926Buccino

13 74 Affari diversi, storni di fondi e spese varie. 1916 1926Buccino

14 74 2 Consiglio comunale: convocazioni 
straordinarie; comunicazioni, deliberazioni; 
sedute.

1923 1925Buccino

14 74 3 Deliberazioni del Consiglio. (Manca) Buccino

Fascicolo mancante.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

14 75 Bilanci comunali e concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci. (Vedi B.157 f.lo 1)

1908 1926Campagna

Il fascicolo contiene due copie di manifesti 
del 1 giugno 1910, relativi alla tassa sugli 
esercizi e sulle rivendite.

Affari comunali

14 76 Ruoli di entrate e tasse comunali. (Vedi 
b.157 f.lo 2)

1914 1926Campagna

14 77 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1908 1926Campagna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

14 78 Impiegati, salariati e tesoriere. Sospensione 
della guardia municipale Francesco 
D'Angelo ed appello per avversa sentenza 
del Tribunale; gratificazione agli impiegati 
per lavori straordinari d'ufficio; designazione 
di due consiglieri componenti il Consiglio di 
disciplina per gli agenti municipali; nomina 
messo-usciere per l'Ufficio municipale; 
assegno vitalizio al messo comunale 
Rosario Altieri dispensato dal servizio; 
nomine provvisorie delle levatrici condotte 
del comune e per la frazione di Serradarce; 
nomine di spazzini; compenso alle guardie 
municipali per lavoro relativo 
all'accertamento delle tasse bestiame e 
cani; nomina provvisoria del regolatore del 
pubblico orologio S. Giacomo; deliberazione 
della Giunta municipale per la nomina del 
bidello Gennaro Cubicciotti per le scuole 
elemetari; indennità caroviveri ed aumento 
di stipendio ai dipendenti comunali; nomina 
e licenziamento dello scrivano addetto 
all'Ufficio di stato civile di Serradarce; 
compenso agli impiegati e salariati per lavori 
straordinari; retribuzione straordinaria ai 
dipendenti comunali per il quarto trimestre; 
Francesco Artemisio: nomina a guardia 
provvisoria e retribuzione per la sorveglianza 
a lavori pubblici; vertenza con l'esattore-
tesoriere del Comune per quote inesigibili; 
nomina di due guardie municipali Vito Negri 
e Francesco D'Angelo; supplenza medico 
condotto in congedo; vedova del brigadiere 
Raffaele Del Giorno: richiesta di pensione; 
nomina della guardia campestre Vito Vece 
ed istanza del medesimo per il 
riconoscimento della qualità di agente di 
Pubblica Sicurezza; circa il modo e la 
condotta dell'assessore Guarniero 
Gelsomino che, usurpando funzioni di altri 
suoi colleghi, minaccia sulla pubblica via e 
piazza ad alta voce l'Ispettore di Pubblica 
Sicurezza e comandante delle Guardie 
Municipali D'Aquino Luigi; sostituzione del 
segretario della Commissione annonaria 
Goffredo Faracca; nomina del medico 
condotto; svincolo cauzione di Luigi 
Solimeo, tesoriere speciale del Comune per 
il pagamento dei sussidi militari; nomine dei 
seppellitori del pubblico cimitero; tardato 
pagamento di salario al fanalista Nicolino 
Naimoli; disdetta e conferma di pubblici 
fanalisti; istanza del fanalista Luigi Roviezzo 
per sussidio e concessione di caroviveri; 
dimissione cantoniere stradale e sua 
sostituzione con Luigi D'Ambrosio; 
assunzione straordinaria d'ufficio per lavoro 
arretrato di copiatura ed altro; compenso a 
Giosuè D'Aquino per lavori straordinari 
d'ufficio; nuova proroga servizio 
dell'impiegato straordinario d'ufficio Raffaele 
D'Ambrosio e provvedimenti circa relativo 
stipendio; nomina a guardia provvisoria 
semplice di Pasquale Granito; spese 
spazzamento straordinario in occassione 
dell'influenza in città; cessione di un quinto 
dello stipendio fatta dall'applicato Federico 
Scannapieco alla Cassa di Prestiti e 
Risparmi di Muro Lucano e nuova 
retribuzione per lavoro straordinario; 

1904 1926Campagna

Affari comunali
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aumento salari personale avventizio; 
dimissioni della guardia municipale 
Giuseppe Paradiso; nomina e licenziamento 
del cantoniere stradale Antonino Iuorio; 
nomina e proroga del servizio della guardia 
municipale provvisoria Antonino Cubicciotti 
e nomine delle guardie municipali a 
completamento dell'organico; sostituzione 
dello scrivano Ugo Rosati chiamato alle 
armi, nomina e proroga del servizio di 
amanuense provvisorio di segreteria 
Vincenzo Castagna ed istanza di 
gratificazione del medesimo; assegno al 
segretario-capo Pasquale Vitale per caro 
viveri durante il periodo della guerra; 
rimborso di parte delle spese al comandate 
delle guardie municipali Luigi D'Aquino per 
malattia contratta a causa di servizio; 
ripartizione dell'abitato e del territorio 
comunale agli effetti del servizio medico-
chirurgico; compenso fanalisti nuovo orario 
spegnimento pubblica illuminazione; 
rimborso al dottor Tobia Cubicciotti del 
contributo a favore della Cassa di 
Previdenza per le pensioni dei sanitari, 
pagato per i mesi da settembre a dicembre 
1915; vertenza col maestro di musica 
Vincenzo Sportiello; nomina del nuovo 
cappellano di Santa Maria del Ponte; 
rettifica errore materiale ruolo fitti 1915: 
rimborso.

15 79 Regolamenti e tariffe. Regolamento e pianta 
organica dei dipendenti comunali e 
soppressione del posto ispettore pubblici 
servizi e comandante delle guardie 
municipali: ricorso di Luigi D'Aquino; 
regolamento organico per il corpo delle 
guardie campestri: istituzione di una 
seconda guardia rurale e modifica limite 
massimo di età; regolamento di Polizia 
urbana: limitazione vendita altrove frutta ed 
ortaggi nei giorni di mercato; regolamento 
tassa cani e norme di carrattere sanitario; 
regolamento e pianta organica della 
condotta medica: miglioramenti economici, 
norme per il concorso ed altro; pianta 
organica delle tabelle degli avventizi 
comunali; capitolato e pianta organica della 
condotta ostetrica; regolamento per 
l'applicazione della tassa occupazione suoli 
pubblici; servizio di spazzamento pubblico; 
regolamento di applicazione tassa sui 
pianoforti e sui bigliardi; tariffa per la tassa 
domestici durante la guerra e regolamento 
per la tassa sulle vetture e domestici.

1899 1926Campagna

L'incartamento inerente ai regolamenti e 
pianta organica dei dipendenti comunali 
contiene: un foglio del giornale "Il Mattino" 
anno XXXI. n. 138 - Cronaca del salernitano 
articolo relativo alla "Al Consiglio comunale 
soppressioni e licenziamenti" ed un 
opuscolo a stampa dello studio dell'avv. cav. 
Michele Pirofalo indirizzato alla Giunta 
Provinciale amministrativa "Per Luigi 
D'Aquino contro il Comune di Campagna 
ricorso avverso soppressione del posto di 
Comandante-ispettore del Comune di 
Campagna"  dell'aprile 1923, di pagine 33, 
tipografia Angelo Spinola.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

15 80 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Cessione dell'ex convento di Santa 
Maria d'Avigliano al locale seminario e 
vendita di pianete; rimborso all'ex sindaco 
Onesti per pagamenti fatti per conto del 
Comune con danaro preso a mutuo dalla 
locale Banca; vendita a Rosa Granito di 
materiale fuori uso; credito degli ingegnere 
Comez e Greco per progetti di edificio 
scolastico e sistemazione di via S. Antonio; 
concessione di zona rocciosa ad uso 
fabbrica in Largo Garibaldi a favore di Luisa 
De Chiara; copia del contratto di 
costituzione di rendita mediante cessione 
d'immobile da parte di Antonio Izzo; 
affrancazione di canone demaniale: istanza 
dei signori D'Ambrosio-Moscato; 
affrancazione di canone demaniale Carmela 
Achileo; vendita della piccola campana di 
bronzo e dell'altare di marmo della chiesa 
dell'ex Convento dei Cappuccini; indennizzo 
tiro al bersaglio da parte delle truppe del 
presidio; censuazione della casa di proprietà 
del Comune in via Ginestra; mutui per 
indennità per caroviveri ed aumento di 
stipendi ai dipendenti comunali; 
concessione di suolo pubblico a Mariannina 
Luongo; istanze per il rinnovo delle licenze 
per la maccellazione; apertura di nuovi 
magazzini sotto il Palazzo della 
Sottoprefettura: nuova deliberazione di 
massima; vendita del Palazzo Izzo sito in 
via Normanni di proprietà del Comune: 
istanza di Alfredo Izzo per concessione in 
enfiteusi di due appezzamenti di terreni in 
contrada Gaudiano o Avigliano, istanza degli 
eredi di Gaetano Izzo per la retrocessione 
ad enfiteusi dell'antico loro fabbricato, 
pervenuto al Comune dal Demanio dello 
Stato, ed altro; concessione di suolo 
pubblico a favore della chiesa di S. 
Antonino; vendita fanali e bracciuoli della 
vecchia illuminazione a petrolio; 
concessione di zona rocciosa ad uso 
fabbrica in largo S. Antonio a favore di 
Rosina Granito; affrancazioni di censi e 
canoni; pagamento di interessi su mutuo 
cambiario contratto dal sindaco con la 
Banca locale per il pagamento del tipografo 
Antonio Volpe; azienda granaria ed 
annonaria: gestione, rendiconto, 
sistemazione, spese di conto del Comune, 
finanziamento ed altro; occupazione di suolo 
pubblico a Largo Garibaldi da parte di Rocco 
Rumina e Giuseppe Imparato; restituzione 
alla Congrega di Carità del locale dell'antica 
chiesa di S. Maria del Popolo; concessione 
del teatro comunale "Sala Sodaro" a favore 
dell'impresario Giuseppe Chiacchiero; 
acquisto di paglia per uso militare; acquisto 
della Storia Campagnese del canonico 
Antonino Rivelli; cessione di travi e tavolone 
fuori uso del crollato trappeto Plancone; 
cessione a Vincenzo Amodio di cinque 
alberi deperiti di pioppo siti in contrada 
Madonna del Ponte; cessione a Giuseppe 
Barela di tre alberi deperiti di cipresso siti 
nel giardino dell'antico convento dei 
Cappuccini; pagamento del debito verso 
l'avvocato Giuseppe Bellelli e relative spese: 

1908 1926Campagna

Affari comunali
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somme necessarie; mutuo temporaneo con 
la Congrega di Carità per il finanziamento 
dello spaccio municipale dei generi 
alimentari; spese civili: istanza del Comune 
di Campagna per dilazione; sistemazione 
finanziaria comunale.

L'incartamento relativo al Palazzo Izzo 
contiene una copia di un atto di cessione al 
Comune di Campagna dei beni devoluti al 
Demanio dello Stato per debiti d'imposte 
espropriati agli eredi di Gaetano Izzo del 20 
settembre 1905, di carte scritte sette. 
L'incartamento inerente alla Chiesa di S. 
Maria del Popolo contiene un atto 17 marzo 
1880, sulla richesta della Congrega di Carità 
di parte del locale dei Cappuccini per 
adebirlo ad ospedale.

15 81 Fitti ed appalti beni comunali. Contratti di fitti 
di beni comunali; appalto manutenzione 
conduttura acqua potabile con relativo 
capitolato; affitto all'asta pubblica del 
giardino dei Cappuccini; fitto dei quartini di 
Palazzo Izzo; aumento di pigione a favore di 
Gabbiano e Pironti; trattoria Mercato: 
concessione, locazione, sistemazione; 
concessione gratuita alla Società Generale 
dei Trasporti di Salerno per hangar e fitto 
relativo verso la Congrega di Carità del 
locale di S. Maria del Popolo; rinnovo 
locazione di diversi locali di proprietà del 
Comune, non adibiti esclusivamente ad 
abitazione con relativo capitolato; appalto 
per il pubblico spazzamento con relativo 
capitolato; risoluzione fitto terrano in via 
Mercato; affitto del magazzino in via 
Umberto Primo, denominato di "Santo 
Puopolo"; risoluzione locazione Lacchei per 
mancato pagamento di fitto; onorario 
all'avvocato De Vito per il parere del 
contratto di fitto del trappeto Plancone.

1915 1924Campagna

16 82 Lavori stradali. (Manca) 1912 1926Campagna

Fascicolo mancante.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

16 83 Opere pubbliche ed illuminazione. 
Conduttura acqua potabile Piazza d'Armi e 
Pezzarotonda; novazione presa d'acqua 
potabile da parte degli utenti causa di 
Giovanni Guerrieri; istanza della Società 
"Oleificio Campagnese" per concessione 
d'acqua della pubblica conduttura; 
costruzione dell'acquedotto comunale; lavori 
alla fontana Grottoni o Camaldoli; revoca di 
concessioni di acque ai privati; esecutorietà 
di nota di spese; ordinanza del sindaco per 
l'imbiancamento delle facciate esterne dei 
fabbricati; costruzioni di impianti di 
pubbliche latrine con orinatoi; progetto 
fognatura e sistemazione delle vie interne; 
piano regolatore della città; illuminazione 
pubblica; ricorso di Alfredo Del Giorno per 
mancato pagamento manutenzione 
conduttura acquedotto; istanza di Giovanni 
Maiorino per casa pericolante di proprietà 
del canonico Gelsomino Taglianetti; 
concessione di acqua potabile a favore del 
locale seminario; ricorso di Alfonso Pirofalo 
contro la decisione della Giunta Provinciale 
Amministrativa concernente l'occupazione 
della sorgente Dauli: costruzione delle 
fontana Casalnuovo e Trinità; servitù di 
presa d'acqua potabile a favore del Duca di 
Roccamandolfi; atti di esecuzione d'ufficio 
contro Vincenzo Mirra ed altri; riparazioni al 
pubblico macello; approvazione del progetto 
di un filtro per l'acqua della sorgente 
Pianella; ricordo marmoreo ai caduti in 
guerra; lavori al convento di Santa Maria di 
Avigliano e vendita degli oggetti votivi; 
acquisti di tubi per la pubblica illuminazione; 
riduzione della pubblica illuminazione; 
svincolo della cauzione dell'appaltatore della 
manutenzione dell'acquedotto comunale 
Alfredo Del Giorno; capitolato di appalto 
della pubblica illuminazione a petrolio; 
mancata presentazione da parte 
dell'ingegnere Eller del progetto di 
municipalizzazione della luce; progetto 
tecnico per un impianto idro-elettrico a 
scopo di pubblica e privata illuminazione in 
contrada San Vito; pagamento alla Banca 
Popolare Agricola di interessi suppletivi 
sull'effetto cambiario per conto del Comune; 
liquidazione delle spese per l'imbiacamento 
delle case dell'abitato; case pericolanti; 
spese per la pubblica illuminazione; 
illuminazione pubblica elettrica ed impianto 
della Tramvia Campagna-Persano con 
relativo capitolato: risoluzione del contratto 
tra il Comune e la Ditta Onesti e Compagni.

1896 1926Campagna

L'incartamento relativo alla costruzione 
dell'acquedotto contiene un opuscolo 
manoscritto con tre manifesti del 1913. 
L'incartamento relativo all'ordinanza del 
sindaco per l'imbiancamento delle facciate 
esterne dei fabbricati contiene un manifesto 
del 31 maggio 1925. L'incartamento relativo 
all'illuminazione pubblica elettrica ed 
impianto della tramvia Campagna-Persano 
contiene: cinque opuscoli a stampa il primo 
sulla deliberazione del Consiglio comunale 
di Eboli del 28 gennaio 1908 di pagine 26, il 
secondo tre copie sulla "Tramvia città di 
Campagna-Stazione Persano" del 2 febbraio 

Affari comunali



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

1908 di pagine 11, il terzo due copie sulla 
"Deliberazione del Consiglio comunale di 
Campagna" del maggio 1908 di pagine 16, il 
quarto sulla "Tramvia Campagna-Persano" 
del 1910 relativo al discorso di Antonio 
Stassano e il quinto sulla "Illuminazione 
elettrica (testo unico del capotolato) 
eTramvia Campagna-Persano" del 1911 di 
pagine 36; tre copie di "Estratto dal 
processo verbale dell'adunanza tenuta dalla 
Giunta Municipale il 19 aprile 1911" n. 80 sul 
voto al Consiglio provinciale circa la 
concessione del suolo stradale per la 
tramvia.

17 84 Liti e transazioni. Abbuono degli eredi di 
Luigi D'Aquino delle spese del giudizio da 
costui intentato contro il Comune; giudizio 
contenzioso avanti la Giunta Provinciale 
Amministrativa promosso dai signori 
Giovannone-Pastore avverso ordinanza 
sindacale; giudizio contro il Capitano Izzo 
per mancata stipola di contratto; giudizio 
contro i germani Troisi per rivendica di zone 
di terreno di proprietà del Comune; istanza 
azione popolare contro gli ex amministratori; 
atto di transazione tra il Comune e Vito 
D'Ambrosio per danni cagionati al bosco 
comunale Calvello; autorizzazione a 
procedere contro Amedeo Palladino per 
ingiurie rivolte in pubblico contro la Giunta 
Municipale; vertenza del Comune contro gli 
ex amministratori responsabili dei danni 
subiti dal medesimo per effetto 
dell'infortunio della maestra Giovina Longo; 
opposizione Maffei pagamento canoni; 
rinnovazione di titolo di credito a favore del 
Capitolo Cattedrale; vertenza contro il 
Capitolo della Cattedrale per il Seminario; 
vertenza con il canonico Carmine Giordano 
per alcune spese fatte nella cappella del 
cimitero; atto di transazione tra il Comune e 
i coniugi Riccardi-Cantilena.

1891 1927Campagna

17 85 Cimitero: costruzione ed ampliamento. 
Deposito provvisorio della salma di Giulio 
Cozzi, deceduto al fronte, nella chiesa di 
Santa Maria di Avigliano; tomba ai caduti nel 
pubblico cimitero; prosciugamento della 
zona orientale del pubblico cimitero.

1916 1924Campagna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

17 86 Istruzione pubblica. Nomina e licenzamento 
d'insegnanti. Istituzione di corso integrativo 
avviamento professionale; istituzione di 
nuove scuole di Stato nelle contrade 
Sant'Abbondio, Santa Maria Nova e Galdo; 
nomina del rappresentante comunale al 
Patronato scolastico; designazione del 
Consigliere comunale Luigi Caleo facente 
parte del Patronato scolastico; richiesta di 
documenti dell'insegnante elementare Maria 
Rosaria Duni; arredamento e pigione di 
locali di nuove scuole di Stato; pagamento 
dello stipendio ai maestri elementari di 
Campagna; istanza della maestra Carmela 
Gatto per pagamento di stipendi arretrati; 
istanza maestra Maria Rosaria Busillo per 
pagamento stipendio primo mese 
d'insegnamento; istituzione di un asilo 
infantile; pagamenti di stipendi agli 
insegnanti ed agli impiegati comunali; 
indennità di esami di licenza elementare 
spettanti al direttore dittatico di Contursi; 
designazione dei componenti comunali per 
la Commissione giudicatrice del concorso 
dei posti vacanti per le scuole elementari; 
liquidazione di spettanze all'isegnante 
Clementina Adelizzi.

1913 1925Campagna

Affari comunali

17 87 Mutuo per edificio scolastico e fitti regolari. 1910 1926Campagna

17 88 Boschi comunali. Vendita taglio bosco 
Calvello; fitto del pascolo nel bosco Calvello; 
vendita del materiale legnoso nel bosco 
Polveracchio; boschi Polveracchio, 
Cerretelle o San Salvatore: vendita di taglio; 
fida straordinaria bosco Calvello; permesso 
di taglio di erba nel bosco Polveracchio a 
favore di Raffaele Tamaccio; istanza di 
Giuseppe Pezzuti per proroga di taglio nel 
bosco Sillari; istanza di Vito Nicolino per 
proroga di taglio nei boschi Faggito e 
Vallone Grande.

1913 1926Campagna

L'incartamento relativo alla vendita del 
materiale legnoso nel bosco Polveracchio 
contiene un manifesto di avviso d'asta del 
20 giugno 1925. L'incartamento relativo alla 
vendita del taglio dei boschi Polveracchio o 
San Salvatore contiene un manifesto di 
avviso d'asta del 15 febbraio 1816 e cinque 
copie del 25 febbraio 1916.

17 89 Affari diversi, storni di fondi e spese varie. 1916 1926Campagna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

18 89 2 Strade obbligatorie e veicoli. Istanza di 
Vincenzo Albanese per chiusura di un 
sopportico sottostante alla casa di sua 
proprietà in via Portafiera;  costruzione di un 
marciapiede su suolo stradale da parte di 
Gaetano D'Ambrosio; istanza dei cittadini 
per danni arrecati alla strada selciata 
denominata via S. Bartolomeo o Selce da 
parte dei facchini; scalpellatura del basolato 
al Corso Umberto I; rimozione di pietre 
davanti il locale Santa Maria del Popolo; 
sistemazione della strada esterna che dalla 
chiesa diruta della Trinità conduce al ponte 
di Puglietta attraversando le contrade 
Melchiorre Guerrieri, Cappuccini, 
Romandola e Puglietta; nuovo concorso per 
la costruzione del ponte Dauli; lavori di 
sistemazione della strada di Santa Maria 
d'Avigliano;

1912 1926Campagna

Affari comunali

18 89 3 Istruzione pubblica Locali e arredi scolastici. 
Lavori urgenti ai locali delle scuole 
elementari; locali scolastici: risanamento 
danni arrecati dai profughi; pagamento di 
lavori al locale delle scuole; aula per la 
classe quarta maschile.

1916 1926Campagna

18 89 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1916 1926Campagna

18 90 Bilanci comunali. 1919 1926Capaccio

18 91 Ruoli di entrate e tasse. Tariffe e tasse 
bestiame; ruoli tassa vettura e domestici; 
tariffe relative alle tasse di esercizio e 
rivendite e vetture e domestici; nomina della 
Commissione per le tasse comunali per 
l'anno 1925 e 1926; Commissione tasse: 
sostituzione di un componente; reclami 
tassa fida di pascolo; reclami per tassa 
bestiame; nomine della Commissione per i 
reclami di tassa d'esercizio e cani; nomine 
della Commissione per i reclami della tassa 
sul bestiame e sui cani; reclami tassa 
d'esercizio; modifica di ditta nella matricola 
tassa d'esercizio; ruoli speciale di 
sovrimposta sui terreni e fabbricati; nomine 
delle Commissioni per l'accertamento del 
bestiame soggetto a tassa; reclami tassa 
esercizio e rivendite; istanza di Alfonso 
Cerrone per dilazione pagamento; 
Commissione per la tassa d'esercizio 
eseminatrice anche dei reclami della tassa 
sui cani.

1905 1926Capaccio

18 92 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1903 1926Capaccio



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

19 93 Impiegati, salariati, sanitari e tesoriere. 
Nomine di spazzini; indennità di caroviveri al 
personale del Comune; nomine relative al 
servizio ostetrico per la frazione di Pesto 
(Paestum) con relativo regolamento e pianta 
organica del personale sanitario; concorso 
al posto di 1° e 2° applicato di segreteria: 
nomine, reclami, licenze, indennità, due 
copie di regolamento organico per gli 
impiegati e salariati del Comune ed altro; 
nomina del messo comunale Liberato 
Trippa; istanza di Luigi De Vivo per 
riammissione in servizio presso 
l'Amministrazione comunale; nomine dei 
maestri di musica con il disciplinare per il 
funzionamento del concerto civico musicale; 
pagamento di lavoro straordinario agli operai 
fissi e alla guardia campestre; istanza di 
Luigi Fasano per l'aumento del compenso 
per la manutenzione delle pubbliche 
fontane; liquidazione di competenze di £. 
1000 al dott. Giuseppe Bellelli; liquidazione 
dei diritti di segreteria; compenso per lavori 
straordinari al segretario Panfilo Esposito e 
all'applicato Baldassarre Stabile; quadrienni 
dovuti al dott. Giacomo Barlotti; compenso 
per lavoro straordinario alla guardia 
campestre Crescenzo Franco; servizio 
economato; pagamento della licenza al 
segretario Panfilo Esposito; riordinamento e 
sistemazione del personale del Comune; 
assunzione provvissoria di un applicato di 
segreteria; reintegra di paga alla bidella 
delle scuole Antonia Marino; istanza di 
Francesco Corrente per essere nominato 
guardia municipale; liquidazione di £. 50 a 
favore di Tranquillino Arenella becchino del 
cimitero; quadrienni al personale del 
Comune; collocamento a riposo del 
segretario Luigi Marandino; nomina 
dell'applicato di segreteria Baldassarre 
Stabile; compenso al professore di ginnasio 
Vincenzo Rubini con denunzia anonima; 
istanza dell'applicato contabile Pietro 
Arenella per un compenso per la tassa 
bestiame; compenso per lavoro straordinario 
al segretario, alla guardia e al messo; 
nomine dei medici condotti per la frazione di 
Pesto (Paestum) ed il capoluogo; nomine 
delle guardie municipali; licenziamento dello 
spazzino provvisorio Giuseppe Voria; 
istanza di Gaetano Carducci per un posto al 
Comune; nomina del segretario comunale.

1903 1927Capaccio

L'incartamento relativo alla nomina del 
medico condotto contiene un manifesto di 
avviso di concorso del 19 marzo 1913.

Affari comunali
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20 94 Regolamenti e tariffe. Modifica alla pianta 
organica ostetrica con capitolato per il 
servizio ostetrico del capoluogo di Capaccio 
e della frazione di Pesto (Paestum); 
modifiche al regolamento e alla pianta 
organica degli impiegati e salariati e 
richiesta di miglioramenti economici; 
modifiche al regolamento per la 
macellazione; regolamento e pianta 
organica del personale sanitario; modifica 
della tariffa di fida pascolo con regolamento 
per l'esercizio degli usi civici nei demani del 
Comune di Capaccio; modifica al 
regolamento per la distrubuzione dell'acqua 
ai privati; modalità per la concessione di 
aree pubbliche; regolamento tassa sui cani 
(bifoglio); regolamento per la tassa sulle 
vetture pubbliche e private e sui domestici; 
prezzo del pietrame dimezzato.

1906 1926Capaccio

Affari comunali
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20 95 Acquisti, alienazione, prestiti e debiti Censi 
e canoni. Vendita di terreno di proprietà 
comunale ad Ercole Garofalo; contratto di 
compravendita del piccolo orto del Comune 
dell'ex Episcopio a Faustino Maio; 
frazionamento della contrada Codiglione; 
affrancazione di canoni in enfiteusi; reclamo 
del sacerdote Antonio Rubini per possesso 
di un terreno; cessione di suolo a Vincenza 
Tafuri; affranco di canoni da parte di 
Francesco D'Anzilio; affranco di canoni 
chiesto dal dott. Giacomo Barlotti; istanza 
del reverendo Scorzelli parroco della SS. 
Annunzianta di Pesto (bifoglio); vendita di 
alberi esistenti lungo le strade comunali; 
concessione di terreno alla Società Anonima 
Cooperativa (la Poseidonia) per la 
costruzione di case popolari; concessione di 
fascilegna a Giuseppe Taddeo (bifoglio); 
accomodi, acquisti e vendita di strumenti 
musicali ed acquisti di spartiti musicali; 
recupero di censi e canoni dovuti al 
Comune; istanze per concessione di terreno 
comunale; assicurazioni contro gli incendi; 
vendite di giunchi; acquisto di materiale 
idraulico; domanda di Angelomaria Forte per 
cessione in enfiteusi di suolo comunale; 
vendita del letame nel giardino del 
soppresso monastero; elargizione di una 
vecchia tabella in favore della sezione 
fascista locale; istanza di Ercole Garofalo 
per la rettifica di confine; concessione di 
pietre ad Angelomaria Guazzo; permuta di 
suolo chiesta da Giovanni Mierolo e 
Vincenzo Merola; pagamento dei lavori 
dell'ex Cappellone eseguiti dalla ditta 
Gerardo Nicodemo; vendita all'asta pubblica 
di una pompa fuori d'uso di proprietà del 
Comune; vendita di pietre ed arena di 
proprietà del Comune; concessione di 
pietrame all'appaltatore della strada 
provinciale Capaccio-Magliano-Stio; istanze 
di licenze per la macellazione; cambiamento 
di ditta nel ruolo dei canoni comunali: 
istanza di Alfonso Rubini; istanza di alcuni 
cittadini per pascolo sui terreni comunali; 
istanza dei fratelli Bavoso circa il fondo 
Chiatranella; vendita del carretto già adibito 
al pubblico spazzamento; taglio e vendita di 
querce nel giardino del soppresso 
monastero; censimento del fondo 
Chiatranella;

1913 1926Capaccio

Affari comunali

20 96 Locazioni ed appalto. Contratto di appalto 
dei lavori di restauro ai locali della Pretura; 
elenchi dei contratti stipulati; contratto del 
servizio per la pubblica nettezza; vertenza 
per la zona occupata da Francesco Paolino; 
costruzione di un piccolo tratto di muro; 
contratti per la vendita della neve; contratti 
di fitti vari.

1904 1926Capaccio

21 97 Lavori stradale ed acquisto di suoli. (Manca) 1912 1926Capaccio

Fascicolo mancante.
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21 98 Opere pubbliche. Acquedotti; spese per 
l'impianto di fontanini nei locali dell'asilo 
comunale e dell'ufficio municipale; acqua 
potabile alle contrade Laura e Licinella; 
capitolato di appalro per la pubblica 
illuminazione elettrica alla frazione di Pesto; 
costruzione di un fontanino per la cessione 
dell'acqua di rifiuto; costruzione di un 
fontanino in contrada Scorziello; 
illuminazione elettrica; costruzione di un 
pubblico lavatoio al rione Posillipo; ricorso di 
Vincenzo Palumbo; istanza del sacerdote 
Angelo Torre per l'immissione di un tubo 
destinato a raccogliere l'acqua di rifiuto; 
esposto di Vincenzo Grippa relativo alla 
fognatura; fontanino in contrada Colle; 
fontanino al Corso Vittorio Emanuele III; 
apparecchio per l'erogazione intermittente 
dei pubblici fontanini; costruzione di un 
pubblico lavatoio in contada Monticelli; 
istanza di Gennaro D'Alessio per 
concessione di acqua di rifiuto; istanza di 
Gennaro D'Alessio per concessione di 
acqua di rifiuto; contratti per cessione di 
acqua di rifiuto; costruzione di un fontanino 
in via Felice Cavallotti; richiesta di Pasquale 
Granato per la costruzione di un condotto in 
fabbrica; istanza per un fontanino alla 
contrada Licinella; costruzione di pubbliche 
latrine: pagamento ai muratori Vincenzo 
Quaglia e Domenico Giordano; ricorso di 
Berardino Chieffi contro la concessione di 
acqua di rifiuto; istanza di Domenico Adinolfi 
per una conduttura di acqua di rifiuto; parere 
legale sulla costruzione delle case popolari 
sul terreno del Comune ceduto alla Società 
ora "La Riforma"; diritti di irrigazione 
dell'acqua del fiume Salso;  ;

1905 1926Capaccio

Affari comunali

21 99 Liti e transazioni. Transazione di lite con 
Angelamaria Forte; appello sentenza contro 
Andrea Passaro; transazione di lite con 
Angelo Longombardi; reclamo di Giovanni 
Marandino per riduzione sull'ammontare del 
danno prodotto alla pianta di oleastro di 
proprietà del Comune; giudizio contro 
l'impresaTortorella; transazione con Pietro 
D'Alessio;

1913 1926Capaccio

21 100 Cimitero costruzione ed ampliamento. 
Ampilamento del cimitero; regolamento per 
la concessione delle aree al cimitero: 
concessione a Gaetano Paolino.

1913 1926Capaccio

21 101 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Contributo scolastico (bifoglio); 
orario delle lezioni nelle scuole elementari; 
istituzione di scuole serali e festive; 
istituzione della 5° e 6° classe popolare 
maschile e mista; istituzione di una scuola di 
stato in contrada Laura (bifoglio); sussidio 
alle suore dell'asilo (bifoglio).

1920 1925Capaccio
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21 102 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Progetto dell'edificio scolastico 
con schema dello statuto per l'asilo infantile 
"Principessa Giovanna"; fitto della casa per 
la scuola in contrada Seude; fitto per la casa 
della scuola di Pesto; fitto per la casa della 
scuola in contrada Laura.

1908 1926Capaccio

Affari comunali

22 103 Boschi comunali. Indennità agli ingegneri 
Francesco ed Alessandro Martino per la 
divisione in quote di parte della tenuta 
Montagna; boschi Montagna e Costa d'Elce: 
vendita, taglio e pascolo; pascolo nel bosco 
Crispi; invio del manifesto di difesa per il 
pascolo delle zone comunali Grottanera e 
Monte Sottano; pascolo nel bosco Monte 
Sottano; pascolo di animali caprini e 
pecorini nei terreni vincolati.

1906 1926Capaccio

22 104 Affari vari e spese relative. 1921 1926Capaccio

23 104 2 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1923 1926Capaccio
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23 104 3 Strade obbligatorie e veicoli. Sistemazione 
della Piazza Vittorio Emanuele III°; acquisto 
di suolo per l'ampliamento della piazzetta 
Lauro; costruzione della strada Capaccio 
Vecchio Seude; istanza di Amedeo Bavoso 
per cattiva esecuzione di alcuni lavori di 
riattazione all'arco Zappulli; costruzione del 
muro per l'allineamento della via Municipio; 
riattazione della via che conduce al cimitero; 
pagamento al muratore Francesco Baldo 
per la riattazione al ponte della Torricella; 
istanza di Angelomaria Arenella per 
pagamento di suolo occorso per la 
costruzione della strada Capaccio Vecchio 
Crispi; istanza di Gennaro D'Alessio per la 
concessione di un viottolo; istanza di Pietro 
Monaco per la riattazione di una strada; 
spargimento di brecciame nelle vie interne; 
passaggio attraverso il demanio 
Sant'Arcangelo per accedere al pascolo 
Grottanera; esposto di Ricci ed altri circa 
allargamento strada (bifoglio); depositi di 
veicoli; pagamento a Rocco Di Filippo per 
trasporto di brecciame; reiezione dell'istanza 
di Vincenzo Sornicola; sistemazione del 
marciapiede del Corso Costabile Carducci; 
approvigionamento di brecciame per la 
strada comunale Tavernelle in Pesto 
(bifoglio); istanza di Pasquale Bellelli circa 
l'area della demolita casa in via Lauro; 
costruzione della strada rotabile Capaccio-
stazione ferroviaria di Pesto; manutenzione 
di un muro in via Tempe; riattazione delle 
strade comunali; pagamento ad Alfonso 
Rubini per riattazione di un muro;  
riattazione della via comunale Monte 
Sottano; riattazione della via Posillipo; 
istanza di alcuni cittadini per allineamento di 
una strada; incarico al muratore Ercole 
Garofalo per la fornitura di brecciame per la 
manutenzione delle strade interne; 
costruzione di una strada rotabile dalla 
stazione di Pesto al mare; riattazione della 
strada interna Corso Costabile Carducci; 
accomodo della via di Pesto; riattazione 
della via S. Berardino ed al ponte alla via 
Monte Sottano; istanza di Angelamaria Forte 
per riconoscimento di proprietà di un pezzo 
di terreno in contrada S. Berardino.

1910 1926Capaccio

Affari comunali

23 104 4 Costruzione di un fontanile nella frazione di 
Pesto (Paestum); costruzione 
dell'acquedotto di Pesto (Paestum).

1907 1926Capaccio

23 105 Bilanci comunali; esoneri dalle domande di 
concorso governativo ad integrazione dei 
bilanci.

1908 1926Castelcivita



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

23 106 Ruoli di entrate e tasse. Nomine delle 
Commissioni di primo grado per le tasse 
comunali; contributi manutenzione stradale 
(bifoglio); ruoli di copritura; nomine delle 
Commissioni per l'accertamento delle 
copriture; nomine delle Commissioni per 
l'accertamento degli animali immessi al 
pascolo estivo e dell'erba jemale; reclamo di 
Vincenzo Donato ed altri contro il ruolo della 
tassa fida pascolo; ruoli di pascolo 
invernale, estivo e penali; ruolo della tassa 
sui cani; esame degli atti compiuti dal 
Commissario prefettizio avv. Piccolo; ruoli 
dei debitori di censi e canoni; Domenico 
Gigliello fida pascolo animali; sgravi e 
rimborsi di quote indebite; esonero dalla 
compilazione dei ruoli di tasse focatico e 
cani; compilazione dei ruoli delle tasse 
comunali.

1914 1926Castelcivita

Affari comunali

23 107 Conti comunali. (Vuoto) Castelcivita

Fascicolo vuoto.

24 108 Impiegati, salariati e tesoriere. Nomine dei 
medici condotti con norme per il concorso; 
risultato d'informazioni sull'esercizio 
arbitrario delle levatrici in contrada Serre e 
Cosentino; giudizio penale a carico della 
guardia campestre Francescantonio Forziati, 
nomine delle guardie campestri e  delle 
guardie municipali; dimissioni del becchino 
Francescantonio Costantino e nomina del 
successore; nomina di Vincenzo Nicola di 
Lucido a guardiaboschi provvisorio: istanza 
di Giuseppe Volpe; appello contro il dott. 
Giacomo Spera; reclamo di spese non 
pagate dal Commissario Enrico Clori 
segretario comunale di Castelcivita; istanza 
dell'ex tesoriere Diomede Forziati per 
svincolo cauzionale; nomina di Filomena 
Perrotta a bidella delle scuole elementari; 
pagamento per aumento di stipendio agli 
impiegati comunali: prelavamento del fondo 
di riserva.

1906 1926Castelcivita

L'incartamento relativo alle nomine dei 
medici condotti contiene un manifesto di 
avviso di concorso per la nomina di medico-
chirurgo del 15 febbraio del 1926.

24 109 Regolamenti. Integrazione del regolamento 
di polizia urbana per la campagna 
antiblasfema e commercio di generi 
(bifoglio); capitolato condotta medico-
chirurgica; regolamento e pianta organica 
del personale comunale; invio del 
regolamento per le guardie campestri 
(bifoglio); invio del regolamento per i lavori 
in economia (bifoglio).

1902 1926Castelcivita



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

24 110 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Concessione di suolo ad Anuziante 
Smaldone; vendita di suolo comunale; 
vendita di suolo comunale ad Alfonso 
Spera; acquisto e quotizzazione del fondo 
Varco della Rocca; concessione di piante di 
faggio a Giovanni Tancredi; acquisto di fondi 
rustici (bifoglio); contratto di cessione di 
suolo a Francescantonio Forziati ed istanze 
di acquisto di aree comunali; contratto di 
cessione di suolo ad Erminio Forziati e 
Michele Stabile; istanza di Raffaele Alonzo 
per affrancazione di canoni; concessione di 
una pianta di faggio a Giuseppe 
Ricciardella; istanza di Michele Stabile per 
concessione di piante di faggio; 
concessione di fida legname; reclamo di 
Enrico Giardini per sequestro di carico di 
neve e di altri pretesi abusi (bifoglio); 
sospensione degli atti coattivi contro i 
debitori di fida pascolo in lite con il Comune.

1916 1926Castelcivita

Affari comunali

24 111 Locazioni ed appalti. Sussidi ai fornitori della 
neve e contratti di fitti delle neviere; affitto 
del fondo Piano Andriuolo; locazione del 
fabbricato dell'ex chiesa di S. Francesco.

1919 1926Castelcivita

24 112 Strade obbligatorie e veicoli. Lavori in via 
Maraldi; spese manutenzione stradale; 
domanda di Angela Pisani per 
trasformazione di piano stradale; concorso 
nella spesa di riattazione della via rurale 
Fossole; cambiamento di nomi alle vie e 
piazze dell'abitato da intitolarsi ai caduti in 
guerra; ricorso di Raffaele Forziati; lavori 
eseguiti in economia dai cittadini di 
Castelcivita per la sistemazione della via 
comunale interna S. Nicola Vecchio; 
pagamento dei lavori alla strada di accesso 
al cimitero; rifazione di tratti stradali in 
economia (bifoglio); riattazione del vicolo 
Storto (bifoglio); usurpazione di strada 
pubblica da parte di Raffaele Costantino e 
Francesco Iannella.

1915 1926Castelcivita

24 113 Opere pubbliche. Illuminazione elettrica; 
espropriazione della sorgente di acqua 
Pecchia sita in contrada Cosentini; 
sistemazione dell'acquedotto e del cimitero; 
costruzione di un pubblico mattatoio; 
cessione allo Stato della vecchia macchina 
di orologio pubblico; reclamo di Emanuele 
Forziati per lavori di restauro del palazzo 
municipale e della via che conduce al 
cimitero; restaurazione della piazza Umberto 
1°.

1913 1926Castelcivita

24 114 Liti e transazione. Giudizio penale contro 
Vincenzo Nicola; giudizio contro Pasquale 
Marino e Giovanni Vessa; giudizio contro 
Cinelli;

1919 1924Castelcivita



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

24 115 Cimitero. Inumazione delle spoglie dei 
gloriosi caduti in località diversa dal cimitero.

1922Castelcivita

Affari comunali

24 116 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomine delle Commissioni di 
vigilanza scolastica; statuto organico del 
Patronato scolastico (Bifoglio); voto per la 
sistemazione di una scuola serale; istanza 
di trasferimento della maestra Ermelinda 
Vitale; trasferimenti d'insegnanti (Bifoglio); 
istanza di autorizzazione per la istituzione 
della 5° e 6° classe elementare; pagamento 
di stipendi agli insegnanti;

1906 1926Castelcivita

25 117 Boschi comunali. Cava di sabbia nel 
demanio comunale Macchietelle; 
provvedimenti per il pascolo caprino; istanza 
per espropriazione di suolo ad uso pubblico; 
modifiche al piano sommario dei tagli nel 
demanio Montagna; vendita delle piante 
esistenti nelle zone Chiainamano e Savuco; 
boschi Montagna, Macchietelle, Mortellina e 
boschetti Macchia al disotto della cappella di 
S. Giovanni e Macchia al disotto della 
cappella della Madonna delle Grazie: 
vendita di piante, vendite di sezioni 
boschive, assegno di piante per uso civico e 
pascolo; miglioramento del pascolo 
montano; costruzione di pozzi nel demanio 
Mantagna; recisione e vendita del legname 
residuato dall'incendio nel demanio 
boschivo; reclamo dell'associazione dei 
lavoratori; rimboschimento di zone sterili e 
miglioramento di pascoli montani.

1901 1926Castelcivita

25 118 Affari vari e spese relative. 1916 1926Castelcivita

25 118 2 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1917 1926Castelcivita

26 119 Bilanci comunali e concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci.

1915 1926Castelnuovo di Conza



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

26 120 Ruoli di entrate e tasse. Ricorso di Antonio 
Tavarone contro la tassa focatico; nomine 
delle Commissioni per le tasse comunali; 
istituzione della tassa sul bestiame 
(Bifoglio); reclami contro la tassa di fida 
pascolo; ruoli dei coltivatori dei terreni 
comunali (Bifoglio); compensi per la 
numerazione degli animali; mantenimento 
tassa esercizio e rivendita (Bifoglio); 
mantenimento focatico (Bifoglio); reclami 
per tassa focatico e cani; reclamo di 
Giuseppe Ricciulli per la tassa esercizio del 
1922; ruolo di censi e canoni (Bifoglio); 
sgravi e rimborsi di tasse comunali; tariffa 
tassa esercizio e rivendita; aliquote tasse 
focatico; sgravio di tasse ed entrate sui ruoli; 
sgravio sui ruoli di tassa focatico e tassa 
d'esercizio; sgravio sui ruoli di fida pascolo; 
sgravio sui ruoli di fitti terreni e fida pascolo 
1916; ruoli fitti terreni 1916.

1916 1926Castelnuovo di Conza

Affari comunali

26 121 Conti. Nomina dei revisori dei conti. 1916 1926Castelnuovo di Conza

26 122 Impiegati, salariati, sanitari e tesorieri. 
Esposto del dott. Giovanni Figurelli per 
compensi di visite; nomine di guardie 
campestre; concorso per la nomina del 
medico condotto e nomina provvisoria del 
medesimo; concorsi per la nomina del 
segretario comunale e dell'applicato di 
segreteria; nomine delle guardie municipali 
con le funzioni di messi comunali provvisori; 
ricorso di Marco Boemio per rifiuto di rilascio 
di un certificato di servizio; licenziamento del 
messo comunale Gerardo Annicchiarico; 
compenso ad Aristide Antro per lavori 
prestati; indennità caroviveri al personale 
comunale; tesoreria comunale tramissione 
atti di giunta (Bifoglio); istanza di 
gratificazione degli impiegati di segreteria; 
nomine del custode del camposanto; 
nomine di diurnisti; aumento di assegni al 
personale municipale; compenso al 
regolatore dell'orologio.

1907 1926Castelnuovo di Conza

L'incartamento relativo ai concorsi per la 
nomina del segretario comunale e 
dell'applicato di segreteria contiene tre 
manifesti di avviso di concorso e di proroga 
dei medesimi del gennaio 1921.

26 123 Regolamenti e tariffe. Invio del regolamento 
di polizia urbana (Bifoglio); capitolato per la 
condotta medica-chirurgica; modifiche al 
regolamento ed alla pianta organica degli 
impiegati comunali; tassa sui matrimoni 
celebrati fuori la casa comunale (Bifoglio); 
tariffa fida pascolo con regolamento per 
l'esercizio dei diritti di uso civici nei boschi e 
beni comunali; ;

1904 1926Castelnuovo di Conza



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

27 124 Acquistiì, alienazione, prestiti e debiti Censi 
e canoni. Cessione di suolo comunale 
roccioso a Francesco Custode; suoli 
edificatori da vendere all'asta pubblica: 
istanza del commissario prefettizio 
(Bifoglio); contratto di cessione di suolo a 
Luigi Ruggiero; cessione di suolo comunale 
ad Antonio Racioppi in via Serrone; 
concessione di suolo in contrada Giardino a 
Raffaele Ricciulli: esposto di Leonardo Del 
Vecchio;  cessione di suolo comunale a 
Michele Di Ruggiero; cessione di suolo a 
Filomena Conte; vendita di lotti in via 
Fontana Vecchia; concessione di suolo ad 
Orazio Iannuzzelli (Bifoglio); concessione di 
suolo ad Antonio Del Duca (Bifoglio); 
vendita di suolo in via Serrone; concessione 
di suolo a Delli Russi Generoso; 
concessione di suolo a Francesco 
Annicchiarico; vendita di lotti; reclamo del 
parroco Francesco Di Donato per 
pagamento di congrua; sgombro di 
materiale esistente sul suolo pubblico in 
contrada Giardino; mutuo per 
approvvigionamento; concessione di suolo a 
Vincenzo D'Antona; cessione di suolo ad 
Erberto Venutolo; reclamo circa la vendita di 
generi tesserati.

1908 1926Castelnuovo di Conza

Affari comunali

27 125 Opere pubbliche. Istanza di Felicetta Terlizzi 
per danni arrecati dal mulino elettrico; 
illuminazione elettrica: vertenza fra la la ditta 
Ricciulli e l'Amministrazione comunale e 
vertenza tra le ditte Orlando e Ricciulli; 
acquedotto; incarico all'ing. Canzio Oricchio 
per la redazione di progetti (edifici scolastici 
ecc.); reclamo di Elisabetta Del Vecchio per 
sgombro locale; provvedimenti igienici; 
esposto del sindaco per l'incendio alla 
chiesa madre (Bifoglio); notifiche a 
Mastrodomenico ed a Gatto per demolizione 
di opere costruite su suolo pubblico 
(Bifoglio).

1902 1925Castelnuovo di Conza

L'incartamento relativo all'illuminazione 
elettrica contiene un opuscolo a stampa 
sulla vertenza tra le ditte Orlando e Ricciulli 
per il mulino elettrico esistente nel Comune 

di Castelnuovo di Conza, del 17 settembre 
1918 di pagine 10.

27 126 Liti e transazioni. Chiamata in causa di 
Andrea Salandra come responsabile civile 
per la minore età del figlio; causa penale per 
furto e danni forestali nel bosco comunale: 
costituzione di parte civile; lite con gli eredi 
Di Corcia per indennità di espropriazione 
dell'ex strada consortile.

1918 1922Castelnuovo di Conza

27 127 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Contributi suppletivi per le 
scuole elementari: ratizzazione (Bifoglio); 
statuto del Patronato scolastico; ratifica 
della deliberazione d'urgenza della Giunta 
circa l'istituzione della quarta classe mista.

1920 1925Castelnuovo di Conza



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

27 128 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Costruzione dell'edificio 
scolastico e sussidi governativi per arredi 
scolastici; mancanza di locali per le scuole 
elemetari (Bifoglio); locazione ad uso scuola 
della casa posta in via Regina Margherita di 
proprietà di Maria Di Geronimo.

1899 1926Castelnuovo di Conza

Affari comunali

27 129 Boschi. Vendita del taglio del bosco 
Torretta; transazione con Pascasio Pecoraro 
aggiudicatario del bosco Torretta; pascolo 
caprino nel bosco comunale Torretta 
sottoposto a vincolo forestale; danni al 
bosco comunale: provvedimenti.

1917 1926Castelnuovo di Conza

28 130 Affari vari, storno fondi e spese relative. 1916 1926Castelnuovo di Conza

28 130 2 Locazioni ed appalti. (Vuoto) Castelnuovo di Conza

Fascicolo vuoto.

28 130 3 Cimitero: costruzione ed ampliamento. 
(Vuoto)

Castelnuovo di Conza

Fascicolo vuoto.

28 130 4 Strade obbligatorie e veicoli. Cambiamento 
del nome della via S. Nicola in via Federico 
Di Donato (Bifoglio); riparazione del tronco 
di strada comunale che dalla Taverna mena 
in Piazza Umberto 1°; accomodi alle vie 
comunali.

1915 1926Castelnuovo di Conza

28 130 5 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1917 1925Castelnuovo di Conza

28 131 Bilanci comunali. 1907 1926Castel S. Lorenzo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

28 132 Ruoli di entrate e tasse. Tassa sui 
matrimoni celebrati fuori la sede del 
Comune e oltre l'orario di ufficio; contributo 
manutenzione stradale (Bifoglio); rimborso 
tassa focatico a Giovanni Luongo (Bifoglio); 
tassa bestiame (Bifoglio); reclamo di 
Francesco Masi per tassa focatico 1923 
(Bifoglio); richiesta d'informazioni sui reclami 
presentati da Michele Capo, Antonio 
Grazioso e Carlantonio Mucciolo per tassa 
focatico; nomine delle Commissioni per le 
tasse comunali istituite a norma degli artt. 
117 e 127 del regolamento della legge 
comunale e provinciale; conferma 
dell'esattore per la consegna dei ruoli delle 
imposte (Bifoglio); rimborso di tassa focatico 
a Bernardo Peduto; rimborso di tassa 
focatico a Francesco Durante; rimborso di 
tassa focatico a Maria Capo; rimborso di 
tassa sui cani a Pasquale Capozzolo; 
scadenza delle diverse tasse comunali; 
quote inesigibili di tassa focatico: discarico; 
tassa di famiglia: reclami di Tobia Cubicciotti 
e Raffaele Tosi; applicazione della tassa di 
suolo pubblico; rimborso tassa sui cani ad 
Antonio Peduto; rimborsi all'esattore 
tesoriere per quote inesigibili.

1916 1926Castel S. Lorenzo

Affari comunali

28 133 Conti. (Vuoto) 1899 1917Castel S. Lorenzo

Fascicolo vuoto.

28 134 Impiegati, salariati, sanitari e tesorieri. 
Condotta medica; gratificazione e sussidio 
al messo Burti per la manutenzione del 
pubblico orologio; nomine degli ispettori 
stradali con regolamento di polizia rurale del 
1903; concorso ostetrico; nomine dei 
segretari comunali; licenziamento e nomina 
provvissoria del custode del cimitero; 
assegni e soppressioni d'indennità caroviveri 
al personale comunale; pagamento della 
metà dei provventi delle multe alle guardie 
municipali; nomina del secondo becchino 
per il camposanto; aumento di assegni agli 
impiegati e salariati comunali; nomina di 
spazzini; istanza di Enrico Croce per nomina 
di messo comunale.

1907 1926Castel S. Lorenzo

29 135 Regolamenti e tariffe. Stipendi servizio 
ostetrico con capitolato; regolamento per 
l'uso delle acque di rifiuto dei pubblici fonti; 
aumento di stipendi ai medici condotti con 
capitolato condotto medico-chirurgico; 
macellazione e vendita delle carni: 
regolamento (Bifoglio); regolamento edilizio 
(Bifoglio); regolamento per la macerazione 
delle piante tessili (Bifoglio); regolamenti di 
polizia urbana;

1908 1926Castel S. Lorenzo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

29 136 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Cessione di suolo pubblico al borgo 
San Cosmo a Luigi Bosco; cessione di suolo 
a Pannuto; cessione dell'uso della sala del 
Comune alla sezione fascista locale; istanze 
per la licenza per la vendita di carni 
macellate; acquisto e vendita dei genere 
alimentari; compenso alla guardia Luigi 
Croce per la vendita della farina e pasta; 
affranco di canoni comunali; mutui per 
pagamento indennità caroviveri agli 
impiegati comunali; mutui per sistemazione 
del bilancio comunale.

1911 1926Castel S. Lorenzo

Affari comunali

29 137 Opere pubbliche. Copertura e pulizia dei 
pozzetti della fognatura; spese per il 
pubblico orologio; danni prodotti dal fulmine 
al campanile: lavori per la ricostruzione.

1922 1924Castel S. Lorenzo

29 138 Illuminazione elettrica; lavori alla fontana 
Salerno, alla fontana Giardino o Piedi la 
Terra, nomine degli ingegneri per la 
compilazione dei progetti per l'acqua 
potabile, muro di difesa della sorgente S. 
Lorenzo ed altro; lavori di ricostruzione della 
casa comunale;

1908 1926Castel S. Lorenzo

29 139 Liti e transazioni. Pagamento a Vincenzo 
Passari per il locale d'isolamento; 
pagamento delle spese all'avv. Martuscelli 
per la causa Mucciolo contro il Comune per 
il riconoscimento del diritto sulle acque di 
rifiuto del fonte Salerno e relativo 
risarcimento danni; transazione con la ditta 
Isaia Gabbola per fornitura di pasta avariata 
al Comune; invio dell'elenco delle oblazione 
per ottenere il visto esecutorio (Bifoglio).

1920 1923Castel S. Lorenzo

29 140 Cimitero. Sistemazione del cimitero e dei 
servizi mortuari; concessione di suolo nel 
cimitero per erezione di monumento privato.

1922 1926Castel S. Lorenzo

29 141 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Contributi suppletivi scolastici; 
istituzione di un asilo infantile comunale; 
scuola serale per adulti analfabeti; reclamo 
della maestra Peduto per pagamento di 
stipendio (Bifoglio); riordinamento organico 
delle scuole elementari; istituzione di una 
scuola di Stato in contrada Lauri.

1914 1925Castel S. Lorenzo

29 141 2 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Costruzione dell'edificio 
scolastico; fitto della nuova aula scolastica 
per la 1° maschile; fitto a Gennaro Mucciolo 
per l'aula della 2° maschile; banchi e tavolo 
per la scuola di Stato a Genzano; locale per 
la scuola di Stato in contrada Genzano; 
supplemento di pigione ad Antonio Mucciolo 
per l'aula scolastica.

1912 1926Castel S. Lorenzo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

30 142 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Castel S. Lorenzo

Affari comunali

30 142 2 Boschi. Istanza di Cosmo Peduto per sfollo 
(taglio) del castagneto denominato Salvatina 
(Bifoglio).

1919Castel S. Lorenzo

30 142 3 Strade obbligatorie e veicoli. Puntellamento 
della frana in via Piedi la Terra; accomodi in 
via Peudino; accomodi al ponticello ed alla 
via S. Cosmo; istanza di Nicola Inglese per 
concessione di soprasuolo.

1916 1924Castel S. Lorenzo

30 142 4 Locazione ed appalti. Appalto per la pulizia 
dei pozzetti della fognatura; appalto per la 
riscossione delle tasse di suolo e banchi 
pubblici con capitolato.

1914 1919Castel S. Lorenzo

30 143 Bilanci comunali e concorso dello stato ad 
integrazione dei bilanci.

1914 1926Colliano

30 144 Ruoli e tasse comunali. Ruoli dei 
contravventori alla tassa sui cani; ruoli dei 
contravventori alla fida bestiame; compensi 
ai controllori dei ruoli tassa fida e bestiame; 
ruoli fida bestiame; ricorso di Luigi Cardone 
per tassa focatico; istanza al Ministero delle 
Finanze da parte del Comune per la 
riscossione della tassa sugli esercizi e 
rivendite; reclamo di Pascasio Pecoraro per 
tassa esercizi e rivendite; nomine dei periti 
per la formazione del ruolo della terraggiera 
e dei relativi Consiglieri comunali con 
l'incarico di assistenti; ruoli di entrate 
comunali; tariffe e tasse: sul bestiame, sulle 
vetture e domestici, sui cani, sugli esercizi e 
rivendite e sulla famiglia o focatico con 
regolamento per l'applicazione della tassa 
focatico; nomine delle Commissioni per 
l'esame dei reclami contro la tassa cani; 
nomine delle Commissioni per i reclami 
avverso la matricola tassa esercizi e 
rivendite; nomine delle Commissioni per i 
reclami contro la tassa focatico e di 
bestiame; sgravi e rimborsi di quote 
inesigibili; scadenza delle rete del ruolo 
suppletivo tassa cani 1923; scadenza delle 
rete del ruolo suppletivo tassa bestiame 
1923; ricorso Noè Bergamo contro tassa 
focatico; aggio di riscossione al tesoriere 
sulle entrate comunali 1921; reclamo di 
Angelo Santaluce avverso tassa sui cani; 
tassa sull'industria dei maiali; discussione 
reclamo avverso la tassa fida; nomine dei 
periti e dei Consiglieri assistenti per la 
formazione del ruolo di prestazione in 
natura; reclamo di Giacomo Caputo avverso 
iscrizione tassa bestiame; estrazione a sorte 
del Consigliere per contratto dei ruoli tassa 
e fida bestiame.

1906 1926Colliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

31 145 Conti comunali. 1903 1926Colliano

Affari comunali

31 146 Impiegati, salariati e tesoriere. Compenso 
per lavoro straordinario dell'applicato 
Pasquale Augusto; nomina temporanea di 
uno scrivano per l'ufficio di segreteria; 
concorso ostetrico; ricorso di Pascasio 
Pecoraro contro il sussidio alla guardia 
comunale; nomina dell'accalappiacani; 
compenso straordinario all'esattore-
tesoriere; aumento di salario al personale 
comunale; svincolo cauzione dell'ex 
tesoriere Luigi Gaudiosi; nomina del medico 
condotto; provvedimenti per la pulizia delle 
strade; concorsi per la nomina del primo 
applicato di segreteria e nomine di un 
impiegati provvisori; metà diritti di segreteria 
al segretario; quote agli agenti 
sull'ammontare delle contravvenzioni; 
interessi passivi sopra anticipazioni per il 
servizio di tesoreria per l'anno 1923; ricorso 
di Scipione Trotta per pagamento di stipendi 
dovuti al defunto genitore il segretario 
Antonio Trotta; rimunerazione alla guardia 
municipale Rocco Salvia per il servizio di 
vigilanza per la tassa di soggiorno; nomine 
della guardia municipale Rocco Salvia e del 
guardaboschi Marco Strolli ed istanze per 
indennità caroviveri; pagamento indennità 
caroviveri all'impiegato Pasquale Augusto; 
indennità caroviveri agli impiegati e salariati 
comunali; istanza di Maria Esposito per 
salari arretrati; nomina del segretario 
comunale; domanda del tesoriere comunale; 
stipendio al segretario comunale e nomina 
di un segretario comunale provvisorio; 
nomina dello spazzino Maria Giuseppa 
Gizzi; reclamo contro la guardia municipale 
Giuseppe Grieco.

1911 1926Colliano

31 147 Regolamenti personale e salariati. 
Capitolato per la condotta ostetrico; 
regolamento per l'esercizio degli usi civici e 
modifica tariffa fida bestiame; imposta sul 
reddito consumato; tassa sulle industrie e 
tassa di patente; aggiunta al regolamento 
igienico per il controllo sul latte (Bifoglio); 
organico del personale sanitario e ricorso 
del medico condotto per mancanza di 
esecuzione delle decisioni della Giunta 
Provinciale Amministrativa; modifiche al 
regolamento per la tassa di soggiorno; 
esposto per stipendio alla levatrice e per 
concessione di suolo edificatorio; revisione 
del regolamento organico degli impiegati e 
salariati del Comune; invio del regolamento 
per l'applicazione della tassa sull'insegne 
(Bifoglio); revisione del regolamento 
organico del personale sanitario; 
regolamento sulla vigilanza sanitaria sulle 
carni macellate fresche; modifica al 
regolamento per la concessione di aree 
edificabili nella frazione di Collianello; 
regolamento per l'esercizio degli alloggi 
nella zona dei bagni termominerali; 
regolamento di polizia mortuaria.

1895 1926Colliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

32 148 Acquisti, alienazione, prestiti e debiti Censi 
e canoni. Denunzia contro il sindaco di 
Colliano; domanda di Nunzio Di Girolamo 
per una cava di pietre; domande per 
concessioni di piante di faggio; concessione 
di suolo a Vincenzo Ferrentino; concessione 
di suolo a Giuseppe Rocco; domanda di 
Mosè Cappetta per concessione di lamiere 
di ferro zincato fuori uso; domanda di 
Carmine Roma per concessione di area 
edificabile; cessione a coltura di terreno 
comunale; concessione di suolo pubblico ad 
Emidio Torsiello; concessione di suolo a 
Noè Bergamo; vertenza con Luigi Cardone 
per cereali ceduti dal Consorzio Provinciale 
al Comune, nomine dei consegnatari dei 
cereali per l'approvigionamento, condizioni 
per la concessione dei cereali requisiti ed 
acquisto del grano; concessione di area 
edificabile ad Adelaide Roma; domanda di 
Carmela Roma per concessione di area 
edificabile; concessione di suolo edificatorio 
al nuovo rione: istanza di Carlo De Vecchis; 
domanda di Angelo Scaglione per coltura di 
terreno comunale; domanda di Angelo 
Ammirati per concessione di area 
edificabile; domanda di Gabriele Salvia e 
Maria Giuseppa Carbone per concessione di 
area edificabile; costruzione di abbeveratoi 
per armenti nel demanio comunale; 
domanda della Società Valsele per 
concessione di area edificabile (Bifoglio); 
domanda di Leone Cavallo per concessione 
di suolo edificatorio; domanda di Giuseppe 
Fiore per concessione di suolo edificatorio; 
aumento d'indennità da corrispondersi dalla 
ditta Segherie Elettriche Meridionali per 
occupazioni di suolo della filovia; domanda 
degli eredi di Carlo De Vecchis per proroga 
concessione di area edificabile; domanda di 
Gerardo De Vecchis per concessione 
legname potatura alberi; domanda di Carlo 
Valletta per concessione di suolo (Bifoglio); 
domanda di Perrone Maria dell'Olmo per 
concessione di suolo edificatorio; istanza di 
Maria Ferrante per osservanza di norme 
edilizie; istanza di Antonio Manna per 
concessione di suolo; usurpazione di 
pascolo comunale: denunzia anonima; 
domanda di Rocco Concetta per accesso 
alla casa di abitazione; acquisto di un 
appezzamento di terreno in contrada 
Torretta o Fontana; deliberazione di 
massima per l'acquisto di un fabbricato per 
uso dell'Ufficio municipale e delle scuole; 
mutuo per il pagamento indennità caroviveri 
agli impiegati e salariati comunali; domanda 
del reverendo Gerardo De Vecchis per 
l'acquisto di suolo al nuovo rione; scelta del 
concessionario del grano; concessione del 
grano al pubblico; cessione del grano 
requisito a favore del Comune; denunzia di 
Domenico Ruffo per usurpazione di suolo da 
parte di Michele Salvia; domanda della ditta 
Mattioli per impianto di una filovia nel 
Comune di Colliano.

1912 1926Colliano

Affari comunali



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

32 149 Locazioni ed appalti. Domanda di Scipione 
Trotta per locazione dei locali dell'ufficio 
municipale.

1921 1926Colliano

Affari comunali

32 150 Strade obbligatorie e veicoli. Sgombro di 
suolo stradale occupato da Antonio Fasano 
(Bifoglio); aree da destinarsi per la sosta dei 
carri e delle altre vetture; domanda di 
Michele Salvia per attreversare con una 
conduttura di acqua una strada vicinale; 
spese per accomodi alla via che unisce il 
Comune alla frazione Collianello ed alla 
cunetta relativa; spesa per le strade 
nell'interno dell'abitato; denominazione 
"Generale Tellini" della strada Nuovo Rione; 
spese per lavori di riparazione alla strada 
che dall'abitato conduce al demanio 
Montagna; spesa per inghiaiamento delle 
rotabili comunali; domanda di Leonardo 
Fasano per apertura di via (Bifoglio); spesa 
per accomodi alla strada Pazzano; 
accomodi alla via Umberto primo; denunzia 
anonima per l'apertura al pubblico transito di 
una via abusivamente chiusa di 
comunicazione fra la frazione di Collianello 
ed il capoluogo (Bifoglio); domanda di 
Angelo Gizzi per designazione di via in 
contrada Casale; ampliamento di via alla 
contrada Acqua Ceraso; reclamo di Onofrio 
Fasano per apertura di strada nel suo fondo 
rustico sito in contrada Penniniello (Bifoglio); 
autorizzazione al sindaco ad invitare un 
ingegnere per verificare i punti più importanti 
della strada rotabile che attraversa il paese; 
reclamo di Antonio Trotta per sistemazione 
della strada comunale Colliano-Buccino.

1911 1925Colliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

32 151 Opere pubbliche. Costruzione di fabbricati al 
Nuovo Rione; capitolato per l'illuminazione 
elettrica; accomodi di sorgenti e costruzione 
di pozzi ed abbeveratoi per armenti nel 
demanio comunale;  nomine dei componenti 
delle Commissioni edilizie; incarico 
all'ingegnere Giacinto Sabatini per la 
compilazione del progetto dell'acquedotto 
dell'acqua potabile della sorgente Capo 
d'Acqua e delle fognature; reclamo di Luigi 
Carbone per inconvenieti igienici; spesa per 
costruzione di un pozzo per abbeverare 
armenti in contrada Valle di Raio; reclamo di 
Michele Gizzi per inconvenienti igienici 
(Bifoglio); spesa per costruzione di pozzi per 
abbbeverare armenti in contrada S. Erta; 
esproprio della sorgente Forchie in contrada 
Valle di Raio; sistemazione dei torrenti che 
minacciano l'abitato; spesa per demolizione 
di una casa pericolante in via Costa; 
costruzione di un fontanino al Nuovo Rione; 
domanda dell'impresa Antonio Nastucci per 
concessione di acqua del fonte Pizzigallino; 
istanza di Lucia Grippo per concessione di 
un vano nell'edificio costrutito a spese dello 
Stato; ampliamento dell'edificio comunale; 
recisione di piante di faggio da servire per 
abbeveratoi presso i fonti pubblici nella 
contrada Acqua Ceraso; costruzione di 
abbeveratoi in contrada Tenieio; scavo di 
pozzi nel bosco Montagna.

1905 1926Colliano

Affari comunali

32 152 Liti e transazioni. Spese di liti Antonio 
Fasano; proroga di passaggio, per il 
trasporto di materiale legnoso, alla ditta Di 
Zenzo-Pecoraro: lite con il Comune.

1915 1926Colliano

33 153 Cimitero costruzione ed ampliamento. 
Concessione a Giuseppe D'Ambrisi per 
costruzione di una lapide nel cimitero; lavori 
alla camera mortuaria; spese per 
riparazione del cimitero e della camera 
mortuaria; spese impreviste: trasporto di 
registri di Stato civile; domanda di Alfonso 
Soriero per costruzione di una lapide nel 
cimitero; domanda di Vincenzo Ferrentino 
per costruzione di una lapide nel cimitero; 
domanda di Felice Carasia per costruzione 
di una lapide nel cimitero; domanda del dott. 
Giuseppe Gaudiosi per costruzione di una 
lapide e per concessione di area nel 
cimitero con regolamento di polizia 
mortuaria del 30 novembre 1911; domanda 
di Onofrio Spatola per costruzione di una 
lapide nel cimitero; domanda di Leone 
Fasano per costruzione di una lapide nel 
cimitero; domanda di Giuseppe De Vecchis 
per costruzione di una lapide nel cimitero; 
domanda di Marianna Strollo per 
costruzione di una lapide nel cimitero; 
domanda di Giosuè Girolamo per 
costruzione di una lapide nel cimitero; 
istanza di Rocco Giuseppe per concessione 
di spazio nel cimitero; istanza di Antonio 
Trotta per concessione di area nel cimitero;

1915 1926Colliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

33 154 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomine dei componenti delle 
Commissioni di vigilanza scolastica; 
istituzione di una scuola rurale in contrada 
Valle di Raio; contributi suppletivi per le 
scuole elementari; asilo infantile: sussidio 
sul fondo dei pubblici spettacoli; istituzione 
di una scuola nelle contrade Valle di Rio e 
San Vittore (Bifoglio); Antonietta Gatto 
maestra nella contrada Bisigliano: denuncia 
per molestie (Bifoglio); scuole elementari 
serali (Bifoglio); voti per l'istituzione di una 
4° classe elementare (Bifoglio); orario 
scolastico; domanda dell'insegnante Alfonso 
Bonelli per stipendio dovuto al riordinamento 
della scuola; voto per il posto vacante della 
scuola di Bisigliano.

1916 1926Colliano

Affari comunali

33 155 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Spesa per alloggio 
dell'insegnante della scuola in contrada 
Valle di Raio; spesa per pigione dell'aula 
della scuola in contrada Valle di Raio; 
costruzione dell'edificio scolastico; domanda 
di Pasquale Augusto per fitto del locale della 
scuola; provvedimenti per locale della 
scuola maschile; spesa per fitto di locali ad 
uso di aule scolastiche nella frazione di 
Collianello; domanda dell'insegnante De Sio 
per trasferimento dei locali della scuola; fitto 
di un locale per la scuola femminile; stato 
dei locali scolastici.

1907 1926Colliano

33 156 Boschi comunali. Taglio di piante di faggio 
mature nel bosco Montagna; cessione di 
piante di faggio destinate alla costruzione di 
ricoveri in alta montagna; teleferica della 
ditta De Carli e Moroni; concessione di 
piante di faggio a Giuseppe D'Ambrisi; 
provvedimenti per il pascolo nei demani 
comunali Acquariello, Carpineto ed altri; 
spese impreviste per estinguere l'incendio 
nei boschi comunali Montagna e Monte 
Marzano; pascolo nel bosco Marzano; invio 
del manifesto di svincolo (Bifoglio); 
domanda di Antonio Martucci per acquisto di 
piante di faggio; assegno e taglio di piante di 
faggio; invio del manifesto di difesa dei fondi 
Fontana e Costa Cantariello (Bifoglio); 
recisione di piante di faggio in contrada 
Mauriello del bosco Montagna per 
abbeveratoio; recisione di piante di faggio 
per abbeveratoi in contrada Accolella; taglio 
e vendita di piante di faggio nel bosco 
Montagna con capitolato dell'ottobre del 
1909 e pascolo nelle contrade Postelle (o 
Pistelle), Piano dei Cerri, Faone, Pianelle ed 
altre e nella difesa Monte Marzano; apertura 
al pascolo pecorino della contrada 
Acquariella del bosco Montagna; istanza di 
Pascasio Pecoraro e di Elia Di Zenzo per 
trasporto di materiale legnoso attraverso i 
demani comunali.

1905 1926Colliano

33 157 Affari vari e spese relative. 1916 1926Colliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

34 157 2 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1924 1926Colliano

Affari comunali

34 158 Bilanci comunali e concorso dello stato ad 
integrazione dei bilanci.

1914 1926Controne

ll fascicolo contiene due opuscoli a stampa 
e manoscrtti su carta di una relazione della 

Giunta comunale sulla "Nota di variazione al 
bilancio 1917 per l'esercizio 1919 con 
prospetti, note, allegati e legislazione di 
guerra a cura del rag. Gabriele Marra"  con 
parte I. entrata e parte II. uscita, 1918 - 
Salerno - tipografia Antonio Volpe.

34 159 Ruoli di entrate e tasse. Tasse sui 
domestici; tasse vetture pubbliche e private; 
aumento di 1/4 tasse comunali; ruolo fida 
pascolo; applicazione della tassa di famiglia 
e della tassa esercizi e rivendite; nomine 
delle Commissioni di 1° istanza per le tasse 
comunali; ruoli di entrate comunali; ruolo 
tassa occupazione suolo al cimitero; 
denunzia di Giuseppe Pausa avverso abusi 
commessi nella compilazione dei ruoli tasse 
esercizi e cani per il 1925; reclamo di 
Vincenzo Greco per tassa focatico; reclamo 
di Maria Scarabino per tassa focatico 1925; 
reclamo di Giovanni Manfredi per tassa 
focatico; reclamo dei fratelli Vincenzo ed 
Eugenio Farsetti per fida pascolo; reclamo 
dei dottori Vincenzo e Donato Fimiani per 
tassa esercizio; reclamo di Caterina Poti per 
tassa esercizio; nomina della Commissione 
di 1° istanza per i reclami della tassa 
focatico; revisione delle aliquote per 
l'applicazione della tassa di esercizio e 
rivendita; revisione delle aliquote per 
l'applicazione della tassa di famiglia; 
aumento tariffa tassa bestiame; numeratori 
degli animali soggetti a tassa comunale.

1916 1926Controne

34 160 Conti. 1905 1926Controne

34 161 Impiegati, salariati e tesoriere. Nomina della 
levatrice condotta; stipendi arretrati al dott. 
Vincenzo Maiuri, sistemazione del servizio 
sanitario con capitolati per la condotta 
medica; nomina del messo guardia 
municipale con regolamento organico degli 
impiegati e salariati municipali; nomina del 
segretario comunale; indennità caroviveri: 
ricorso Vincenzo Gatti;  indennità caroviveri 
al segretario Enrico Clori; nomina 
dell'applicato di segreteria; indennità 
caroviveri ed aumento di assegni al 
personale municipale; gratificazione per 
spese funebri incontrate per la morte del 
dott. Zambrano; pensione alla vedova del 
dott. Matteo Zambrano.

1904 1926Controne

L'incartamento relativo alla nomina del 
segretario comunale contiene un manifesto 
di concorso del 26 febbraio 1924.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

35 162 Regolamenti e tariffe. Ricorso della guardia 
Vincenzo Gatti per aumento di salario con 
regolamenti organici degli impiegati e 
salariati comunali; regolamento per 
l'applicazione della tassa sui cani; modifiche 
al regolamento per l'uso e il godimento delle 
acque comunali (Bifoglio); modifiche al 
regolamento per l'esercizio degli usi civici 
nei demani comunali (Bifoglio); capitolato 
condotta ostetrica (Bifoglio); modifiche al 
regolamento di pubblica igiene; regolamento 
tassa occupazione spazio ed aree pubbliche 
(Bifoglio); attuazione del diritto di peso e 
misura pubblica; invio del regolamento per 
la macerazione delle piante tessili (Bifoglio)

1904 1926Controne

Affari comunali

35 163 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Gestione annonaria dell'ex sindaco 
Girolamo Conti; affranco di censi e canoni; 
pagamento all'avv. Gennaro Greco; vendita 
dei fabbricati comunali; alienazione di spazi 
ed aree pubbliche; macello pubblico: 
domanda di Luigi Ricco; domanda di mutuo 
sulla Cassa Depositi e Prestiti; vendita di 
mobili fuori d'uso; domanda di prestito sulla 
Cassa della Congrega di Carità per misure 
sanitarie.

1918 1925Controne

35 164 Opere pubbliche. Costruzione 
dell'acquedotto; lavori di restauri del 
pubblico fonte Mascarone; acquisto della 
nuova macchina del pubblico orologio e 
vendita della vecchia.

1920 1926Controne

35 165 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomine delle Commissioni 
scolastiche di vigilanza; contributi suppletivi 
per le scuole elementari; richiesta di scuola 
serale; voti per la nomina della maestra 
elementare femminile; incasso di fondi per 
l'assistenza scolastica.

1916 1925Controne

35 166 Boschi. Taglio e vendita del bosco 
comunale Costa e Frasca

1917 1926Controne

Il fascicolo contiene un manifesto di avviso 
d'asta per il taglio del bosco Costa e Frasca 
del 20 giugno 1925.

35 167 Affari diversi storno di fondi e spese varie. 1916 1926Controne

35 167 2 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Approvazione delle rettifiche al 
progetto dell'edificio scolastico;

1923 1924Controne

35 167 3 Liti e transazioni. Autorizzazione a stare in 
giudizio nella causa tra il Comune e Nicola 
Fimiani-Vincenzo Faiella; costituzione di 
parte civile per lite contro i colpevoli di 
incendio nella contrada Costa.

1922 1923Controne



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

35 167 4 Strade obbligatorie e veicoli. Soppressione 
di un tratto della strada comunale S. 
Antonio: reclamo Fimiani; destinazione degli 
utili della gestione annonaria per spese 
straordinarie: riparazioni di strade.

1922 1924Controne

Affari comunali

35 167 5 Locazioni ed appalti. Fornitura di neve 
durante la stagione estiva.

1924Controne

35 167 6 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1917 1926Controne

35 168 Bilanci comunali e concorso dello stato ad 
integrazione dei bilanci.

1915 1926Contursi

36 169 Ruoli di entrate e tasse. 1914 1926Contursi

36 170 Conti e nomina dei revisori dei conti. 1910 1926Contursi

36 171 Impiegati, salariati, tesorieri e sanitari. 1893 1926Contursi

Il fascicolo contiene un manifesto di avviso 
di concorso per la nomina del segretario 
municipale del 20 febbraio 1914.

37 172 Regolamenti degli impiegati e salariati 
comunali e tariffe.

1904 1926Contursi

Con atti (Pianta organica degli impiegati di 
segreteria) del 29 novembre 1895.

37 173 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni.

1914 1926Contursi

37 174 Locazioni ed appalti. Fitti dei fondi comunali: 
Peschiera, Tempa di S. Felice, Valle della 
Cava, Macchione e Varone; fitto dei locali 
dell'asilo infantile; nomina della 
Commissione per la revisione dei fitti 
comunali; regolarizzazione dei contratti di 
fitto dei fondi rustici ed urbani del Comune; 
fitto dell'erba Monte Serra a Pasquale Lenza.

1916 1925Contursi



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

37 175 Strade obbligatorie e veicoli. Costruzione di 
un ponte sul torrente Vonghia; 
espropriazioni in via Pietre del Sasso; piano 
regolatore del rione di S. Caterina; 
inclusione nell'elenco delle strade di 
seconda classe del tronco Contursi abitato-
Contursi stazione ferroviaria; espropriazione 
delle case cadute in via Arco di Briscione; 
intitolazione di vie e piazze a nome dei 
caduti in guerra; modifica al capitolato 
d'appalto per la sistemazione di Piazza 
Garibaldi e via Cairoli; domanda di Vincenzo 
Parisi per la concessione di un tratto di 
strada abbandonata in contrada Festola; 
sistemazione della traversa interna 
dell'abitato; provvedimenti per le strade.

1919 1926Contursi

Affari comunali

37 176 Opere pubbliche. Concessione di acqua di 
rifiuto della fontana ad Arturo Rufolo; 
progetto di fognatura; illuminazione elettrica; 
nomina della Commissione edilizia; 
acquedotto; progetto per il lavatoio e per il 
pubblico mattatoio; costruzione di una torre 
per l'istallazione del pubblico orologio; 
progetto per le fognature, sistemazione 
strade e riattamento edificio scolastico; 
concessione di apertura della conduttura 
sotteranea attraverso la strada S. Caterina; 
rivalsa di danni a Raffaele D'Angelo per 
occupazione di parte del suo fondo in 
occasione dell'accomodo della conduttura 
alla fontana pubblica; esecutorietà della 
nota di spese per lavori d'ufficio; verifica 
della stabilità di un ingegnere ad un 
fabbricato pericolante: prelevamento dalle 
spese impreviste.

1901 1926Contursi

38 177 Liti e transazioni. 1909 1925Contursi

38 178 Cimitero. Concessioni di aree sepolcrali nel 
cimitero.

1915 1925Contursi

38 179 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Istituzione dell'asilo infantile; 
sussidio al Patronato scolastico e modifiche 
al relativo statuto; ratizzazione dei contributi 
suppletivi per l'istruzione elementare; 
gratificazione a Vincenzo Enrichens per la 
scuola serale per adulti analfabeti; voto per 
l'istituzione di due scuole serali e di una 
festiva per adulti analfabeti; nomina dei 
componenti della Commissione di vigilanza 
per le scuole elementari; voto per 
l'istituzione di una scuola di stato per le 
classi elementari inferiori in contrada Monte 
Pruno Sottano.

1919 1926Contursi



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

38 180 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Incarico all' ing. Clemente Olivieri 
per i progetti del piano regolatore del rione 
S. Caterina e dell'edificio scolastico; 
progetto per l'adattamento dei locali attigui 
alla cappella del Carmine per l'asilo 
d'infanzia; pigione per la scuola in contrada 
Monte di Pruno Sottano; continuazione del 
fitto per la scuola allo scalo ferroviario.

1919 1925Contursi

Affari comunali

38 181 Boschi comunali. Boschi Serra (o Serre) e 
Monte di Pruno: taglio e vendita dei boschi, 
incendi; concessione di pascolo nei boschi 
Serre e Monte di Pruno; vendita del 
legname nel bosco Varrone; vendita del 
legname nel bosco Felittiello.

1901 1926Contursi

39 182 Affari diversi e spese e relative. 1916 1926Contursi

39 182 2 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1917 1926Contursi

40 183 Bilanci comunali. 1909 1926Corleto Monforte

40 184 Ruoli di entrate e tasse. Nomina degli 
accertatori del bestiame; ruolo tasse esercizi 
e rivendite; istanza di Nicola Ruberto per 
sgravio di tassa indebitamente pagata; 
nomine di periti per la valuta della 
terraggiera comunale; nomine delle 
Commissioni per i reclami per l'applicazione 
della tassa sui cani; ruoli censi e canoni; 
ruolo della terraggiera comunale; ruolo fida 
pascolo dei bovi aratori immessi nella difesa 
Serricella;

1915 1926Corleto Monforte

40 185 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1904 1926Corleto Monforte

40 186 Impiegati, salariati e tesorieri. 1902 1926Corleto Monforte

41 187 Regolamenti. Modifiche ai regolamenti e alle 
piante organiche degli impiegati e salariati 
comunali ed indennità caroviveri al 
personale municipale; istituzione di posti di 
guardie campestri; modifica al regolamento 
di polizia urbana; modifiche al capitolato per 
la condotta medica; modifiche al 
regolamento per l'applicazione della tassa 
sui cani; modifiche al regolamento fida 
pascolo.

1902 1926Corleto Monforte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

41 188 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Istanza di Giliberti Sammartino per 
concessione di suolo edificatorio; reclamo di 
Grazia Serrelli per pagamento crediti 
(Bifoglio); istanza di Francesco Gallo per 
occupazione di suolo edificatorio; 
concessione di piante di faggio ad Angelo 
Mordente; pagamento di spese per le 
onoranze al milite ignoto; concessione di 
suolo edificatorio ad Andrea Vigorito; istanza 
di Teresa Vigorito per concessione di suolo 
edificatorio; istanza di Luigi Vigorito per 
concessione di suolo edificatorio; istanza di 
Antonio Malzoni per prelevamento di 
pietrame in contrada S. Elia; nomina di un 
magazziniere del grano requisito dal 
Commissariato militare e consegnato al 
Comune; concessione di dieci piante di 
faggio a Domenico Giuliano site in contrada 
Sambuco del bosco Montagna; rigetto 
dell'istanza di Carmine Valvano per 
concessione di suolo edificatorio; istanza di 
Luigi Vigorito per costruzione di casa in 
contrada Sciuvolo; istanza di Pergamo per 
proroga taglio di piante (Bifoglio); 
concessione di due piante di faggio ad 
Antonio Greco; concessione di una pianta di 
cerro a Carmine Giuliano; concessione di 
una pianta di quercia secca a Giuseppe 
Aurucci; concessione in enfiteusi di suolo 
comunale ad Emilio Melillo: ricorso di 
Giuseppe Vigorito.

1912 1926Corleto Monforte

Affari comunali

41 189 Locazioni ed appalti. Fitto del pascolo nelle 
tenute Serrone, Melosa e Piano di Tonno 
con capitolato; fitto del pascolo nella difesa 
Campo di Cerabona; vendita della neve; fitto 
della tenuta seminatoriale Lago Castel 
Mezzano; locazione del fondo seminatoriale 
Grotta Spinicella: istanza di Carmine 
Salerno; aumento di canone fitti (Bifoglio); 
nomina di un perito per la valuta della 
terraggiera comunale.

1914 1926Corleto Monforte

41 190 Opere pubbliche. Liquidazione di 
competenze all'ing. Ferdinando Petraglia per 
redazione di progetti; pulizia dei pozzi 
comunali; illuminazione pubblica; 
acquedotto; reclamo di Francesco Barone 
ed altri per inconvenienti igienici; reclamo 
del reverendo Giuseppe Perone per espurgo 
di fogna; nomina della Commissione edilizia; 
deliberazioni della Giunta per i lavori di 
riparazioni alle mura interne del pozzo avanti 
la casa Barone; costruzione dell'acquedotto 
in contrada Corcomone del bosco 
Montagna; sistemazione del torrente Rassi 
nel bacino del Calore; reclamo di 
Nicolantonio Di Somma per usurpazione di 
suolo stradale in via Montagnola da parte di 
Nicola Mottola; demolizione di un muro alla 
casa degli eredi di Filippo Mordente sita in 
via S. Teodoro.

1904 1926Corleto Monforte

41 191 Liti e transazioni. 1912 1925Corleto Monforte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

41 192 Cimitero. Restauri al cimitero; riparazioni 
alle murature del cimitero.

1918 1926Corleto Monforte

Affari comunali

42 193 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomine dei componenti delle 
Commissioni per la vigilanza delle scuole 
elementari comunali; ratifica della 
deliberazione della Giunta per la 
designazione di una insegnante; ratifica 
della deliberazione della Giunta per 
l'apertura di una scuola serale e festiva; 
ratifica della deliberazione della Giunta per il 
mantenimento della quarta classe 
elementare e per lo sdoppiamento della 
prima mista.

1921 1926Corleto Monforte

42 194 Boschi comunali. Taglio e pascoli nei boschi 
comunali: Campo di Cerabona, Serricella, 
Carcomone, Costa del Monte, Molioso, 
Montagna, Costa Pratelli, Serro di Mezzo, 
Grotta dell'Acqua, Cellino, Sgarrone, Valle 
Croce ed altri.

1891 1927Corleto Monforte

43 195 Affari diversi e spese relative. 1916 1926Corleto Monforte

43 195 2 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Pagamento di fitto a Raffaele 
Serrelli per vani adibiti ad aule scolastiche; 
pagamento di fitto del locale adibito ad uso 
della scuola mista terza e quarta 
elementare; costruzione dell'edificio 
scolastico in contrada Sciuvolo.

1919 1923Corleto Monforte

43 195 3 Strade obbligatorie e veicoli. Lavori di 
sistemazione della piazza S. Filippo; 
usurpazioni di suoli pubblici stradali: 
compenso al perito; incarico all'assessore 
comunale Filippo Ferrara per verifica dei 
lavori d'incanalamento delle acque in 
contrada S. Maria; manutenzione dei tratti di 
strada comunali e provinciali; sistemazione 
del secondo tratto della stradetta di S. Maria;

1916 1925Corleto Monforte

43 195 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1916 1924Corleto Monforte

44 196 Bilanci comunali. 1915 1926Eboli

Il fascicolo contiene due allegati relativi a 
prospetti manoscritti: il primo "Prospetto 
dimostrativo di alcuni stanziamenti per fitti di 
fondi rustici, compresi gli aumenti, de' quali - 
a paregggio del bilancio 1926 - si è tenuto 
conto nella deliberazione consiliare del 3 
corrente" del 16 giugno 1926, il secondo 
"Prospetto dimostrativo delle entrate per fitti 
di fondi rustici stanziati nel bilancio 1926" 
del 24 giugno 1926.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

44 197 Ruoli di entrate e tasse. 1908 1926Eboli

Affari comunali

44 198 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1904 1926Eboli

45 199 Impiegati, salariati e tesorieri. 1902 1926Eboli

Il fascicolo contiene: un allegato A relativo 
all'"Elenco dei bandisti coi rispettivi stipendi" 
ed un allegato B inerente all'"Inventario dei 
pezzi musicali, strumenti ed oggetti diversi di 
proprietà del Comune di Eboli" del 20 giugno 
1905, due manifesti di avviso di concorso 
primo relativo alla nomina del segretario 
capo del 19 gennaio 1914, il secondo alla 
scelta del tesoriere comunale per il decennio 
1923-1932 del 7 agosto 1922, una copia del 
giornale "Roma" con un articolo relativo al 
concerto musicale del 24 novembre 1921.

46 200 Regolamenti. Regolamenti e piante 
organiche degli impiegati e salariati 
comunali, regolamento sul trattamento di 
pensione dei dipendenti comunali, 
regolamento e tabella organica delle guardie 
municipali e campestre; regolamento delle 
vetture pubbliche, regolamento edilizio ed 
altro.

1903 1926Eboli

Il fascicolo contiene due copie di opuscoli a 
stampa relativi al "Regolamento organico di 
segreteria" del 16 luglio 1910, di pagine 54.

47 201 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni.

1906 1926Eboli

Il fascicolo contiene un copia del giornale 
"Roma" anno LXI. n. 193: con due articoli, il 
primo tratto dalla Cronaca delle province 
relativo alla "Provincia di Salerno per la 
strada che mena alla stazione ferroviaria", il 
secondo tratto dalla Cronoca "Per una 
piazzetta in via Cavone", entrambi del 13 
agosto 1922.

48 202 Locazioni ed appalti. 1901 1926Eboli

Il fascicolo contiene: un manifesto di avviso 
d'asta per la concessione in enfiteusi dei 
fondi comunali (sezioni Arenosola) del 4 
novembre 1907, un opuscolo a stampa "Pel 

il Comune di Eboli contro l'agente delle 
Imposte di Campagna/Controricorso 
defensionale della intassabilità mobiliare 
delle prestazioni di natura fondaria" del 
ottobre 1915, di pagine 62.

49 203 Strade obbligatorie e veicoli. 1911 1926Eboli



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

49 204 Opere pubbliche. Costruzione del pubblico 
macello; acquedotto; spesa per la 
costruzione della pescheria; lavori di 
sistemazione del torrente S. Giovanni; 
costruzione della fognatura nel cimitero 
comunale (Bifoglio) ; concessione di acqua 
di rifiuto del fontanino nei pressi del cimitero 
a Carmine D'Amato; sistemazione della 
fontana e del piazzale di S. Biagio; 
concessione di acqua potabile a Vito De 
Crescenzo; ripartizione dell'acqua per 
irrigazione; inconvenienti igienici: ricorso di 
Pietro Cataldo; lavori di riparazione alla 
condotta idrica dalla calata Selce fino al 
largo S. Biagio; concessione di acqua per 
irrigazione; lavori di riparazione di un tratto 
di fogna pubblica; spostamento verso 
l'Epitaffio della fontanella messa all'inizio 
della via per il camposanto; concorso del 
Comune nella spesa per la costruzione di 
una pubblica fognatura; concessioni di 
acqua per irrigazione; concessioni di acque 
di scolo delle fontane; illuminazione 
elettrica; costruzione di una sala mortuaria 
in Battipaglia; costruzione di fontanini in 
Battipaglia; lavori di restauro alla fognatura 
urbana; costruzione della fognatura alla 
frazione di Battipaglia; costruzione e 
riparazioni di pubblici fontanini; lavori di 
riparazione alla chiesa del cimitero; richiesta 
di D'Amato e Scoles per spostamento del 
fontanino del cimitero e acque di scolo 
(Bifoglio); istanza per l'impianto di lampade 
elettriche per la via di accesso al 
cinematografo; istanze di Matteo Autuori e 
Vito De Crescenzo per concessione di 
acqua; canone per Vito De Crescenzo per 
concessione di acqua in Battipaglia 
(Bifoglio); istanze di Ernesto Mauriello e 
Vitantonio La Corte per concessione di 
acqua; riparazioni fontanini S. Lorenzo e S. 
Nicola; provvedimenti lavori pubblici; 
domanda di Rossi e Cesare Romano per 
immissione delle loro acque nella conduttura 
pubblica (Bifoglio); concessione di un 
fantanino pubblico in contrada S. Croce 
(Bifoglio); riparazione parziale piazza 
Portadogana; collocamento dei pali della 
corrente elettrica lungo il viale San 
Berardino (Bifoglio); voto per l'istituzione di 
colonia agricola in contrada S. Berniero: 
proposta Vestuti; interrogazioni del 
consigliere Vacca per la riduzione 
dell'illuminazione, il collaudo delle vie interne 
e la copertura degli edifici scolastici; 
pagamento a favore degli eredi dell'ing. 
Alfonso Orlotti (Bifoglio); concessione 
dell'acqua di scolo del nuovo fantanino sulla 
strada del cimitero; riparazioni al pubblico 
lavatoio S. Giovanni (Bifoglio); lettera del 
sindaco al sottoprefetto relativa all'esame 
del progetto dell'impianto della filovia 
Campagna-Eboli-Battipaglia (Bifoglio).

1903 1926Eboli

L'incartamento relativo all'illuminazione 
elettrica contiene un opuscolo a stampa 
sull'"Illuminazione elettrica/schema di nuova 
convenzione per i provvedimenti del 
Consiglio", di pagine 27.

Affari comunali



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

50 205 Liti e transazioni. 1915 1926Eboli

Affari comunali

50 206 Cimitero. Costruzione di fognatura nel 
cimitero; concessione di suolo a Camillo 
Mazzella per edificare una cappella nel 
cimitero (Bifoglio); domanda di Camillo 
Mazzella per affranco del canone nel 
cimitero; applicazione provvedimenti 
finanziari: tassa acquisto di fossi nel 
cimitero; allargamento del cimitero.

1921 1924Eboli

50 207 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Compenso alla bidella della 
scuola di stato in contrada S. Lucia; ricorso 
dell'insegnante Emilia Cuomo contro il 
provvedimento del sottoprefetto relativo al 
rimborso spese; pagamento rateale dei 
contributi suppletivi per le scuole elemetari; 
ordinamento delle scuole della frazione di 
Battipaglia: voto di plauso (Bifoglio); asilo 
infantile di Battipaglia compenso 
all'insegnante Chiara Palladino (Bifoglio); 
municipalizzazione dell'asilo infantile di 
Battipaglia; domanda della famiglia del 
maestro Eugenio Valente per sussidio; 
interpellanza Maurino circa atti d'immoralità 
commessi da un maestro elementare; 
domanda di Raffaele Cataldo per 
gratificazione per il servizio d'insegnamento; 
compenso al bidello Domenicantonio 
Corsano per sorveglianza delle scuole serali 
(Bifoglio); istanza Carmela Visconti per 
gratificazione; istanza di Eugenio Valente 
per aumento sussidio; istanza di Olimpia 
Aromatisi per conferma insegnamento asilo 
infantile; concessione sussidio alla vedova 
del maestro EnricoTrombatore; pagamenti 
vertenze degli insegnanti Luigina Visconti e 
Vincenzo Paesano; concorso per l'istruzione 
secondaria (Bifoglio); approvazione dello 
statuto del Patronato scolastico (Bifoglio);

1914 1926Eboli

50 208 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Ginnasio comunale, riaffitto dei 
locali per l'asilo infantile; costruzione del 
giardino d'infanzia.

1920 1926Eboli

50 209 1 Affari diversi e spese relative. 1920 1926Eboli

51 209 2 Personale municipale: istanze, reclami, 
aspettative, vertenze, liquidazione indennità, 
compensi per lavoro straordinario, 
gratificazioni, denunzie, nomine, 
provvedimenti disciplinari, provvedimenti 
economici ecc.

1903 1926Eboli

Il fascicolo contiene un framento del 
"Giornale della sera" relativo ai gravi 
scandali al Comune di Eboli per il concorso 
della nomina del medico condotto, del 1 
gennaio 1922.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

51 209 3 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1916 1926Eboli

Affari comunali

51 209 4 Boschi. Autorizzazione a Carmine 
Muscariello per abbattimento di piante di 
olivi nel fondo S. Croce (Bifoglio).

1919Eboli

52 210 Bilanci comunali. Deliberazione relativa alla 
denunzia di maggiore entrata verificata 
nell'anno non compresa in bilancio.

1926Felitto

52 211 Ruoli di entrate e tasse. Ruolo di fida 
pascolo nei boschi comunali; ruolo 
prestazione castagneto nel bosco demaniale 
Montagna; aumento del quinto sui canoni e 
censi; ruoli canoni del bosco demaniale 
Montagna (Bifoglio); contributo 
manutenzione stradale (Bifoglio); rimborso 
tassa bestiame ad Emiddio Tommasini, 
Domenico Caroccia ed Angelo Rosiello (o 
Roselli); ricorso di Paolo Mucciolo per tassa 
bestiame; ruolo entrate comunali (Bifoglio); 
scadenza per il pagamento delle tasse 
comunali; rimborso tassa cani; ruolo canoni 
difesa Lombi; ruolo canoni antichi; ruolo 
canoni del bosco Grande; invio del ruolo 
suppletivo per l'anno 1916 (Bifoglio); tasse 
comunali da applicarsi nel 1916 e relative 
tariffe.

1915 1926Felitto

52 212 Conti comunali, nomina dei revisori dei conti 
e documenti vari da allegarsi ai conti.

1896 1926Felitto

Il fascicolo contiene una pianta relativa alla 
"Planimetria della contrada Bisceglie" del 
1901.

52 213 Impiegati, salariati, tesorieri e sanitari. 1904 1926Felitto

53 214 Regolamenti e tariffe. Regolamenti degli 
impiegati e salariati comunali: nomine degli 
impiegati di segreteria; capitolato condotta 
medica ed ostetrica; regolamento uso civico 
(Bifoglio); regolamento di polizia rurale: 
modifica all'art. 3; invio del regolamento per 
l'applicazione dell'imposta sulle industrie e 
commercio, arti e professioni e delle tasse 
di patente (Bifoglio)

1895 1926Felitto



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

53 215 Strade obbligatorie e veicoli. Concessione 
del sottosuolo della via comunale Umberto 
Primo a Nicola Di Stasi; reclamo Arcari ed 
altri: riapertura di via pubblica in contrada S. 
Pietro; quesito sull'apertura di via comunale 
usurpata; sostemazione delle vie comunali 
(Bifoglio); accomodi alla via comunale 
Difesa Lombi; istanza di Cosmo Sabetta per 
la trasformazione della via comunale in 
contrada Difesa Lombi; usurpazioni delle vie 
e dei suoli comunali; elenco strade 
comunali: nomina della Commissione e del 
perito.

1907 1926Felitto

Affari comunali

53 216 Opere pubbliche. Illuminazione elettrica; 
costruzione di un fonte pubblico, lavori di 
sistemazione dell'acquedotto e del cimitero.

1901 1926Felitto

53 217 Liti e transazioni. 1915 1925Felitto

53 218 Cimitero. Riparazioni al cimitero; 1923 1925Felitto

53 219 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Fitti di locali adibiti ad uso di 
scuola; edificio scolastico.

1908 1926Felitto

53 220 Boschi comunali. Vendita delle sezioni del 
bosco Morricone ( o Merricone); taglio bosco 
Montagna: svincolo cauzione di Vincenzo 
Cioffi; vendita del legname nel bosco 
Farneta; vendita del legname nel 
boscoTramonti; indennità all'ispettore 
forestale Parisi Cataldo Antonio per verifica 
cultura agraria nel bosco Montagna; frutto 
del castagneto Morrecchia; istanza di Nicola 
Marchese ed Aniello Fiore per restituzione di 
deposito; apertura del pascolo nei demani 
Difesa Nuova e Farneta (1° e 2° sezione); 
istanza di Pasquale Ventre per sfollo di 
selva nella contrada Morrecchia; vendita di 
materiale legnoso nella zone incendiate nel 
bosco Montagna; apertura di pascoli nei 
boschi demaniali (Bifoglio); taglio e pascolo 
nei boschi Farneta e Feliceto con capitolato 
del 1910; voto all'autorità forestale; taglio 
della 17° sezione della Difesa Nuova: 
deliberazione consiliare n.7 (Bifoglio); 
verifica dei pascoli nelle zone vincolate; 
incendio del bosco Difesa Nuova; denunzia 
per taglio di castagni (Bifoglio); fitto del 
castagneto Morrecchia con capitolato 
d'oneri; vertenza demaniale contro Gaetano 
Vona per usurpazione del demanio 
comunale in contrada Morrecchia; reintegra 
del demanio Monticello.

1909 1926Felitto

L'incartamento relativo ai boschi Farneta e 
Feliceto contiene tre manifesti di avviso 
d'asta della vendita delle sezioni dei boschi 
Farneta e Feliceto del Comune di Felitto 
rispettivamente del 20 febbraio 1916, del 16 
agosto 1917 e del 15 giugno 1920.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

54 221 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1915 1926Felitto

Affari comunali

54 221 2 Acquisti, alienazioni, presiti e debiti Censi e 
canoni. Mutuo fra il Comune e la Congrega 
di Carità; vendita di suoli comunali: reclami; 
debito verso la ditta Volpe; vendita di oggetti 
esistenti nel locale d'isolamento; mutuo con 
la locale Cassa di Prestanza Agraria; 
istanza di Angelo Schiavo per licenza di 
macelleria (Bifoglio); mutui; incarico a 
Giuseppe Passarella per 
approvvigionamento cittadini; istanza di 
Giovanni Cerrullo per licenza di maccelleria; 
mutuo di £1000 con la Cassa di Prestanza 
Agraria per acquisto di grano; concessione 
dello spaccio di neve a fovore di Olindo 
D'Argenio (Bifoglio); istanze dei cittadini per 
assegno di piante per uso civico.

1915 1925Felitto

54 221 3 Locazioni ed appalti. Aumento di fitto per il 
locale adibito ad uso di caserma dei Reali 
Carabinieri; vendita della neve; apertura 
dello spaccio pubblico di neve.

1918 1926Felitto

54 221 4 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomine dei componenti delle 
Commissioni di vigilanza sull'obbligo 
dell'istruzione elementare.

1909 1916Felitto

54 221 5 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1920 1922Felitto

54 222 Bilanci comunali e concorso dello stato ad 
integrazione dei bilanci.

1914 1926Galdo

54 223 Ruoli di entrate e tasse. Tassa focatico ed 
esercizi e rivendite; sovrimposta comunale 
sui terreni e fabbricati; contributo di 
manutenzione stradale (Bifoglio); modifiche 
delle tariffe tassa bestiame; reclamo di 
Sabato Di Mare per tassa focatico; nomina 
della Commissione per la discussione dei 
reclami di tasse sui cani ed esercizi e 
rivendite; nomina della Commissione per la 
discussione dei reclami di tasse focatico e 
bestiame; tasse comunali: ruoli da 
compilarsi.

1921 1926Galdo

54 224 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1905 1926Galdo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

54 225 Impiegati, salariati e tesorieri. Medico 
condotto; richiesta d'impiegato per la 
sistemazione della contabilità comunale; 
pagamento dell'indennità di caroviveri ai 
dipendenti comunali; istanza del becchino 
Paolo Solimene per corrisponsione di 
salario; adempimenti vari; reclami contro il 
segretario comunale; aumento di assegni al 
personale comunale; nomina di un 
impiegato straordinario Francesco Di 
Domenico.

1909 1926Galdo

Affari comunali

55 226 Regolamenti e tariffe. Capitolato per la 
condotta medica-chirurgica; tariffa fida 
pascolo e regolamento di usi civici nei 
demani comunali; regolamenti degli 
impiegati e salariati comunali.

1904 1926Galdo

55 227 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Cessione di due appezzamenti di 
terreno in contrada Fontana Rendola ad 
Antonio Chiumiento; vendita del fondo S. 
Arsieri ad Angelo D'Angelo; debito verso la 
ditta Cressati; licenza per la macellazione a 
Maria Vincenza Di Lorenzo; cessione di un 
pezzetto di terreno a Michele Prignano; 
impianto di un palo in terreno comunale per 
passaggio di fili elettrici (Bifoglio); istanza di 
Saverio Russo per l'acquisto dei fondi 
Temponi.

1918 1926Galdo

55 228 Locazioni ed appalti. Giudizio contro Michele 
Cervone per lo sfratto del palazzo 
municipale e requisizione dello stesso; 
appalti di acque comunali per irrigazione.

1904 1921Galdo

55 229 Opere pubbliche. Restauro della casa 
comunale; costruzione di un edificio 
scolastico ed un pubblico lavatoio; 
derivazione ed utilizzazione delle acque dei 
valloni o torrenti S. Pietro e Petruoso; 
determinazione di canone per gli usi 
industriali delle acque comunali ed 
ordinanza a Giovanni Lanzara per rimozione 
di tubi per il trasporto delle acque del 
torrente comunale S. Pietro.

1916 1921Galdo

55 230 Liti e transazioni. Giudizio promosso da 
Antonio Abbamonte innanzi alla Giunta 
Provinciale Amministrativa; vertenza con 
Michele Cervone per lo sfratto del palazzo 
municipale.

1921 1924Galdo

55 231 Cimitero. Lavori di restauro al cimitero. 1923 1926Galdo

Il fascicolo contiene una carta con una 
pianta del cimitero di Galdo ed una sezione 
del muro di cinta del medesimo, del 1924.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

55 232 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Mandandati di pagamento: 
insegnante Marianna Iodice (Bifoglio); 
reclamo del maestro Emilio D'Ambrosio per 
pagamento di riordinamento scuole; 
pagamenti arretrati alla maestra Angelina 
Caprio.

1917 1918Galdo

Affari comunali

55 233 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Costruzione degli edifici scolastici 
del Comune di Galdo e della frazione 
Castelluccio

1926Galdo

55 234 Boschi. Taglio del bosco Costa Incoronata; 
taglio dei boschi Carpineto, Costa 
Incoronata e Massa e Terzo del Palazzo; 
invio del manifesto difesa pascolo (Bifoglio); 
taglio di piante di querce e cerri in terreni 
comunali; taglio del bosco comunale Coste 
e Carpineto; istanza di Fiordelisi per 
passaggio aereo nel bosco Carpineto.

1915 1926Galdo

L'incartamento relativo al bosco Incoronata 
contiene un manifesto di avviso d'asta per la 
vendita della seconda sezione del 
medesimo, del 21 agosto 1925.

55 235 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Galdo

55 235 2 Strade obbligatorie e veicoli. Lavori di 
sistemazione delle vie interne; accomodi 
alla via che mena al fonte della frazione di 
Castelluccio (Bifoglio).

1918 1923Galdo

55 235 3 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1917 1926Galdo

55 236 Bilanci comunali; concorso dello stato ad 
integrazione dei bilanci; storno di fondo.

1914 1926Giungano

55 237 Ruoli di entrate e tasse. 1908 1926Giungano

56 238 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1905 1926Giungano

56 239 Impiegati, salariati e tesorieri. 1904 1926Giungano

56 240 Regolamenti e tariffe. 1907 1926Giungano

Il fascicolo contiene due copie di opuscoli a 
stampa relativi allo "Schema di regolamento 
per l'esercizio degli usi civici nei demani 
comunali" del 9 novembre 1909, più il 
processo verbale dell'adunanza straordinaria 
tenuta dal Consiglio comunale il 21 maggio 
1911.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

56 241 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Reclamo di Leopoldo Stromilli circa 
la demolizione della fabbrica di Nazario 
Quaglia; vendita di radici di piante esotiche 
"eriche"; affrancazione di canoni (Bifoglio); 
acquisto di casa da Luigi Passaro per ufficio 
comunale; vendita di effetti mobili del 
Comune; vendita di una pianta di quercia in 
contrada Teglia; esercizio di vendita di carni 
macellate; vendita di paste alimentari e 
zucchero; vendita di frutto ghiandifero in 
contrada Acque Calde; vendita di legna; 
enfiteusi di terreno del fondo Isca; acquisto 
di grano; vendita di grano; affracazione di 
censo; pagamento di mandati all'erede di 
Carmine Marino, ex guardiano del fondo 
Propicciano.

1915 1925Giungano

Affari comunali

57 242 Locazioni ed appalti. Appalti di pascolo 
comunale; fitto di zona di terreno demaniale 
per uso legnatico in contrada Fegato; fitto di 
pascolo comunale in contrada Colecchia; 
fitto casa ed orto comunale; fitto per 
l'alloggio dei Reali Carabinieri; fitto del fondo 
Propicciano; fitto di zona di terreno in 
contrada Tangole a Rosario D'Angelo.

1914 1926Giungano

57 243 Strade obbligatorie e veicoli. Lavori di 
ricostruzione della strada rotabile comunale 
Mattine-Giungano; contributo di spesa 
richiesta da Giuseppe Carasio per l'espurgo 
della cunetta della rotabile comunale 
Mattine-Giungano; richiesta di sussidio per 
la costruzione di un tronco stradale.

1916 1926Giungano

57 244 Opere pubbliche. Costruzione 
dell'acquedotto e lavori di restauro della 
Fontana Ponte; illuminazione elettrica; 
abbattimento del muro pericolante dell'orto 
di Maria Cirota: nota di carico; lavori al 
torrente Lava; fontana pubblica; lavori per la 
rimozione dei massi pericolanti; edificio 
comunale; ordinanza per la demolizione dei 
fabbricati.

1912 1926Giungano

57 245 Liti e transazioni. Giudizio per rivalsa di 
danni contro Giovanni Marino e Gennaro 
Volpe; giudizio contro Ignazio Guglielmotti; 
pagamento e revoca di mandato 
all'avvocato consulente Francesco Galdo; 
nomina dell'avvocato consulente Lorenzo 
Cavaliero; causa impresa Marra per la 
strada comunale obbligatoria.

1916 1925Giungano

57 246 Cimitero. Restauro al cimitero. 1913 1917Giungano

57 247 Istruzione pubblica Nomina e 
lincenziamento d'insegnanti. Pagamento di 
stipendi agli insegnanti comunali.

1915 1925Giungano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

57 248 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Fitto aula scolastica (Bifoglio); 
edificio scolastico.

1908 1923Giungano

Affari comunali

57 249 Boschi. Vendita della bassa macchia 
esistente nella tenuta demaniale Coste 
Larghe, nella zona Germana o Tempa dei 
Mearinoli del bosco Propicciano, in contrada 
Colecchia, nel bosco Fruli, nella contrada 
Lecinella o Elcinella o Acqua Bianca, nella 
tenuta S. Croce, nella tenuta Montesottano 
ed altre; demanio comunale Montesottano: 
esposto di Vincenzo Bruno contro la 
matricola di tassa focatico; taglio dei boschi 
comunali Fruili, Tremonti, Carpinini, Monte 
Sottano, Macchia dei Santi; istanza di 
Rosario D'Angelo per coltura temporanea 
nelle sezioni Tangole e Varivieri; diritto di 
legnatico dei cittadini; istanza di Giovanni 
Marino per coltura agraria nel fondo 
Tangole; sfollo nei boschi comunali 
Tremonti, Fruli e Carpenina (o Carpenini);.

1915 1926Giungano

57 250 Affari diversi e spese relative. 1917 1926Giungano

57 250 2 Riunioni straordinarie del Consiglio: nota di 
trasmissione.

1922Giungano

58 251 Bilanci comunali. 1916 1926Laviano

58 252 Ruoli di entrate e tasse. 1903 1926Laviano

58 253 Conti. Nomine dei revisori dei conti. 1916 1924Laviano

58 254 Impiegati, salariati e tesoriere. Impiegati 
comunali; servizio di tesoreria; medico 
condotto; levatrice; nomina del sagrestano 
della Chiesa Madre; nomina del vigilante del 
taglio del bosco Montagna; nomina del 
custode del palazzo comunale; guardie 
campestri e municipali.

1901 1926Laviano

58 255 Regolamenti e tariffe. Regolamento per la 
riscossione dei diritti di ricerca e certificati 
catastali; capitolato di condotta medica; 
capitolato ostetrico; tariffa pascolo; nomina 
della Commissione per la compilazione del 
regolamento della tassa focatico; 
regolamento per gli esercizi degli usi civici 
nei demani comunali.

1904 1926Laviano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

58 256 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Vendita del castagneto del fondo 
Cianciuoli; vendita di suolo comunale nei 
pressi di piazza Umberto 1° (Bifoglio); invio 
delle deliberazioni comunali relative alla 
concessione di suolo comunale ad 
Arcangelo Cerrato (Bifoglio); domanda di 
Eugenia Caldiero per pagamento di 
fabbricato nell'espropriazione Carchio; 
istanza di Arcangelo Torsiello per 
concessione di sei piante di ontano; vendita 
di due vani di casa siti alla via Nicola Corcia 
di proprietà del Comune; reclamo di 
Raffaele Sturchio per pagamento di lavori 
eseguiti; rimborso ad Antonio Coiro per 
somma pagata per conto del Comune; 
approvvigionamento di generi alimentari per 
la popolazione.

1916 1926Laviano

Affari comunali

59 257 Locazione ed appalti. Locazione dell'Ufficio 
Registro; fitto di un quartino di proprietà 
comunale alla maestra Beniamina Torsiello; 
fitto di locali al pian terreno del palazzo 
comunale al dott. Giambattista Mazzoli; fitto 
dell'Ufficio Telegrafico; fitto del locale per 
uso dell'Ufficio del Genio Civile; fitto 
dell'Ufficio di Pretura; locazione per la 
Missione Evangelica; fitto di due vani a pian 
terreno al direttore della Cooperativa di 
Consumo; concessione del locale per 
l'Associazione dei combattenti; locazione del 
castagneto del fondo Cianciuoli (Bifoglio); 
locazione di stabili comunali.

1913 1926Laviano

59 258 Strade obbligatorie e veicoli. Denominazione 
di una via a nome del defunto onorevole 
Francesco Tedesco; riparazione eseguite 
alla via Sotto La Serra; sussidio per la 
sistemazione di strade interne all'abitato 
(Bifoglio); riparazioni al ponte in contrada 
Canalicchio; lavori alla strada S. Maria: 
ricorso di Daniele Freda; costruzione di un 
muro di sostegno in via Regina Margherita; 
riparazioni alla via Sierpiti; piantagione di 
alberi dalla piazza Umberto 1° alla cappella 
di S. Maria della Libera; polizia urbana: 
rimozione dal Corso Regina Margherita del 
materiale caduto dal giardino dei fratelli 
Francesco ed Isabella Ceriello; riparazione 
eseguite alla via Serro d'Arolio.

1919 1923Laviano

59 259 Opere pubbliche. Acquedotto, fognatura e 
strade; illuminazione elettrica; provvedimenti 
per la pubblica incolumità; provvista di 
acqua per gli animali pascolanti nel bosco 
Montagna; riparazioni alle latrine degli edifici 
di proprietà comunale.

1909 1926Laviano

59 260 Liti e transazioni. 1913 1924Laviano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

59 261 Cimitero. Lavori di restauro al cimitero. 1904 1926Laviano

Il fascicolo contiene cinque copie di manifesi 
relativi all'avviso d'asta per l'appalto dei 
lavori di restauro al vecchio cimitero, del 26 
dicembre 1924.

Affari comunali

59 262 Boschi. Istanza della ditta Nastucci per 
impianto teleferica nel bosco Montagna; 
incendio nel bosco Montagna; costruzione di 
una capanna nel bosco Montagna; pascolo 
nel bosco Montagna; vendita di alberi nelle 
tenute Cerreto e Costa Correia; vertenza per 
il fondo Noceto Canale.

1915 1922Laviano

59 263 Affari diversi e spese relative. 1922 1926Laviano

59 263 2 Istruzione Pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Corsi di scuole festive e serali; 
insegn istituzione di scuole di Stato; 
insegnamento religioso nelle scuole 
elementari; nomina della Commissione di 
vigilanza delle scuole elementari.

1920 1922Laviano

59 263 3 Istruzione Pubblica Locali ed arredi 
scolastici. (Vuoto)

Laviano

Fascicolo vuoto.

59 263 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1920 1924Laviano

60 264 Bilanci comunali e concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci.

1910 1926Oliveto Citra

60 265 Ruoli di entrate e tasse. 1913 1926Oliveto Citra

60 266 Impiegati e salariati. 1896 1926Oliveto Citra

61 267 Regolamenti e tariffe. 1903 1926Oliveto Citra

61 268 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Concessione di suolo a Donato 
Calabrese; istanza di Francesco Reio per 
occupazione di suolo pubblico; esercenti 
macellai: autorizzazione; vendita di frasche 
degli alberi abbattuti dal vento nella 
contrada Canale a Giovanni Moscato; 
vendita di piante di ontani; vendita di 
legname; ricorso per la riscossione del 
canone dovuto dall'assessore Ciro Marino; 
cessione di un tubo rotto di ghisa a Pietro 
Sarro.

1915 1925Oliveto Citra



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

61 269 Locazione ed appalti. Fitto locale Ufficio 
Postale; fitto del fondo Civita e Guardiola; 
fitto di quote demaniali; fitto del basso 
terraneo sito in piazza Garibaldi; aumento di 
fitti; fitto di un basso all'Ufficio Postale-
Telegrafico; reclamo di Vincenzo Volturo per 
sfratto dalla casa sita nel vecchio 
monastero; fitto di una camera in via Torino.

1905 1926Oliveto Citra

Affari comunali

61 270 Strade obbligatorie e veicoli. Costruzione di 
un ponte sul torrente Lavandaia in località 
Madonna della Puceglia; apertura di 
costruzione per rifiuto di materiale; 
sistemazione della strada provinciale nel 
tratto interno; riparazioni via Isca; spesa di 
manutenzione rotabile; consorzio per la 
ricostruzione della strada vicinale Ausiana-
Puceglia-Dogana-Casale; aumento di 
compenso per il mantenimento del tratto 
interno dell'abitato.

1917 1925Oliveto Citra

61 271 Opere pubbliche. Concessione d'acqua per 
l'acquedotto bagni di Contursi; società 
Valsele: nota informativa; concorso per la 
sistemazione di piazza Garibaldi e per 
l'erezione del monumento ai caduti in 
guerra; derivazione di acqua dal fiume 
Puceglia per uso d'irrigazione: ricorso di 
Raffaele Rio; costruzione di un pubblico 
orinatoio; concessione di acqua potabile a 
Giuseppe Mandiello; richiesta di Raffaele 
Rio per sistemazione del letto del Canale 
Felitto (Bifoglio); esproprio per pubblica 
utilità: rivendica di Alfonso Giglio di uno 
spiazzo del marchese Guglielmo Guerritore; 
esproprio per pubblica utilità; pubblica 
illuminazione; incarico all'assessore Iannece 
per provvedimenti contro Donato Zottoli per 
abusiva presa d'acqua.

1901 1926Oliveto Citra

61 272 Liti e transazioni. Lite contro Ciro Marino; 
concilazione di contravvenzione forestale di 
Carmine Di Giuda.

1921 1926Oliveto Citra

61 273 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Istituzione dell'asilo d'infanzia; 
contributo suppletivo per l'istruzione 
pubblica; statuto Patronato Scolastico; 
istituzione di scuole serali e festive; nomine 
delle Comissioni di vigilanza per le scuole 
comunali; istituzione di tre scuole di Stato; 
rimborso degli interessi anticipati ai maestri 
elementari dalla Provincia.

1916 1925Oliveto Citra

61 274 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Fitti locali scolastici, malattia della 
maestra Benzo, costruzione del locale 
scolastico; costruzione edificio scolastico.

1905 1926Oliveto Citra



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

61 275 Boschi. Taglio dei boschi Montagna, del 
castagneto Piano di Canale, Tempone, 
Serro ed altri; vigilanza nel bosco comunale 
Montagna; pascolo caprino nel bosco 
Montagna; servizio di sorveglianza forestale 
nei boschi (Bifoglio); denunzia di nuova 
entrata al Sottoprefetto per danni arrecati al 
bosco Montagna; vendita di due piante di 
faggio nel bosco Montagna.

1911 1926Oliveto Citra

Affari comunali

62 276 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Oliveto Citra

62 276 2 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1916 1925Oliveto Citra

63 277 Bilanci comunali. 1910 1926Ottati

63 278 Ruoli di entrate e tasse. 1908 1926Ottati

63 279 Conti comunali e nomine dei revisori dei 
conti.

1906 1922Ottati

64 280 Impiegati salariati e tesorieri. 1907 1926Ottati

Il fascicolo contiene tre manifesti relativi 
all'avviso di concorso per la nomina del 
segretario comunale del 30 giugno 1920, del 
13 febbraio 1922 e del 20 luglio 1923.

64 281 Regolamenti e tariffe. 1904 1926Ottati

65 282 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Domanda di Angelo Pecori per 
affrancazione di canone; istanza di 
Alessandro Rossi per devoluzione di 
canone; esercenti macellai: licenze; mutui 
con la Cassa di Deposito e Prestiti per 
pagamento indennità caroviveri al personale 
municipale; istanza di Pasquale Doddato per 
costruzione di casa in località Fra Vincenzo; 
rivendita di generi alimentari; concessione di 
una pianta di faggio a Raffaele Carnevale; 
mutui per opere pubbliche; istanza del 
consigliere Pasquale Rocco per ritiro della 
farina; vendita di suolo demaniale sito nella 
via Terra Santa ad Antonio Laurino; nomina 
di una Commissione per verificare 
l'usurpazione da parte di Giuseppe Rossi in 
contrada Chianielli.

1914 1923Ottati

L'incartamento relativo all'istanza di 
Pasquale Doddato contiene uno schizzo 
planimetrico dell'"Estratto di mappa 
catastale provvisorio" foglio n. 26, rilasciato 
dall'Ufficio Tecnico del Catasto il 4 aprile 
1921.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

65 283 Locazioni ed appalti. Vendita della neve; 
aumento del fitto della casa municipale; 
locazione del mulino comunale Auso.

1902 1924Ottati

Affari comunali

65 284 Strade obbligatorie e veicoli. Accomodi alla 
via Filette; lavori di riparazione alla piazza 
Pietro Gatti; lavori ai gradoni della via S. 
Biagio; lavori al muro lungo la strada 
Pasquale Aquaro; lavori al muro di sostegno 
della strada acconto al cancello Ricco; 
accomodi alla via campestre detta Madonna 
del Cardoneto; provvedimenti per la via 
campestre che dal ponte Riparo mena a 
Bocito; provvedimenti per il ponte Riparo; 
sgombro della via S. Biagio; manutenzione 
della strada provinciale che attraversa 
l'abitato e della via Pasquale Aquaro; lavori 
alla via campestre Scaranfe; provvedimenti 
per il tratto di strada rotabile che attraversa 
l'abitato; spese per la manutenzione di vie 
pubbliche; denunzia di Mattia Bamonte ed 
altri per ingombro di via con animali da parte 
del consigliere Pasquale Rocco; 
provvedimenti per la riattazione delle vie 
interne; Gennaro Vessa: obbligo di 
escavazione di un foro sotto lo scalino posto 
all'ingresso della sua proprietà per 
passaggio delle acque; lavori di restauro in 
economia a vie pubbliche e vicinali; lavori di 
restauro alla strada comunale che conduce 
al fonte pubblico.

1916 1924Ottati

65 285 Opere pubbliche. Nomina e compenso 
all'ingegnere Vittorio Martino per alcuni 
lavori nel Comune; restauri all'acquedotto, al 
cimitero e costruzione di latrine pubbliche 
con il contributo del ricavato del taglio delle 
piante del Bosco Montagna; nomina della 
Commissione edilizia; illuminazione 
elettrica; lavori di pulizia e di riattazione al 
pozzo pubblico detto dei Cerri; 
approvvigionamento idrico, igiene 
dell'abitato e restauri ai fonti pubblici; 
riparazioni al pubblico orologio; relazione 
della Commissione per il riattamento delle 
strade dell'abitato e del cimitero; 
concessione di sussidio per accomodi alle 
strade del paese e del cimitero; lavori di 
restauro in economia al tetto della chiesa 
parrocchiale S. Biagio; restauri alla chiesa 
comunale S.S. Annunziata; ampliamento 
della casa comunale.

1910 1926Ottati

65 286 Liti e transazioni. Vertenza demaniale tra il 
Comune di Ottati e il Comune di Petina ed il 
Comune di Ottati e quello di Sant'Angelo 
Fasanella.

1901 1925Ottati

65 287 Cimitero. Provvedimenti per il cimitero; 
lavori al cimitero: lite con l'impresa D'Amato, 
Mazzei ed altri.

1903 1921Ottati



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

65 288 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Edificio scolastico; aumento di 
pigione alla scuola maschile; aumento 
dell'annua pigione della sala della scuola di 
2° e 3°; arredamento scolastico: sussidio 
governativo.

1911 1922Ottati

Affari comunali

66 289 Boschi. Taglio del bosco demaniale 
Montagna; taglio del bosco Macchia 
Dragonati e di piante di faggio alla contrada 
Chiopparelle; accantonamento per pascolo 
caprino; pascolo nei demani comunali ed 
utilazzazioni boschive; svincolo delle zone 
incendiate nel bosco comunale; svincolo del 
bosco Macchia della Civita; istanza di 
Pasquale Verga per taglio di rami (Bifoglio); 
pascolo caprino e vaccino nel bosco 
demaniale Macchia della Civita; taglio di 
piante di castagni nel fondo Pilacchio; taglio 
alla difesa Costa e Macchia Dragonati; 
recisione di una pianta di faggio per 
costruire un abbeveratoio; messa in difesa 
del bosco Montagna, Civita e Piano Maio di 
Gennaro Farina.

1911 1925Ottati

L'incartamento relativo al taglio del bosco 
Montagna contiene un opuscolo a stampa e 
manoscritto: "1. Quaderno d'oneri generali" 
e "2. Quaderno d'oneri particolari" del 1911.

66 290 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Ottati

66 290 2 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomine delle Commissioni di 
vigilanza scolastica; dimissioni di Ernesto 
Bamonte da membro della Commissione di 
vigilanza scolastica; concessione di quattro 
giorni di vacanze, durante l'anno scolastico 
1920-1921, agli insegnanti comunali; 
provvedimenti per l'apertura di una terza 
scuola elementare.

1920 1926Ottati

66 290 3 Riunioni straordinarie del consiglio. 1920 1924Ottati

67 291 Bilanci comunali. 1915 1926Palomonte

67 292 Ruoli di entrate e tasse. 1916 1926Palomonte

67 293 Conti comunali e nomine dei revisori dei 
conti.

1916 1926Palomonte

67 294 Impiegati, salariati e tesoriere. 1900 1926Palomonte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

67 295 Regolamenti e tariffe. 1900 1926Palomonte

Il fascicolo contiene un manifesto di avviso 
di concorso per la nomina di un medico 
chirurgo condotto, del 24 marzo 1914.

Affari comunali

68 296 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Delimitazione dei confini del fondo 
Chiaia di Sabato Risi; svincolo del fondo 
Filette: istanza di Giuseppe Parisi; vendita di 
suolo in contrada Valle; concessione di 
suolo ad Angelo Alfano; istanza di Antonio 
Risi per costruzione di uno scalino per 
accedere alla sua abitazione in via Murillo; 
istanza di Amelia Magnini per costruzione di 
uno scalino per accedere alla sua abitazione 
in via Municipio; aggiudicazione del basso 
terrano di proprietà comunale sito in piazza 
XX Settembre; svincolo forestale delle 
località S. Rocco, S. Cosmo e Monastero; 
istanza di Pietro Chiola per la concessione 
di una zona di terreno in contrada Valle per 
la costruzione di un edificio di natura 
industriale; eliminazione d'usurpazione di 
suolo comunale in contrada Lago; abusiva 
costruzione di scalini sul suolo della 
pubblica piazza XX Settembre da parte di 
Francesco Caporale; autorizzazione ad 
aprire una finestra nello spiazzo comunale; 
prestito al Comune: rimborso d'interessi; 
licenza di macellazione a Giovanni Avallone; 
occupazione di suolo pubblico: ricorso di 
Filippo Alfano per avversa ordinanza del 
consigliere Vincenzo Manzella; concessione 
di pietre all'appaltare della strada rotabile 
provinciale Florenzano; concessione in 
enfiteusi di una zona di terreno comunale ad 
Angela Mazziotta; concessione in enfiteusi 
di una zona di terreno comunale ad 
Angelantonio Pecoraro.

1905 1926Palomonte

68 297 Locazioni ed appalti. Istanza di Pasquale 
Policastro e riparazioni alla casina Lago ed 
alla fontana Giffonesi; aumento del fitto della 
caserma dei Reali Carabinieri e dei locali 
adibiti a scuole elemetari; rimborso per il 
fitto terreno Lago; fitto dei terreni comunali 
Prato d'Amelio e Lago.

1905 1925Palomonte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

68 298 Strade obbligatorie e veicoli. Incarico 
all'assessore Grossi per riparazioni delle 
strade Tito e Maramaldo site in contrada 
Filette; vertenza Giuseppe Valitutto relativa 
all'occupazione di suolo comunale per la 
costruzione di un sottopassaggio in via 
Nuzzo; delimitazione della strada comunale 
Sperlonga confinante con il fondo 
Mazzocca; manutenzione della strada 
rotabile comunale; sistemazione delle strade 
interne; reclamo di Vincenzo Grisi per 
ordinanza di sgombro; lavori di 
manutenzione della strada carrozzabile 
comunale Palomonte-Tempa Auriana; 
costruzione della strada carrozzabile 
comunale Palomonte-Sicignano, intitolata a  
Vito Lembo; usurpazione di suolo di strada 
comunale: reclamo di Pietro Chiola ed altri; 
riparazione alla strada Monastero: istanza di 
Angelo Lembo; diffida a Paolo Cupo, 
aggiudicatario dei lavori di riparazione delle 
strade comunali; occupazione di suolo 
comunale da parte di Amelia Magnini ed 
altri; riparazione al muro della strada 
carrozzabile comunale Convento-Valle; 
istanza di Pietro Chiola per rettifica del 
confine del suo fondo sito in località 
Sperlonga; accomodi alle strade e fontane 
comunali; strade carrozzabili comunali: 
costruzione due muraglioni nelle località 
Vecce e Convento o Monastero; pagamento 
spesa per accomodi di strade comunali; 
sistemazione della strada mulattiera 
comunale Vonghia; istanza di Vincenzo 
Grisi per ottenere l'autorizzazione per il 
trasporto di travi a trascino attraverso le vie 
comunali; rettifica stradale: istanza di 

1916 1926Palomonte

Affari comunali

68 299 Opere pubbliche. Accomodi alle fontane 
pubbliche Pezzella e Cupone; spesa 
sistemazione archivio; illuminazione 
elettrica; lavori alla casa comunale; reclamo 
di Vincenzo Grisi per un casa diroccata al 
vicolo Pagliararso; riparazione del pubblico 
orologio; nomina di un ingegnere per la 
compilazione dei progetti delle opere 
pubbliche; nomina della Commissione 
edilizia comunale.

1919 1926Palomonte

68 300 Liti e transazioni. Vertenza contro gli eredi 
Alfano per occupazione di demanio 
comunale; vertenza Filomena Giglio; 
vertenza Pietro Conte.

1922 1926Palomonte

68 301 Cimitero costruzione ed ampliamento. 
Accomodi al cimitero e costruzione di 
cappelle con regolamento di polizia 
mortuaria.

1923 1926Palomonte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

68 302 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Congrega di Carità: cessione 
di locale dell'ex chiesa di S. Rocco al 
Patronato Scolastico per adibirlo ad asilo 
infantile; costituzione del Patronato 
Scolastico; contributo suppletivo scuole 
elementari; istituzione di scuole serali; 
istituzione di scuole rurali.

1921 1926Palomonte

Affari comunali

68 303 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Istituzione di scuole rurali: fitto dei 
locali e provvista di arredi; pagamento a 
Vincenzo Grisi per fitto del locale adibito a 
scuola.

1923 1924Palomonte

68 304 Boschi. Lettera diretta al sindaco di 
Palomonte circa l'esercizio di pascolo 
caprino nei demani comunali; quotizzazione 
del bosco Temponi; vigilanza nel bosco 
Temponi; boschi Temponi, Selva (o 
Selvetta) Monte: svincolo, taglio, vendita; 
pascolo nei boschi Temponi e Monte 
Grande.

1899 1925Palomonte

L'incartamento relativo al taglio nel bosco 
Temponi contiene un manifesto di avviso 
per la vendita di materiale legnoso, del 10 
settembre 1917.

68 305 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Palomonte

68 305 2 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1921 1926Palomonte

69 306 Bilanci comunali e concorso dello Stato sulla 
tassa focatico a pareggio dei bilanci.

1912 1926Postiglione

69 307 Ruoli di entrate e tasse. 1913 1926Postiglione

69 308 Conti comunali e nomine dei revisori dei 
conti.

1916 1926Postiglione

69 309 Impiegati, salariati e tesoriere. 1903 1926Postiglione

69 310 Regolamenti e tariffe. Capitolato ostetrico; 
regolamento per gli impiegati e salariati 
comunali; capitolato condotta medica; 
regolamento tassa sui cani; capitolato: 
servizio di carrozza.

1904 1926Postiglione



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

70 311 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Vertenza con Maria De Pascale-
Vecchio per usurpazione di suolo comunale; 
istanza di Nicola Muccio per costruzione di 
un muretto di sostegno accosto al fabbricato 
di sua proprietà lungo la strada Grandini; 
cessione di locale municipale per uso 
albergo; istanza per concessione di suolo 
per l'edificazione della cabina elettrica; 
concessione per la produzione di fascine 
nella tenuta bosciva Piano Ruagno: istanza 
di Raffaele Passannante; istanza di Elia 
Bartolomeo per costruzione di una piccola 
cucina; istanza di Antonio Turco per 
concessione di fascine nella tenuta Faiari; 
istanze per l'autorizzazione ad esercitare la 
vendita di carni macellate; cessione di 
terreno a prò delle ferrovie dello Stato; 
prelevamento di somma dal Banco Napoli 
per estinzione di passività; contrattazione di 
un mutuo per pagamento di passività del 
Comune; approvazione del conto reso 
dall'assessore Matteo Montera riguardo 
all'approvvigionamento; approvvigionamento 
per l'anno 1921: provvedimenti; istanza del 
consigliere Carmine De Robertis per 
occupazione temporanea di suolo; 
approvvigionamento: acquisto di grano; 
istanza dei consiglieri Onnembo ed Antonio 
Vecchio per usurpazione di terreno da parte 
di Nicola Chiella e Nicola Vecchio ed istanza 
di Nicola Chiella per usurpazione da parte di 
Onnembo; reclamo di Michele Vecchio: 
discarico di canone; usurpazioni di suoli 
pubblici: provvedimenti; reclamo di Rosaria 
Focazio per pagamento di canone; basso di 
proprietà del Comune in potere di Gerardo 
Marcigliano: provvedimenti; acquisto da 
parte del Comune di un appezzamento di 
suolo di De Pascale.

1913 1925Postiglione

L'incartamento relativo all'assessore Matteo 
Montera contiene un "Quaderno di conti 
dell'approvvigionamento" per gli anni 1917-
1919.

Affari comunali

70 312 Locazioni ed appalti. Fitto e lavori al locale 
adibito ad uso di Pretura Mandamentale; 
aumento di pigione del locale del carcere 
mandamentale; proroga disdette dei 
contratti agrari; istaqnza di Clelia Ferrara-
Zurlo per fitto del locale Taverna via 
Fontana; istanza di Antonio Scafuri per 
affitto del locale Taverna; fitto del fabbricato 
Taverna.

1910 1924Postiglione



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

70 313 Strade obbligatorie e veicoli. Lavori di 
sistemazione delle strade interne dell'abitato 
e della fognatura; lavori di sistemazione 
della strada Fontana-Grandini (o Grandani); 
recisione delle piante di pioppo lungo la 
strada Grandani (Grandini) e sostituzione 
con altre piante ombrellifere; manutenzione 
della strada obbligatoria Balzata-Rimessa; 
prolungamento della strada Roccadaspide-
Controne fino alla strada di Scorzo-
Sicignano-Stazione di Petina; manutenzione 
della strada obbligatoria; manutenzione 
delle strade, vie e piazze; riparazioni alla 
strada rotabile che attraversa l'abitato e 
riattazione alla strada sovrapposta alla 
conserva delle acque; accomodi alla via S. 
Sofia; accomodi alla strada comunale S. 
Elia; costruzione della strada rotabile 
Postiglione-Controne e sistemazione della 
strada Postiglione-Scorzo; opere pubbliche: 
sistemazione di strade; sistemazione della 
strada Rimessa; manutenzione di vie 
comunali e strada obbligatoria; spesa per 
istrumenti di acquisti di stabili in dipendenza 
della esecuzione di opere per sistemazione 
delle vie interne; sistemazione di vie che 
conducono al nuovo Ufficio Postale; 
sistemazione della stradetta che conduce al 
nuovo Ufficio del Registro; recisione di 
piante di pioppo lungo la strada Grandani (o 
Grandini) e S. Giorgio; circa la rimozione di 
pezzi di pietra sulle mura del piazziale 
innanzi alla chiesa ricettizia di S. Giorgio; 
istanza di Margherita Zito per permesso di 
appoggio sul muro di sostegno della rotabile 
interna in via Barbacane o Fontana.

1906 1926Postiglione

Affari comunali

70 314 Opere pubbliche. Illuminazione elettrica; 
lavori al fabbricato Taverna antico Teatro; 
lavori di sistemazione della fontana Acqua 
del Cerro; costruzione ed impianto del 
pubblico orologio; ripartizione delle acque 
pubbliche: nomina di una Commissione; 
nomine di ingegneri per l'elaborazione dei 
progetti di opere pubbliche; istanza del 
reverendo Nicola Poti per concorso alla 
spesa per la costruzione del campanile della 
Chiesa parrocchiale ricettizia S. Giorgio; 
sistemazione della piazza Fontana; istanza 
di Federico Pagano per rimozione di 
materiali e risarcimento danni; lavori di 
restauro ed ampliamento della Casa 
Comunale.

1905 1926Postiglione

70 315 Liti e tansazioni. 1916 1926Postiglione

70 316 Cimitero. Istanze per concessione di suolo 
nel cimitero; spesa per la pulizia del 
cimitero; lavori al cimitero; regolamento per 
la concessione di suolo nel cimitero.

1912 1926Postiglione



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

70 317 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Pagamento del contributo 
suppletivo per le scuole elementari 
(Bifoglio); causa con il prof. Ignazio Turco, 
componente della Commissione 
esaminatrice per gli esami di maturità, per 
indennità di missione; istituzione della 5° 
classe elementare mista; accomodi al locale 
ad uso della scuola di Stato in contrada 
Terzo di Mezzo ed arredi scolastici; 
istituzione di una scuola diurna per 
analfabeti in contrada Duchessa; voto 
perchè il Comune di Postiglione sia 
destinato a sede di esami di maturità; 
istituzione di una scuola di stato in contrada 
Canneta (Bifoglio); istituzione 4° classe 
elementare; richiesta di trasferimento da 
parte della maestra Elvira Del Giudice 
(Bifoglio); istituzione di una scuola di Stato; 
pagamento per differenza di stipendio 
all'insegnante Margherita Torre.

1914 1925Postiglione

Affari comunali

70 318 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Mutuo per la trsformazione del 
fabbricato Taverna di proprietà comunale in 
edificio scolastico.

1907 1925Postiglione



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

71 319 Boschi. Svincolo di cauzione per la ditta 
Carmine De Robertis per il taglio dei tre 
boschi demaniali Costa della Ripa, Costa 
Petrella e Selva e Selvecchia e della zona 
Montagna; trasformazione della tenuta 
boschiva Lagarelli a pascolo; tenuta S. 
Angelo e Piano delle Tempe con capitolato 
d'oneri per l'affitto ad uso di pascolo del 
1915; vendita del taglio del bosco Montagna 
contrada Campo d'Amore-Triangolo-Cinito; 
taglio seconda sezione del bosco Montagna 
contrada "Porzione Valle dei Capri e 
Chiaromonte"; sistemazione del pascolo 
caprino nei demani comunali; boschi Esca e 
Zonzo: taglio e vendita; taglio dei boschi 
Costa della Ripa, S. Angelo e Piano delle 
Tempe; istanza di Antonio Turco per 
smacchiamento nella tenuta boschiva Faiari 
(o Iaiari) e Romolo; istanza di Luigi Vecchio 
per taglio del materiale legnoso nelle zone 
comunali in contrada Monaco; apertura al 
pascolo del bosco Selva e Selvacchia; 
accontonamento del pascolo caprino bosco 
Montagna; utilizzazione della zona cedua 
del bosco Faiari (o Iaiari); istanza di Marco 
Domenicantonio per recisione di bassa 
macchia nel bosco Piano Ruagno; apertura 
al pascolo pecorino nei boschi Piano 
Ruagno, Faiari (o Iaiari) e Romolo; 
utilizzazione della prima sezione del bosco 
Lagarelli; apertura al pascolo del bosco 
Lagarelli; recisione delle zone boscose 
Faiari ( o Iaiari) e Zonzo; costruzioni rurali 
nel demanio comunale S. Angelo; vendita di 
materiale legnoso ricavabile dalle tenute 
boschive Piano Ruagno, Faiari (o Iaiari) 
Romola e dalla zona Campo d'Amore del 
bosco Montagna; taglio di pioppi nel bosco 
demaniale S. Angelo: svincolo di cauzione a 
favore della ditta Giuseppe Carpinelli; 
istanza di Rosario Nicola per pascolo nei 
demani comunali;

1912 1926Postiglione

Affari comunali

71 320 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Postiglione

72 320 2 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1917 1926Postiglione

72 321 Bilanci comunali e concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci.

1912 1926Ricigliano

72 322 Ruoli di entrate e tasse. 1912 1926Ricigliano

72 323 Conti. Nomina dei revisori dei conti. 1916 1926Ricigliano

72 324 Impiegati, salariati e tesoriere. 1907 1926Ricigliano

72 325 Regolamenti e tariffe. 1908 1926Ricigliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

72 326 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Istanza di Gregorio Imperiale per 
affranco di canone nel demanio Pantano; 
concessione di suolo comunale; affranco del 
canone sulla cappella nel cimitero di 
Giuseppe Indelli; affranco del canone sulla 
cappella nel cimitero degli eredi di Gaetano 
Caponigri; affranco del canone sulla 
cappella nel cimitero di Maria Giuseppa 
Saracco; istanza di Palombaro per 
occupazione di suolo; rimborso di canone 
all'ex tesoriere Antonio Taglia.

1916 1925Ricigliano

Affari comunali

73 327 Locazioni ed appalti. Fitto dell'erba e del 
fieno del Prato Pantano con capitolato; fitto 
dei terraggi nelle tenute Raie e Muoio con 
capitolato; fitto delle neviere in contrada 
Muoio: istanza di Gregorio Piegari; fitto di un 
magazzino per il deposito del grano 
requisito; istanza di Anna Pacelli per la 
vendita del ghiaccio; appalto della neve; 
appalto dei lavori di riparazione alle scuole, 
al campanile e alla chiesa, danneggiati dal 
terremoto del 7 giugno 1910; alloggio ai 
Carabinieri: aumento di fitto; fitto dei locali 
per alloggio ai Carabinieri in servizio di 
Pubblica Sicurezza.

1915 1925Ricigliano

73 328 Strade obbligatorie e veicoli. Stanziamento 
di fondi per la sistemazione di strade; 
costruzione di passaggi sul vallone che 
taglia le vie Ponticelli e Vasicciarda; causa 
con Donata Saracco per un ponticello 
costruito sul torrente che taglia la via 
Vasicciarda nei pressi della sua proprietà; 
riparazioni alla strada Torella; reclamo di 
Giovanni Policastro per divieto di transito 
della via mulattiera.

1920 1926Ricigliano

73 329 Opere pubbliche. Illuminazione; acquedotto; 
spese per la riattazione della fontana 
Pisciolo.

1904 1926Ricigliano

73 330 Liti e transazioni. Vertenza Lombardi per il 
pagamento del canone Pantano; vertenza 
Bonavoglia per il pagamento del fondo 
Fratta  espropriato per la costruzione della 
rotabile provinciale Ricigliano-Ponte Platano.

1912 1916Ricigliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

73 331 Cimitero. Lavori al cimitero; concessione di 
suolo nel cimitero: vertenza Ciorlieri-
Avallone; copie delle deliberazioni consiliari 
del 15 maggio 1874 e del 9 luglio 1915 
riflettenti il "Regolamento per le concessioni 
di suoli nel cimitero", modifiche al 
regolamento e concessione di suolo nel 
cimitero a Bonavoglia con affranco di 
canone sulla cappella; concessione di suolo 
nel cimitero a Rachele Branda (Bifoglio); 
concessione di suolo nel cimitero a Maria 
Giuseppa Saracco; concessione di suolo nel 
cimitero a Vito Pacelli; riparazioni al muro di 
cinta del cimitero; concessione di suolo nel 
cimitero a Vito Pacelli con affranco del 
relativo canone; concessione di suolo nel 
cimitero ad Antonio Saracco con affranco 
del canone sulla cappella.

1911 1924Ricigliano

Affari comunali

73 332 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Contributi per le scuole 
elementari (Bifoglio); asilo infantile; 
insegnamento religioso nelle scuole 
elementari; maestra Rosa Conte (Bifoglio); 
statuto del Patronato Scolastico (Bifoglio);

1916 1925Ricigliano

73 333 Boschi. Bosco Montagna; manifesto di 
difesa di pascolo (Bifoglio); pascolo caprino 
nei boschi comunali (Bifoglio);

1917 1926Ricigliano

73 334 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Ricigliano

73 334 2 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Aule scolastiche.

1925Ricigliano

73 334 3 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1918 1924Ricigliano

74 335 Bilanci comunali e concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci.

1912 1926Roccadaspide

Il fascicolo contiene un allegato relativo alla 
"Liquidazione dei residui attivi e passivi", del 
1919.

74 336 Ruoli di entrate e tasse. 1906 1926Roccadaspide

74 337 Impiegati, salariati e tesoriere. 1911 1926Roccadaspide

Il fascicolo contiene un manifesto di avviso 
di concorso relativo al posto di archivista 
comunale, del 5 luglio 1926.

74 338 Regolamenti e tariffe. 1903 1926Roccadaspide



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

75 339 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni.

1890 1926Roccadaspide

Il fascicolo contiene uno schizzo 
planimetrico relativo alla istanza di Michele 
Petrucci per il prolungamento del 
pianerottolo innanzi alla sua abitazione sita 
in via Arcangelo Vitolo nel rione Chiaie, del 
1924.

Affari comunali

75 340 Locazioni ed appalti. Appalto del servizio 
della nettezza urbana; appalto dell'esercizio 
del pubblico macello; locale adibito a 
lazzaretto in contrada S. Maria: risarcimento 
di danni al locatore Giuseppe Avallone; 
appalto del servizio della vendita della neve; 
fitto del castagneto comunale Carbone; 
ampliamento e riattazione degli uffici 
comunali: fitto di vano della Congrega di 
Carità; fitto del fondo rustico comunale 
Spatola; fitto del latifondo comunale 
Montagna; affitti degli spazi ed aree 
pubbliche che si occupano in occasione 
delle fiere e feste; appalto del servizio di 
approvvigionamento dei generi di consumo; 
concessione in enfiteusi di un piccolo fondo 
rustico sito in contrada S. Angelo 
all'onorevole Gaetano Giuliani; fitto del 
locale del pubblico macello; fitto del casotto 
di legno sito nel fuori strada al Corso XX 
Settembre a Pasquale Zunno; fitto di un 
piccolo vano terrano in via Perillo; fitto delle 
baracche.

1906 1926Roccadaspide



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

75 341 Strade obbligatorie e veicoli. Riattazione del 
ponte Celentani; ricostruzione della strada 
Foresta; lavori per la riattazione delle strade 
interne comunali S. Arcangelo Vitolo, dalla 
via S. Giuliano alla Piazzetta e Gaetano 
Galardi a completamento della sistemazione 
igienico-stradale dell'abitato; reclamo di 
Emilio Peduto per abusiva deviazione della 
strada e del torrente in contrada Isca; 
acquisto di una striscia di terreno alla via 
della Vittoria, già Vigna della Corte, per la 
costruzione di un marciapiede; lavori di 
riattazione delle strade comunali Serrone e 
Garibaldi; pagamento all'ing. Carmine 
D'Angelo per rimborso d'imposta fondiaria 
pagata dal Comune sui fondi espropriati per 
la costruzione della strada per Castelcivita; 
ampliamento dello spazio adiacente alla 
cappella dell'Angelo in contrada Fonte; 
sistemazione della piazzetta S. Rosa; 
istanza di Giovanni Sabetta per modifiche 
all'ingresso del suo magazzino in via Perillo; 
lavori di sistemazione della strada Perillo, 
del Largo Principessa di Guevara e delle 
altre strade interne; istanza di Giuseppe 
Antico per danni arrecati dal deflusso delle 
acque piovane al suo fondo; riattazione della 
strada comunale S. Martino-Tempalta; lavori 
di riparazione al ponte sul vallone 
Falconara; giudizio contro Vincenzo De 
Rosa per chiusura di passaggio della via 
vicinale soggetta a servitù pubblica in 
contrada Tempalta; lavori di pavimentazione 
stradale e di fognatura del Corso XX 
Settembre; delimitazione dei confini tra la 
proprietà di Michelina Vitolo e la via 
comunale in contrada Fonte; nomina di una 
Commissione per la verifica delle 
usurpazioni agli spazi e vie pubbliche; 
sistemazione della via Vittorio Emanuele, 
già Portella, fino all'innesto della provinciale 
e riattazione delle altre vie dell'abitato.

1906 1926Roccadaspide

Affari comunali

76 342 Opere pubbliche. 1913 1926Roccadaspide

76 343 Liti e transazioni. Transazione di lite con 
Lucia Gorga-Ferrara per danni  arrecati alla 
sua abitazione dai lavori stradali; onorario e 
spese giudiziarie per cause difese 
dall'avvocato Pasquale D'Elia; vertenza tra 
l'Amministrazione comunale e Giuliani.

1891 1924Roccadaspide

76 344 Cimitero. Mutuo per lavori di sistemazione 
ed ampliamento del cimitero; concessione di 
suolo nel cimitero all'avvocato Francesco 
Passari; istanza dei coniugi Tabano-Maffia 
per rimborso d'imposta fondiaria; indennità 
di espropriazione di fondi per uso cimitero; 
permesso a Francesco Morra per collocare 
in via provvisoria una lapide nel cimitero 
comunale; autorizzazione a Geremia Tierno 
per il collocamento di una lapide nel cimitero

1911 1924Roccadaspide



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

76 345 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Istituzione  della 5° classe 
elementare mista; istituzione di una scuola 
diurna in contrada Doglie; pagamento di 
contributi scolastici; contributo suppletivo 
per le scuole elementari; istituzione della 
nuova scuola femminile; istituzione di una 
scuola media classica inferiore privata; 
provvedimento per un migliore assetto delle 
scuole elementari del centro; soppressione 
della scuola mista di Stato alla frazione 
Serre e definitiva istituzione della 6° classe 
nel centro urbano; istanza del maestro 
Pasquale Ernesto Scarpa per rilascio di atti; 
pagamento degli stipendi arretrati agli 
insegnanti; contributo a carico dei Comuni 
per l'istruzione elementare.

1915 1926Roccadaspide

Affari comunali

76 346 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Provvedimenti per la costruzione 
degli edifici scolastici; concorso nella spesa 
per i lavori alle scuole maschili e femminili; 
trasferimento della scuola mista di Stato 
della frazione Fonte dalla casa Domini alla 
casa Brenca; istituzione di una scuola di 
Stato mista per le frazioni Isca e S. Ianni; 
edifici scolastici.

1915 1926Roccadaspide

76 347 Boschi. Pascolo caprino nei demani 
comunali; taglio del bosco comunale 
Montagna con la specifica denominazione di 
Cupa-Tempa del Pero; pascolo del bosco 
detto difesa Chiaromonte ; taglio a raso e 
pascolo nel bosco Montagna; taglio e 
vendita del bosco detto difesa Chiaromonte; 
taglio del bosco comunale Lomugno.

1912 1925Roccadaspide

L'incartamento relativo al taglio e vendita del 
bosco detto difesa Chiaromonte contiene: 
copie di atti del 1911; manifesti di avviso 
d'asta, del 10 luglio 1912 e del 4 settembre 
1912 e quattro "Fogli Annunzi Legali", 
dell'anno 1912-1913, numeri 6 e 22.

77 348 Affari diversi e spese relative. 1923 1926Roccadaspide

Il fascicolo contiene una copia del giornale 
"Roma" anno LX. n. 89, del 13-14 aprile 
1921.

77 348 2 Affari diversi e spese relative. 1919 1922Roccadaspide

77 348 3 Conti. Nomina dei revisori dei conti. 1914 1924Roccadaspide

78 349 Bilanci. 1915 1926Romagnano al Monte

78 350 Ruoli di entrate e tasse. 1905 1926Romagnano al Monte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

78 351 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1904 1926Romagnano al Monte

Affari comunali

78 352 Impiegati, salariati e tesoriere. 1914 1926Romagnano al Monte

78 353 Regolamento e tariffe. 1904 1926Romagnano al Monte

Con copia di atti (Regolamento speciale per 
gli impiegati e salariati comunali) del 1902.

78 354 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Vendita delle ghiande; acquisto della 
Casa municipale dalla vendita del fondo 
comunale Ringo o S. Pietro ed estinsione di 
passività diverse; affranco di canone 
comunale eredi Tuozzo; vendita a Michele 
Casole dei rifiuti delle acque pubbliche alla 
contrada Palazzo; censo ad Angelo 
Tortoriello; mutuo di £ 10.000.

1922 1926Romagnano al Monte

78 355 Locazioni ed appalti. Fitto dell'erba in 
contrada Le Valli; fitto del vano comunale in 
via Largo Piazza.

1925Romagnano al Monte

78 356 Strade obbligatorie e veicoli. Nomina 
temporanea del manutentore della strada 
carrozzabile Romagnano-Buccino; 
sistemazione delle strade vicinali; apertura 
delle strade comunali usurpate; appalto per 
la manutenzione della strada Palazzo, che 
inizia dalla piazza Umberto I e termina al 
tenimento di Buccino.

1906 1923Romagnano al Monte

79 357 Liti e transazioni. Autorizzazione al sindaco 
a stare in giudizio contro Pasquale Iannone 
per abusiva recisione di piante di querce.

1917Romagnano al Monte

79 358 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Vacanze scolastiche; nomina 
del rappresentante al Consiglio di 
Amminastrazione del Patronato Scolastico; 
istituzione di scuola di Stato allo scalo 
ferroviario; istituzione di una scuola serale; 
richiesta di documenti relativi al maestro 
Enrico Cuomo.

1916 1924Romagnano al Monte

79 359 Boschi. Taglio del bosco Mancosa; taglio 
delle piante di quercia di proprietà comunale;

1915 1926Romagnano al Monte

79 360 Affari diversi e spese relative. 1917 1926Romagnano al Monte

79 360 2 Opere pubbliche. Sussidio per l'acquisto 
dell'orologio pubblico e per la ricostruzione 
del campanile, danneggiati dal fulmine del 1 
novembre 1919.

1919 1920Romagnano al Monte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

79 360 3 Cimitero. Permesso per una nicchia nel 
cimitero.

1923Romagnano al Monte

Affari comunali

79 360 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1917 1926Romagnano al Monte

79 361 Bilanci comunali e concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci.

1916 1926Roscigno

79 362 Ruoli di entrate e tasse. 1908 1926Roscigno

80 363 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1897 1926Roscigno

80 364 Impiegati, salariati e tesoriere. 1899 1926Roscigno

Il fascicolo contiene: un periodico mensile 
"Rivista medica", del 20 dicembre 1914, 
anno XXII, n. 12 con una inserzione inerente 
al concorso per levatrice ed un manifesto di 
avviso di concorso al posto di levatrice 
condotta, del 5 febbraio 1925.

80 365 Regolamenti e tariffe. Regolamento 
organico per gli impiegati e salariati 
comunali; tariffa fida pascolo e regolamento 
sugli usi civici nei demani comunali; 
revisione servizio ostetrico; regolamento 
tassa sui cani: modifiche; capitolato 
condotta medica; distruzione siepi-custodia 
animali: revisione del regolamento di polizia 
rurale; modifica al regolamento di tassa 
esercizi e rivendite; modifiche al 
regolamento di occupazione di suolo 
pubblico; tassa sui domestici; regolamento 
dell'uso per il godimento delle acque sorgive 
comunali; fitto sulle baracche.

1904 1926Roscigno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

81 366 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Istanza  dell'avvocato Giulio 
Grimaldi per l'emissione del mandato di 
ufficio; canone sul fondo Galdo - Giovanni 
Lorenzo; concessione di suolo pubblico per 
la costruzione di una baracca in legno in 
località Croce (angolo esterno piazza 
Giovanni Nicotera) ad Alessandro Luciano; 
concessione di suolo pubblico a Nicola Stio 
per la costruzione di una gradinata: ricorso 
del consigliere comunale Costabile 
Passarella; credito Valitutti; concessione di 
suolo pubblico per la costruzione di una 
gradinata a Nunzio Campeglia; concessione 
a Giovanni Resciniti per la ricostruzione di 
una baracca in muratura sul suolo 
comunale: ricorso Pecori; esercenti 
macellai: licenze; vertenza con l'appaltatore 
Filippo D'Acampora per il pagamento dei 
lavori di costuzione del pubblico fonte nel 
vecchio abitato; affrancazione dell'annualità 
dovuta dal Comune ai signori Maffei; vendita 
delle baracche sul nuovo abitato; 
concessione di acqua pubblica per 
irrigazione; sgravio di canone enfiteutico per 
Michele Palmieri e Catello Cestari.

1914 1926Roscigno

L'incartamento relativo alla concessione di 
suolo pubblico per la costruzione di una 
baracca in legno in località Croce (angolo 
esterno piazza Giovanni Nicotera) ad 
Alessandro Luciano contiene un schizzo 
topografico.

Affari comunali

81 367 Strade obbligatorie e veicoli. Spesa per la 
manutenzione della strada comunale 
obbligatoria; accomodi alla via XX 
Settembre, alla via Imbriani ed ai ponticelli; 
spettanze dovute a Benedettina e Rosina 
Palmieri per l'espropriazione di una zona del 
loro fondo per la costruzione della strada 
Sella S. Elia; istanza di Giovanni Resciniti 
per prosciugare la via comunale Pellegrini; 
acquisto di piante ornamentali per la piazza 
Giovanni Nicotera.

1922 1926Roscigno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

81 368 Opere pubbliche. Nomina della 
Commissione per le acque, le vie comunali 
e il suolo pubblico; trasferimento degli uffici 
comunali di Roscigno nel nuovo palazzo 
municipale; illuminazione pubblica; 
concessione di acqua; accomodi al 
municipio del vecchio abitato; istanza di 
Edilberto Resciniti per la concessione di un 
sussidio per la costruzione di un ricovero; 
prosciugamento dell'acqua proveniente dalla 
chiesa di S. Nicola ed uscita sulla piazza G. 
Nicotera; riparazione della fontana del 
vecchio abitato: incarico all'ingegnere 
Francesco Martino per la redazione del 
progetto; istituzione di ambulatori nel 
vecchio e nuovo abitato; vigilanza igienica: 
denunzia di Salvatore Pecori e Nicola 
Palmieri; costruzione della fognatura del 
nuovo abitato: richiesta per la concessione 
di mutuo; reclamo dell'ingegnere Antonio 
Casale per il compenso inerente alla 
compilazione del progetto della conduttura 
di acqua potabile nel vecchio abitato; case 
pericolanti; requisizione dei locali del Genio 
Civile per alloggio temporaneo dei Reali 
Carabinieri; lavori di costruzione dell'abitato; 
riparazione a due pozzi e due ponticelli nel 
vecchio abitato.

1907 1926Roscigno

Affari comunali

81 369 Boschi. Taglio della bassa macchia del 
bosco denominato Difesa Bisconte; 
estrazione di sabbia dalla proprietà 
comunale difesa Bisconte; taglio della bassa 
macchia Pianarelle S. Nicola o Bisconte; 
taglio della bassa macchia nelle zone del 
bosco Bisconte e Spinadeo; taglio della 
bassa macchia nei demani comunali S. Elia 
e Pianarelle di S. Nicola; istanza di alcuni 
cittadini per svincolo forestale di alcuni bene 
del Comune.

1916 1926Roscigno

81 370 Affari diversi e spese relative. 1917 1926Roscigno

81 370 2 Locazioni ed appalti. Divisione del terrano 
della Casa comunale nel vecchio abitato ed 
affitto del medesimo; vendita della neve: 
reclamo dell'assuntore.

1917 1921Roscigno

81 370 3 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomine delle Commissioni per 
le scuole; istituzione di scuola serale e 
festiva; risultato d'indagini inerente al ricorso 
contro Carmela Lombardi; reclamo del 
maestro Giuseppe Barbato.

1917 1926Roscigno

81 370 4 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Pulizia delle scuole.

1922 1923Roscigno

81 370 5 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1921 1926Roscigno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

82 371 Bilanci comunali ed istanze per il concorso 
dello Stato per la perdita sulla tassa focatico.

1916 1926S. Angelo Fasanella

Affari comunali

82 372 Ruoli di entrata e tasse. Tasse focatico ed 
esercizi e rivendite; nomina di due membri 
della Commissione comunale per le tasse 
locali; reclami tassa focatico; contributi di 
manutenzione stradale: nota di 
trasmissione; nomine delle Commissioni 
comunali di primo grado per la tassa 
focatico; istanza di Francesco Tierno per 
esonero della tassa di esercizio e rivendita; 
matricola del terratico dell'anno 1923; tassa 
sulle insegne; pagamento dovuto a Pietro 
Pierri per la numerazione degli animali e 
ratifica del deliberato del 10 giugno 1923 n. 
14 della Giunta Municipale per il compenso 
dell'incaricato; nomina degli incaricati per la 
numerazione degli animali soggetti a 
corrispettivo di pascolo nei demani 
comunali; ruoli del terratico: nota di 
trasmissione; rimborsi.

1915 1926S. Angelo Fasanella

82 373 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1907 1926S. Angelo Fasanella

82 374 Impiegati, salariati e tesoriere.Trattamento 
di riposo al segretario comunale; nomina di 
una guardia campestre provvisoria; 
denunzia di Enrico Zoilo avverso incapacità 
del segretario comunale Carmelo 
Cantalupo; storno di fondi da categoria a 
categoria; medico condotto; tesoreria; 
verifica straordinaria della cassa comunale; 
istanza degli stipendiati e salariati della 
segreteria comunale; levatrice condotta; 
aumento di retribuzione al custode della 
chiesa municipale; diritti di segreteria: 
richiesta d'informazione del sindaco al 
Sottoprefetto; pagamento a Francesco 
Tardio ed a Luigi Palladino per lavori di 
copiatura e d'ordine della segreteria 
comunale; manutezione e pulizia dei locali 
degli Uffici Comunali: nomina d'inserviente; 
nomina del guardiano dei beni patrimoniali 
del Comune; indennità caroviveri agli 
impiegati e salariati comunali; maggiori 
assegni al personale comunale; 
commemorazione del dott. Alessandro 
Curzio ed onoranze alla sua memoria; 
custodia dei boschi: provvedimenti.

1908 1926S. Angelo Fasanella



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

82 375 Regolamenti e tariffe. Servizio sanitario con 
capitolato per la condotta medico-chirurgica 
del 1921; tassa bestiame; istituzione del 
posto di una guardia campestre; 
regolamento di polizia rurale: nota di 
trasmissione; regolamento del 18 maggio 
1890 inerente agli usi civici; regolamenti per 
gli impiegati e salariati comunali; capitolato 
per la condotta ostetrica; regolamento 
d'igiene per la vigilanza sanitaria sui 
laboratori di carne; modifiche alla tariffa per 
il corrispettivo di fida pascolo nei beni 
demaniali comunali; modifiche al 
regolamento per la tassa di esercizi e 
rivendite; regolamento tassa sui cani: nota 
di trasmissione; modifiche al regolamento 
relativo alle acque di risulta delle fontane e 
lavatoio.

1899 1926S. Angelo Fasanella

Affari comunali



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

83 376 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
Canoni. Concessione di suolo pubblico a 
Pasquale Palladino; concessione di suolo 
edificatorio presso piazza Ortale ad Antonio 
Nisi; concessione in enfiteusi dei locali del 
fabbricato dell'ex convento dei Minori 
Osservanti (o monastero degli ex 
francescani); concessione di suolo pubblico 
a Giovanni Palladino: inversione del 
provento in spesa di bilancio; istanza di 
Pasquale Zoilo per provvedimenti relativi ad 
usurpazione di suolo comunale; scarto e 
vendita delle carte inservibili dell'Archivio 
municipale; istanza di Antonio Marino per 
acquisto di fornace; istanza di Carlo 
Giovanni Palladino per occupazione di suolo 
pubblico; istanza di Alessandro Leggio per 
concessione di un faggio del bosco 
comunale; istanza di Pasquale Scorza per 
occupazione di suolo pubblico con 
deliberazioni consiliari del 28 ottobre 1900 e 
del 26 gennaio 1901; istanza di Pietro Conti 
per concessione temporanea di suolo 
pubblico; istanza di Giuseppe Fasano per 
l'acquisto della "strettina" in via Fossato; 
istanze di Vito Barone e Luigi Curzio per 
concessione di suolo in contrada S. Maria 
della Penna; istanza di Carmine Faccenda 
per concessione di suolo edificatorio; ricorso 
di Giovanni Vecchio per sgombero della 
località Taverna; enfiteusi con la Congrega 
di Carità circa il locale addetto a sede 
municipale; enfiteusi del terzo piano del 
fabbricato dell'ex monastero dei SS. 
Giuseppe e Teresa; riscossione del Comune 
di due crediti verso lo Stato; mutuo con la 
Cassa Depositi e Prestiti per caroviveri agli 
impiegati; fondo di anticipazione per il 
servizio di tesoreria: provvedimenti; 
concessione di suolo edificatorio ad Andrea 
Barone; istanza di Arcangelo Galdi per la 
costruzione di una conduttura lurida 
attraverso il sottosuolo della strada 
comunale Spina dell'Asino; debito di £ 400 
verso l'avvocato Francesco De Vito; 
concessione enfiteutica a Tardio della parte 
diruta del monastero degli ex Minori 
Osservanti: affranco di canone; concessione 
di suolo edificatorio a Pasquale Zoilo ed altri 
sulla piazza Ortale.

1911 1926S. Angelo Fasanella

Affari comunali



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

83 377 Opere pubbliche. Lavori di consolidamento 
dell'abitato; costruzione della latrina 
pubblica alla piazza Ortale; provvedimenti 
per il lavatoio ed l'abbeveratoio al rione Piedi 
la Terra; copertura ed illuminazione dei 
pubblici lavatoi; acquedotto; nuova 
conduttura allo scarico dell'acqua del 
lavatoio-abbeveratoio; istanza di Stella 
Scorza per danni alla contrada S. Vito; 
istanza di Raffaele Addobbato per 
concessione dell'acqua di risulata del 
fontanino presso la chiesa di S. Maria 
Maggiore; reclamo di Pasquale Zoilo per 
inconvenienti igienici; costruzione di un 
piccolo lavataio al largo Fossato; istanza di 
Luigi Curzio per la costruzione di un 
condotto per incanalare le acque luride del 
frantoio; istanza di Francesco Tardio per la 
costruzione di un condotto per incanalare le 
acque luride; acque defluenti dal lavatoio: 
reclamo di Pietro Pierri; istanza di alcuni 
cittadini per l'autorizzazione ad eseguire 
lavori pubblici.

1898 1926S. Angelo Fasanella

Affari comunali

83 378 Liti e transazioni. Rivalsa di danni per 
contravvenzioni forestali; provvedimenti per 
il giudizio penale e rivalsa di danni contro i 
fratelli Andrea e Luigi Vigorito per pascolo 
abuso nel bosco comunale; causa contro 
Michele Di Filippo ed altri (Bifoglio).

1923 1925S. Angelo Fasanella

83 379 Cimitero. Lavori di ampliamento e 
sistemazione del cimitero.

1907 1926S. Angelo Fasanella

Il fascicolo contiene due schizzi planimetrici 
relativi all'ampliamento del cimitero, foglio di 
mappa catastale 19, particelle n. 43 e 45.

83 380 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Nomina di due membri della 
Commissione comunale di vigilanza 
scolastica; contributi suppletivi per le scuole 
elementari; spesa per la scuola serale o 
festiva; asilo infantile: domanda di un 
sussidio; lettera dei padri di famiglia al 
Sottoprefetto per provvedimenti inerenti alla 
maestra Giovannina Zoilo; credito del 
Comune verso il Governo per gli stipendi 
corrisposti agli insegnanti delle scuole 
elemetari: provvedimenti; parere sul 
trasferimento di mastre alle scuole 
elementari miste; compenso al prof. 
Vincenzo Greco per la pratica di liquidazione 
del credito verso lo Stato relativo 
all'aumento di stipendi maestri elementari.

1917 1926S. Angelo Fasanella

83 381 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Spesa dell'aula e dei banchi per 
la istituzione di una terza scuola mista; 
spesa per la manutenzione dei locali 
scolastici; istanza dell'ingegnere Nicola 
Pinto per pagamento del progetto 
dell'edificio scolastico.

1911 1923S. Angelo Fasanella



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

83 382 Boschi. Taglio bosco Montagna; pascolo 
pecorino e vaccino nei demani comunali; 
manifesto di difesa del pascolo: nota di 
trasmissione; svincolo forestale della 
contrada Castro Palumbo del demanio 
comunale: nota di trasmissione della 
deliberazione consiliare; rimboschimento del 
demanio comunale: nota di trasmissione 
della deliberazione consiliare; taglio di 
cinque piante di faggio per uso di 
abbevetatoio; istanza per il taglio degli alberi 
siti alla Fontana della Tacca e Grotta Maffei 
del bosco comunale; piantagione di castagni 
nel demanio comunale: nota di trasmissione 
della deliberazione consiliare; 
accantonamento di pascolo caprino; 
scioglimento della difesa del bosco 
Montagna.

1917 1925S. Angelo Fasanella

L'incartamento relativo al taglio del bosco 
Montagna contiene un manifesto di avviso 
d'asta per la vendita di piante, del 26 
gennaio 1922.

Affari comunali

83 383 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1917 1926S. Angelo Fasanella

83 382 2 Locazioni ed appalti. Fitto dei locali 
municipali per l'Ufficio di Registro; 
corrispettivo dovuto da Pasquale Scorza per 
fitto temporaneo di suolo comunale.

1923 1926S. Angelo Fasanella

83 383 3 Strade obbligatorie e veicoli. Accomodi alla 
via Val di Leo; restauri alla via Giardino; 
restauri al ponte via dell'Angelo; istanza di 
Giovanni Palladino per trasporto di legname 
a strascio per le vie mulattiere; indebita 
usurpazione di vicolo pubblico da parte di 
Nicola Valitutti.

1921 1924S. Angelo Fasanella

83 383 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1920 1926S. Angelo Fasanella

84 384 Bilanci. Concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci e rimborsi delle 
minori entrate.

1917 1926S. Gregorio Magno

84 385 Ruoli di entrate e tasse. 1908 1926S. Gregorio Magno

84 386 Conti. Nomina dei revisori dei conti; 
approvazioni dei residui attivi e passivi per 
gli anni 1916 e retro.

1913 1926S. Gregorio Magno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

84 387 Impiegati, salariati e tesoriere. Contributo 
integrativo della pensione dei dipendenti 
comunali; becchino Luigi Fresolone; 
gratificazzione agli impiegati e salariati 
comunali; liquidazione di un quarto di multa 
alle guardie comunali sulle contavvenzioni 
riscosse; medico condotto; nomina e 
compenso al banditore del Comune 
Giuseppe Trimarco; nomine delle guardie 
municipali e campestre provvisorie; 
indennità caroviveri agli impiegati e salariati 
comunali; pagamento allo spazzino 
comunale Francesco Fresolone; nomina di 
Vito Landolfi a bidello delle scuole; istanza 
di Luigi Freda per la nomina di applicato 
provvisorio; liquidazione di metà dei diritti di 
segreteria spettanti al segretario; licenza di 
otto giorni all'applicato Alfonso Piegari; 
vertenza tra il Comune di S. Gregorio 
Magno ed il segretario comunale Giovanni 
Re e l'ex assessore Michele Re per interessi 
privati in atti pubblici; miglioramento 
economico del personale municipale; 
reclamo del segretario e degli altri impiegati 
comunali per il mancato pagamento dei 
salari; orario dell'Ufficio di segreteria; 
provvedimenti contro le guardie campestri 
Donato Piegari e Gerardo Alfano; 
provvedimenti disciplianari contro il messo 
comunale Vincenzo Moniello e la guardia 
municipale Gregorio Policastro per 
disservizio; nomina dell'operaio giornaliero 
Francesco Policastro; approvazione 
d'ndennità al diurnista Vincenzo Perrotta per 
lavori di ufficio; spesa per diurnisti; nomina 
delle guardie municipali campestri per la 
vigilanza dei boschi; liquidazione di salario a 
Concetta Pinto, vedova del bidello Giuseppe 
Santoro; nomina di Antonio La Corcia a 
bidello delle scuole elementari comunali; 
nomine di impiegati provvisori.

1903 1926S. Gregorio Magno

Affari comunali

85 388 Regolamenti, tariffe e capitolati. Modifiche al 
capitolato di condotta medica; tariffa tassa 
bestiame e fida pascolo; modifiche al 
regolamento organico degli impiegati e 
salariati comunali; regolamento per la tassa 
focatico; regolamento per la tassa sui cani: 
nota di trasmissione; regolamenti municipali 
di S. Gregorio Magno (regolamento di 
Polizia Rurale, regolamento di Polizia 
Urbana, regolamento per le Guardie 
Campestri, regolamento per le Guardie 
Municipali, regolamento per il Servizio 
Mortuario, regolamento di Polizia Edilizia, 
regolamento di Pubblica Igiene) del 1880.

1904 1926S. Gregorio Magno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

85 389 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Concessione di suolo alla Banca 
Popolare; istanza di Giuseppe Capua per 
affranco di canone; acquisto di tegole; 
vendita di alberi di acacia; vendita di 
damigiane; esercenti macellai: licenza ad 
Enrico Barberio; vendita di un pioppo 
esistente nel vallone di Zia Caterina: ricorso 
di Albino Re; pagamento del debito del 
Comune verso il tipografo Antonio Volpe; 
esercenti macellai: licenza a Francesco 
Scelza; vendita di una pianta di ontano 
esistente nell'area concessa alla ditta 
Piegari-Goffredi per l'edificazione del 
garage; vendita del grano; richiesta di 
Giuseppe Policastro per la vendita di una 
stufa; aggressione del sindaco da parte di 
Giuseppe De Rosa per la ricostruzione di un 
fabbricato sul suolo comunale; vendita di 
zappe; istanze di affranco di canoni dovuti 
da Antonio Del Plato, Pasquale Iuzzolino e 
Nicolò Mele; istanza di Ernesto Funsi per 
deposito di materiale; mutuo di £ 20.000 del 
Comune con la Banca Popolare; vendita di 
sacchi: nota di trasmissione; vendita di tre 
piante di salici secche in via Madonna delle 
Grazie; istanza di GregorioTozzi circa 
l'occupazione di suolo comunale da parte di 
Pascasio Morriello in via Bartolomeo Paglia; 
richiesta di stoffe: chiarimenti; vendita di 
pasta e zucchero; contrattazione mutuo di £. 
30.000; concessione di suolo a Santolo 
Policastro; concessione di suolo alla ditta 
Magaldi-Lenzi; saldo d'interessi di £. 418.90 
sulle £. 20945:08 del debito contratto dal 
Comune di S. Gregorio Magno verso il 
Comune di Ricigliano; cessione di suolo 
comunale alla Federazione Agraria; elenco 
dei cosumatori pane; istanza di Francesco 
Policastro per discarico del canone; 
approvvigionamento di pasta mensili; ricorso 
di Gregorio Di Leo ed altri per usurpazione 
di suolo pubblico da parte di Giacomo 
Iuzzolino; taglio di tre piante di faggio; 
verbali di usurpazioni di suolo comunale; 
mutuo cambiario di £. 2800:00 contratto dal 
Comune con la Banca Popolare.

1913 1925S. Gregorio Magno

L'incartamento relativo al mutuo di £ 20.000 
del Comune con la Banca Popolare contiene 
copia del bilancio 1918 ed il contratto del 
mutuo.

Affari comunali

85 390 Locazioni ed appalti. Appalto dello 
spazzamento delle vie dell'abitato; fitto del 
prato comunale in contrada Frascineta; 
aumento di sussidio al fornitore di neve 
Gregorio Piegari; fitto di terreni di proprietà 
del comune; fitto dell'acqua di rifiuto dei fonti 
S. Zaccheria e Costa della Reia; 
concessione dell'uso dell'acqua del fonte 
Melara.

1903 1924S. Gregorio Magno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

85 391 Strade obbligatorie e veicoli. Apertura della 
via in contrada Pedicara; sistemazione e 
pavimentazione delle strade interne 
dell'abitato; istanza dei cittadini per 
accomodo di un fosso in via Bufata; 
riparazioni alle mura delle strade Garibaldi, 
Cavallotti e Mameli; reclamo per accomodo 
di vie; accomodi di strada in contrada S. 
Zaccheria; accomodi alla strada Taverna 
Auriglio; esposto di Michele Meccia per 
abusiva occupazione di via con materiali; 
accomodi di strade; ruolo di spese eseguite 
d'ufficio e di pagamento di occupazione di 
suolo pubblico di Pietro Perrotta e Giovanni 
Leo; costruzione del ponte in via Acquara; 
costruzione della strada rotabile S. Gregorio 
Magno-Ponte Platano-Stazione di Balvano; 
ricostruzione di un muro di protezione in via 
Bacco o Groticelle: spesa di £. 2.000:00 in 
favore del muratore Giuseppe Cataldo; 
riattazione della strada S. Gregorio Magno-
Teglia; scalpellamento della strada al Corso 
Garibaldi; verifica usurpazione in via Bufata 
ed in altre vie: nota di trasmissione; 
accomodi delle strade Lenze e S. Carlo; 
accomodi alle vie campestri in contrade 
Padule, Puntace, Salici, Serrone e Bufata; 
apertura della via in contrada Serrone; 
reclamo per sgombero di vie; sussidio di £ 
15 in favore di Angelo Policastro per la 
pulizia di vie campestri; nomina della 
Commissione per vie intercluse in contrada 
Montagna; accomodi di strade: nomina della 
Commissione; usurpazioni di vie comunali 
rurali: riproduzione di tutti i verbali; 
riparazioni strade comunali; istanza di 
Angelantonio Bianchino per allargamento di 
vicolo; accomodi strade municipali: 
approvazione di spesa.

1914 1926S. Gregorio Magno

Affari comunali

85 392 Opere pubbliche. Nomina della 
Commissione edilizia; costruzione della 
vasca per uso abbeveratoio di animali in 
contrada Caggianeto; istanza di Stefano 
Robertazzi ed altri per costruzione di una 
fognatura lungo la strada Mameli; modifica 
dell'abbeveratoio del fonte Caggianeto; 
esposto di Bianchino e Policastro circa 
infrazione al regolamento di polizia urbana: 
nota di trasmissione; lavori di restauro al 
fonte pubblico Caggianeto; costruzione delle 
vasche per uso di abbeveratoio di animali 
nelle contrade Tassito, Railato e Filette o 
Fontanella; fanale in via vallone Zia 
Caterina; accomodi ai fonti pubblici nelle 
contrade Melara e Tassito; escavazione di 
pozzi nelle contrade Salice e Vadurso; 
revisione dei progetti di opere pubbliche: 
nota di trasmissione; nomina di Vincenzo 
Piegari e Giuseppe Landolfi a membri della 
Commissione edilizia; delimitazione dei beni 
comunali.

1917 1926S. Gregorio Magno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

85 393 Liti e transazioni. Lite con Lazzaro Addesso 
imputato di oltraggio nella persona del 
sindaco; vertenza del Comune con Erminia 
Fuccia; nomina di Francesco Galdo ad 
avvocato del Comune; vertenza del Comune 
con Filomena Pignataro ed Antonio 
Policastro; autorizzazione al sindaco a stare 
in giudizio contro Raffaele Piegari.

1915 1924S. Gregorio Magno

Affari comunali

86 394 Cimitero. Accomodo al muro di cinta del 
cimitero; manutenzione del cimitero; istanza 
di Arcangelo De Rosa per posa di lapide 
sulla tomba del figlioletto; concessione di 
suolo nel cimitero per la costruzione di 
cappelle gentilizie; prezzo di suolo nel 
cimitero; lavori al cimitero.

1894 1925S. Gregorio Magno

86 395 Istruzione Pubblica Locali ed arredi. Edificio 
scolastico; aumento dei fitti dei locali 
scolastici; costruzione di banchi per le 
scuole elementari; fitti dei locali scolastici; 
arredamento della scuola in contrada Teglia.

1907 1926S. Gregorio Magno

86 396 Boschi. Vendita del taglio del bosco 
Savuchiello; svincolo del pascolo caprino 
nelle zone Setune della Melara e Carpinete; 
taglio di una pianta di faggio per la 
costruzione dei ricoveri per i vitelli nella 
contrada Melara; encomio alla guardia 
forestale Nunzio Volpe, alla guardia 
comunale Donato Piegari ed al brigadiere a 
piedi dei Reali Carabinieri Vincenzo Manco 
per l'opera di spegnimento dell'incendio nel 
bosco Savuchiello; manifesto di difesa per il 
pascolo in alcuni demani comunali: nota di 
trasmissione; incremento e miglioramento di 
pascoli montani; taglio di faggio: 
assegnazione; denunzia anonima per la 
recisione di faggio in contrada Tassito.

1917 1926S. Gregorio Magno

L'incartamento inerente al bosco 
Savuchiello contiene un manifesto di avviso 
d'asta per la vendita del materiale legnoso, 
del 5 giugno 1926.

87 397 Affari diversi e spese relative. 1916 1926S. Gregorio Magno

87 397 2 Istruzione Pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Vacanze scolastiche; nomina 
della Commissione di vigilanza delle scuole; 
istituzione della Biblioteca Popolare 
Comunale: sussidio, sede, nomina 
bibliotecario; elenco degli obbligati a 
frequetare le scuole; domanda degli eredi 
del maestro Pasquale Canale Parola per la 
liquidazione della pensione: nota di 
trasmissione.

1916 1923S. Gregorio Magno

87 397 3 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1924S. Gregorio Magno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

88 398 Bilanci comunali e concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci.

1916 1926Santomenna

Affari comunali

88 399 Ruoli di entrate e tasse. Nomina della 
Commissione per le tasse comunali; 
proroga per l'applicazione della tassa 
focatico per gli anni 1925-1926 e della tassa 
di esercizio e rivendita per il 1926; reclami di 
Pietro e Francesco Zampella per la tassa di 
esercizio e rivendita; ricevute dell'esattore 
tesoriere per la consegna del ruolo di tassa 
focatico; esposto di Antonio Piserchia per 
tassa focatico; esposto di Domenico Foselli 
per tassa focatico; reclami di Felice 
Manziano, Michele Di Nicola, Carmine 
Ippolito ed altri per tassa focatico; contributo 
di manutenzione stradale; ricevute 
dell'esattore tesoriere per la consegna del 
ruolo di tassa di esercizio e rivendita; 
reclamo di Michele Di Nicola per tassa di 
fida pascolo; rimborso di tasse comunali e 
fida pascolo; aumento aliquota tassa 
focatico ed aumento tariffa tassa esercizio e 
rivendita: note di trasmissione; ricevute 
dell'esattore tesoriere per la consegna dei 
ruoli di tasse comunali per il 1919; ruolo di 
riscossione per la tassa dell'acqua di rifiuto 
del pubblico fonte; ricevute dell'esattore per 
la consegna del ruolo fida pascolo; rimborsi 
per tasse comunali; reclamo di Vito 
Calabrese e di Erberto Voza per tassa 
focatico; reclamo di Vito Figurelli per tassa 
focatico; rimborso di tasse comunali a Felice 
Di Corcia; rimborso di tassa fida pascolo 
erroneamente pagate.

1906 1926Santomenna

88 400 Conti comunali e nomine dei revisori dei 
conti.

1905 1926Santomenna

88 401 Impiegati, salariati e tesoriere. Integrazione 
di pensione ai dipendenti comunali; nomina 
della guardia campestre; gestione 
dell'esattoria e tesoreria del Comune di 
Santomenna; medico condotto; nomina del 
custode del camposanto: nota di 
trasmissione; concorso per il posto di 
levatrice: nota di trasmissione; riservata del 
22 novembre 1923 del sindaco al 
Sottoprefetto per l'autorrizzazione inerente 
alla ricostruzione di una sezione fascista; 
richiesta di provvedimenti da parte del 
sindaco al Sottoprefetto per la mancata 
compilazione dei ruoli delle tasse comunali; 
istanze degli impiegati e salariati comunali 
per la concessione d'indennità caroviveri; 
aumento di assegni al personale municipale; 
compenso al diurnista Attilio Napoliello per 
copiatura di liste elettorali; pagamento agli 
impiegati e salariati comunali.

1902 1926Santomenna

L'incartamento inerente al medico condotto 
contiene un manifesto di avviso di concorso, 
del 29 aprile 1906.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

88 402 Regolamenti e tariffe. Provvedimenti 
tributari; regolamento di Polizia Urbana: 
inserimento dell'articolo contro la bestemmia 
ed il turpiloquio; capitolato per la condotta 
medica; istituzione del posto di guardia 
campestre con revisione della tabella e del 
regolamento organico del personale del 
Comune; aumento di tariffa per l'uso 
dell'acqua di rifiuto del pubblico fonte e della 
Fontana delle Vigne; modifiche al 
regolamento di cessione di suoli comunali e 
vendita di pietre nelle cave comunali; 
capitolato condottta ostetrica: nota di 
trasmissione; istituzione di tassa sul 
bestiame: nota di trasmissione; aumento 
tariffa di diritto di fida pascolo; modifiche al 
regolamento per la tassa sui cani: nota di 
trasmissione; modifiche al regolamento per 
la concessione dei suoli comunali edificatori.

1908 1926Santomenna

Affari comunali

89 403 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Concessione di cava di pietre nel 
demanio comunale alla ditta Flagella; 
concessione di suolo comunale a Prospero 
Piserchia; affrancazione dal vincolo 
enfiteutico del palazzo episcopale; 
provvedimenti in ordine ai suoli edificatori 
concessi; decadenza di Vincenzo Quaranta 
dalla concessione di suolo edificatorio; 
concessione di suoli edificatori a Michele 
Torraca e Raffaele D'Antona; concessione 
di suolo comunale a Giuseppe Di Nicola; 
concessione di suolo pubblico a Giuseppe 
Figurelli; domanda di Michele Torraca per 
concessione di area edificatoria nella zona 
sottostante alla strada Nazionale.

1916 1926Santomenna

89 404 Strade obbligatorie e veicoli. Riparazioni alla 
cloaca attraversante la strada Alessandro 
Bozza; piantagione di alberi lungo la strada 
Pietrantonio Di Majo; sistemazione delle vie 
di campagna; domanda per l'apertura di una 
strada Capo l'Ortore; lite contro Michele 
Arcangelo Di Geronimo per la rimozione di 
una scala in cemento armato abusivamente 
costruita su pubblico suolo alla via Corso 
Umberto Primo.

1915 1922Santomenna

89 405 Opere pubbliche. Costruzione della torretta 
ed acquisto di un pubblico orologio; 
costruzione dell'acquedotto e delle opere di 
fognatura: nota di trasmissione; denunzia di 
Michele Arcangelo Di Geronimo per abusiva 
deviazione di acqua di rifiuto: informazioni; 
accomodi al palazzo municipale; riparazioni 
al pubblico orologio.

1906 1925Santomenna

89 406 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Pagamenti di stipendi arretrati 
alla Romano Finocchiaro; pagamento di 
stipendi arretrati alla maestra Ester De 
Nunzio.

1911 1918Santomenna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

89 407 Boschi.Taglio del bosco comunale Costa 
Correa (o Corrreia); taglio di piante: 
autorizzazione del Prefetto.

1909 1925Santomenna

Affari comunali

89 408 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Santomenna

89 408 2 Locazioni ed appalti. Fitto dei demani 
Macchioni e Carruozzzo: reclamo di Antonio 
Via; appalto per fida pascolo dei fondi 
comunali Macchioni e Valle di Laviano.

1924 1925Santomenna

89 408 3 Liti e transazioni. Lite contro gli eredi Di 
Corcia: provvedimenti

1918Santomenna

89 408 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1917 1924Santomenna

89 409 Bilanci comunali; concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci; sussidio alla 
contadina Rosa Rizzo.

1915 1926Serre

89 410 Ruoli di entrate e tasse. Applicazione della 
tassa focatico per gli anni 1925-1926: nota 
di trasmissione; nomine dei componenti 
della Commissione per l'applicazione delle 
tasse comunali; denunzia di Giuseppe 
Olivieri per tassa sui cani; tariffe della tassa 
bestiame; rimborso di quote inesigibili per 
tasse focatico e d'esercizio; reclamo del 
parroco Moisè Turco per tassa di esercizio e 
rivendita; rimborso per tassa bestiame a 
Vito Olivieri e Pasquale Melchionda; ruolo 
tassa esercizio e rivendita con ricevute 
dell'esattore; rimborso di quote inesigibili per 
tasse cani e focatico; tariffa della tassa 
focatico; compensi per la numerazione del 
bestiame soggetto a tassa; nomine dei 
componenti della Commissione per 
l'applicazione della tassa d'esercizio e 
rivendita; rimborsi per tassa di esercizio e 
rivendita; tassa bestiame: ricorso Antonio 
Passannanti; rimborso di quote inesigibili 
per tassa sui cani 1921; tariffe delle tasse 
comunali 1920; aggio all'esattore sulle tasse 
comunali; ruolo di entrate comunali: note di 
trasmissione; rimborso di tassa bestiame a 
Domenico Grosso; reclamo di Fiorentino 
Liguori per tassa bestiame; domanda del 
tesoriere comunale Carlo D'Aniello per 
rimborso spese di atti coercitivi infruttuosi 
sui canoni comunali; rimborsi di tassa 
bestiame per l'anno 1914-1915.

1915 1926Serre

90 411 Conti comunali e nomina dei revisori dei 
conti.

1912 1926Serre

90 412 Impiegati, salariati e tesoriere. 1911 1926Serre



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

90 413 Regolamenti e tariffe. Condotta medica; 
nuovo stipendio alla levatrice condotta: 
revisione capitolato ostetrico; regolamento 
organico per il servizio di nettezza urbana e 
del cimitero; regolamento per l'applicazione 
dell'imposta sulle industrie e patente: nota di 
trasmissione; regolamento per l'applicazione 
dell'imposta sul reddito consumato: note di 
trasmissione; regolamenti organici degli 
impiegati e salariati comunali con pianta 
organica del personale di segreteria del 
1900-1901; regolamento di polizia 
mortuaria: note di trasmissione; 
regolamento per la tassa sui cani: note di 
trasmissione.

1904 1926Serre

Affari comunali

90 414 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Cessione di suolo pubblico: istanza 
di Giovanni De Focatiis; anticipazioni di 
cassa per pagamento degli stipendi e salari; 
servizio di approvvigionamento dei generi 
alimentari; istanza di Michele D'Aniello per 
l'apertura di un nuovo macello; denunzia di 
Vito Trinca inerente all'occupazione di suolo 
comunale da parte di Gaspara Cibelli; 
istanza di Rachele Cucci per codono di 
pagamento di canone per la concessione 
delle acque che animano il mulino in 
contrada Selice; vendita di petrolio.

1913 1925Serre

91 415 Locazioni ed appalti. Fitto dei locali di 
proprietà comunale in piazza Municipio; 
concessione in fitto ad Angelo Cecatelli 
dell'appezzamento di terreno comunale in 
contrada Coste del Cannizzo; fitto del 
pascolo Pompeo con capitolato ed appalto 
per la vendita della neve; fitto del demanio 
Bufo e Spino dell'Asino con capitolato; 
appalto per la somministrazione di grano 
alla popolazione; capitolato di appalto per lo 
spargimento del brecciame sulle vie 
comunali XX Settembre, Pioppi, S. Pietro e 
piazza S. Pietro.

1908 1926Serre



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

91 416 Strade obbligatorie e veicoli. Cessione del 
tronco della via vicinale Fontana a Filippo 
Turco; sistemazione della via interna Ariola 
S. Pietro o S. Lucia; costituzione in 
Consorzio degli utenti della strada vicinale 
S. Nicola-Donnemele-S. Berardino-
Defisella- Padula per la costruzione del 
ponte in contrada Donnemele; lavori di 
sistemazione e di consolidamento della 
piazza Santissima Annunziata o Celso; 
appalto per la manutenzione delle vie 
comunali XX Settembre, Fontana, Selice, 
Pioppi, S. Pietro e S. Lucia; sistemazione 
della piazza S. Pietro; lite contro i coniugi 
Giorgio Pizzarelli-Gaspara Cibelli per 
usurpazione di suolo pubblico in via Selice o 
Fontana; accomodo alla passarella sul 
torrente Alimenta; lavori alla strada 
comunale Ponte Sele: pagamento a favore 
del Direttore del deposito di allevamento 
cavalli di Persano; istanza di Raffaele 
Passannante per la fornitura di brecciame 
per la manutezione di strade comunali: nota 

1912 1926Serre

Affari comunali

91 417 Opere pubbliche. Illuminazione; acquedotto, 
lavori di riparazione ai fonti pubblici 
denominati Fontana Soprana e Fontana 
Sottana ed appalto dei lavori di fognatura; 
maggiore spesa per accomodi della casa 
comunale; spesa per l'abbattimento del 
fabbricato della cappella di S. Pietro per 
incolumità pubblica; reclamo di Ernesto 
Cucci per danni prodotti dall'acqua piovana 
che s'immette in un suo fondo; domanda di 
Vitantonio Passannanti per danni prodotti 
dalla costruzione della fognatura ad un 
loggiato della sua abitazione sita in via 
Ariola S. Pietro; istanza di Catello Santorufo 
per la manutenzione e la vigilanza del 
canale, che immette le acque dal Comune di 
Postiglione a quello di Serre; reclamo di 
Nicola Celano per l'abbattimento di case 
pericolanti; istanza di Maria Antonina 
Fasano per abbattimento di case pericolanti: 
nota di trasmissione; spesa per accomodi e 
sistemazione della fontana in contrada 
Rumoli.

1899 1926Serre



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

91 418 Istruzione Pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Spese sostenute per il 
funzionamento della scuola elementare in 
contrada Tempone; contributi suppletivi per 
le scuole elementari: nota di trasmissione; 
istituzione di una scuola diurna per gli adulti 
analfabeti in contrada Tempone; istituzione 
di una scuola di Stato in contrada Macchia-
Falzia-Peragineta; istituzione di un asilo 
d'infanzia; istituzione di una scuola diurna in 
contrada Tempa della Presa; istituzione di 
una scuola di Stato in contrada Mortella; 
indennità di alloggio alla maestra Camilla 
Pezia; richiesta di certificato: istanza 
dell'insegnante collocata a riposo 
Vespasiana Carrozza; istituzione di scuole 
contro l'analfabetismo; nomina dei deputati 
scolastici per la vigilanza nelle scuole 
comunali; provvedimenti per la 4° e 5° 
classe elementare: nota di trasmissione; 
elargizione dei sussidi scolastici; 
provvedimenti contabili per il sussidio 
concesso dal Ministero della Pubblica 
Istruzione al Patronato Scolastico; nomina di 
un rappresentante del Comune a 
componente il Consiglio di Amministrazione 
del Patronato Scolastico; nomina di un 
rappresentante la Pia Istituzione nel 
Consiglio di Amministrazione del Patronato 
Scolastico e prelevamento dal fondo di 
riserva del bilancio 1915 della Cassa di 
Prestanze Agrarie.

1915 1926Serre

Affari comunali

91 419 Istruzione Pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Costruzione dell'edificio 
scolastico.

1908 1924Serre

91 420 Boschi. Taglio e vendita del bosco Macchia; 
sistemazione dei demani comunali: nota di 
trasmissione; taglio e vendita del legname 
del bosco Pompeo.

1913 1926Serre

L'incartamento inerente al bosco Macchia 
contiene un manifesto di avviso d'asta per la 
vendita del materiale legnoso della 3 
sezione, del 3 dicembre 1924.

91 421 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1923 1926Serre

91 421 2 Liti e transazioni. Autorizzazione al sindaco 
di costituirsi parte civile nel giudizio penale 
contro Giuseppe Mansione, Amelio Caputo 
ed Antonio Macchiaroli per danni arrecati nel 
bosco Macchia; composizione bonaria per 
danni arrecati nel bosco Pompeo dai signori 
Cembalo.

1920 1926Serre

91 421 3 Cimitero. Sistemazione ed ampliamento del 
cimitero.

1923Serre

91 421 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1916 1923Serre



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

92 422 Bilanci comunali; abolizione della 
sovrimposta comunale sui terreni e 
fabbricati.

1916 1926Sicignano

Affari comunali

92 423 Ruoli di entrate e tasse. Imposizione del 
contributo di manutenzione stradale: nota di 
trasmissione; rimborso di tassa focatico a 
Francesco D'Angelo; nomine e compenso 
degli incaricati per l'accertamento del 
bestiame soggetto a tassa ed a fida 
pascolo; tassa bestiame: richiesta del 
Comune di Galdo; proposte degli assessori 
Carlo Vuolo ed Antonio D'Amanda per le 
modifiche della tariffa tassa bestiame e fida 
pascolo e per l'applicazione della tassa 
esercizio e rivendita; rimborso per la tassa 
bestiame, focatico e cani a favore dell'ex 
esattrice tesoriera Lucrezia Zito; ruolo tassa 
focatico; tassa bestiame e limite 
d'imposizione; liquidazione di somma a 
favore di Antonietta Cecere per rimborso 
tassa focatico; reclami per tassa focatico di 
Antonietta Cecere, Luigi Boniello ed Antonio 
Amato; nomina della Commissione per 
l'esame dei ricorsi avverso le matricole delle 
tasse comunali; ruolo dei terraggi.

1913 1925Sicignano

92 424 Nomine dei revisori dei conti; conti comunali. 1896 1926Sicignano

92 425 Impiegati, salariati e tesoriere. Medico 
condotto; contributo integrativo della 
pensione ai dipendenti comunali; nomine 
delle guardie municipali e campestri; 
provvedimenti disciplinari a carico della 
guardia municipale Umberto Venturi e dello 
spazzino municipale Onofrio Sagaria per 
disservizio; levatrice condotta; secondo 
applicato di segreteria; vertenza con la 
tesoreria comunale per il pagamento degli 
stipendi al personale municipale; compenso 
al tesoriere comunale per il servizio di cassa 
e di anticipazione di somme per 
l'approvvigionamento di generi alimentari; 
messo comunale; aumento di assegni al 
personale municipale; invito all'ex segretario 
Pipino Nicodemo per chiarimenti d'ufficio e 
per la consegna delle carte: nota di 
trasmissione; compenso al tesoriere 
comunale per il servizio di pagamento dei 
soccorsi alle famiglie dei militari; nomina del 
custode del cimitero; istanza del tesoriere 
comunale per compenso straordinario; 
indennità caroviveri agli impiegati e salariati 
comunali; riconferma della bidella Anna 
Ricciardi.

1912 1926Sicignano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

92 426 Regolamenti e tariffe. Modifica al 
regolamento organico degli impiegati e 
salariati comunali; modifiche al capitolato di 
condotta medica; revisione del capitolato 
ostetrico; tariffa per i prezzi delle pietre e 
dell'arena di  prorpietà comunale; 
regolamento per la tassa sui cani: nota di 
trasmissione; regolamento per l'esercizio 
degli usi civici nei demani comunali; 
regolamento e tariffa per le vetture e per i 
veicoli; regolamento di pulizia urbana: nota 
di trasmissione.

1896 1926Sicignano

Affari comunali

93 427 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Controdeduzioni all'ordinanza della 
Giunta Provinciale Amministrativa del 6 
novembre 1925 n. 33422 circa 
l'affrancazione e l'aumento dei censi e 
canoni; cessione di suolo pubblico a 
Giovanni Germano: ricorso Di Palma; 
rinunzia all'aumento del 2% sui canoni attivi; 
deposito di somme presso la Cassa Agricola 
Salernitana; vendita di pali di legno di 
proprietà comunale; istanza di Francesco 
Mandia per la concessione di legname per 
accomodi al tetto della sua abitazione; 
anticipazione di cassa: mutuo; rimborso di 
spesa di viaggio ad Augusto Liguori agente 
della Banca di Salerno; pagamento a favore 
di Giuseppe Scala per il servizio di 
"tesseramento" prestato nell'anno 1920; 
monumento ai caduti in guerra: 
designazione e concessione dell'area; 
istanza di Vito Zammiello per pagamento di 
canone non dovuto; istanza Colliani per 
dilazione di pagamento di canoni dovuti al 
Comune;

1916 1926Sicignano

93 428 Strade obbligatorie e veicoli. Esposto dei 
cittadini al Sottoprefetto per la sistemazione 
delle acque di scolo del bacino montano; 
compenso a Luigi Di Palma per danni; 
compenso per la demolizione del fabbricato 
Grieco sito tra la piazzetta Garibaldi e la via 
Costantinopoli; ricostruzione del tratto di 
strada che dalla provinciale va a Terranova; 
strada verso Petina: vertenza tra il Comune 
e Filomena Morriello; spesa per la raccolta e 
la distribuzione del brecciame sulle strade 
comunali; sistemazioni della strade 
comunali: nota di trasmissione; lavori in 
contrada Corticelle: pagamento a Giovanni 
Zammiello; nomina della Commissione delle 
vie comunali; riparazione alla via Perito; 
compenso all'ingegnere Bartolomeo 
Franciozi per la revisione e la compilazione 
dell'elenco delle strade comunali.

1920 1926Sicignano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

93 429 Opere pubbliche. Illuminazione, appalto dei 
lavori dell'impianto idraulico, di restauro del 
palazzo municipale e d'impianto del pubblico 
orologio; costruzione di mercato ed impianto 
di pubblico orologio; costruzione del 
pubblico macello; liquidazione di acconto 
all'ingegnere Enrico Amaturo per la 
compilazione dei progetti; ordinanza di 
sospensione inerente alla occupazione della 
sorgente di Zuppino da parte delle Ferrovie 
dello Stato; domanda di Giovanni De Rosa 
per l'apertura di un pozzo nero in via Aria 
Vecchia; domanda di Pasquale Saporito per 
l'apertura di un pozzo nero; risarcimento a 
Lucrezia Zito per i danni arrecati in un suo 
fondo in contrada Corticelle; concessione 
per la costruzione dello scolo d'acqua di 
rifiuto a Domenico Di Iuglio; lavori di 
sistemazione: relazione tecnica inerente 
all'Azienda Elettrica Comunale, 
all'acquedotto di Sicignano, all'acquedotto 
della frazione Scorzo ed alla casa di Luigi 
Antonio Di Palma; spesa per gli operai 
addetti alla riparazione del fonte pubblico; 
istanza del consigliere comunale Domenico 
Corrieri per la riparazione del fonte S. Pietro; 
provvedimenti per l'irrigazione con l'acqua 
comunale di Zuppino; istanza del consigliere 
comunale Domenico Corrieri per la 
riparazione del fonte pubblico di Zuppino; 
sistemazione acqua potabile: spese a favore 
di Andrea Capasso, Salvatore Capasso, 
Alberto Malanga ed altri; concessione 
dell'acqua Costa di Natoccia; cessione di 
metà della sorgente di Zuppino 
all'Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato.

1905 1926Sicignano

Affari comunali

93 430 Liti e transazioni. Istanza dell'ex tesoriere 
comunale Pasquale De Sio per estinzione 
del debito verso la Congregazione di Carità 
ed il Comune di Sicignano; giudizio 
promosso da Alessandra Troisi per 
risarcimento di danni arrecati allla sua 
proprietà confinante con il bosco comunale 
Tartaroffoli; giudizio promosso da Alfonso 
Germano per reintegra nel diritto di 
derivazione d'acqua dal pubblico acquedotto 
in contrada Acquafredda; vertenza con Luigi 
Sica per l'esercizio di diritti di proprietà su di 
una parte del demanio Ginestreto o Serra 
Picciola; autorizzazione al sindaco a stare in 
giudizio contro Giovanni Zammiello per 
pagamento di lavori di scavo in contrada 
Corticelli.

1916 1926Sicignano

93 431 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Offerta di lire cinquemila da 
parte del cav. Mario Di Donato per la 
istituzione di un asilo infantile; pagamenti 
arretrati alla maestra Gaetana Filipponi; 
istituzione di una scuola diurna per 
analfabeti in contrada S. Licandro.

1915 1925Sicignano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

93 432 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Progetti per gli edifici scolastici 
nel capoluogo e nelle frazioni: vendita del 
bosco Tartaroffoli; fitto per il locale della 
scuola di Terranova.

1924 1926Sicignano

Affari comunali

94 433 Boschi. Vendita dei boschi del demanio 
comunale Tartaroffoli e Cammariello; taglio 
del bosco Tartaroffoli per la sistemazione 
del bacino mantano Acquafredda e della 
viabilità nei boschi comunali; vendita del 
taglio dei boschi Cammariello e Carpineto; 
castagneto Filo con capitolato; 
provvedimenti per il pascolo nei demani 
comunali; vendita del materiale legnoso 
della zona boshiva Vuccolo dell'Arena; 
vendita del taglio del bosco Serroncelli; 
arresto di 11 cittadini Galdesi per furto di 
castagne nei boschi comunali di Sicignano; 
vendita del taglio del bosco Laudorso; 
impianto di una teleferica attraverso il bosco 
Montagna: ditte Mirra, Marra e Manzi; taglio 
di piante per travi; vendita dei boschi 
Ginestreto o Serra Picciola e Ripa del 
Ponte; istanza di Domenico Manzi per 
concessione di passaggio per il bosco 
Forluso; assegnazione ai cittadini di due 
zone boschive in contrada Lupacchini e 
Tirone per uso civico; taglio di 30 pali di 
castagno per la manutenzione della linea 
telegrafica; ordinanza sindacale relativa al 
taglio di alcune piante: reclamo Todini.

1903 1926Sicignano

94 434 Affari diversi e spese varie. 1920 1926Sicignano

94 434 2 Locazioni ed appalti. Elenco dei contratti 
stipulati dal Comune di Sicignano; fitto 
dell'appezzamento di terreno denominato 
Culanero a FrancescoTurco.

1923 1925Sicignano

94 434 2 Cimitero. Istanza di Sabato Zito per la 
costruzione di una tomba nel cimitero.

1923Sicignano

94 434 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1922 1926Sicignano

95 435 Bilanci. 1903 1923Trentinara

95 436 Ruoli di entrate e tasse. 1905 1926Trentinara

95 437 Conti. 1913 1926Trentinara



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

95 438 Impiegati, salariati e tesoriere. Sospensione 
della guardia municipale Giuseppe Di Canto; 
medico condotto; levatrice condotta; 
compenso all'impiegato Rosario Accarino; 
compenso pagato da Nunziato Daniele (o 
Danieli) al dott. Barlotti di Capaccio: 
richiesta di chiarimenti da parte del sindaco; 
prospetto richiesto dall'Agente delle Imposte 
di Roccadaspide: invio da parte del sindaco 
di Trentinara; segretario comunale; nomina 
dell'inserviente comunale Pasquale Russo.

1900 1926Trentinara

Affari comunali

95 439 Regolamenti e tariffe. Aumento di stipendio 
della lavatrice condotta; stipendio del 
medico condotto; imposta sul reddito 
consumato; modifica al regolamento 
organico di segreteria; applicacazione del 
decreto legge del 16 ottobre 1919 n° 1960 
circa l'aumento di retribuzione al personale 
municipale; aumento di fida bestiame; 
regolamento per l'applicazione della tassa 
sui cani.

1914 1926Trentinara

95 440 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Acquisto del fondo Carriello da parte 
del Comune di Trentinara; credito 
dell'impresa di Ferdinando Marra, 
appaltatore dei lavori per la costruzione 
della strada rotabile Cicerale Cilento-
Giungano-Trentinara, verso il Comune di 
Trentinara; concessione di spazio pubblico a 
Gioacchino Pentagallo in occasione dello 
svolgimento della fiera di S. Irene; ricchezza 
mobile a carico del Comune e canoni 
comunali; credito del tipografo Gaetano 
Fruscione verso il Comune di Trentinara; 
vendita di suoli comunali ad asta pubblica; 
concessione di fascine del demanio 
comunale Pietra Cupa a Domenico 
D'Angelo; dazio e ratizzi del Comune di 
Trentinara; recisione di due piante di quercie 
da parte di Antonio Russo.

1917 1926Trentinara

96 441 Locazioni ed appalti. Appalto dei terraggi 
comunali; fitto del locale comunale; circa i 
locali del Comune dati in fitto; domanda del 
Presidente della Società operaia per fitto dei 
locali siti al primo piano della Casa 
comunale.

1904 1926Trentinara

96 442 Opere pubbliche. Illuminazione elettrica; 
costruzione dei lavatoi ed abbeveratoi, 
accomodo al pubblico orologio; domanda 
del Comune di Giungano per l'acquisto di 
acqua, impianto di un pubblico fonte con 
allacciamento alla sorgente Fontana Secca; 
cessione di acqua al Comune di Capaccio 
delle sorgenti dette Ospedale e Capo 
d'Acqua.

1912 1925Trentinara



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

96 443 Boschi. Vendita di taglio del bosco Difesa 
Soprana; coltura agraria tenute boschive 
comunali: nota di trasmissione; pascolo nel 
bosco Difesa Soprana; accantonamento del 
pascolo caprino e di qualsiasi altro 
bestiame: nota di trasmissione; esercizio del 
pascolo; istanza di diversi naturali per la 
messa coltura delle tenute comunali Vesoli 
e Propicciano sottoposte al vincolo 
forestale; incendio lievo al bosco Difesa 
Soprana: nota informativa del sindaco al 
Sottoprefetto.

1916 1926Trentinara

Affari comunali

96 444 Affari diversi e spese varie. 1920 1926Trentinara

96 444 2 Strade obbligatorie e veicoli. Credito degli 
eredi De Giacomo verso il Comune di 
Trentinara per lavori alle strade obbligatorie 
comunali eseguite dal padre; accomodo 
della via mulattiera: istanza di Domenico 
D'Angelo; reclamo di Camillo Marino per 
accomodo della via in contrada S. Maria di 
Loreto; accomodo di un piccolo ponte in 
contrada Padula; apertura di una pubblica 
via: nota di trasmissione.

1919 1926Trentinara

96 444 3 Liti e transazioni. Vertenza con Domenico 
Vernaglia per fitto del locale di proprietà 
comunale.

1923 1924Trentinara

96 444 4 Cimitero. Circa l'accomodo al pubblico 
camposanto e fattura di un fantanino, da 
trasportarsi dalla sede del pubblico fonte 
alla pubblica piazza.

1923Trentinara

96 444 5 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Pagamento agli insegnanti per 
il riordinamento delle scuole.

1915 1916Trentinara

96 444 6 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1926Trentinara

96 445 Bilanci comunli; concorso dello Stato per la 
perdita sulle tasse comunali.

1909 1926Valva

96 446 Ruoli di entrate e tasse. 1900 1926Valva

96 447 Conti. Nomina dei revisori dei conti. 1922 1925Valva



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

96 448 Impiegati e salariati e tesoriere. Orario 
dell'Ufficio comunale; compenso 
straordianario al segretario comunale Ettore 
Del Plato, all'applicato Luigi Freda ed al 
messo comunale Michele Spiotta per il 
riordinamento degli archivi corrente e 
deposito; nomina della guardia campestre 
Michele Spiotta a messo comunale con le 
mansioni di guardia municipale; guardia 
campestre e urbana; assicurazione degli 
impiegati degli Enti locali: nota di 
trasmissione; ricostruzione della carriera 
dell'impiegato comunale Luigi Freda; 
condotta medica con capitolati; servizio di 
tesoreria: verifica di cassa; pensione alla 
vedova del defunto segretario comunale 
Antonio Freda; liquidazione di assegni ai 
pensionati comunali; nomina di becchini; 
indennità caroviveri agli impiegati e salariati 
comunali; pagamento di stipendi e salari ai 
dipendenti comunali: nota di trasmissione; 
pagamento alla vedova del becchino Donato 
Spiotta; servizio di tesoreria: compenso al 
tesoriere comunale per il pagamento di 
sussidi alle famiglie dei richiamati; aumento 
di assegni al persoanle municipale per 
l'applicazione del decreto legge del 16 
ottobre 1919 n°. 1960; elevamento dell'art. 8 
della entrata e 25 dell'uscita del bilancio, 
relativo a quota agli agenti per 
contravvenzioni ai regolamenti municipali; 
nomina del custode del cimitero Generoso 
Caprio; dimissione del servente comunale 
Amedeo Caprio; pensione a Carlotta 
Corona, vedova del segretario comunale 
Elia Merolla; paga al servente comunale.

1897 1926Valva

L'incartamento inerente al medico condotto 
contiene tre manifesti di avviso di concorso 
rispettivamente del 21 febbraio 1910, del 1 
aprile 1910 e del 11 luglio 1910.

Affari comunali

97 449 Regolamenti e tariffe. Limitazione della 
velocità degli autoveicoli di transito per il 
Comune di Valva; regolamento organico 
degli impiegati e salariati comunali; 
regolamento per il servizio mortuario e tassa 
sulle aree del cimitero; regolamento sugli usi 
civici e tariffa della tassa di fida; capitolato di 
condotta medica; regolamento per 
l'applicazione della tassa sulle industrie e 
patente: nota di trasmissione; capitolato di 
condotta ostetrica; tariffa della tassa sui 
cani; norme per la esazione dei diritti 
catastali; regolamento per l'applicazione 
della tassa di fotografie ed insegne; acquisto 
dei fogli di mappa ed atti catastali; 
regolamento per l'applicazione della tassa di 
esercizi e rivendite.

1903 1926Valva



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

97 450 Acquisti, alienazioni, prestiti e debiti Censi e 
canoni. Nomina della Commissione per il 
riordinamento delle quote del demanio 
comunale date a coltura; accettazione del 
legato del conte Pietro di Valva-D'Ayala; 
cessione gratuita, da parte del marchese 
Francesco di Valva-D'Ayala, di suolo in 
piazza Carlo Alberto per monumenti ai 
caduti in guerra; terraggi comunali; 
concessione di suolo ad Angelantonio 
Porcelli; acquisto di locale per l'Ufficio 
comunale; vendita di locale di proprietà 
comunale; vendita di fondi comunali: 
acquisto di titoli del debito pubblico; 
revisione della concessione di terreni 
coltivati nel bosco Montagna; affrancazione 
di censi da parte di Antonietta Grasso; 
vendita di scuri e di legna secca; vendita di 
legna secca; combustibile per la scuola 
femminile; pagamento, da parte di Michele 
Spiotta al tesoriere, delle querce acquistate 
dal figlio Samuele Spiotta; cessione del 
grano requisito; vendita di mobili ed oggetti 
fuori uso.

1916 1926Valva

Affari comunali

97 451 Locazioni ed appalti. Fitto casa comunale; 
pigione del locale della ruota degli esposti; 
rimborso a Pasquale Strollo, aggiudicatario 
dei terraggi comunali per il quatriennio 1919-
1922; fitto del locale per l'Associazione degli 
ex combattenti; fitto dei terraggi comunali; 
fitto dei fondi comunali; pigione dei locali 
della ruota dei proietti e della scuola 
femminile;

1903 1926Valva

97 452 Strade obbligatorie e veicoli. Spianamento 
della piazza Carlo Alberto; riattamento del 
ponte Fontana; accomodi al parapetto ed 
alla cunetta del tratto a monte del Corso 
Umberto Primo e riattamento del 1° e 2° 
tratto a valle del Corso Umberto Primo; 
accomodo alla via Montagna;  spesa per 
riparazioni di vie dell'abitato; spesa per 
conservazione di vie vicinali; sistemazione di 
un tratto di via del Corso Umberto Primo; 
spesa per la manutenzione delle vie; 
riparazione alla via Lisanti; riparazioni ad un 
tratto della strada consorziale Valva-
Colliano; spesa per la manutenzione della 
strada consorziale Valva-Colliano; viabilità 
rurale: reclamo di Francesco Annunziata e 
di altri cittadini.

1917 1924Valva

97 453 Opere pubbliche. Nomina dellla 
Commissione edilizia; illuminazione 
elettrica; sistemazione dell'acquedotto della 
fontana principale; accomodo della fontana 
Acquafredda; rinunzia del marchese 
Francesco di Valva-D'Ayala al diritto 
d'irrigazione con acqua di rifiuto di pubblico 
fonte; lavori per l'ampliamento della 
segreteria comunale; riattazione del locale in 
via Pistelli sotto la chiesa, di proprietà 
comunale, destinato a sede dell'Ufficio 
municipale.

1914 1926Valva



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

97 454 Liti e transazioni. Autorizzazione al sindaco 
a strare in giudizio per l'appossizione di 
alcuni prorpietari di animali all'inscrizione nel 
ruolo di sopratassa di fida; lite Sica-Feniello-
Comune di Valva per la vendita di un 
immobile.

1913 1921Valva

Affari comunali

97 455 Istruzione pubblica Locali ed arredi 
scolastici. Pigione del locale della scuola 3° 
e 4° classe mista; fitto del locale della 
scuola per la 1° e 2° classe mista; pigione 
del locale della scuola maschile; pigione 
annua del locale della scuola maschile; 
edificio scolastico.

1910 1923Valva

97 456 Boschi. Vendita del taglio del bosco 
Montagna; pascolo caprino nel demanio 
comunale; riceppatura 2° sezione del bosco 
demaniale Campo Pastore; spesa per 
martellata della sezione Acquariella del 
bosco Montagna; pascolo caprino nel bosco 
demaniale comunale Montagna; spesa per 
spegnimento d'incendio nella sezione 
Faggeto del bosco Montagna; concessione 
di piante di faggio nelle contrade 
Acquafredda e Valle del bosco demaniale 
comunale Montagna.

1920 1926Valva

98 457 Affari diversi, storno di fondi e spese varie. 1916 1926Valva

98 457 2 Cimitero. Accomodi al cimitero; riparazioni 
alla cappella del cimitero.

1923 1926Valva

98 457 3 Istruzione pubblica Nomina e licenziamento 
d'insegnanti. Istituzione di una scuola serale 
e di una festiva; Statuto del Patronato 
Scolastico: nota di trasmissione.

1915 1922Valva

98 457 4 Riunioni straordinarie del Consiglio. 1925Valva

98 458 Personale delle Amministrazioni 
governative. Personale degli impiegati 
dipendenti dalla Sottoprefettura: 
assegnazione e pagamento delle indennità 
caroviveri.

1918 1919Campagna

Affari generali della Sottoprefettura di Campagna

98 458 2 Personale delle Amministrazioni 
governative. Personale degli impiegati 
dipendenti dalle Amministrazioni diverse 
governative: sussidio continuativo a favore 
dell'ex impiegato straordinario delle ferrovie 
Donato Fuoco; istanze degli ex militari 
riformati per ottenere un impiego, in base 
alla legge del 25 marzo 1917 n° 481 sugli 
invalidi di guerra; assunzione servizio 
personale avventizio.

1916 1919Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

98 459 Personale delle Amministrazioni 
governative. Stipendi, salari ed assegni, 
indennità caroviveri, di trasloco, di missione, 
di trasferta, di carica e di servizio speciale, 
cedibilità del quinto dello stipendio

1916 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un allegato, opuscolo a 
stampa, alla circolare della Direzione 
Generale del Tesoro del 25 luglio 1894, 
n.41197-4134 "Ministero del Tesoro 
Direzione Generale del Tesoro Prontuario 
per calcolare la ritenuta da farsi, in conto 
entrate del Tesoro, stabilita dall'art. 3 della 
legge 7 luglio 1876, n. 3212, e quella per 
imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 
della legge 22 luglio 1894, n.339, sugli 
stipendi degl'impiegati dello Stato, a 
decorrere dal 1° luglio 1894"; un opuscolo a 
stampa "Bollettino Ufficiale del Ministero 
dell'Interno" con parte 1° relativa alle leggi, 
decreti e regolamenti e parte 2° inerente al 
personale, dell'anno XVII - N. 30, del 21 
ottobre 1908.

Affari generali della Sottoprefettura di Campagna

99 460 Personale delle Amministrazioni 
governative. Pensioni civili e militari. Sussidi 
ed assegni speciali ad ex impiegati e loro 
famiglie.

1916 1924Campagna, circondario

99 461 Personale delle Amministrazioni 
governative. Concorsi per impieghi nelle 
varie Amministrazioni governative.

1918 1925Campagna, circondario

99 462 Distrubuzione e pubblicazione delle leggi e 
decreti.

1916 1926Campagna, circondario

99 463 Prezzo delle inserzione nel foglio degli 
Annunzi legali; abbonamento al Bollettino 
Amministrativo.

1917 1923Campagna, circondario

99 464 Legalizzazione di atti e di firme. 1926Campagna, circondario

99 465 Contabilità erariali ecc. Disposizioni di 
massima ed affari generali sulla contabilità 
ed amministrazione patrimoniale dello Stato. 
Mobilio, alloggi ed oggetti degli Uffici della 
Sottoprefettura.

1919 1926Campagna, circondario

99 466 Contabilità erariali ecc. Contabilità spese per 
il rimpatrio indigenti, spese per ricovero 
indigenti.

1923 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

99 467 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Commissioni per l'applicazione delle 
imposte dirette.

1913 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene la "Gazzetta Ufficiale 
del Regno d'Italia" n.188 del giovedì 8 
agosto 1907, con riferimento alla parte 
inerente alle leggi e decreti.

Affari generali della Sottoprefettura di Campagna

100 468 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Imposte sui terreni, sui fabbricati e sulla 
ricchezza mobile.

1916 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un allegato a stampa 
"Giunta comunale di Eboli/deliberazione n. 
33 dell'11 maggio 1916/Omissis Capitolato 
speciale per l'affitto dei possedimenti 
comunali Arenosola e Campolongo" del 24 
maggio 1919; un opuscolo a stampa 
"Ministero delle Finanze/Direzione Generale 
del Bollo e delle Concessioni governative/ 
Tasse di bollo sulle vendite e 
somministrazioni di lusso sulle note e conti 
dei ristoranti e degli alberghi qualificati di 
lusso e delle altre categorie/Tasse di bollo 
sugli scambi di materie prime, prodotti e 
merci fra commercianti/Regio decreto 
legislativo 26 febbraio 1920, n.167 in vigore 
dal 1 marzo 1921" di pagine 84.

100 469 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Sovrimposte provinciali e comunali.

1916 1926Campagna, circondario

100 470 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattorie: verbali esattoriali (nota di 
trasmissione); riappalto esattoria; 
circoscrizione delle esattorie; consorzio 
esattoriale Altavilla-Albanella: svincolo della 
cauzione dell'ex esattore Nicola Tommasi.

1918 1924Campagna, circondario

100 471 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Collettorie e messi esattoriali.

1917 1925Campagna, circondario

101 471 2 Giuridico. Norme per gli sfratti. 1926Campagna, circondario

Affari generali - Giuridico

101 471 3 Agricoltura, Industria e Commercio. 
Panificazione.

1926Campagna, circondario

Affari generali - Agricoltura, Industria e Commercio

101 471 4 Agricoltura, Industria e Commercio. Licenze 
di pesca in acque dolci.

1923 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene due registri d'iscrizione 
dei pescatori in acque dolci di dillettanti e di 
mestiere con relative foto.

101 472 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Albanella.

1922Albanella

Affari generali - Esattoriali dei Comuni



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

101 473 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Altavilla Silentina.

1922 1923Altavilla Silentina

Affari generali - Esattoriali dei Comuni

101 474 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Aquara.

1922 1923Aquara

101 475 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Bellosguardo.

1923 1924Bellosguardo

101 476 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Buccino.

1922 1926Buccino

101 477 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Campagna.

1922 1926Campagna

101 478 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Capaccio.

1912 1923Capaccio

101 479 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Castelcivita.

1908 1922Castelcivita

101 480 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Castelnuovo di Conza.

1922 1924Castelnuovo di Conza

101 481 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Castel S. Lorenzo.

1922 1923Castel S. Lorenzo

101 482 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Colliano

1922Colliano

101 483 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Controne.

1912 1925Controne

101 484 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Contursi.

1912 1922Contursi

101 485 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Corleto Monforte.

1922Corleto Monforte

101 486 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Eboli.

1922Eboli

101 487 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Felitto.

1920 1926Felitto

101 488 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Galdo.

1912 1922Galdo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

101 489 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Giungano.

1918 1926Giungano

Affari generali - Esattoriali dei Comuni

101 490 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Laviano.

1921 1926Laviano

102 491 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Oliveto Citra.

1910 1924Oliveto Citra

102 492 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Ottati.

1912 1923Ottati

102 493 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Palomonte.

1912 1923Palomonte

102 494 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Postiglione.

1912 1926Postiglione

102 495 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Roscigno.

1908 1924Roscigno

102 496 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Ricigliano.

1912 1925Ricigliano

102 497 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Roccadaspide.

1922Roccadaspide

102 498 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Romagnano al Monte.

1923 1925Romagnano al Monte

102 499 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di S. Angelo Fasanella.

1922S. Angelo Fasanella

102 500 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Serre.

1912 1926Serre

102 501 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Sicignano.

1922 1924Sicignano

102 502 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Santomenna.

1922 1925Santomenna

102 503 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Trentinara.

1912 1923Trentinara

102 504 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattoria di Valva.

1911 1922Valva



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

103 505 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: disposizioni generali, 
statistiche e affari diversi.

1915 1926Campagna, circondario

Affari generali - Dazio consumo

103 506 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Albanella.

1905 1926Albanella

103 507 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Altavilla Silentina.

1895 1926Altavilla Silentina

103 508 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Aquara.

1905 1924Aquara

104 509 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Bellosguardo.

1900 1926Bellosguardo

104 510 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Buccino.

1905 1926Buccino

104 511 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Campagna.

1915 1926Campagna

104 512 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Capaccio.

1915 1923Capaccio

104 513 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Castelcivita.

1915 1924Castelcivita

104 514 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Castelnuovo di Conza.

1905 1925Castelnuovo di Conza

104 515 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Castel S. Lorenzo.

1905 1926Castel S. Lorenzo

105 516 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Colliano.

1915 1926Colliano

105 517 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Controne.

1905 1925Controne

105 518 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Contursi.

1895 1925Contursi

105 519 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Corleto Monforte.

1905 1926Corleto Monforte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

105 520 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Eboli.

1903 1926Eboli

Affari generali - Dazio consumo

106 521 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Felitto.

1921 1926Felitto

106 522 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Galdo (note di trasmissioni).

1921 1924Galdo

106 523 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Giungano.

1905 1926Giungano

106 524 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Laviano.

1905 1926Laviano

106 525 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Oliveto Citra.

1905 1926Oliveto Citra

106 526 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Ottati.

1915 1922Ottati

106 527 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Palomonte.

1905 1926Palomonte

106 528 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Postiglione.

1921 1924Postiglione

106 529 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Ricigliano.

1905 1926Ricigliano

106 530 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Roccadaspide.

1923 1924Roccadaspide

106 531 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Romagnano al Monte.

1905 1926Romagnano al Monte

107 532 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Roscigno.

1905 1926Roscigno

107 533 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: S. Angelo Fasanella.

1905 1926S. Angelo Fasanella

107 534 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: S. Gregorio Magno.

1905 1926S. Gregorio Magno

107 535 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Santomenna.

1923 1924Santomenna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

107 536 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Serre.

1905 1926Serre

Affari generali - Dazio consumo

107 537 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Sicignano.

1902 1926Sicignano

108 538 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Trentinara.

1915 1926Trentinara

108 539 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Dazio consumo: Valva.

1905 1926Valva

108 540 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Commessi e agenti daziari.

1912 1926Campagna, circondario

108 541 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Tasse di manomorta e diverse (bollo, 
autoveicoli, scambi ecc.).

1915 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene tre opuscoli a stampa: 
"Ministero delle Finanze/Direzione 
Generale/Del Demanio e delle tasse/Tassa 
sugli scambi" una copia relativa al bestiame 
vaccino, ovino e suino e due copie inerente 
ai vini, mosti ed uve da vino, rispettivamente 
del 25 agosto 1924 e del 27 settembre 1924.

102 504 2 Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali. 
Esattori morosi del circondario di 
Campagna: Albanella, Buccino, Castelnuovo 
di Conza, Castel S. Lorenzo, Eboli, 
Giungano, Romagnano al Monte e 
Trentinara.

1919Campagna, circondario

Affari generali - Esattoriali dei Comuni

108 542 Catasti. Disposizioni di massima. Istituzione 
del catasto terreni e fabbricati (Comune di 
Capaccio); pubblicazione delle tariffe di 
estimi catastali (Comune di Aquara); 
istituzione dell'Ufficio catastale comunale 
(Comune di Capaccio); credito del Comune 
di Roccadaspide; attivazione del nuovo 
catasto nel circondario di Campagna; 
acquisto della copia della mappa catastale 
(Comune di Postiglione); impianto 
dell'Ufficio provvisorio per l'attivazione del 
nuovo catasto (Comune di Roccadaspide); 
fitto dei locali dell'Ufficio per l'attivazione del 
nuovo catasto (Comune di Campagna).

1917 1924Campagna, circondario

Affari generali - Catasti

108 543 Catasti. Elenchi dei maggiori contribuenti 
dell'Imposta fondiaria; compenso all'Ufficio 
del Catasto per la copia dei registri catastali 
terreni e fabbricati del Comune di Sicignano; 
compilazione dei registri del nuovo catasto 
del Comune di Castelnuovo di Conza: nota 
di trasmissione; acquisto di mappa catastale 
del Comune di Romagnano al Monte; copie 
dei registri e delle mappe del nuovo catasto 
del Comune di Santomenna: provvedimenti.

1923 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

108 544 Catasti. Commissioni censuarie per la 
revisione degli estimi catastali.

1919 1924Campagna, circondario

Copia di atti (Elezione di un componente la 
Commissione censuaria di S. Angelo 
Fasanella) del 1899.

Affari generali - Catasti

108 545 Catasti. Indicatori catastali. 1919 1921Campagna, circondario

108 546 Catasti. Affari diversi, delimitazione. Ricorso 
del Comune di Caposele,  per rettifica di 
confini territoriali con i Comuni di 
Castelnuovo di Conza e Laviano; 
liquidazione e riparto delle spese per 
l'attivazione del nuovo catasto iniziata nel 
1917 e chiusa nel 1921; voto al Ministero 
delle Finanze per la sollecita attivazione del 
nuovo catasto.

1913 1925Campagna, circondario

109 547 Boschi e miniere. Disposizioni di massima 
sull'Amministrazione forestale; Demanio 
forestale di Stato: divergenza circa la 
condizione giuridica delle tenute patrimoniali 
Arenosola e Campolongo; regolamenti, 
contravvenzioni; affari generali.

1911 1926Campagna, circondario

Affari generali - Boschi e miniere

109 548 Boschi e miniere. Vincolo e svincolo di 
terreni, rimboscamento, dissodamenti, 
permessi di pascolo.

1917 1925Campagna, circondario

109 549 Boschi e miniere. Comitato forestale: 
nomina dei rappresentanti comunali.

1920 1926Campagna, circondario

109 550 Boschi e miniere. Personale degli Ispettori e 
guardie forestali.

1912 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene un manifesto del 
"Ministero dell'Economia 
Nazionale/Comando Generale della Milizia 
Nazionale Forestale/concorso/per n. 500 
allievi militari forestali" del 1 settembre 1926.

109 551 Boschi e miniere. Servizio forestale: voti 
all'Autorità perchè sia destinato un agente a 
Felitto; contributo forestale: rata trimestrale.

1915 1916Felitto, Colliano

109 552 Boschi e miniere. Affari diversi riguardanti le 
cave e le miniere di ogni specie.

1916 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

109 553 Agricoltura, Industria e Commercio. Affari 
generali. Costituzione del comitato 
comunale per la propaganda granaria; 
servizio di macellazione; vendita al minuto 
dello zucchero; concorso di guardia pesca: 
istanza di Alfredo Copeti; prezzo delle farine 
(bifoglio); servizio di prevenzione ed 
estinzione degli incendi (bifoglio); istanza di 
Giuseppe Peduto per pesca nel fiume 
Calore; nomina dei componenti la 
Commissione per l'assicurazione 
obbligatoria a favore degli operai agricoli; 
esercizio venatorio: protezione della 
selvaggina ed esercizio della caccia; 
costituzione del Consorzio obbligatorio 
contro la cocciniglia bianca-rossa; 
disoccupazione operaia: riparazione alle 
strade danneggiate da frane, alluvioni e 
nubifragi; accordo per l'esecuzione dell'art. 7 
del Trattato di lavoro franco-italiano del 30 
settembre 1919, relativo alle pensioni 
operaie; decreto ministeriale del 7 luglio 
1925, n. 3918: alcool metilico per la 
preparazione della formaldeide; 
pubblicazione della descrizione e dei disegni 
allegati ai brevetti industriali; spaccio di carni 
congelate; servizio dei disegni e modelli di 
fabbrica, dei marchi e segni distintivi di 
fabbrica e dei marchi internazionali; Regio 
Decreto Legge del 2 dicembre 1923, n. 
2686: Commissione arbitrale per l'impiego 
privato; iscrizione nel registro prefettizio 
della Società Cooperativa Agricola La Falce 
di Capaccio; cessione di terreni della tenuta 
Persano; disoccupazione della classe dei 
sarti; frodi nel commercio del formaggi; 
rincaro vita (bifoglio); società di mutuo 
soccorso; agitazione operaia: raccolta delle 
olive; missione commerciale Argentina; 
esposto di Nicola Amendola per 
l'autorizzazione al commercio delle olive; per 
la vendita del pane; Associazione nazionale 
degli ingegneri italiani: abuso da parte delle 
pubbliche amministrazione di affidare la 
redazione di progetti e la direzione di lavori 
ad ingegneri non laureati; trattamenti 
immunizzanti contro le infezioni del 
bestiame; istanza di Annunziata Pipolo per 
licenza di macellazzione; sacchi dell'ex 
Commissariato Approvvigionamento e 
Consumi ancora esistenti nei magazzini 
Statali Grano alla dipendenza della 
Intendenza di Finanza; sorveglianza sulla 
pesca del novellame; informazioni sulle 
cooperative il Lavoro e l'Idraulica 
rispettivamente di Eboli e Capaccio; 
importazione di zucchero germanico; nuova 
colonia agricola: domanda del consigliere 
Rago del Comune di Eboli; attrezzi permessi 
per la pesca in acqua dolce; divieto di 
caccia; prezzo del pane (Comune di Eboli); 
Cooperativa edilizia ex combattenti; 
inchiesta sul conto dei consumi; esclusività 
per la vendita del pane: istanza del sindaco 
di Albanella al Sottoprefetto; calmiere sui 
prezzi dei generi di prima necessità; 
statistiche delle Cooperative di consumo; 
preferenza dell'industria nazionale nelle 
forniture per conto dello Stato; commercio 
dell'olio: protezione; voto al Ministero dei 

1921 1926Campagna, circondario

Affari generali - Agricoltura, Industria e Commercio



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

Lavori Pubblici per le opere di bonifica; 
sussidio all'Associazione turistica Paestum; 
Assicurazione obbligatoria per la invalidà e 
la vecchiaia; varie.

110 554 Agricoltura, Industria e Commercio. 
Relazioni varie, statistiche annuali delle 
organizzazioni operaie e degli animali bovini 
ed ovini macellati nel 1915 nel circondario di 
Campagna. Sussidi per danni dovuti alla 
gradine, alle alluvioni, agli uragani, ai 
fulmini, agli incendi ed alla peronospera.

1909 1926Campagna, circondario

110 555 Agricoltura, Industria e Commercio. Nomina 
del rappresentante comunale nel Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio per la 
diffussione della frutticultura nel 
mezzogiorno.

1919Eboli

110 556 Agricoltura, Industria e Commercio. 
Viticoltura - Enologia. Contributo al 
Consorzio di difesa della viticoltura; 
prospetto dei vigneti e terreni vitati; 
distribuzione di viti americane; richiesta di 
zolfo e solfato di rame.

1918 1924Campagna, circondario

110 557 Agricoltura, Industria e Commercio. Scuole 
di agricoltura, d'arte e mestieri ecc. 
Concorso del Comune di Eboli nella spesa 
per i lavori al fabbricato della scuola agraria; 
conferimento di borsa di studio nella Reale 
Scuola Agraria di Eboli; rappresentanza del 
Comune di Eboli presso il Comitato 
Amministrativo della Reale Scuola di 
Agraria; istituzione della Reale Scuola 
Industriale di primo grado nel Comune di 
Campagna; scuola d'arte e mestieri in Eboli; 
interrogazione del consigliere Coppola circa 
la finanza del Comune di Eboli e 
l'andamento della scuola agraria; concorso 
per le spese di esercizio del Reale Istituto e 
della Reale Scuola Commerciale di Salerno; 
aumento di contributo alla Reale Scuola di 
Agraria di Eboli; aumento di contributo per il 
Reale Istituto e per la Reale Scuola 
Commerciale di Capaccio; Istituto 
Commerciale di Salerno: concorso annuo 
dei Comuni; contributo e fitto dei locali del 
Palazzo Izzo di proprietà di Comune di 
Campagna a favore della sezione di 
Cattedra Ambulante di Agricoltura.

1904 1926Campagna, circondario

L'incartamento relativo alla scuola 
industriale contiene due giornali: il 
settimanale "L'Azione", anno 4, n.29, Amalfi 
27 luglio 1922 ed "Il Risorgimento 
Salernitano", anno XIV, n. 30, Salerno 5 
agosto 1922 con articoli inerenti alla 
istituzione di una scuola professionale.

110 558 Agricoltura, Industria e Commercio. Decreto 
Luogotenenziale del 13 aprile 1919, n. 526, 
concernente provvedimenti per la trattura 
della seta.

1919Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

110 559 Agricoltura, Industria e Commercio. Camera 
di Commercio, liste, elezioni. Ruoli, curatori, 
fallimenti. Lista elettorale commerciale del 
Comune di Campagna: mancata rimessa 
alla Camera di Commercio; istanza di 
Giacomo Casale per rilascio di nulla osta 
per abbonamento ferroviario: nota di 
trasmissione.

1918 1921Campagna

Affari generali - Agricoltura, Industria e Commercio

111 560 Agricoltura, Industria e Commercio. Servizio 
metrico, pesi e misure, disposizioni 
generale. Verificazione e contavvenzioni.

1917 1926Campagna, circondario

111 561 Agricoltura, Industria e Commercio. Fiere e 
mercati.

1916 1926Campagna, circondario

Il Fascicolo contiene un manifesto inerente 
alla isituzione della fiera del SS. Rosario nel 
Comune di Albanella, che avrà luogo il terzo 
sabato del mese di ottobre sullo stradale 
provinciale "Vignole-Corso Vittorio 
Emmanuele e Via Cappella", del 15 
settembre 1925.

111 562 Agricoltura, Industria e Commercio. 
Privative industriali.

1916 1924Campagna, circondario

Il fascicolo contiene due copie di opuscoli a 
stampa del "Ministero dell'Economia 
Nazionale/Ufficio della proprietà 
intellettuale/Foglio di istruzioni" del 15 
gennaio 1924, di pagine 10.

111 563 Agricoltura, Industria e Commercio. (Manca)

Fascicolo mancante.

111 564 Agricoltura, Industria e Commercio. 
Commissioni comunali per l'avviamento al 
lavoro.

1919 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene un Decreto 
Luogotenenziale n. 1911, 17 novembre 
1918, concernente i provvedimenti per il 
collocamento della mano d'opera nel Regno 
e quattro copie di disposizioni relative al 
servizio di collocamento della mano d'opera 
con istruzioni ai sindaci.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

111 565 Agricoltura, Industria e Commercio. Infortuni 
sul lavoro; assicurazione cantonieri per 
lavori comunali; legge sull'assicurazione 
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchia 
dei lavoratori: segretari comunali 
propagandisti; assicurazione contro gli 
incendi del bosco Montagna di Capaccio; 
riposo settimanale ai negozi di generi 
alimentari; assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro in agricoltura; 
assicurazione degli operai contro gli infortuni 
per lavori in economia; domanda del 
falegname Vincenzo Formicola per 
l'indennità di disoccupazione; aumento 
valore assicurazione stabili; provvedimenti 
circa la fabbricazione ed il commercio della 
carne in scatole (bifoglio); statisitica sui 
monumenti (chiese, palazzi, ville, ecc.) e 
sulle collezioni archeologiche ed artistiche 
appartenenti ad enti o sudditi nemici 
esistenti nella Provincia: richiesta del 
Ministero per l'Industria, il Commercio ed il 
Lavoro.

1917 1924Campagna, circondario

Il fascicolo contiene un Decreto 
Luogotenenziale n. 6 del 5 gennaio 1919 
che stabilisce le norme per la erogazione di 
sussidi per la disoccupazione involontaria e 
sei copie di circolari n. 8, n. prot. 3241 
sull'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro in agricoltura, del 24 
aprile 1919;

Affari generali - Agricoltura, Industria e Commercio

111 566 Agricoltura, Industria e Commercio. 
Esportazioni in genere.Telegramma-
espresso di Stato inerente alla libera 
esportazione degli agrumi per la Svizzera.

1919Campagna, circondario

111 567 Agricoltura, Industria e Commercio. Prezzi 
del baccalà, della pasta; voto per il libero 
commercio; divieto di asportazione dal 
Comune di Albanella di uva, dei polli e delle 
carni ovine e caprine; servizio annonario: 
provvedimenti; situazione granaria; cessione 
di grano al fabbisogno della popolazione di 
Sicignano.

1919Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

112 568 Poste e Telegrafi - Gabelle e Lotto. Poste - 
Servizi diversi - Franchigia.

1919 1926Campagna, circondario

Il Fascicolo contiene: ventiquattro copie di 
manifesti di avviso d'asta per l'appalto del 
servizio di scambio dei dispacci e dei pacchi 
postali nella stazione ferroviaria di 
Sicignano, del 10 dicembre 1922; ventotto 
copie di manifesti relativi all'avviso d'asta 
per l'appalto del servizio dei trasporti postali 
tra Battipaglia e la stazione ferroviaria 
omonima e lo scambio nella stazione 
medesima, del 9 febbraio 1923; tre copie di 
manifesti di avviso d'asta per l'appalto del 
servizio di scorta effetti postali sulla ferrovia 
da Sicignano a Lagonegro e lo scambio 
consegna e ricevimento nelle stazioni 
suindicate, del 28 gennaio 1924; un "Foglio 
di annunzi legali", anno 1922-1923, n. 47, 
del 9 dicembre; un "Foglio di annunzi legali", 
anno 1923-1924, n. 61, del 30 gennaio.

Affari generali - Poste e Telegrafi - Gabelle e Lotto

113 569 Poste e Telegrafi - Gabelle e Lotto. 
Telegrafi, telefoni, industria elettrica e servizi 
diversi. Impianto servizio telefonico; 
collegamenti telefonici; impianto elettrico: 
Contursi-Oliveto Citra-Valva; Comune di 
Campagna Ufficio telefonico: ricevute delle 
conversazioni telefoniche del mese di 
maggio 1921; orario delle ricevitorie 
telegrafiche di Albanella e Pastena; Comune 
di Palomonte: pagamento di stipendio 
all'impiegato del telefono Manlio Parisi; 
telegramma-espresso di Stato: malcontento 
per la mancanza di tabacchi in Roscigno ed 
in altri Comuni; abuso della franchigia 
telegrafica nel Comune di Sicignano; 
Ricevitoria telegrafica di Castel S. Lorenzo: 
inoltro per posta della corrispondenza 
telegrafica da parte dell'Ufficio di 
Roccadaspide.

1909 1924Campagna, circondario

113 570 Debito Pubblico. Affari concernenti 
l'Amministrazione del Debito Pubblico. 
Investimento di capitali in titoli di Stato a 
favore di Enti Morali ed Ecclesiastici; 
prescrizione dei buoni di cassa cartacei di £. 
2,00.

1924 1925Campagna, circondario

Affari generali - Debito Pubblico

113 571 Debito Pubblico. Acquisto di rendita a favore 
di Enti Morali.

1915 1925Campagna, circondario

113 572 Debito Pubblico. Consorzio Nazionale. 
(Vuoto)

Campagna, circondario

Fascicolo vuoto.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

113 573 Culto cattolico. Restauri al tetto della chiesa 
di S. Maria Assunta in Buccino; 
sistemazione delle diocesi di Conza e 
Campagna: cittadinanza onoraria di 
Campagna all'arcivescovo Carmine 
Cesarano ed intitolazione a suo nome di via 
Duomo; Comune di Contursi: esonero della 
congrua parrocchiale; Comune di Sicignano: 
istanza per la liquidazione anticipata dei 
benefici parrocchiali di S. Matteo, S. 
Giovanni e S. Margherita; ruoli esecutivi dei 
debitori della chiesa ricettizia di S. Maria in 
Santomenna: nota di trasmissione; Comune 
di S. Angelo Fasanella: decreto vescovile 
relativo ai restauri per la chiesa municipale 
della Pietà dell'ex convento dei Minori 
Osservanti; Comune di Campagna: erezione 
in parrocchia autonoma della chiesa del SS. 
Salvatore in Zeppino; progetto dotazione ex 
ricettizia S. Maria del Carmine e S. Lorenzo 
in Eboli: note di trasmissioni; restauri alla 
chiesa parrocchiale di S. Biagio in Ottati; 
nuova parrocchia sotto il titolo della SS. 
Trinità in Campagna; pagamento a 
Pasquale Bonavoglia per lavori eseguiti 
nella chiesa di S. Antonio in Eboli; urgenti 
lavori di restauro all'Ospizio Madonna del 
Castello in Eboli; concorso del Comune di 
Sicignano per l'accomodo al campanile della 
chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, 
della frazione di Terranova; trasloco del 
soffitto dell'ex chiesa di S. Francesco in 
Castelcività; Comune di Capaccio: erezione 
in parrocchia autonoma della chiesa della 
SS. Annunziata in Pesto (Paestum), ex 
chiesa ricettizia di S. Pietro Apostolo; 
restauro della chiesa di S. Maria del Granato 
in Capaccio vecchio; esercizi 1917-1918 e 
1916-1917: esecuzione degli articoli 10 e 11 
della legge del 4 giugno 1899, n. 191, 
relativa all'acconto del quarto di rendita delle 
soppresse Corporazioni religiose dovuto ai 
Comuni del Continente e della Sardegna; 
Comune di Palomonte: riparazione alla 
tettoia della chiesa parrocchiale; restauri alla 
chiesa ex ricettizia della Natività in 
Roccadaspide: note di trasmissioni; 
vertenza tra il Comune di Aquara e l'Ufficio 
del Registro di Roccadaspide per la Mensa 
vescovile di Capaccio: fondo Piano-Maiuri; 
istanza del parrocco Vincenzo Masiello per 
concorso del Comune di Eboli nelle spese di 
restauro della parrocchia di S. Nicola; 
restauri alla parrocchia di S. Maria della 
Misericordia in Oliveto Citra.

1902 1922Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: quattro copie di 
opuscoli a stampa "Ministero di Grazia e 
Giustizia e dei Culti/Direzione generale del 
Fondo per il Culto/Esercizio 1917-
1918/Elenco/dei/Comuni continentali e 
dell'isola di Sardegna/aventi diritto a' termini 
dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 
3036/al/Quarto della rendita/proveniente 
dalle soppresse Corporazioni religiose/per le 
case già esistenti nei rispettivi 
territori/e/dimostrazione dell'acconto 
proporzionale/dovuto da ciascun Comune 
per l'esercizio suindicato/giusta gli articoli 10 
e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 
191/(Esecuzione dell'art. 61 del 

Affari generali - Culti



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

Regolamento approvato con R. Decreto 25 
agosto 1899, n. 350)/con l'aggiunta 
dei/risultati riassuntivi/dell'accertamento 
patrimoniale e delle liquidazioni del quarto 
della rendita pervenuta/dalle Case religiose 
soppresse/nelle/Provincie siciliane/nonchè 
della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo per il Culto/e del 
Decreto ministeriale che autorizzano i 
pagamenti dell'accordo predetto", del 1919, 
di pagine 70 e due copie di opuscoli a 
stampa per l'esercizio 1916-1917, del 1918, 
pagine 70.

114 574 Culto cattolico. Subeconomato dei benefici 
vacanti. Reclamo del sacerdote Martino 
Passannanti da Serre avverso il cumulo di 
benefici da parte del reverendo Mosè Turco: 
esito d'informazioni.

1919Postiglione

114 575 Culti diversi non cattolici. (Vuoto) Campagna, circondario

Fascicolo vuoto.

114 575 2 Culto cattolico. Cessioni e restauri di chiese. 
Comune di Galdo: nomina del Comitato per 
la festa del Patrono S. Pasquale; Comune di 
Colliano: riparazioni alla chiesa parrocchiale; 
chiesa parrocchiale ricettizia di S. Maria 
Assunta di Giungano: restauri al campanile; 
Congrega di Carità di Palomonte: cessione 
della chiesa di S. Rocco al parroco; Comune 
di Buccino: cessione della chiesa di S. 
Antonio Abate alla Parocchia di S. Maria 
Solditta; Comune di Capaccio: aumento 
della spesa di culto; spese di culto a carico 
dei Comuni (Bifoglio); contributo del 
Comune di Eboli di £. 300 per le opere di 
riparazione alla chiesa di S. Maria; Comune 
di Laviano: transazione con il Fondo Culto 
per congrua parrocchiale e spese di culto; 
Comune di Eboli: proposta del consigliere 
Coppola per il restauro della cappella di S. 
Donato; Comune di Buccino: provvedimenti 
per la rimozione dei sigilli all'eredità 
dell'arcirprete Michele Fernicola; Comune di 
Aquara: restauri alla chiesa parrocchiale di 
S. Nicola di Bari; Comune di Altavilla 
Silentina: istanza del parroco per restauri 
alla chiesa di S. Antonino; Comune di 
Laviano: riparazioni alla chiesa madre; 
Comune di Capaccio: istituzione della Curia 
Vescovile; contributo del Comune di Eboli 
nella spesa per i restauri alla chiesa di S. 
Giuseppe.

1912 1926Campagna, circondario

114 576 Giuridico. Formazione e revisione delle liste 
dei giurati. Comune di Trentinara: nomina 
della Commissione per la formazione della 
lista dei giurati; formazione delle liste dei 
giurati; nota del pretore di S. Angelo 
Fasanella, nei riguardi del sindaco di Ottati, 
per il ritardo negli adempimenti.

1917 1926Campagna, circondario

Affari generali - Giuridico



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

114 577 Giuridico. Locali e mobilio per gli Uffici 
giudiziari. Richiesta di mobili per la sala di 
udienza della sede distaccata della Pretura 
di Campagna; fitto dei locali per la sezione 
distaccata della Pretura di Campagna;  
insufficienza dei locali adibiti ad Ufficio della 
Pretura di Eboli.

1924Campagna, Eboli

Affari generali - Giuridico

114 578 Giuridico. Nomine dei cancellieri e dei messi 
addetti alle funzioni di uscieri presso gli 
Uffici di Conciliazione, edificio adebito ad 
Ufficio di Conciliazione nel vecchio abitato di 
Roscigno; formazione delle liste degli 
eleggibili a conciliatori ed a viceconciliatori; 
funzionamento dell'Ufficio di Conciliazione 
del Comune di Oliveto Citra.

1917 1926Campagna, circondario

114 579 Giuridico. Servizio di Stato Civile. Comune 
di Campagna: parere sfavorevole all'istanza 
di autorizzazione all'Ufficio di Stato Civile 
della frazione di Serradarce di celebrare 
anche i matrimoni; richiesta di atti di stato 
civili formati all'estero; Comune di 
Campagna: trasferimento dell'Ufficio di 
Stato Civile della frazione di Serradarce; 
scambio degli atti dello Stato Civile fra l'Italia 
e la Svizzera: nota di trasmissione; 
asportazione di fogli dai registri dello Stato 
Civile di Galdo dell'anno 1921.

1921 1926Campagna, circondario

L'incartamento inerente al trasferimento 
dell'Ufficio di Stato Civile della frazione di 
Serradarce contiene uno schizzo topografico 
relativo al reclamo di diversi cittadini, del 
1921.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

114 580 Giuridico. Affari diversi riguardanti 
l'amministrazione della giustizia. Istanza di 
Costantino Del Giorno del Comune di 
Campagna per la sospensione della 
sentenza di sfratto (bifoglio); requisizione di 
case in Oliveto Citra in base all'art. 1 del 
Regio Decreto Legge del 22 febbraio 1923 
n. 256: richiesta del segreterario comunale 
Agostino Chiariello; istanza di Antonino 
Frunzi, cancelliere della Reale Pretura di 
Eboli, per la requisizione di casa in suo 
favore; voto per l'aggregamento alla Pretura 
di Capaccio del Comune di Monteforte; 
Commissione Arbitrale per le controversie 
relative alle locazioni dei negozi; istituzione 
di una sezione di Pretura in Serre; richiesta 
di notizie dell'avv. Luigi Caleo al Ministero di 
Grazia e Giustizia e degli Affari di Culto; 
denunzia di Francesco Corona contro il 
segretario comunale; Commissione Arbitrale 
per le abitazione nel Comune di Campagna; 
gratificazione al portiere della Pretura 
Mandamentale di Roccadaspide; Comune di 
Campagna: spese per la sezione di Pretura; 
cittadinanza onoraria al pretore del 
mandamento di Buccino cav. Carlo 
Stendardo; aggregazione del Comune di 
Altavilla Silentina alla Pretura di 
Roccadaspide; istituzione dell'archivio 
notarile mandamentale in Capaccio; 
conservazione della Pretura di Contursi ed 
aggregazione ad essa del Comune di Valva; 
Comune di Colliano: voto per la 
circoscrizione della Pretura; aggregazione 
del Comune di Castelcivita al Mandamento 
di S. Angelo Fasanella; spesa per la 
vociferata soppressione della Pretura di 
Capaccio; Comune di S. Gregorio Magno: 
ripristino della piazza notarile; riaquisto della 
cittadinanza italiana; aggregazione del 
Comune di Palomonte alla Pretura di 
Buccino; conservazione della Reale Pretura 
del Mandamento di S. Angelo Fasanella; 
Amministrazione della giustizia: servizio di 
Preture; voto per la non soppressione della 
Pretura Mandamentale di Postiglione ed 
allargamento della circoscrizione territoriale; 
Comune di Colliano: istanza per la 
residenza della Pretura, in caso di 
soppressione di quelle di Contursi e 
Laviano; Comune di S. Angelo Fasanella: 
voto di omaggio ad Andrea Giuseppe 
Curzio, consigliere della Corte di 
Cassazione di Napoli; soppressione delle 
piazze notarili; Comune di Capaccio: voto 
per la nomina del notaio Manlio De Maria.

1918 1925Campagna, circondario

Affari generali - Giuridico

114 581 Contenzioso Amministrativo. Conflitti di 
giurisprudenza. Istanza del geometra 
Pasquale Belmonte per essere nominato 
agente demaniale; istanza dell'agrimensore 
Luigi Gorga per essere nominato perito 
demaniale; modifiche al regolamento sulle 
competenze agli agenti e periti demaniali; 
nomina del perito demaniale Pasquale 
Pacelli.

1917 1923Campagna, circondario

Affari generali - Contenzioso Amministrativo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

114 582 Contenzioso Amministrativo. Demani: affari 
diversi. Commissario per la liquidazione 
degli usi civici; vertenza tra il Comune di 
Ricigliano e il Comune di S. Gregorio 
Magno: tolleranza di promiscuità di pascolo; 
Comune di Buccino: vertenza demanio 
Vadurso; vertenza tra il Comune di Petina e 
il Comune di Ottati per la proprietà di alcuni 
demani comunali.

1912 1925Campagna, circondario

Affari generali - Contenzioso Amministrativo

114 583 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Albanella.

1896 1918Albanella

114 584 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Altavilla Silentina. Nomina dell'agente 
demaniale Pasquale Belmonte per le 
operazioni di verifica dei demani del 
Comune di Giungano.

1924Altavilla Silentina

114 585 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Aquara. Occupazioni del demanio Macchie: 
nota di trasmissione.

1921Aquara

114 586 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Campagna.

1888 1924Campagna

114 587 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Capaccio.

1909 1921Capaccio

114 588 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Castelcivita.

1916 1917Castelcivita

114 589 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Castel S. Lorenzo. Usi civici sul fondo 
Foresta o Licina.

1924Castel S. Lorenzo

115 590 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Colliano.

1915 1922Colliano

115 591 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Corleto Monforte.

1917 1922Corleto Monforte

115 592 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Felitto.

1917 1923Felitto

115 593 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Galdo. Ufficio del Registro di Postiglione: 
reclamo per la restituzione di documenti.

1921Galdo

115 594 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Giungano.

1909 1923Giungano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

115 595 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Palomonte.

1922 1923Palomonte

Affari generali - Contenzioso Amministrativo

115 596 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Postiglione.

1921Postiglione

115 597 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Roccadaspide. Danni nei demani comunali.

1923Roccadaspide

115 598 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Roscigno.

1918 1926Roscigno

115 599 Contenzioso Amministrativo. Demanio di S. 
Angelo Fasanella. Custodia dei demani 
comunali.

1919S. Angelo Fasanella

115 600 Contenzioso Amministrativo. Demanio di S. 
Gregorio Magno.

1896 1925S. Gregorio Magno

115 601 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Serre.

1923 1925Serre

115 602 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Sicignano.

1920 1923Sicignano

115 603 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Trentinara.

1911 1922Trentinara

115 603 2 Contenzioso Amministrativo. Demanio di 
Santomenna. Destinazione del demanio di 
Abetina.

1925Santomenna

115 604 Censimento, Statistica ed Annona. 
Movimento della popolazione. Cambiamento 
di residenza.

1921Contursi

Affari generali - Censimento, Statistica ed Annona

115 605 Censimento, Statistica ed Annona. 
Revisione dei registri di popolazione. 
Servizio anagrafe. Callisto Cappelli 
Guardafili dello Stato: incrizione nel registro 
di anagrafe di Laviano; iscrizione anagrafica 
degli Ufficiali e dei Marescialli del Regio 
Esercito e gradi corrispondenti; revisione del 
registro di anagrafe di Eboli: incarico a 
Berniero Lauria; acquisto del materiale del 
registro anagrafico di Capaccio; compenso 
all'applicato Marco Boemio per l'impianto del 
registro anagrafe in Castelnuovo di Conza.

1922 1925Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

115 606 Censimento, Statistica ed Annona. 
Movimento della popolazione. Sesto 
censimento generale della popolazione del 
Regno e piano topografico; censimento 
impiegati e salariati.

1921 1923Campagna, circondario

L'incartamento Sesto censimento generale 
della popolazione del Regno e piano 
topografico contiene: due opuscoli a stampa 
il primo del "Ministero per il lavoro e la 
previdenza sociale/Ufficio centrale di 
statistica/Istruzioni ministeriali/per 
l'esecuzione del/sesto censimento 
generale/della/popolazione del 
regno/ordinato dalla legge 7 aprile 1921, 
n.457 e dal regolamento approvato con R. 
D. 21 agosto 1921, n.1173"; il secondo 
"Ministero per il lavoro e la previdenza 
sociale/Ufficio centrale di statistica/legge e 
regolamento/per l'esecuzione del/sesto 
censimento generale/della/popolazione del 
regno" e quattro carte a stampa dell'Istituto 
Geografico Militare "Roccadaspide (Nord-
Est) e (Sud-Est) del settembre 1900. 
L'incartamento Censimento impiegati e 
salariati contiene: un opuscolo a stampa 
"Bollettino Amministrativo/della provincia di 
Salerno", anno VIII, N. 10-11 e due circolari 
n. 153-154.

Affari generali - Censimento, Statistica ed Annona

116 607 Censimento, Statistica ed Annona. 
Statistiche diverse. Statistica demografica 
dell'anno 1923: mancata spedizione dei 
documenti del Comune di Laviano alla 
Direzione Generale della Statistica; 
movimento della popolazione: statistiche 
trimestrali.

1924Campagna, circondario

116 608 Censimento, Statistica ed Annona. 
Mercuriali - Calmieri.

1920 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

116 609 Istruzione Pubblica. Disposizione di 
massima, affari generali e statistiche sulla 
pubblica istruzione. Indennità di residenza - 
compensi vari. Gara ciclistica nel 
Circondario di Camapagna; Comune di 
Eboli: Reale Scuola Complementare; 
infanzia anormale; Comune di Oliveti Citra: 
recite degli alunni delle scuole elementari; 
festa scolastica a Buccino; Comune di 
Giungano: feste scolastiche; contributo del 
Comune di Capaccio per la gara di canto; 
Comune di Eboli: scuole tecniche e 
ginnasiali; scuole per gli emigranti; concorso 
per il Reale istituto Tecnico di Salerno; l 
Patronato Scolastico di Buccino: istanza per 
la concessione di una bandiera nazionale; 
biblioteche scolastiche e popolari; domanda 
di assunzione in servizio quale insegnante 
nelle scuole popolari della Venezia Giulia; 
Comune di Campagna: istituzione di una 
sezione della scuola tecnica salernitana; 
norme per l'invio di documenti riguardanti 
l'edilizia scolastica; ammissione nelle scuole 
elementari dei fanciulli profughi o allontanati 
dalla zona di guerra; Comune di Sicignano: 
avviso di concorso a piazze gratuite nel 
seminario di Teggiano.

1917 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un giornale "Corriere 
D'Italia", anno XXI, n. 142, del 16 giugno 
1926 con un articolo nelle "Cronache del 
Mezzogiorno" inerente alla festa scolastica a 
Buccino; un manifesto, del 7 settembre 
1926, inerente alla gara ciclistica per la 
diffussione dello sport nel Circondario sul 
percorso: Campagna (partenza) Eboli - 
Battipaglia - Pontecagnano - Salerno 
(controllo a firma) Vietri - Cava - Nocera 
Inferiore (rifornimento) Castel S. Giorgio - 
Mercato S. Severino (controllo a timbro) 
Fratte - Salerno (firma) Pontecagnano - 
Eboli - Campagna (arrivo) Km. 130 circa, da 
disputarsi il 26 settembre 1926.

Affari generali - Istruzione Pubblica

117 610 Istruzione Pubblica. Sussidi ai Comuni ed 
agli insegnanti. Contributi scolastici; debito 
di alcuni Comuni verso la Provincia per 
anticipazione di stipendi agli insegnanti.

1911 1925Campagna, circondario

117 611 Istruzione Pubblica. Monte pensione - Borse 
di studio.

1921 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

117 612 Istruzione Pubblica. Antichità e belle arti. 
Scavi, monumenti d'arte e d'antichità. Pesto: 
zona monumentale; R.D.L. 3 settembre 
1926, n. 1629: cambiamento di 
denominazione della frazione Pesto in 
quella di Paestum; elenchi di risorse naturali 
non sfruttate o scarsamente utilizzate: 
richiesta d'informazioni del Governo 
Nazionale ai Comuni; vendita abusiva e 
distruzione di libri corali: richiesta di indagini 
da parte del Prefetto; applicazione della 
legge in difesa delle bellezze naturali della 
Nazione; esistenza di bande musicali nel 
Circondario: richiesta d'informazioni da parte 
dell'avv. Pietro Cabasino; parchi della 
rimembranza; Comune di Capaccio: 
abbonamento alla Società Italiana degli 
Autori; Comune di Campagna: 
sottoscrizione pubblica per il completamento 
dei lavori di restauri del Teatro civico; 
aggiunta alla iscrizione "Sala Sodaro", 
apposta al teatro comunale, dell'aggettivo 
"Comunale"; Comune di Capaccio: 
adattamento dei locali comunali per 
pubbliche conferenze e per teatro; Comune 
di Campagna: costituzione di un Patronato 
per l'incremento artistico e culturale; 
rimozione della lapide eburina dal campanile 
della chiesa di S. Maria ab Intra e 
trasferimento nel salone del Municipio di 
Eboli; Comune di Sicignano: rimozione del 
quadro e del coro esistenti nella chiesa 
diruta di S. Matteo; vertenza amministrativa 
tra il Comune di Eboli ed il parroco della 
chiesa di S. Lorenzo per gli oggetti artistici; 
nomina della Commissione di Vigilanza del 
Teatro comunale "Sala Sodaro",

1917 1926Campagna, circondario

Affari generali - Istruzione Pubblica

117 613 Istruzione Pubblica. Edifici scolastici. 1919Campagna, circondario

117 614 Sanità pubblica. Ufficiali comunali sanitari, 
medici di bordo. Costituzione del Consorzio 
per il servizio di Ufficiale Sanitario 
Mandamentale; ufficiali sanitari.

1912 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un giornale "Il pensiero 
sanitario", anno, XVI, n. 16, del 30 agosto 
1924 con un articolo inerente agli ufficiali 
sanitari.

Affari generali - Sanità pubblica



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

117 615 Sanità pubblica. Esercenti l'arte sanitaria: 
affari generali.

1919 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un manifesto di avviso 
di concorso al posto di medico chirurgo 
condotto per i poveri nel Comune di 
Ricigliano, del 28 settembre 1920; un 
manifesto di avviso di concorso per la 
nomina del medico condotto della frazione di 
Pesto (Paestum), del 31 dicembre 1920; un 
opuscolo a stampa "Bollettino dell'ordine dei 
medici - chirurgi della Provincia di Salerno", 
anno IX, n. 1, del febbraio 1920 con 
riassunto dell'assemblea generale del 25 
gennaio (resoconto morale e finanziario, 
bilancio, rata di contributo, esercizio 
abusivo, tariffe giudiziarie, ostruzionismo, 
provvedimenti per morosi, miglioramento 
stipendi medici condotti, dimissioni, 
miglioramento Ufficiali sanitari liberi 
esercenti); nove copie di manifesti inerenti al 
bando di concorso per la condotta 
veterinaria nel Comune di Laviano.

Affari generali - Sanità pubblica

117 616 Sanità pubblica. Cassa pensione per i 
medici condotti: affari diversi.

1917 1926Campagna, circondario

116 609 2 Istruzione Pubblica. Nomine dei 
rappresentanti comunali presso il Consiglio 
di Amministrazione del Patronato Scolastico.

1921 1926Campagna, circondario

Affari generali - Istruzione Pubblica

118 617 Sanità pubblica. Farmacie ed industrie 
farmaceutiche.

1915 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: sei opuscoli a stampa 
inerenti all'"Ordine sanitario dei farmacisti 
della Provincia di Salerno", per gli anni 1920-
1926; due opuscoli a stampa "Ministero 
del'Interno Direzione Generale della Sanità 
Pubblica Tariffe ufficiali dei medicinali per la 
vendita al pubblico e per la 
somministrazione ai poveri", in vigore 
rispettivamente dal 1 gennaio 1924 e dal 1 
ottobre 1926; listino dei prezzi dei prodotti 
chimico-farmaceutici, anno 1922; pianta 
organica delle farmacie esistenti nei Comuni 
del Circondario di Campagna nel 1916.

Affari generali - Sanità pubblica

118 618 Sanità pubblica. Vaccinazione. 1917 1925Campagna, circondario

118 619 Sanità pubblica. Epidemie, disinfettanti e 
locali d'isolamento.

1917 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un opuscolo a stampa 
"Ministero dell'Interno Direzione Generale 
della Sanità Pubblica Disposizioni sulla 
profilassi della sifilide e delle malattie 
veneree" del 1923; circolari prefettizie 
relative alla denunzia di influenza del 1926, 
alla profilassi del vaiuolo del 1925-1926.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

119 620 Sanità pubblica. Epizoozie. 1917 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un opuscolo a stampa 
"Consigli popolari per la difesa contro le 
malattie infettive del bestiame pubblicati per 
cura del Ministero dell'Interno - Direzione 
Generale della Sanità Pubblica Carbonchio 
ematico" del 1921; circolari prefettizie 
relative alla diffusione del contagio aftoso 
del 1925, alla profilassi del vaiuolo ovino del 
1922, n. 25356 ed alla diffussione dell'afta 
epizootica del 1919.

Affari generali - Sanità pubblica

119 621 Sanità pubblica. Malattie celtiche. Lotta 
antitubercolare: festa del fiore in Aquara; 
Consorzio Provinciale Antitubercolare.

1925 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: tre copie di circolari 
prefettizie relative alla denunzia della 
tubercolosi polmonare con relativa profilassi, 
n. 36193, del 1926; un estratto dal Bollettino 
Ufficiale di legislazione e disposizioni 
ufficiali, n. 7-8 del 1-11 marzo 1926 relativo 
al funzionamento dei Consorzi 
antitubercolari; una circolare prefettizia 
relativa al Consorzio provinciale 
antitubercolare di Salerno, n. 7824 del 1925 
con Statuto del medesimo.

119 622 Sanità pubblica. Polizia mortuaria: affari 
generali sul trasporto, inumazione, 
tumulazione, esumazione e cremazione 
cadaveri ecc. Onoranze funebri e 
sistemazione delle salme dei militari caduti 
in guerra; Comune di Capaccio: ordinanza di 
polizia morturia; servizi funebri e trasporti; 
costruzione camera mortuaria in Battipaglia; 
tumulazione nella cattedrale di Salerno della 
salma del monsignore Antonio Maria 
Buglione; Comune di Giungano: istanza di 
esumazione di cadavere per malattia 
infettiva.

1907 1924Campagna, circondario

Il fascicolo contiene una circolare prefettizia 
relativa al trasporto a carico dello Stato delle 
salme dei caduti in guerra, n. 2389/1068 del 
1922.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

119 623 Sanità pubblica. Vigilanza sugli alimenti, 
sulle bevande e sull'igiene.

1917 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: estratti dal Bollettino 
Ufficiale del Ministero dell'interno del 21 
febbraio 1923, n. 6, del 1 marzo 1923, n. 7, 
del 1 maggio 1921, n. 13, inerenti 
rispettivamente ai colori nocivi, alle frodi 
nella preparazione e nel commercio dell'olio 
di oliva ed alle colonie estive; decreto 
prefettizio del 20 dicembre 1921 relativo al 
commercio del bestiame; decreto del 
Ministero dell'agricoltura del 10 gennaio 
1920 inerente all'elenco dei laboratori 
chimici per le analisi sui campioni di burro e 
di formaggi; due copie di opuscoli stampa 
del "Ministero dell'Interno/Direzione 
Generale della Sanità Pubblica/Tipo di un 
apperecchio economico/per disinfezione a 
vapore fluente" con quattro disegni a 
stampa del 1916.

Affari generali - Sanità pubblica

120 624 Sanità pubblica. Malaria. (Manca) 1917 1926

Fascicolo mancante.

120 625 Sanità pubblica. Acque salaturari, 
ambulatori, laboratori. (Manca)

1919 1926

Fascicolo mancante.

120 626 Sanità pubblica. Statistiche, inchieste, 
Bollettini dello stato sanitario della 
popalazione. (Manca)

1917 1926

Fascicolo mancante.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

120 627 Sanità pubblica. Affari diversi, consorzi 
veterinari, idrofobia, assistenza esposti, 
statistica. Affari diversi: cattura ed uccisione 
dei cani vaganti entro le riserve di caccia; 
notizie sanitarie; applicazione del Regio 
Decreto del 30 dicembre 1923, n. 2889 
contenente riforme degli ordinamenti 
sanitari; voto alla Direzione dell'Ente 
Nazionale Industrie Turistiche, perchè 
Contursi sia compreso nell'itinerario del 
terzo viaggio d'istruzione dei medici alle 
stazione termali d'Italia; spostamento di 
greggi; dispaccio del Ministero dell'Interno 
sui profughi dell'Albania; contributo per il 
mantenimento dell'Istituto Foto-Radio-
Terapico con Statuto; ricorso per la 
distrubuzione dei medicinali ai poveri nel 
Comune di S. Angelo Fasanella; militare 
riformato per turbercolosi polmonare; locale 
per l'Ufficio Sanitario nel Comune di 
Campagna; costituzione dei Consorzi  
zootecnici comunali; istanza di Maria Sgroia 
per la macellazione di ovini nel Comune di 
Eboli. Idrofobia. Inchieste statistiche: sulla 
endemia gozzo-cretinica, sulle morti causate 
da cancro o da altro tumore maligno e 
sull'assistenza ospedaliera.

1908 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: circolari prefettizie 
relative alla profilassi sulla rabbia canina del 
1926; nove copie di manifesti inerenti al 
bando di concorso per la condotta 
veterinaria nel Comune di Laviano, del 1 
gennaio 1925; un manifesto di avviso di 
concorso al posto di veterinario consorziale 
per i Comuni di Postiglione-Sicignano-Serre, 
del 1 settembre 1925; opuscolo a stampa 
"Statuto/dell'Istituto Foto-Radio-
Terapico/(eretto in Ente morale con R. D. 19 
gennaio 1922)" del 1923; opuscolo a stampa 
del "Ministero/per gli approvvigionamenti e i 
consumi alimentari/Norme/per i Consorzi 
zootecnici, per l'approvvi/gionamento della 
carne e del latte, e per/la costruzione di 
frigoriferi" del 1918.

Affari generali - Sanità pubblica

120 628 Sanità pubblica. Elenco dei poveri. 1916 1921Campagna, circondario

121 629 Affari militari diversi. Precettazione e 
requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per 
il Regio Esercito: tenuta dei registri e dei 
schedari relativi;  rivista generale dei 
quadrupedi; ordinamento provvisorio del 
servizio degli aeroporti.

1921 1925Campagna, circondario

Affari generali - Affari militari diversi



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

121 630 Affari militari diversi. Distretto militare: 
richiesta degli elenchi dei militari in 
congedo; Opera Nazionale per gli orfani dei 
contadini morti in guerra: proposta di 
collocamento di tabelle per cartelli di 
pubblicità presso l'albo pretorio dei Comuni 
rurali; dichiarazione di residenza relative ai 
militari in congedo; Comune di Sicignano: 
inadempieze dell'Ufficio di segreteria; 
servizio di leva; servizio di polizze 
combattenti; sussidi militari, pensioni 
privilegiate di guerra ed acconti sulle 
pensioni; circolare n. 232 relativa alle scuole 
militari: ammissione nei collegi militari per 
l'anno scolastico 1925-1926; terzo 
Convegno sportivo militare salernitano: 
Grande Coppa Eccelenza "Città di Salerno"; 
elenco degli Istituti religiosi riconosciuti 
come preparatori per le missioni all'estero; 
denuzia di anonimo per l'esenzione dal 
servizio militare da parte di Nicola Castiello 
classe 1904; visita medica anticipata: 
istanza di Bartolo Santoro; veterani della 
campagna 1859: concessione di medaglie; 
corso premilitare; istanza di Giuseppe 
Gonnella per posto di guardiano presso il 
Deposito Allevamento Cavalli di Persano; 
assunzione obbligatoria degli invalidi di 
guerra: richiesta di assicurazioni del Prefetto 
sull'esatto adempimento della circolare n. 
20908; raccolta delle disposizioni emanate 
dal Governo in favore degli smobilitati e 
delle famiglie dei caduti; delegato comunale 
presso la Rappresentanza Provinciale 
Invalidi di Guerra; iscrizione dei Comuni alla 
Società Solferino e S. Martino; ritardo 
nell'espletamento di pratiche relative ad ex 
combattenti e riespatriati; inchiesta sulla 
polizia mortuaria nei riguardi dei 
seppellimenti di militari.

1915 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un opuscolo a stampa 
del "Ministero della guerra/Divisione Stato 
Maggiore - Ufficio Assistenza 
Morale/Raccolta/delle/disposizioni emanate 
dal Governo/in favore degli smobilitati e 
delle famiglie dei caduti" del 1920; un 
opuscolo a stampa "Comando della 
divisione milit. territoriale/Salerno/centro di 
educazione fisica/3° Convegno sportivo 
salernitano/26 ottobre - 1° novembre 
1925/Grande coppa eccellenza/Città di 
Salerno" del 1925; una dispensa a stampa 
43° del "Ministero della guerra/Giornale 
Militare Ufficiale" con circolare n. 409 sul 
reclutamento (ordine per la leva e istruzioni 
per l'esame personale ed arruolamento dei 
giovani appartenenti alla classe 1906.

Affari generali - Affari militari diversi

121 631  Affari militari diversi. Tiro a segno 
nazionale. Costituzione e sciglimento di 
Società campi di tiro.

1923 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

121 631 Carceri. Disposizioni di massima ed 
arruolamenti.

1917 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene due manifesti del 
"Ministero dell'Interno/Direzione Generale 
delle carceri e dei 
riformatori/arruolamento/nel Corpo degli 
agenti di custodia delle carceri" 
rispetivamente del 10 aprile 1919 e del 5 
dicembre 1920; un manifesto del "Ministero 
dell'Interno/Direzione Generale delle carceri 
e dei riformatori/Avviso d'asta/per l'appalto 
del servizio di fornitura/nelle carceri 
giudiziarie e mandamentali e nelle case 
penali sottoindicate" del 30 settembre 1917.

Affari generali - Carceri

122 633 Carceri. Edifici carcerari mandamentali: 
lavori ed aumento di pigioni.

1903 1926Campagna, circondario

122 634 Carceri. Consegne e riconsegne dei 
fabbricati e del materiale.

1914 1922Campagna, circondario

Il fascicolo contiene inventari di consegna di 
fabbricati e di materiale del 1909; 1914; 
1918; 1922.

122 635 Carceri. Servizio direttivo, sanitario, religioso 
ed educativo. Stipendio ai medici dei carceri 
mandamentali; nomina del componente 
della Commissione visitatrice del carcere 
mandamentale di Campagna; carceri 
mandamentali servizio direttivo; per il 
medico del carcere di Buccino.

1918 1926Campagna, circondario

122 636 Carceri. Personale di custodia delle carceri. 1912 1926Campagna, circondario

123 637 Carceri. Contabilità forniture carcerarie. 1915 1925Campagna, circondario

Il fascicolo contiene un "Foglio Annunzi 
Legali", anno 1917-1918, mercoledì 27 
marzo, n.77.

123 638 Carceri. Mantenimento e movimento dei 
detenuti.

1916 1924Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: tre copie di manifesti 
del "Ministero dell'Interno/Direzione 
Generale delle carceri e dei 
riformatori/Avviso d'asta/per l'appalto del 
servizio di fornitura/nelle carceri giudiziarie e 
mandamentali e nelle case penali 
sottoindicate" del 31 marzo 1917; un 
manifesto del "Ministero della Giustizia/e 
degli Affari di Culto/Direzione Generale delle 
carceri e dei riformatori/Avviso d'asta/per 
l'appalto del servizio di fornitura alle carceri 
giudiziarie e mandamentali ed alle case 
penali sottoindicate dal 1 luglio 1924 al 30 
giugno 1927".

123 639 Carceri. Relazione semestrali di visita alle 
carceri.

1916Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

123 640 Carceri. Affari diversi riguardanti i detenuti e 
gli agenti. Telegramma-Espresso di Stato: 
richiesta del Tribunale militare di Bari del 
trasferimento del detenuto militare 
Domenico De Rosa; arruolamento nel Corpo 
degli agenti di custodia: invio di manifesti; 
elenco delle coperte di lana esistenti nelle 
nove carceri mandamentali del Circondario 
di Campagna.

1917 1920Campagna, circondario

Affari generali - Carceri

123 641 Carceri. Richiesta di stampati. 1917 1926Campagna, circondario

123 642 Elezioni politiche. Disposizioni di massima 
ed affari generali - Arredamento sale 
elettorali - Circoscrizione dei collegi elettorali 
e delle loro sezioni. Tabella riflettente il 
numero assegnato a ciascuna sezione 
elettorale politica per l'anno 1922; 
comunicazione della presidenza per il 
comizio a Campagna.

1921 1922Campagna, circondario

Affari generali - Elezioni politiche

123 643 Elezioni politiche. Liste elettorali comunali; 
nomine dei componenti delle Commissioni 
elettorali; materiale elettorale per la terza 
sezione nel Comune di Buccino; istanza di 
Antonio Abate ed altri per l'istituzione di una 
sezione elettorale nelle frazioni Camaldoli, 
Serradarce ecc. del Comune di Campagna; 
diritto elettorale ai cittadini dei territori 
annessi; circolare relativa ai trasporti per 
l'elezioni politiche XXVI legislatura.

1921 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene due copie di opuscoli a 
stampa del "Ministero dell'Interno/Elezioni 
politiche 1924/Bollettino 

nazionale/contenente tutte le liste dei 
canditati, col relativo 
contrassegno,/presentate in tutte le 
circoscrizioni elettorali del Regno ed 
am/messe dalla Corte di Appello di Roma, 
che si pubblica ai/sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 54 della legge elettorale7politica, 
Testo Unico 13 dicembre 1923, n. 2694"

124 644 Elezioni amministrative. Disposizioni di 
massima ed affari generali. Istruzioni 
concernenti le operazioni preliminari alle 
elezioni amministrative; telegrammo relativo 
a militari in congedo e non compresi nelle 
liste elettorali: chiarimenti sull'esercizio di 
voto; Comune di Alabanella: mutamento 
della rappresentanza consiliare.

1920Campagna, circondario

Affari generali - Elezioni amministrative

124 645 Elezioni amministrative. Liste elettorali. 
Formazione, revisione, decretazione ed 
appelli. (Vuoto)

Fascicolo vuoto.

124 646 Elezioni amministrative. Elezioni provinciali 
e comunali: provvedimenti, verbali, ricorsi e 
decisioni.

1920 1923Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

124 647 Ponti e strade nazionali. Disposizioni di 
massima ed affari generali. Classificazione 
ed elenchi delle strade. Cartelli indicatori 
stradali: richiesta del Genio Civile al Touring 
Club Italiano; Comune di Laviano: voto al 
Governo del Re perchè rimanga nazionale il 
tronco sussidiario della strada Ponte 
Temete - S. Felice; Comune di Castelnuovo 
di Conza: voto al Governo del Re affinchè 
venga dichiarato nazionale il tronco stradale 
Taverna Del Vecchio - piazza Umberto I; 
Comune di Capaccio: voto al Ministero dei 
Lavori Pubblici per far dichiarare nazionale 
la strada che dalla stazione di Pesto 
(Paestum) mena ai monumenti ed indi al 
mare; mancanza della tabella delle distanze 
tra le borgate, le frazioni di Comuni ed il 
rispettivo capoluogo; elenco di strade di 
accesso a stazioni e porti e di allacciamento 
di Comuni e frazioni isolate.

1920 1926Campagna, circondario

Affari generali - Ponti e strade nazionali

124 648 Ponti e strade nazionali. Costruzione, 
sistemazione e manutenzione di ponti e 
strade.

1917 1922Campagna, circondario

Il fascicolo contiene un "Foglio Annunzi 
Legali, anno 1921-1922, sabato 20 agosto, 
n. 15.

124 649 Ponti e strade nazionali. Polizia stradale: 
affari diversi. Autoveicoli: abuso dello 
scappamento.

1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

124 650 Strade ferrate. Disposizioni di massima ed 
affari generali. Patenti ed immatricolazioni; 
circolazione autoveicoli; cambiamento di 
nome della stazione di Buccino in quello di 
Buccino - S. Gregorio Magno; deliberazione 
della Giunta municipale di Eboli in favore del 
funzionamento del treno n. 3973, Napoli - 
Eboli; esito d'informazioni sul conto degli 
agenti ferroviari Luigi Fresolone, Gaetano 
Fresolone e Carmine Farina; istanza per il 
ripristino della fermata alla stazione di 
Persano; voto al Governo del Re per 
l'estensione ai Circondari di Campagna e di 
S. Angelo dei Lombardi della legislazione 
per la Basilicata e le Calabrie; luce elettrica 
agli scali ferroviari di Capaccio, Pesto 
(Paestum) ed Albanella; Comune di 
Laviano: voto al Governo del Re per le 
modifiche di orario di alcuni treni della linea 
Rocchetta - Avellino; sospensione della 
progettata variazione della ferrovia Eboli - 
Contursi; Comune di Capaccio: voto alle 
ferrovie dello Stato per la istituzione dei treni 
a servizio interprovinciale; fornitura di carri 
allo scalo di Capaccio; Comune di 
Capaccio: voto al Ministero dei Lavori 
Pubblici Direzione trasporti per fruire del 
direttissimo n. 86; Comune di Eboli: 
domanda delle ferrovie di Stato per 
consegna piazzale esterno stazione; voto 
per la fermata di treni a Persano; bollettino 
delle concessioni di servizi di trasporto 
passeggeri, esercitate mediante aeromobili, 
del 15 novembre 1921; Comune di Eboli: 
linea Battipaglia - Reggio Calabria - 
permesso per sottopassaggio stradale; 
attivazione di un treno intermedio verso le 
ore 15:25, sulla linea Eboli - Salerno; 
viabilità ferroviaria nella Provincia di 
Salerno; Comune di Laviano: 
comunicazione e provvedimenti per una 
linea ferroviaria; voto per la fermata dei 
diretti 104 e 105 a Capaccio; Comune di 
Buccino: consolidamento falda a monte fra i 
Km: 105 - 600 - 700: espropriazioni; istanza 
della ditta Di Palma per la fornitura di 
quattro vagani per carico calce dalla 
stazione di Eboli: trasporto sulle ferrovie 
dello Stato; impianto elettrico in Agropoli; 
richieste di notizie sulla natura di alcune 
strade; lavori di ampliamento della stazione 
di Persano.

1916 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: due copie del decreto 
legge del "Ministero delle Finanze/Direzione 
Generale/del Demanio e delle 
Tasse/Disposizioni di coordinamento in 
materia automobilistica/Regio decreto-legge 
20 dicembre 1923, n. 2844".

Affari generali - Strade ferrate



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

124 651 Strade ferrate. Costruzione ed esercizio di 
ferrovie ordinarie ed economiche. 
Proseguimento dei treni n. 3969 e n. 3971 
fino alla stazione di Contursi durante la 
stagione dei bagni; Comune di Aquara: voti 
al Governo del Re per la concessione di una 
linea ferroviaria lungo la Valle del Calore; 
Comune di Valva: voti al Governo del Re per 
la costruzione del tronco ferroviario 
Contursi - Conza; Comune di Laviano: linea 
ferroviaria per la Valle del Sele - 
comunicazione e provvedimenti per 
costituire un Consorzio intercomunale; 
Comune di Buccino: istanza del Comune di 
Montecorvino Pugliano per la viabilità 
ferroviaria nella Pronvicia.

1919 1924Campagna, circondario

Affari generali - Strade ferrate

124 652 Strade ferrate. Costruzione ed esercizio di 
tamvie a cavallo, a vapori ed a forza 
elettrica. Servizi automobilistici; ferrovia 
economica a trazione elettrica per la Valle 
del Calore in Provincia di Salerno; ferrovie 
per le Valli del Sele e del Calore; divieto 
dell'uso dello scappamento libero per le 
automobili ed i motocicli; verbali di 
contravvenzioni; trasporto di persone 
nell'interesse delle aziende industriali; 
biglietti per trasporto di persone sulle linee 
tramviarie, modifica dell'orario ferroviario per 
esigenze scolastiche nel Comune di Eboli.

1913 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: due copie del decreto 
legge del "Ministero delle Finanze/Direzione 
Generale/del Bollo e delle Concessioni 
governative/biglietti per trasporto di persone 
sulle linee/tramviarie, urbane ed 
intercomunicali, sulle/linee di omnibus 
urbane e sulle linee di/navigazione interna - 
Servizio di vigi/lanza - Regio decreto 17 
luglio 1921,/n. 1127"; un estratto dal 
Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno 
del 11 febbraio 1922, n. 5, relativo alle 
spese automobilistiche di ordine pubblico.

124 653 Strade ferrate.Trasporti a prezzo ridotto 
degli impiegati e loro famiglie sulle ferrovie e 
sui piroscafi. Rilascio di libretti ferroviari a 
tariffa differenziale C.

1919 1924Campagna, circondario

Il fascicolo contiene un estratto dal 
Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno 
del 21 aprile 1921, n. 12 relativo ai viaggi 
sulle ferrovie dello Stato: biglietti di 
abbonamento per gli impiegati dello Stato e 
rispettive famiglie.

125 654 Acque pubbliche. Affari generali riguardanti i 
servizi idraulici e le acque pubbliche.

1914 1926Campagna, circondario

Affari generali - Acque pubbliche

125 655 Acque pubbliche. Consorzio di bonifica per il 
prosciugamento del Pantano di S. Gregorio 
Magno in Ricigliano.

1917 1922S. Gregorio Magno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

125 656 Acque pubbliche. Concessioni per 
estrazione di materiali dal letto dei corsi 
d'acque pubbliche. Istanza di Antonino De 
Chiosa per estrazione di materiale dall'alveo 
del fiume Tenza nel Comune di Campagna; 
linea Napoli - Potenza: sistemazione di 
cinque ponti sul Platano (bifoglio); lavori 
sussidiari di robustamento alle briglie 
esistenti nel torrente Piano in Roscigno; 
denunzia per abusiva estrazione di 
brecciame dal fiume Tusciano (bifoglio).

1916 1924Campagna, circondario

Affari generali - Acque pubbliche

125 657 Acque pubbliche. Concessioni per 
derivazioni di acque pubbliche.

1916 1920Campagna, circondario

125 658 Delegazioni e Commissioni. Vendita di beni 
demaniali. (Vuoto)

Fascicolo vuoto.

Affari generali - Delegazioni e Commissioni

125 659 Delegazioni e Commissioni. Affrancazione di 
censi, canoni e prestazioni dovute al 
Demanio ed al Fondo Culto. Comune di 
Eboli: esposto di Tommaso Carbone per 
abitazione demaniale.

1923Eboli

125 660 Delegazioni e Commissioni. Marina militare 
e mercantile. Risarcimento di danni marittimi 
di guerra a favore di Antonio Cupo.

1921 1923Palomonte; Colliano

125 661 Delegazioni e Commissioni. Lotto, lotterie e 
tombole.

1917 1926Campagna, circondario

125 662 Delegazioni e Commissioni. Privative di sale 
e tabacchi.

1917 1926Campagna, circondario

125 663 Amministrazioni Provinciali. Strade 
provinciali, classificazione, elenchi, 
costruzione e manutenzione.

1916 1926Campagna, circondario

Affari generali - Amministrazioni Provinciali

125 664 Amministrazioni Provinciali. Manutenzione 
locali Sottoprefettura.

1905 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene l'inventario dei beni 
mobili esistenti nella Sottoprefettura di 
Campagna del 1926.

125 665 Amministrazioni Provinciali. Locali e mobilio 
degli Uffici di Pubblica Sicurezza. Ufficio 
circondariale di Pubblica Sicurezza ed 
androne della Sottoprefettura di Campagna: 
impianto di lampadine; fitto dei locali per gli 
uffici di Pubblica Sicurezza.

1904 1923Campagna; Eboli

125 666 Amministrazioni Provinciali. Caserme e 
casermaggio dei Reali Carabinieri.

1917 1924Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

125 667 Amministrazioni Provinciali. Servizio di 
mantenimento dei mentecatti.

1916 1926Campagna, circondario

Affari generali - Amministrazioni Provinciali

126 668 Amministrazioni Provinciali. Servizio e 
mantenimento degli esposti.

1916 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene due copie di opuscoli a 
stampa del "Ministero dell'Interno/Direzione 
Generale della Sanità 
Pubblica/Disposizioni/sulla/tutela igienica 
baliatico/Regolamento legislativo 4 agosto 
1918, n. 1395/Ordinanza Ministeriale del 6 
gennaio 1919"

126 669 Amministrazioni Provinciali. Pagamento 
ratizzi proietti.

1917 1922Campagna, circondario

126 670 Amministrazioni Provinciali. Distruzione 
delle cavallette; affari diversi: concorso per 
la concessione di borse di studio; istanza di 
Anna Buccella per sussidio; nomina di 
Antonio Carrano a cantoniere stradale: 
risultato d'informazioni; nomina di Pasquale 
Galdo ad assistente presso l'Ufficio tecnico 
provinciale: risultato d'informazioni; 
pagamento della rivista Stato civile italiano; 
pasto gratuito di spettanza del Comune di 
Buccino; ricovero del sordomuto Luigi 
Macchiarulo; ricovero dell'inabile Luigi Trotta.

1910 1924Campagna, circondario

126 671 Amministrazioni Comunali. Affari generali e 
diversi sull'Amministrazione comunale. 
Commissari prefettizi.

1920 1926Campagna, circondario

Affari generali - Amministrazioni Comunali

126 672 Amministrazioni Comunali. Personale dei 
Consigli comunali.

1917 1926Campagna, circondario

127 673 Amministrazioni Comunali. Personale della 
Giunta municipale.

1920 1925Campagna, circondario

127 674 Amministrazioni Comunali. Personale dei 
sindaci: albo d'oro al senatore  Filippo 
Cremonesi.

1924Campagna, circondario

128 675 Amministrazioni Comunali. Aspiranti 
all'Ufficio di segreterio comunale; segretari 
comunali; cassa pensioni per segretari 
comunali ed impiegati; giuramento del 
personale comunale; indennità caroviveri ai 
dipendenti degli Enti Locali; applicazione 
della legge 21 agosto 1921, n. 1312 
sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di 
guerra.

1917 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

128 676 Amministrazioni Comunali. Regolamenti 
comunali diversi. Omologazione dei 
regolamenti comunali di carattere 
economico; provvedimenti circa gli assegni 
agli impiegati e salariati comunali; 
regolamento per la tassa sui cani: 
approvazione della Giunta Provinciale 
Amministrativa.

1919 1925Campagna, circondario

Affari generali - Amministrazioni Comunali

129 677 Amministrazioni Comunali. Servizio di cassa 
dei Comuni. Richiesta dei verbali di chiusura 
di esercizio.

1922 1925Campagna, circondario

129 678 Amministrazioni Comunali. Bilanci. Notizie 
sui mezzi finanziari comunali; limiti sulla 
sovrimposta comunale sui terreni e 
fabbricati per il 1924; telegramma espresso 
di Stato: variazioni ai bilanci comunali 
relative al provento dell'imposta sul vino.

1922 1926Campagna, circondario

129 679 Amministrazioni Comunali. Tasse e privative 
comunali.

1921 1925Campagna, circondario

129 680 Amministrazioni Comunali. Debiti comunali; 
mutui.

1915 1925Campagna, circondario

Il fascicolo contiene nove copie della 
circolare relativa alle agevolazioni ai Comuni 
per le opere pubbliche ed altro del 1922.

129 681 Amministrazioni Comunali. Riparto delle 
spese mandamentali, provinciali, 
circondariali e vertenze relative. Riparto 
delle spese mandamentali.

1906 1926Campagna, circondario

129 682 Amministrazioni Comunali. Strade 
obbligatorie e vicinali. Classificazione, 
elenchi, segnalazioni stradali. Costruzione 
della strada Petina - Polla; toponomastica - 
raccomandazioni dell'Ufficio Centrale del 
Senato del Regno; strade annesse ai 
benefici del decreto luogotenenziale del 30 
giugno 1918, n. 1019.

1923 1925Campagna, circondario

129 683 Amministrazioni Comunali. Consorzi stradali 
per Comuni. Castelnuovo di Conza: voto alle 
Autorità per la costruzione di un muraglione 
nella località Giardino e precisamente lungo 
la rotabile nazionale Laviano - S. Felice; 
Comune di Laviano: protesta popolare per la 
strada nazionale Ponte Temete - Laviano 
(bifoglio).

1921Castelnuovo di Conza; Laviano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

129 683 2 Opere Pie. Casse comunali di Credito 
Agrario.

1901 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa 
della "Congregazione di Carità/di/S. 
Gregorio Magno/Statuto 
organico/della/Cassa di Prestanze Agrarie" 
del 1919.

Affari generali - Opere Pie

129 683 3 Amministrazioni Comunali. Costruzioni 
edilizie. Richiesta al Governo di mezzi 
finanziari per la risoluzione di problemi 
edilizi, igienici, stradali ecc.

1926Campagna, circondario

Affari generali - Amministrazioni Comunali

129 684 Opere Pie. Affari generali. Congregazione di 
Carità di Conca dei Marini: vertenza 
Capasso; fondo di riserva; Confraternita dei 
Morti in Serre; Confraternita della Buona 
Morte in Colliano; ricorso di Agostino 
D'Ambrosio contro l'Amministrazione della 
Congrega di S. Maria dell'Immacolata, nella 
frazione di Serradarce; Associazione del 
Suffragio in Eboli; concorso dello Stato agli 
Enti locali per lavori di costruzione, 
sistemazione ed adattamento di locali per 
ricoveri d'infermi, esposti e fanciulli 
abbandonati.

1919 1926Campagna, circondario

Affari generali - Opere Pie

129 685 Opere Pie. Bilanci. 1918 1924Campagna, circondario

129 686 Opere Pie. Conti. 1923 1924Campagna, circondario

129 687 Opere Pie. Servizio di cassa. Comune di 
Corleto Monforte: richiesta del verbale di 
chiusura di esercizio della Congregazione di 
Carità per l'anno 1912; esito dei telegrammi 
relativi alla presenza tra i profughi di 
tesorieri ed amministratori di pubblica 
beneficenza.

1917 1923Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

130 688 Opere Pie. Ricovero e cura di ammalati e 
bisognosi; sussidi ai poveri; spedalità; 
assistenza all'infanzia; distintivo di onore 
agli orfani di guerra. Associazione Nazionale 
fra gli insigniti di onorificenze e i decorati al 
valore: avviso di concorso per borse di 
studio ed elenco degli insigniti di 
onorificenze; contributo a favore delle 
istituzioni pubbliche di beneficenza.

1918 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un opuscolo a stampa 
del "Ministero dell'Interno/Direzione 
Generale dell'Amministrazione 
Civile/Regolamento/per/l'amministrazione, 
contabilità e vigilanza degli Istituti/Nazionali, 
degli Enti da essi dipendenti e degli altri/Enti 
Morali indicati nell'art. 14 della legge 18 
luglio/1917, n. 1143, per la protezione e 
l'assistenza degli/orfani di guerra", del 1918, 
di pagine 16; due copie di opuscoli a stampa 
del  "Ministero dell'Interno/Direzione 
Generale dell'Amministrazione 
Civile/Regolamento/per la/esecuzione della 
legge 18 luglio 1917, n. 1143/per la 
protezione e l'assistenza/degli orfani di 
guerra", del 1918, di pagine 47.

Affari generali - Opere Pie

131 689 Opere Pie. Affari diversi: statistica dei lasciti 
e donazioni alle Opere Pie;  istituti di 
ricovero per gli orfani di guerra; contributo a 
favore del Patronato Provinciale "Orfani dei 
contadini morti in guerra".

1918 1926Campagna, circondario

131 689 2 Opere Pie. Protezione della maternità e 
dell'infanzia con elenchi delle Opere Pie.

1926Campagna, circondario

131 689 3 Opere Pie. Pratiche generali dei bilanci delle 
Opere Pie anni 1924 - 1928.

1923 1926Campagna, circondario

131 689 4 Sanità pubblica. Elenco dei poveri. 1919 1926Campagna, circondario

Affari generali - Sanità pubblica

132 690 Oggetti diversi. Certificati d'idoneità dei 
concorrenti agli appalti.

1914 1926Campagna, circondario

Affari generali - Oggetti diversi



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

132 691 Oggetti diversi. Pubblicazione di avvisi 
diversi.

1917 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un manifesto "Ferrovie 
dello Stato/Direzione Generale/Avviso 
d'appalto ad unico incanto/ Appalto e 
deliberamento definitivo delle opere e 
provviste che occorreranno per la 
costru/zione di parte della sede stradale 
ferroviaria cadente nel 1° Lotto del tronco: 
Villa Santina - Am/pezzo, della linea da Villa 
Santina alla Valle del Piave, Lotto compreso 
fra le progressive/0,573,47 e 7400, e più 
precisamente i movimenti di materie ed 
alcune opere d'arte minori" del 20 aprile 
1922; un manifesto del "Ministero dei Lavori 
Pubblici/Segretariato Generale - Sezione 
Contratti/Avviso d'appalto ad unico 
incanto./Appalto di tutti i lavori e le provviste 
occorrenti alla costruzione del 
secondo/tratto fra la Contrada Menichella e 
il torrente Lipuda in località Pietra di 
Caraconessa/del tronco Umbriatiaco Cirò 
della strada provinciale n. 85 - tabella A - bis 
della legge/25 giugno 1906, n. 255 - della 
lunghezza complessiva di m. 5365,00" del 
16 ottobre 1920; un "Elenco/delle persone e 
delle ditte che, al 30 aprile 1922, erano 
escluse dal fare/offerte per i contratti con le 
pubbliche amministrazioni, a sensi 
del/l'articolo 79 del Regolamento di 
Contabilità generale dello Stato, ap/provato 
con Regio Decreto 4 maggio 1885, n. 3074" 
del 1922; un manifesto relativo al bando di 
concorso di aiuto applicato e di un 
inserviente comunale presso l'Ufficio di 
segreteria nel Municipio di Giffoni Valle 
Piana, del 10 novembre 1923.

Affari generali - Oggetti diversi

132 692 Oggetti diversi. Danneggiati politici. 1923 1926Campagna, circondario

132 693 Oggetti diversi. Croce Rossa. 1916 1923Campagna, circondario

132 694 Oggetti diversi. Monumenti, 
commemorazioni nazionali e patriottiche.

1918 1920Campagna, circondario

132 695 Oggetti diversi. Opere pubbliche: lavori per il 
dopo guerra.

1918Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

132 696 Oggetti diversi. Cessione di terreni; rivista 
"Echi e Commenti"; pubblicazioni in materia 
di assistenza, beneficenza ed igiene; 
telegrammi relativi all'ora legale; aggiunta 
del nome di Salvitelle alla stazione 
ferroviaria di Romagnano al Monte - Vietri; 
affissione del discorso del senatore Gaetano 
Giardino; svincolo di polizza degli eredi 
Caserta di Capaccio; Comune di Valva: 
orario di chiusura dei negozi; entrata in 
vigore del decreto del 12 aprile 1917 relativo 
all'affissione e distribuzione dei manifesti; 
Comune di Eboli: comunicazioni; 
informazioni su Alfonso De Crescenzo del 
Comune di Campagna.

1916 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: una rivista "Echi e 
Commenti", anno IV, n. 32, avente lo scopo 
di segnalare le pubblicazioni della stampa 
estera nei rapporti dell'Italia con commenti in 
politica, economia, industria e agricoltura, 
del 15 novembre 1923; un manifesto relativo 
al discorso del senatore Gaetano Giardino 
nella seduta del 14 dicembre 1918.

Affari generali - Oggetti diversi

132 697 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1903 1925Albanella

Opere Pie

132 698 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della Cassa di 
Prestanze Agrarie e della Congrega di 
Carità.

1907 1926Albanella

132 699 Affari diversi - Sussidio ai poveri - Spese. 
Istanza di sussidio di Lucia De Florio vedova 
Greco.

1916Albanella

132 699 2 Personale degli stipendiati e salariati. 
Nomina del segretario in sostituzione del 
vecchio, impossibilitato per ragioni di salute.

1926Albanella

132 700 Fondazioni ed erezioni in corpo morali di 
istituti di beneficenza - Concentramento - 
raggruppamento - trasfomazioni - Statuto. 
Fusione del Monte Pecuniario con la 
Congrega di Carità.

1923 1925Altavilla Silentina

132 701 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1904 1926Altavilla Silentina

132 702 Personale degli stipendiati e salariati. 1909 1922Altavilla Silentina

132 703 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Verbali di chiusura e di passaggio di cassa 
della Congrega di Carità e del Monte 
Pecuniario.

1923 1926Altavilla Silentina

133 704 Bilanci - Conti - Ruoli. 1903 1926Altavilla Silentina



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

133 705 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 
Congrega di Carità: affrancazione di canoni; 
rinunzia di redditto da parte della Congrega 
di Carità; vendita del fondo rustico Rimati di 
proprietà della Congrega di Catità.

1922 1926Altavilla Silentina

Opere Pie

133 706 Affari diversi - Sussidio ai poveri - Spese. 1909 1926Altavilla Silentina

133 707 Fondazioni ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggruppamento - Statuti e regolamenti. 
Concentramento della Confraternita del 
Monte dei Morti nella Congregazione di 
Carità.

1920 1926Aquara

133 708 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1905 1926Aquara

133 709 Personale degli stipendiati e salariati. 1916 1926Aquara

133 710 Bilanci - Conti - Ruoli. Debito degli eredi del 
defunto tesoriere Raffaele Serrelli; bilanci 
della Cassa di Prestanze Agrarie, del Monte 
Vetrillo e delle Opere Pie Riunite.

1903 1926Aquara

133 711 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1908 1926Aquara

134 712 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Ricorso di Lucio Russo ed altri per 
la vendita di un appezzamento edificatorio, 
vicino alla cappella di S. Rocco; 
Confraternita del Monte dei Morti: 
concessione alla Congrega di Carità del 
locale oratorio per uso d'ufficio e dispensario 
medico-chirurgico.

1921 1924Aquara

134 713 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Spese 
d'ufficio: storno di fondi; spese per il 
tramutamento del titolo al portatore, 
acquistato per il prestito nazionale, in 
nominativo: storno di fondi; Associazione 
patronato orfani contadini morti in guerra: 
nota di trasmissione.

1917 1923Aquara



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

134 714 Confraternita del Monte dei Morti: nomina 
del tesoriere; vendita ai pubblici incanti del 
fondo S. Leonardo; bilanci; istanza del cav. 
Davide Andreola per concilazione di 
contravvenzione; istanza di Guglielmo 
Martino ed altri per concessione di locale ad 
uso di cinematografo; tramutamento del 
titolo al portatore, acquistato per il prestito 
nazionale, in nominativo - storno di fondi; 
permesso di taglio di bosco macchia; 
tesoreria.

1904 1926Aquara

Fascicolo speciale.

Opere Pie

134 715 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1908 1926Bellosguardo

134 716 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Nomina del tesoriere.

1924 1925Bellosguardo

134 717 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della Cassa di 
Prestanze Agrarie, delle Opere Pie Riunite: 
Congrega di Carità, Confraternita di S. 
Antonio di Padova e Santissimo Rosario.

1911 1926Bellosguardo

134 718 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggruppamento - Statuto e regolamenti - 
Affari generali. Statuti organici dell'asilo 
infantile: erezione in Ente morale.

1911 1926Buccino

134 719 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1900 1922Buccino

Il fascicolo contiene atti del 4 dicembre 1888 
relativi ai conti.

135 720 Personale degli stipendiati e salariati. Asilo 
infantile; caroviveri al personale dipendente.

1894 1926Buccino

135 721 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Cassa di Prestanze Agrarie: verbale di 
passaggio di cassa dagli eredi dell'ex 
tesoriere Raffaele De Lucia al nuovo 
tesoriere (esattore comunale) Nobile Pesce, 
servizio di tesoreria - Statuto - 
Funzianamento, trasformazione del Monte 
Frumentario cardinal Caracciolo, in Cassa di 
Prestanze Agrarie - Statuto organico - 
Erezione in Ente Morale.

1911 1923Buccino

Il fascicolo contiene Statuti organici, 

capitolati e regolamenti della Cassa di 
Prestanze Agrarie.

135 722 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità.

1914 1926Buccino



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

135 723 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1905 1926Buccino

Opere Pie

135 724 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Vendita dei beni di proprietà della 
Congrega di Carità con capitolato; vendita 
del grano.

1911 1924Buccino

135 725 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Storno di 
fondi per il pagamento di stampati; storno di 
fondi per il pagamento di casse funebri ai 
poveri; pagamento medicinali ai poveri; 
lavori all'asilo infantile; offerta pro-
monumento ai caduti in guerra: nota di 
trasmissione; pagamento stampati alla ditta 
Volpe: nota di trasmissione; contributo per 
l'assistenza scolastica 1921: nota di 
trasmissione; rimborso di quote inesigibili al 
tesoriere; sussidio agli orfani Fernicola; 
pagamento di casse funebri al falegname 
Pasquale Marottoli con storno dal fondo di 
riserva.

1916 1924Buccino

135 726 Confraternite dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 
e SS. Annunziata.

1914 1926Buccino

Fascicolo speciale.

136 727 Fondazioni ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggruppamento - trasformazioni - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Congrega di 
Carità: legato Lavinia Cervone - ospedale 
civile; legato Luisa Zappulli; legato Felice 
Cubicciotti; statuto della Congrega di Carità; 
legato Antonio Onesti; riordinamento della 
segreteria e dell'archivio.

1904 1926Campagna

Il fascicolo contiene: una copia del 
testamento di Lavinia Cervone del 25 luglio 
1886; tre lettere a stampa, firmate dal 

sacerdote Paolo Emilio Savino, 
rispettivamente del 23 aprile, del 19 maggio 
e 8 giugno 1904 - due copie della 
deliberazione della Congrega di Carità del 
31 maggio 1904 relative alla vertenza con la 
Congrega di Carità per il fabbricato 
dell'ospedale; un opuscolo a stampa dello 
"Statuto organico/della/Congregazione di 
Carità" del 1878.

136 728 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1902 1926Campagna

136 729 Personale degli stipendiati e salariati. 
Congrega di Carità: gratificazione 
all'inserviente; compenso per lavoro 
straordinario all'inserviente; assegno 
d'indennità caroviveri al segretario; 
compenso a Pietro Muro per il servizio 
d'infermiere; gratificazione al segretario ed 
al messo.

1920 1924Campagna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

136 730 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1899 1926Campagna

Il fascicolo contiene: verbali di verifica di 
cassa rispettivamente del Monte dei Pegni, 
dello stabilimento Alunnato Copeti e 
dell'Ospedale civile, del 6 luglio 1899; un 
avviso d'asta per la concessione della 
tesoreria e del servizio di cassa, del 22 
settembre 1915; un capitolato del servizio di 
cassa degli Enti amministrati, del 1922.

Opere Pie

136 731 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci dell'Ospedale 
civile, Stabilimento Alunnato Copeti, Monte 
Frumentario di S. Vincenzo Ferreri e Monte 
dei Pegni.

1914 1926Campagna

137 732 Gestioni del patrimonio - Liti e transazioni. 
Acquisto della casa di Cristofaro Magliano 
da parte della Congrega di Carità; acqua al 
palazzo della caserma dei Reali Carabinieri; 
stima e capitolato per il taglio del bosco 
Costalongone di prorpietà della Congrega di 
Carità; affrancazione di censo del fondo 
enfiteutico in contrada Stazzolella; affranco 
di canone, a favore di Matteo Bucella, del 
fondo rustico in contrada Pariti; domande 
per pagamento di debiti di censi bollari; 
rinnovazione d'istrumento e di ipoteca dei 
crediti dell'Ospedale civile; domanda di 
Giacomo Ciao per cancellazione d'ipoteca; 
provvedimenti riguardante gli interessi del 
Monte dei Pegni.

1917 1925Campagna

137 733 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Capitolato d'oneri per la vendita 
delle case dell'Ospedale civico; vendita di 
bottega in via Piazza di proprietà 
dell'Ospedale civile; vendita di tre botteghe 
in via Duomo di proprietà dell'Ospedale 
civile; concorso del Comune alle spese di 
restauro della sala della Congrega di Carità 
adibita alle riunioni del Consiglio comunale.

1919 1926Campagna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

137 734 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Sussidi ai 
poveri; storno di fondi; adesione della 
Congrega alla Federazione provinciale degli 
Enti Autarchici; concorso alle spese delle 
feste centenarie; lavori ai fabbricati; 
pagamento dei lavori per il soffitto in legno 
della sala d'ufficio della Congrega; caserma 
dei Reali Carabinieri; riparazioni alla casa in 
via Santo Spirito; riparazione della casa 
appartenente al Monte Frumentario per uso 
ricovero infermi; condizione statitiche del 
fabbricato sala d'ufficio in via Arcivescovo 
Cesarano; pagamenti; borse di studio; 
relazione dell'ingegnere Vincenzo 
Compagnone sulla casa in via Costa della 
Torre; istituzione del viale della 
rimembranza; riparazione ad una casa 
dell'Ospedale civile; compenso a Costantino 
Del Giorno per lavori esguiti; compenso al 
falegname Gennaro Di Lorenzo; fitto del 
locale di Santa Maria del Popolo trasformato 
in garage; mandato di pagamento a favore 
del segretario Alfredo Izzo; sussidio per il 
diploma di chauffeur ed al personale 
stipendiato; gratificazione al personale 
stipendiato.

1904 1926Campagna

Il fascicolo contiene il capitolato per i lavori 
alla caserma dei Reali Carabinieri del giugno 
1905.

Opere Pie

137 735 Orfanotrofio femminile Lavinia Cervone. 1904 1926Campagna

Fascicolo speciale.

137 736 Confraternita di Santa Maria della Neve. 1915 1926Campagna

Fascicolo speciale.

137 737 Monte Frumentario. 1902 1922Campagna

Fascicolo speciale.

138 738 Confraternita del Monte dei Morti. 1898 1926Campagna

Fascicolo speciale.

138 739 Confraternita di S. Giovanni Battista. 1915 1926Campagna

Fascicolo speciale.

138 740 Confraternita della SS. Trinità. 1920 1926Campagna

Fascicolo speciale.

138 741 Confraternita del 3° Ordine S. Francesco 
d'Assisi.

1922 1926Campagna

Fascicolo speciale.

138 742 Confraternita del SS. Rosario. 1903 1926Campagna

Fascicolo speciale.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

138 743 Confraternita del SS. Nome di Dio e 
Crocifisso.

1910 1926Campagna

Fascicolo speciale.

Opere Pie

138 744 Confraternita di S. Maria del Soccorso. 1919 1926Campagna

Fascicolo speciale.

138 745 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggruppamento - trasformazioni - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Istituenda casa 
di salute "Ferdinando Bellelli"; legato Bellelli; 
asilo infantile "Principessa Giovanna".

1912 1926Capaccio

Il fascicolo contiene: un opuscolo a stampa 
del "Tribunale Civile di Salerno - 2° 
sezione/a relazione dell'ill.mo pres. cav. 
Padiglione/Comparse e note aggiunte/per 
la/Congregazione di Carità di 
Capaccio/contro Alberto ed altri Bellelli", del 
1909, di pagine 21; uno statuto dell'asilo 
infantile "Principessa Giovanna", del 8 
dicembre 1915.

139 746 Personale degli Amministratori. (Vuoto) Capaccio

Fascicolo vuoto.

139 746 2 Personale degli stipendiati e salariati. 1918 1926Capaccio

139 747 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Nomina del tesoriere; servizio di tesoreria.

1917 1923Capaccio

139 748 Bilanci - Conti - Ruoli. 1905 1926Capaccio

139 749 Gestioni del patrimonio - Liti e transazioni. 1903 1926Capaccio

139 750 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Fitto della bottega di prorpietà 
della Congrega di Carità sita al Corso 
Vittorio Emanuele Terzo con relativo 
capitolato del giugno 1916.

1916 1924Capaccio

139 751 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1926Capaccio



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

139 752 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggruppamento - trasformazioni - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Asilo infantile 
"Margherita di Savoia";  Cassa di Prestanze 
Agrarie; Congrega di Carità; creazione 
dell'Ospedale civile ed erezione in Ente 
Morale.

1912 1925Castelcività

Il fascicolo contiene: uno Statuto organico 
della Cassa di Prestanze Agrarie del maggio 
1897; uno Statuto organico dell'Ospedale 
civile "Sanatorio" del novembre 1912.

Opere Pie

139 753 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1903 1926Castelcività

139 754 Personale degli stipendiati e salariati. 1918 1921Castelcività

139 755 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Affidamento del servizio di tesoreria.

1922 1923Castelcività

140 756 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci e conti della 
Cassa di Prestanze Agrarie, della Congrega 
di Carità e dell'Asilo Infantile.

1905 1916Castelcività

140 757 Gestioni del patrimonio - Liti e transazioni. 1915 1926Castelcività

140 758 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti.

1907 1925Castelcività

140 759 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1915 1926Castelcività

140 760 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1903 1926Castelnuovo di Conza

140 761 Personale degli stipendiati e salariati. 1909 1925Castelnuovo di Conza

140 762 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità.

1915 1926Castelnuovo di Conza

140 763 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1924Castelnuovo di Conza

140 763 2 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Tesoreria: note di trasmissioni.

1924Castelnuovo di Conza

140 764 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1902 1926Castel S. Lorenzo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

140 765 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità.

1907 1926Castel S. Lorenzo

Opere Pie

140 766 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Cappella dei SS. Cosmo e 
Diamiano: cessione di vano e fitto; istanza 
per sussidio avanzata dalla Congrega di 
Carità per riparazione di danni alla cappella 
di S. Maria; lavori alla cappella dei SS. 
Cosmo e Damiano.

1911 1920Castel S. Lorenzo

140 767 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1917 1926Castel S. Lorenzo

140 768 Confraternita del SS. Rosario. 1915 1916Castel S. Lorenzo

Fascicolo speciale. Il fascicolo contiene un 
opuscolo manoscritto con le regole della 
Congrega del SS. Rosario, del 17 aprile 
1898, di carte scritte n. 13.

141 769 Monte Frumentario Garibaldi e San Giovanni 
Battista; bilanci del 1897 della Congrega di 
Carità, già Luoghi Pii Riuniti.

1893 1925Castel S. Lorenzo

Fascicolo speciale.

141 770 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
trasformazione - Statuto e regolamenti - 
Affari generali. Amministrazione della 
Congrega di Carità.

1922 1923Colliano

Il fascicolo contiene la copia dello Statuto 
organico della Congregazione di Carità, del 
1895.

141 771 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1915 1921Colliano

141 772 Personale degli stipendiati e salariati. 1911 1926Colliano

Il fascicolo contiene la copia del 
"Regolamento speciale per gl'impiegati e 
salariati dell'Opera Pia", del 1911.

141 773 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità, della dell'Asilo Infantile 
e della Cassa di Prestanze Agrarie; ruolo di 
censi e canoni della Congrega di Carità.

1912 1926Colliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

141 774 Gestioni del patrimonio - Liti e transazioni. 
Istanze per affranco di censi; vendita dei 
fabbricati "Monte Frumentario" ed 
"Ospedale" della Congrega di Carità; 
autorizzazione a stare in giudizio: nata di 
trasmissione; tramutamento delle 
obbligazioni del prestito nazionale in 
certifacati.

1915 1923Colliano

Il fascicolo contiene un Capitolato d'oneri 
per la vendita dei fabbricati della Congrega 
di carità, del 1921.

Opere Pie

141 775 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Fitto locale asilo infantile: nota di 
trasmissione; acquisto di grano

1917 1923Colliano

141 776 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1907 1925Colliano

142 777 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Asilo Infantile; 
Congregazione di Carità.

1862 1926Controne

Il fascicolo contiene due copie di opuscoli a 
stampa "Comune di 
Controne/Congregazione di 
Carità/Relazione/circa l'amministrazione 
provvisoria della Congrega/di Carità ed altri 
Istituti sciolti con R. Decreto/30 aprile 
1908./Letta alla ricostituita Rappresentanza 
addì/26 novembre 1908./Dal/segretario 
Ernesto Marchione/R. Commissario".

142 778 Personale degli stipendiati e salariati. 1916 1923Controne

142 779 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1902 1923Controne

142 780 Bilanci - Conti - Ruoli. 1899 1926Controne

143 781 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1907 1926Controne

Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa 
relativo alla "Relazione/sulla legittimità del 
trasferimento/dell'amministrazione del Monte 
Vitelli/dalla/Congrega di Carità di 
Salerno/alla Congrega di Carità di 
Controne", del 1910.

143 782 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1926Controne

143 782 2 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Fitto di un locale per l'ufficio delle 
Opere Pie.

1917Controne



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

143 783 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1914 1926Contursi

Opere Pie

143 784 Personale degli stipendiati e salariati. 
Nomina del messo della Congrega di Carità.

1916 1919Contursi

143 785 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Aumento di aggio al tesoriere Fedele 
D'Angelo; istanza dell'ex tesoriera 
Giuseppina Dei Martini.

1918 1923Contursi

143 786 Bilanci - Conti - Ruoli. Congrega di Carità: 
conti, servizio di tesoreria. bilanci, ruoli dei 
fitti, censi, canoni.

1898 1926Contursi

143 787 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1915 1926Contursi

143 788 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1926Contursi

144 789 Confraternita del SS. Nome di Gesù. 1915 1926Contursi

Fascicolo speciale.

144 790 Monti Frumentari di  S. Maria delle Grazie e 
SS. Nome di Gesù.

1904 1921Contursi

Fascicolo speciale.

144 791 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari diversi. Comitato pro - 
istituzione di un asilo d'infanzia.

1919 1920Corleto Monforte

144 792 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1915 1926Corleto Monforte

144 793 Personale degli stipendiati e salariati. 
Segretario delle Opere Pie; modifiche alla 
pianta organica del personale stipendiato e 
salariato della Congregazione di Carità: nota 
di trasmissione.

1917 1926Corleto Monforte

144 794 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1921 1926Corleto Monforte

144 795 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità, della Cassa di 
Prestanze Agrarie e del Monte Pecuniario; 
conti della Congrega di Carità e del Monte 
Pecuniario; ruoli di terraggiera; 
commutazione delle terraggiere in denaro.

1901 1926Corleto Monforte



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

144 796 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 
Nomina di un perito estimatore del reddito 
dei fondi tenuti a colonia perpetua; nomina 
di un rappresentante per assistere alle 
operazioni di estimazione di reddito; giudizio 
contro coloni perpetui; sistemazione di frana 
in contrada Fiego: nota di trasmissione; 
Congrega di Carità: transazione con 
Giovanni Mordente e Maria Andriuolo per 
responsabilità degli amministratori.

1912 1925Corleto Monforte

Opere Pie

145 797 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1915 1922Corleto Monforte

145 798 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari diversi. Sussidio per 
l'ospedale civile; ricovero di inabili al lavoro 
nel locale dell'asilo di mendicità; modifica al 
regolamento della Cassa Agraria della 
Congrega di Carità: parere del Consiglio 
comunale.

1907 1926Eboli

145 799 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1902 1926Eboli

145 800 Personale degli stipendiati e salariati. 1916 1925Eboli

145 801 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Inversione della cauzione del tesoriere; 
riconferma del tesoriere; trasferimento di 
ipoteca cauzionale del tesoriere.

1916 1926Eboli

145 802 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci e conti 
dell'Associazione di Carità, della 
Congregazione di Carità, della Cassa di 
Prestanze Agrarie, dell'Ospedale Civile, del 
Ricovero di Mendicità e del Monte dei Pegni.

1912 1926Eboli

145 803 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1916 1926Eboli

145 804 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti.

1918 1925Eboli

145 805 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1915 1926Eboli

146 806 Confraternita della Purità e Pazienza. 1913 1926Eboli

Fascicolo speciale.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

146 807 Confraternita di S. Giuseppe. 1905 1926Eboli

Fascicolo speciale. Il fascicolo contiene la 
copia autentica del pubblico istrumento di 
vendita del fabbricato, sito tra la piazza S. 
Caterina ed il Largo S. Giuseppe, stipulato 
fra la Confraternita di S. Giuseppe ed i 
signori Gaetano Cataldo e Donato Giudice, 
rogato dal notaio Giustino Rossi, il 27 
maggio 1919.

Opere Pie

146 808 Arciconfraternita dell'Immacolata 
Concezione.

1913 1926Eboli

Fascicolo speciale.

146 809 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituto di beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari diversi. Sussidio per 
l'istituzione di un asilo infantile; cappelle di 
S. Giuseppe e del SS. Rosario 
amministratate dalla locale Congrega di 
Carità.

1912 1919Felitto

146 810 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1906 1926Felitto

146 811 Personale degli stipendiati e salariati. 1920 1926Felitto

146 812 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1899 1925Felitto

146 813 Bilanci - Conti - Ruoli. 1906 1926Felitto

147 814 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1904 1925Felitto

147 815 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1912 1926Felitto

147 816 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità e del Monte Pecuniario 
di Castelluccio; relazione sull'andamento 
della Cassa di Prestanze Agrarie.

1904 1925Galdo

Il fascicolo contiene: la copia dello Statuto 
organico del Monte Pecuniario di 
Castelluccio Cosentino, frazione del 
Comune di Galdo, del 17 luglio 1877; un 
opuscolo dattiloscritto relativo alla relazione 
del commissario prefettizio cav. Nicola 
Telesca sull'andamento della Cassa di 
Prestanze Agrarie, del maggio 1915.

147 817 Personale degli stipendiati e salariati. Cassa 
di Prestanze Agrarie: pagamento d'indennità 
agli eredi del segretario Di Donato.

1916 1917Galdo



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

147 818 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1905 1916Galdo

Opere Pie

147 819 Bilanci - Conti - Ruoli. 1908 1926Galdo

147 820 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 
Cassa di Prestanze Agrarie: gratuito 
patrocinio per la istituzione dei giudizi contro 
i debitori morosi, riduzione del tasso 
d'interesse, giudizio contro i debitori di 
obbligazioni arretrate.

1915 1917Galdo

Il fascicolo contiene un opuscolo 
dattiloscritto relativo alla relazione del 
commissario prefettizio cav. Nicola Telesca 
sull'andamento della Cassa di Prestanze 
Agrarie, del maggio 1915.

147 821 Confraternita del SS. Rosario di Galdo. 1904 1924Galdo

Fascicolo speciale.

147 822 Monte Maritaggi Corrieri. 1904 1926Galdo

Fascicolo speciale.

147 823 Confraternita del SS. Rosario di Castelluccio. 1911 1926Galdo

Fascicolo speciale.

147 823 2 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Cassa di Prestanze Agrarie - 
acquisto di grano per la popolazione: nota di 
trasmissione.

1917Galdo

147 823 3 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Domanda di 
sussidio di Felice Cassaneti: nota di 
trasmissione; Cassa di Prestanze Agrarie - 
prelevamento dal fondo di riserva: nota di 
trasmissione.

1916 1919Galdo

147 824 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1914 1926Giungano

147 825 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1913 1915Giungano

147 826 Bilanci - Conti - Ruoli. Congrega di Carità: 
bilanci e ruoli di censi.

1908 1926Giungano

147 827 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Elemosina 
£. 15 a Maria Antonia De Simone; 
elemosina di £. 20 a Caterina Renna; spese 
postali da pagarsi al segretario comunale; 
estinsione del debito americano.

1925 1926Giungano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

147 828 Monte Frumentario. 1899 1926Giungano

Fascicolo speciale.

Opere Pie

148 829 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità. Nomina del presidente.

1920Laviano

148 830 Personale degli stipendiati e salariati. 
Segretario.

1907 1921Laviano

Il fascicolo contiene la copia di atti del 13 
settembre 1891 relativi alla nomina del 
segretario Antonio Carchio.

148 831 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1902 1916Laviano

148 832 Bilanci - Conti - Ruoli. 1901 1925Laviano

Il fascicolo contiene un "Supplemento al 
Foglio periodico della Regia Prefettura di 
Salerno Annunzi legali" del 3 settembre 
1902, n. 71.

148 833 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1915 1917Laviano

148 834 Confraternita del SS. Rosario: bilanci. 1915 1926Laviano

Fascicolo speciale.

148 834 2 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 
Congrega di Carità: giudizio contro Carmine 
Robertiello debitore per il pagamento di 
canoni.

1915 1916Laviano

148 835 Fondazione ed erezione in corpo morale di 
istituti di beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Ospedale 
amministrato dalla Congrega di Carità; 
dispensario antitubercolare; modifica dello 
Statuo della Cassa di Prestanze Agrarie.

1920 1926Oliveto Citra

148 836 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1906 1926Oliveto Citra

148 837 Personale degli stipendiati e salariati. 1917 1926Oliveto Citra

148 838 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1913 1925Oliveto Citra

148 839 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità, della Cassa di Credito 
Agrario Comunale e della Cassa di 
Prestanze Agrarie; ruolo dei censi.

1915 1926Oliveto Citra



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

149 840 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1903 1926Oliveto Citra

Opere Pie

149 841 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1926Oliveto Citra

149 842 Fondazione ed erezione in corpo morale 
d'Istituti di Beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Modifica all'art. 
2 dello Statuto della Cassa di Prestanze 
Agrarie.

1922Ottati

149 843 Personale degli stipendiati e salariati. 
Nomina del segretario; pagamento di penale 
dovuta all'Ufficio del Registro di 
Roccadaspide.

1920 1924Ottati

Il fascicolo contiene la copia della Pianta 
organica degli impiegati della Congrega di 
Carità, del 21 maggio 1899.

149 844 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità, della Cassa di 
Prestanze Agrarie; conti della Congrega di 
Carità, della Cassa di Prestanze Agrarie e 
del Monte Frumentario; ruolo dei canoni: 
note di trasmissioni.

1903 1925Ottati

149 845 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 
Richiesta di un Commissario prefettizio per 
verifica di cassa; autorizzazione alla Cassa 
di Prestanze Agrarie a funzionare da Ente 
intermediario della Cassa di Risparmio del 
Banco di Napoli per l'esercizio del credito 
agrario; schiarimenti sui buoni e cambiali 
della Cassa di Prestanze Agrarie.

1916 1922Ottati

149 846 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Accomodi alla nuova sede 
dell'ufficio; aumento dell'annua pigione della 
sala della Congrega di Carità e Cassa di 
Prestanze Agrarie; prelevamento di fondi dai 
residui, concorso della Congrega di Carità 
nella spesa per l'illuminazione elettrica.

1914 1923Ottati

149 847 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1922Ottati

149 847 2 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Servizio di cassa - tesoriere: nota di 
trasmissione.

1923Ottati



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

150 848 Fondazione ed erezione in corpo morale 
d'Istituti di Beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Trasformazione 
dei Monti Frumentari e Pecuniari di Casse di 
Prestanze Agrarie in Casse comunali di 
credito; Statuto organico della Congrega di 
Carità; Statuto organico della Cassa di 
Prestanze Agrarie

1907 1925Palomonte

Il fascicolo contiene: le copie dello Statuto 
organico del 1917 ed il Regolamento 
organico degli impiegati del 1903 della 
Congregazione di Carità; copia dello Statuto 
organico della Cassa di Prestanze Agrarie 
del 1914.

Opere Pie

150 849 Personale degli stipendiati e salariati. 1909 1924Palomonte

150 850 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1915 1925Palomonte

150 851 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci: Cassa di 
Prestanze Agrarie e Stabilimento Luoghi Pii 
Riuniti; ruoli dei Luoghi Pii e cassa di 
Prestanze Agrarie; debito dell'ex tesoriere 
Biagio Gentile.

1914 1926Palomonte

150 852 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 
Affranco di censi e canoni: rinnovazione dei 
titoli ipotecari; fitto di un locale a San Rocco; 
pagamento del prezzo di quattro piccoli 
fondi della Congrega di Carità con ruolo 
suppletivo delle entrate ordinarie e 
staordinarie del 1916.

1914 1926Palomonte

150 853 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1926Palomonte

150 853 2 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità. Nomina del presidente 
della Congrega di Carità.

1921Palomonte

150 853 3 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Pagamento di due fondi della 
Congrega di Carità acquistati da Pasquale 
La Sala.

1917Palomonte

150 854 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1914 1926Postiglione

150 855 Personale degli stipendiati e salariati. 
Indennità caroviveri al segretario della 
Congrega di Carità.

1917 1920Postiglione

150 856 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1912 1926Postiglione



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

150 857 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci dela Congrega 
di Carità e della Cassa di Prestanze Agrarie.

1914 1926Postiglione

Opere Pie

150 858 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1913 1924Postiglione

150 859 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Istanza di retrocessione del 
quartino in via S. Maria; acquisto di farina: 
nota di trasmissione.

1916 1917Postiglione

150 860 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1915 1924Postiglione

150 860 2 Fondazione ed erezione in corpo morale 
d'Istituti di Beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Proposta di 
unificazione della Congregazione di Carità 
con la Cassa di Prestanze Agrarie: nota di 
trasmissione; modifica allo Statuto organico 
della Cassa di Prestanze Agrarie.

1920 1924Postiglione

151 861 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1914 1926Ricigliano

151 862 Personale degli stipendiati e salariati. 1925Ricigliano

151 863 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Nomina del tesoriere.

1921Ricigliano

151 864 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità e della Cassa di 
Prestanze Agrarie; conti della Congrega di 
Carità; ruolo delle entrate della Congrega di 
Carità e della Cassa di Prestanze Agrarie: 
note di trasmissioni.

1907 1926Ricigliano

151 865 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1920 1926Ricigliano

Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa 
dello "Statuto organico/della/Cassa di 
Prestanze Agrarie/sotto il il titolo/di/S. 
Cristofero/Amministrato dalla 
Congregazione di Carità/di/Ricigliano/in 
Provincia di Salerno" del 1879.

151 866 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Adesione 
alla Federazione Provinciale Enti Autarchici; 
offerta per la sottoscrizione nazionale del 
dollaro; medicinali ai poveri.

1925 1926Ricigliano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

151 867 Fondazione ed erezione in corpo morale 
d'Istituti di Beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari generali. Sussidio per 
l'asilo infantile S. Maria di Loreto; istituzione 
di una seconda sezione dell'asilo infantile; 
revisione degli Statuti della Cassa di 
Prestanze Agrarie e della Congrega di 
Carità; verbale di consegna; compenso al 
prof. Pasquale Borsa per redazione degli 
statuti;

1909 1926Roccadaspide

Il fascicolo contiene due opuscoli a stampa 
relativi allo "Statuto 
organico/dell'Orfanotrofio femminile/Santa 
Maria di Loreto/in/Roccadaspide/Provincia di 
Principato Citeriore" del 25 giugno 1874; 
copia di atti del 27 luglio 1893.

Opere Pie

151 868 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1915 1926Roccadaspide

151 869 Personale degli stipendiati e salariati. 1906 1925Roccadaspide

Il fascicolo contiene le copie delle piante 
organiche degli impiegati e salariati della 
Congrega di Carità del 1892.

151 870 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1912 1923Roccadaspide

151 871 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità, dei Luoghi Pii Riuniti, 
della Cassa di Prestanze Agrarie, 
dell'Orfanotrofio di S. Maria di Loreto; conti 
dell'Orfanotrofio di S. Maria di Loreto, Luoghi 
Pii Riuniti, della Congrega del SS. Rosario, 
della Confraternita del SS. Corpo di Cristo, 
della Cassa di Prestanze Agrarie; 
Orfanatrofio di S. Maria di Loreto: quote 
inesigibili; nomina dei revisori dei conti; ruoli 
di entrate.

1906 1926Roccadaspide

152 872 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1915 1926Roccadaspide

152 873 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Fitti dei magazzini dell'orfanotrofio 
di S. Maria di Loreto; concessione in fitto dei 
locali dell'orfanotrofio di S. Maria di Loreto al 
Comune di Roccadaspide; vendita all'asta 
pubblica di un vano terrano di proprietà dei 
Luoghi Pii Riuniti con capitolato; lavori di 
restauro al fabbricato dell'orfanotrofio di S. 
Maria di Loreto con capitolato speciale di 
appalto; concessione in fitto di una stalletta 
dei Luoghi Pii Riuniti; concessione in fitto 
della zona S. Palomba di pertinenza 
dell'orfanotrofio di S. Maria di Loreto; 
rimborso del fitto di un magazzino a 
Fortunato Sorrentino di proprietà 
dell'orfanotrofio di S. Maria di Loreto; 
concessione in fitto di un terrano per uso 
stalla del SS. Rosario.

1911 1926Roccadaspide



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

152 874 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1910 1926Roccadaspide

Il fascicolo contiene: due copie di opuscoli a 
stampa relativi allo "Statuto 
organico/dell'Orfanotrofio femminile/Santa 
Maria di Loreto/in/Roccadaspide/Provincia di 
Principato Citeriore" del 25 giugno 1874, di 
pagine 12; un opuscolo a stampa relativo al 
"Programma/per l'istituto 
femminile/nell'orfanotrofio Santa Maria di 
Loreto/in/Roccadaspide" di pagine 8.

Opere Pie

152 875 Confraternita del Monte dei Morti: nomina 
del Governo; bilanci; nomina del segretario 
ed aumento di assegno al cappellano ed al 
segretario con capitolato dell'ottobre 1924; 
lavori per la riattazione della cappella; ruolo 
delle entrate ordinarie e straordinarie - note 
di trasmissioni; reclamo contro il parroco 
D'Angelo e la sua giustifica: nota di 
trasmissione; riconoscimento di spese; 
giudizio contro la Congrega di Carità; 
tesoreria con capitolato; aumento di 
assegno all'organista; vendita a trattitiva 
privata dell'orto Chiaie.

1904 1926Roccadaspide

Fascicolo speciale.

152 876 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1914 1926Romagnano al Monte

153 877 Personale degli stipendiati e salariati. 1917 1926Romagnano al Monte

153 878 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della Cassa di 
Prestanze Agrarie e dei Luoghi Pii Riuniti; 
ruoli di rendite Luoghi Pii Riuniti: nota di 
trasmissione.

1907 1926Romagnano al Monte

153 879 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1926Romagnano al Monte

153 879 2 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Tesoreria: nota di trasmissione.

1922Romagnano al Monte

153 880 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità; vertenza Tommasini.

1906 1926Roscigno

153 881 Personale degli stipendiati e salariati. 1904 1915Roscigno

153 882 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1902 1915Roscigno

153 883 Bilanci - Conti - Ruoli. 1903 1924Roscigno



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

153 884 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 
Istanza di Gerardo Tommasini per 
affrancazione del canone sul fondo S. 
Francato.

1918 1919Roscigno

Opere Pie

153 885 Fondazione ed erezione in corpo morale 
d'Istituti di Beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari diversi. Lavori di 
adattamento al fabbricato del Conservatorio 
dei Santi Giuseppe e Teresa in asilo 

1917 1922S. Angelo Fasanella

Il fascicolo contiene copie di atti relativi alla 
vendita di fondi rustici di proprietà del 
Conservatorio dei Santi Giuseppe e Teresa, 
siti nell'agro del Comune di Sala Consilina 
ed amministrati dalla Congregazione di 
Carità del Comune di S. Angelo Fasanella 
con due "Foglio Annunzi Legali", anno 1917-
1918, 15 dicembre, n. 48 e del 2 febbraio, 
n.62.

153 886 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1903 1926S. Angelo Fasanella

153 887 Personale degli stipendiati e salariati. 1910 1924S. Angelo Fasanella

153 888 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1916 1926S. Angelo Fasanella

154 889 Bilanci - Conti - Ruoli. 1906 1926S. Angelo Fasanella

154 890 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1899 1921S. Angelo Fasanella

154 891 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Vendita di locali diruti del 
Conservatorio dei Santi Giuseppe e Teresa: 
nota di trasmissione; concessione in 
enfiteusi di alcuni locali per uso scolastico: 
nota di trasmissione; vendita a favore di 
Teresa Rizzo del fabbricato in contrada 
Starza, erroneamente segnato in catasto 
Scarza.

1918 1922S. Angelo Fasanella

154 892 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Reclamo 
del tesoriere della Congrega di Carità per il 
rilascio del mandato dell'aggio per il 1919: 
nota di trasmissione; pagamento a Michele 
Bonavoglia e Giovanni Cappelli per acquisto 
di oggetti necessari al fabbricato del 
Conservatorio dei Santi Giuseppe e Teresa; 
spesa per l'ufficio della Congrega di Carità.

1917 1920S. Angelo Fasanella



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

154 893 Fondazione ed erezione in corpo morale 
d'Istituti di Beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari diversi. Passaggio 
dell'asilo infantile all'Opera Nazionale ed 
aumento di sussidio; Statuto organico della 
Cassa di Prestanze Agrarie sotto il titolo di 
Conte di Cavour ed aumento di prestiti.

1917 1924S. Gregorio Magno

Il fascicolo contiene due copie di opuscoli a 
stampa relativi allo "Statuto organico/della 
Cassa di Prestanze Agrarie", del 1919.

Opere Pie

154 894 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1915 1926S. Gregorio Magno

154 895 Personale degli stipendiati e salariati. 
Segretario e bidello della Congrega di Carità.

1916 1923S. Gregorio Magno

Il fascicolo contiene la copia della Pianta 
organica del personale della Congrega di 
Carità, approvata il 28 agosto 1896.

154 896 Bilanci - Conti - Ruoli. 1905 1926S. Gregorio Magno

154 897 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1914 1925S. Gregorio Magno

Il fascicolo contiene copia di atti relativi alla 
lite tra la Congrega di Carità ed il sindaco di 
S. Gregorio Magno Nicolò Mele, del 1906.

154 898 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Vendita di grano; fitto del 
magazzino per deposito del grano; affranco 
di contribuzione.

1915 1924S. Gregorio Magno

155 899 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1916 1926S. Gregorio Magno

155 900 Fondazione ed erezione in corpo morale 
d'Istituti di Beneficenza - Concentramento - 
raggrupamento - trasformazione - Statuti e 
regolamenti - Affari diversi. Sussidio per 
l'istituzione di un asilo infantile.

1926Santomenna

155 901 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1903 1926Santomenna

155 902 Personale degli stipendiati e salariati. 1908 1916Santomenna

Il fascicolo contiene il Regolamento e la 
Pianta organica degli impiegati e salariati 
della Congrega di Carità, del 1908.

155 903 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 
Nomina del tesoriere; aggio all'esattore 
tesoriere della Congrega di Carità.

1915 1923Santomenna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

155 904 Bilanci - Conti - Ruoli. 1904 1926Santomenna

Il fascicolo contiene la copia del 1893, del 
contratto esattoriale tra l'Amministrazione 
comunale di Santomenna e Michele 
Arcangelo Di Geronimo per il quinquennio 
1893-1897 e copia della deliberazione della 
Giunta comunale del 1897, per la riconferma 
dell'esattore per il quinquennio 1898-1902.

Opere Pie

155 905 Congrega dei Laici. 1920 1925Santomenna

Fascicolo speciale.

155 906 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1915 1926Serre

155 907 Personale degli stipendiati e salariati. 1914 1919Serre

Il fascicolo contiene la copia del 

Regolamento speciale del personale 
stipendiato della Congrega di Carità, del 
1894.

155 908 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1913 1924Serre

155 909 Bilanci - Conti - Ruoli. 1915 1926Serre

156 910 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 1915 1924Serre

156 911 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Fitto dell'ex magazzino del Monte 
Frumentario; fitto di locale ad uso di ufficio 
della Congregazione.

1915 1917Serre

156 912 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1915 1923Serre

156 913 Confraternita delle Anime Sante del 
Purgatorio.

1917 1920Serre

Fascicolo speciale.

156 914 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1914 1926Sicignano

156 915 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della 
Congrega di Carità sotto il titolo  Monte 
Pecuniario "Principe di Napoli".

1915 1926Sicignano

156 916 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Storno di 
fondi; ricovero dell'orfano Giovanni Zullo.

1918Sicignano



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

156 917 Confraternita del SS. Rosario e Concezione. 1914 1926Sicignano

Fascicolo speciale. Il fascicolo contiene il 
Capitolato speciale relativo all'affitto della 
selva cedua castagnale detta Faieta o Filippi.

Opere Pie

156 918 Confraternita del Purgatorio. 1912 1920Sicignano

Fascicolo speciale.

156 919 Confraternita del SS. Rosario e Nome di 
Gesù di Terranova.

1915 1925Sicignano

Fascicolo speciale.

156 920 Confraternita del SS. Corpo di Cristo e 
Crocifisso.

1914 1926Sicignano

Fascicolo speciale.

156 920 2 Personale degli stipendiati e salariati. 1916 1920Sicignano

156 921 Servizio di cassa - Tesoriere - Cauzione. 1918 1923Trentinara

156 922 Bilanci - Conti - Ruoli. 1914 1926Trentinara

156 923 Gestione del patrimonio - Liti e transazioni. 
Fondo Prato.

1918 1923Trentinara

156 923 2 Provviste diverse - Vendite - Appalti - 
Contratti. Credito dell'impresa di Ferdinando 
Marra; liquidazione dei residui attivi e passivi 
a tutto il 1917.

1919 1925Trentinara

156 923 3 Affari diversi - Sussidi ai poveri. Elemosine; 
accomodi al pubblico orologio: nota di 
trasmissione.

1919 1925Trentinara

156 924 Personale degli Amministratori della 
Congrega di Carità.

1915 1925Valva

156 925 Bilanci - Conti - Ruoli. Bilanci della Cassa di 
Prestanze Agrarie; conti della Cassa di 
Prestanze Agrarie e del Monte Frumentario.

1906 1926Valva

156 926 Affari diversi - Sussidi ai poveri. 1918 1923Valva

156 926 2 Personale degli stipendiati e salariati. 
Nomina del segretario.

1924Valva



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

0 927 Bilancio di previsione - n.23 fascicoli 
(Mancano)

1920Campagna, circondario

Affari Comunali

0 928 Bilancio di previsione - n.31 fascicoli 
(Mancano)

1921Campagna, circondario

0 929 Bilancio di previsione - n.30 fascicoli 
(Mancano)

1922Campagna, circondario

0 930 Bilancio di previsione (Manca) 1923Campagna, circondario

0 931 Bilancio di previsione - n.34 fascicoli 
(Mancano)

1924Campagna, circondario

0 932 Bilancio di previsione - n.34 fascicoli 
(Mancano)

1925Campagna, circondario

0 933 Bilancio di previsione - n.29 fascicoli 
(Mancano)

1926Campagna, circondario

0 934 Verbali di chiusura  - n.34 fascicoli 
(Mancano)

1920Campagna, circondario

0 935 Verbali di chiusura  - n.32 fascicoli 
(Mancano)

1921Campagna, circondario

0 936 Verbali di chiusura  - n.23 fascicoli 
(Mancano)

1922Campagna, circondario

0 937 Verbali di chiusura  - n.31 fascicoli 
(Mancano)

1923Campagna, circondario

0 938 Verbali di chiusura  - n.32 fascicoli 
(Mancano)

1924Campagna, circondario

0 939 Verbali di chiusura  - n.33 fascicoli 
(Mancano)

1925Campagna, circondario

0 939 2 Protocollo della Sottoprefettura. (Manca) 1920 1923Campagna, circondario

0 939 3 Protocollo della Sottoprefettura. (Manca) 1924 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

157 1 Bilanci comunali e concorso dello Stato ad 
integrazione dei bilanci.

1908 1926Campagna

Il fascicolo contiene due copie di manifesti 
del 1 giugno 1910, relativi alla tassa sugli 
esercizi e sulle rivendite.

Affari comunali

157 2 Ruoli di entrate e tasse comunali. 1911 1926Campagna

157 3 Elenco dei segretatari comunali del 
circondario di Campagna.

1925Campagna, circondario

Affari generali

157 4 Prospetto degli animali ovini, bovini e caprini 
macellati nel 1917 in confronto di quelli 
macellati nel 1915.

1917 1918Campagna, circondario

157 5 Terremoto della Marsica. 1915 1916Campagna, circondario

157 6 Stato delle congrue parrocchiali in surroga 
delle decime sacramentali.

1863Campagna, circondario

157 7 Elenco dei diversi opifici esistenti nel 
Circondario di Campagna.

Campagna, circondario

L'incartamento si presenta senza data. 
Sec.XIX (?)

158 1 Sottoprefettura di Campagna: reggenza 
temporanea.

1918 1919Campagna, circondario

Gabinetto

158 2 Personale amministrativo: affari di massima. 1919 1924Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un bando di concorso 
per l'ammissione di 120 alunni agli impieghi 
di prima categoria nell'Amministrazione 
dell'Interno, del marzo 1924; un bando di 
concorso per l'ammissione di 130 alunni agli 
impieghi di seconda categoria 
dell'Amministrazione dell'Interno, dell'aprile 
1924; un bando di concorso per 
l'ammissione di 50 alunni nella carriera degli 
impieghi del gruppo C nell'Amministrazione 
degli archivi di Stato, del maggio 1924.

158 3 Personale di Pubblica Sicurezza: affari 
generale e di massima.

1919 1924Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un bando di concorso 
per 150 posti di volontario nella carriera di 
Vice Commissario aggiunto di Pubblica 
Sicurezza, del 1923; un bando di concorso 
per 80 posti di volontario nella carriera di 
Vice Commissario aggiunto di Pubblica 
Sicurezza, tra gli uffici del soprresso corpo 
della Reale Guardia per la Pubblica 
Sicurezza, del 1924.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

158 4 Personale Amministrativo: Sottoprefetto. 1923 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene l'incartamento 
personale del Sottoprefetto Cav. Fabio 
Valente.

Gabinetto

158 5 Personale Amministrativo: uscieri. 1919 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene l'incartamento 
personale dell'usciere Emidio Maiorino.

158 6 Personale Amministrativo: ragioneri. 1924 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene gli incartamenti 
personali del ragioniere Mariano Albarella e 
del ragioniere Giuseppe Martano.

158 7 Personale di Pubblica Sicurezza: 
Commissario e Vice.

1924 1926Campagna, circondario

158 8 Personale di Pubblica Sicurezza: applicati. 1920 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene l'incartamento 
personale di Ranieri Papucci, vice 
segretario di P. S.

158 9 Personale di Pubblica Sicurezza: uscieri. 1923 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene l'incartamento 
personale dell'usciere di questura Argimiro 
Pastorelli.

158 10 Personale di Pubblica Sicurezza: agenti o 
carabinieri specializzati. Guardia scelta di P. 
S. Regolo D'Ortona, vice brigadiere 
Francesco Fusca; appuntato vigilante dei 
Reali Carabinieri Stefano Campesi.

1924 1926Campagna, circondario

158 11 Castelcivita: amministrazione comunale. 
Cooperativa Lavoratori del Comune di 
Castelcivita: indennità al Commissario per la 
revisione delle contabilità relative agli anni 
1922-1924; scioglimento della sezione del 
sindacato fascista di Castelcivita; esame 
degli atti compiuti dal cessato Commisssario 
prefettizio avv. Alessandro Piccolo, presso il 
Comune di Castelcivita.

1919 1926Castelcivita

Il fascicolo contiene un opuscolo 
dattiloscritto relativo alla"Relazione 
sull'inchiesta eseguita alla Cooperativa 
Lavoratori del Comune di Castelcivita", del 
ragioniere Rosario Pagano, del 30 agosto 
1925, di pagine 7.

158 12 Castelnuovo di Conza: amministrazione 
comunale. Rapporti tra l'Amministrazione 
comunale e la sezione fascista di 
Castelnuovo di Conza.

1923 1925Castelnuovo di Conza



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

158 13 Castel S. Lorenzo: amministrazione 
comunale.  Vendita dei terreni di Francesco 
Valiante; telegramma relativo alla conferma 
della conquista della maggioranza del 
Partito fascista; relazione del commissario 
prefettizio Alessandro Terzi relativa alle 
cause delle dimissioni del sindaco, dei sei 
consiglieri comunali e sull'andamento dei 
servizi comunali; dimissioni del sindaco e 
dei consiglieri comunali per il bilancio.

1920 1926Castel S. Lorenzo

Gabinetto

158 14 Colliano: amministrazione comunale. 
Rapporti tra l'Amministrazione  comunale di 
Colliano e Movimento fascista.

1923 1924Colliano

158 15 Controne: amministrazione comunale. 
Ordine pubblico in occassione delle elezioni 
amministrative.

1923 1925Controne

158 16 Contursi: amministrazione comunale. 
Rapporti tra l'Amministrazione  comunale e 
la sezione fascista di Contursi.

1923 1924Contursi

158 17 Palomonte: amministrazione comunale. 
Denunzia di nascita da parte di Angelo 
Cupo; disservizio nell'Ufficio municipale: 
denunzia di Enrico Parisi; dimissione del 
sindaco Vincenzo Manzella.

1919 1926Palomonte

158 18 Postiglione: amministrazione comunale. 
Relazione del delegato circondariale Attilio 
Pecora sul dissidio fra il segretario politico, 
avv. Fiore ed il componente il Direttorio, avv. 
Rossi; rapporti tra l'Amministrazione 
comunale e la sezione fascista di 
Postiglione; crisi municipale: dimissioni 
rassegnate dal sindaco e dalla Giunta.

1919 1925Postiglione

158 19 Campagna: informazioni a riguardo del 
sacerdote Almerico Fontana, nominato 
arcidiacono del Capitolato Cattedrale.

1924Campagna

158 20 Amministrazione delle Opere pie: affari 
generali. Orfanotrofio femminile Lavinia 
Cervoni di Campagna: cessione di materiale 
residuale dalla guerra; cessione di materiale 
da medicature ad Opere Pie; concessione di 
borse di studio; orfantrofio femminile di 
Roccadaspide: istanza alla Commissione 
Superiore Centrale per l'alienazione dei 
materiali residuali della guerra.

1917 1920Campagna, circondario

158 21 Aquara: sindaco. Nomina e dimissioni del 
sindaco di Aquara Pasquale Marino.

1920 1923Aquara



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

158 22 S. Gregorio Magno: sindaco. Nomina del 
sindaco Pietro Simoniello; nomina e 
dimissioni del sindaco Niccolò Mele.

1920 1923S. Gregorio Magno

Gabinetto

158 23 Sicignano: sindaco. Nomina del sindaco 
Carmine Pepe; nomina e dimissioni del 
sindaco Vincenzo Di Palma.

1920 1922Sicignano

Il fascicolo contiene la "Gazzetta degli 
Alburni", anno II, 1 gennaio 1922, n. 1.

159 24 Ministero dell'Interno: concorsi, informazioni 
ed altro. Concorso per l'ammissione di 
alunni d'ordine nell'Amministrazione di 
Pubblica Sicurezza; Assunta Vocca, vedova 
della guardia di P. S. Giuseppe Fresolone: 
istanza di assegno di pensione (bifoglio); 
istanza di Vincenzo Letteriello per ottenere 
uno stabile impiego (bifoglio); assistenza ai 
connazionali profughi dalla Russia o 
dall'Asia Minore: nota di trasmissione; 
concorso per quattro posti di attuario nel 
ruolo dell'Ufficio Tecnico Attuariale, presso il 
Ministero per il Lavoro e la Previdenza 
Sociale; concorso al posto di titolare di 
tecnica commeciale nel Regio Istituto 
commerciale "Quintino Sella" di Torino; 
concorso al posto notarile di Sicignano; 
avviso di concorso per l'Accademia Navale 
di Livorno; concorso per consiglieri aggiunti; 
concorso nella Amministrazione delle 
carceri e dei Riformatori governativi; 
concorso per l'ammissione di ragionieri 
nell'Amministrazione dell'Interno; esami di 
concorso a commissario di Pubblica 
Sicurezza; concorso per vice commissario 
nella Pubblica Sicurezza; concorso per 
segretario di Pubblica Sicurezza; concorso 
per vice segretario nella Pubblica Sicurezza; 
Corpo della Regia Guardia.

1919 1926Campagna, circondario

159 25 Ministerodegli Affari Esteri: concorsi, 
informazioni ed altro.

1921 1926Campagna, circondario

159 26 Ministero delle Colonie: concorsi, 
informazioni ed altro. Invito del Prefetto ai 
sindaci per l'acquisto del volume "La 
Rinascita della Tripolitania" per le 
biblioteche comunali (bifoglio); concessione 
di un terreno nelle colonie: nota di 
trasmissione; richesta d'informazioni sul 
conto del dott. Michele D'Ambrosio, 
aspirante medico coloniale.

1922 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

159 27 Ministero della Guerra: concorsi, 
informazioni ed altro. Informazioni, 
costituzione degli Uffici informazioni di 
Corpo di Armata, controspionaggio militare, 
pensioni di guerra, commiato, 
aggiornamento del lavoro nei distretti 
militari, compenso eccezionale ai 
Commissari di leva ed altro.

1915 1920Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un dispaccio circolare 
sui provvedimenti per prevenire lo 
spionaggio militare in tempo di pace 
(estratto delle norme provvisorie a 
completamento delle istruzioni di Polizia 
militare, emanate dal Ministero della guerra - 
Stato Maggiore); una rubrica con l'elenco di 
persone sospette di esercitare lo spionaggio 
contro l'Italia, del 1925.

Gabinetto

159 28 Ministero della Marina: concorsi, 
informazioni ed altro. Informazioni relative al 
capitano commissario Enrico Iovine; 
informazioni sul conto sul conto di Vincenzo 
Vacca, capitano medico di complemento; 
concorso per la nomina di 24 tenenti medici; 
informazioni rsul conto di Giovanni Bosco, 
allievo della Regia Accademia Navale.

1920 1922Campagna, circondario

159 29 Ministero delle Finanze: concorsi, 
informazioni ed altro. Concorsi: per la scuola 
di allievi ufficiali della Regia Guardia di 
Finanza, per ragionieri ed ufficiale di 
ragioneria nell'Intendenza di Finanza, per 
ingegneri nell'Amministrazione del catasto e 
dei servizi tecnici di finanza, per volontari 
nell'Amministrazione del registro, del bollo e 
delle tasse; istanze per l'esercizio di 
rivendite; voto per il mantenimento 
dell'Agenzia delle Imposte di Buccino; 
Commissione mandamentale di prima 
istanza per le imposte dirette di Buccino: 
funzionamento; informazioni sul conto 
dell'Agente dell'Imposte di Buccino, dott. 
Amedeo Prato; istanza al Governo del Re 
per la istituzione di un Ufficio del Registro a 
S. Angelo Fasanella ed altro.

1919 1926Campagna, circondario

159 30 Ministero del Tesoro: concorsi, informazioni 
ed altro. Prestito nazionale del Littorio; 
concorsi.

1919 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene tre copie di manifesti: 

"Regno d'Italia/Prestito nazionale 
consolidato 5% netto/a pubblica 
sottoscrizione/destinato al 
consolidamento/del debito fruttifero a breve 
termine dello Stato", del 1926, tip. 
Francesco Giannini & Figli, Napoli - Cisterna 
dell'Olio.



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

159 31 Ministero di Giustizia: concorsi, informazioni 
ed altro. Informazioni, regio placet, 
operazioni per la compilazione delle liste dei 
giurati; concessione di somma alla erigenda 
parrocchia della SS. Annunziata di Pesto 
(Paestum) di Capaccio.

1919 1922Campagna, circondario

Gabinetto

159 32 Ministero dei Lavori Pubblici: concorsi, 
informazioni ed altro. Giovanni Petrone di 
Eboli: comunicazione e restituzione di 
documenti (bifoglio); domanda di impiego al 
Ministero dei Lavori Pubblici di Antonio 
Martorella (bifoglio); concorsi presso l'Ufficio 
Internazionale del Lavoro di Ginevra.

1919 1920Eboli

159 33 Ministero di Pubblica Istruzione: concorsi, 
informazioni ed altro.  Informazione sui 
Commissari prefettizi fra gli insegnanti 
elementari; informazione sull'insegnante 
Giuseppe Serrelli di Aquara per la denunzia 
del segretario politico del Fascio; 
concessione di locali per la scuola 
dell'Opera nazionale contro l'analfabetismo 
in contrada Tempone del Comune di Serre 
(bifoglio); cinematografo scolastico nel 
Comune di Buccino; Comune di Palomonte: 
scuole dipendenti dall'Opera Nazionale 
contro l'analfabetismo; concorso per borse 
di studio a favore degli orfani di guerra 
(bifoglio); personale onorario 
dell'Amministrazione delle Antichità e Belle 
Arti; sussidio a favore del Ricovero di 
Educazione Infantile di Buccino; prof. Ugo 
Pellis: raccolta del materiale linguistico 
italiano (bifoglio); Comune di Galdo: 
pensione a Giovanna Cecere, vedova 
dell'insegnante Domenico Antonio Clarizia; 
parroco di Albanella: istanza per contributi 
all'erigendo asilo infantile (bifoglio); 
presidente della Cooperativa scolastica di 
Controne: istanza per contributo all'acquisto 
di una bandiera (bifoglio); informazioni sulla 
vedova di Matteo Milano, operaio addetto 
alla conservazione dei monumenti di Pesto 
(Paestum); informazioni sull'insegnante 
Filomena Caruso di Palomonte.

1920 1926Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

159 34 Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio ed Economia Nazionale: 
concorsi, informazioni ed altro. Opera 
Nazionale per i Combattenti: proiezione per 
la propaganda istruttiva agraria; 
inagurazione della prima mostra regionale di 
Frutticoltura ed Orticoltura a Salerno: arrivo 
del Ministro dell'Economia Nazionale 
Belluzzo; circolare telegrafica relativa al 
comportamento da serbare di fronte alle 
richieste di aumento di salari e prezzi per 
l'esucuzione delle opere pubbliche; S. 
Angelo Fasanella: informazioni sulla 
condotta morale e politica dell'agente 
forestale Giovanni D'Arienzo; arruolamento 
nel Corpo delle Guardie Forestali; Comitato 
Amministrativo della Regia Scuola di 
Agraria; elenco nominativo dei maggiori 
proprietari di terreni da adibirsi a 
coltivazione agraria nella giurisdizione del 
Circondario di Campagna; informazione 
sugli agenti forestali di Capaccio in seguito 
ad un ricorso anonimo.

1919 1926Campagna, circondario

Il fascicolo contiene due decreti 
Luogotenenziale del Ministero 
dell'Agricoltura sul controllo delle colture e 
l'organizzazione del lavoro agricolo e sul 
servizio della mobilitazione agraria, 
rispettivamente del  febbraio e del 2 maggio 
1918.

Gabinetto

159 35 Ministero di Poste e Telegrafi: concorsi, 
informazioni ed altro. Informazioni; circolari 
ministeriali; verbali di giuramento; reclami ed 
altro.

1919 1922Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: una circolare del 
Ministero dell'Interno in materia di franchigia 
postale del 1919; una circolare ministeriale, 
contenente istruzioni per gestire il servizio 
postale e telegrafico in occassione di 
scioperi, del 29 marzo 1920.

158 18 2 Santomenna: amministrazione comunale - 
elezioni amministrative.

1922 1924Santomenna

Il fascicolo contiene: due trafiletti uno del 
giornale "Il Mattino" del luglio 1923 con un 
articolo intitolato "Per la fine di un anarmale 
stato di cose", l'altro con un articolo "Le 
elezioni e l'organizzazione fascista", del 
1923; due copie di giornali "Il Risorgimento 
Salernitano" con un articolo "Da 
Sontomenna/Si vogliono le elezioni", del 21 
luglio 1923, Anno XV - n.28 e Da 
Santomennna/Il Municipio", del 28 luglio 
1923, Anno XV - n.29.

160 36 Elezioni politiche: servizio di ordine pubblico. 1919Campagna, circondario

160 37 Elezioni amministrative. Prospetti relativi alle 
elezioni generali amministrative del 1920 - 
elezioni dei consiglieri comunali con copia 
della circolare ministeriale.

1920Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

160 38 Castelnuovo di Conza. Convocazione 
straordinaria del Consiglio Comunale: 
esecuzione dei lavori pubblici.

1923Castelnuovo di Conza

Gabinetto

160 39 Contursi: affari comunali da approvarsi 
presso la Prefettura.

1921Contursi

158 21 2 Nomina del sindaco di Petina. 1900Petina

158 10 2 Miscellanea: risultato d'informazioni sul 
conto del maestro elementare Francesco 
Goffredi di Buccino; protesta per il 
trasferimento del Comune di Castelcivita 
alla ricevitoria di Postiglione ed all'agenzia di 
Buccino: nota di trasmissione; istanza al 
Sottoprefetto per la concessione di cinque 
giorni congedo all'insegnante Domenico 
Cavallaro di Altavilla Silentina; prontuario 
delle tariffe postali; per le scuole elementari 
di Campagna: instaza al Sotto Segretario di 
Stato per le Colonie, Roberto Cantalupo; 
istituti privati di istruzione media; ricorso 
anonimo contro la maestra elementare 
Iuvino di Castel S. Lorenzo; voti al governo  
per l'aggregazione del Comune di Altavilla 
Silentina all'Ufficio del Registro di 
Roccadaspide; per una rivendita di generi di 
monopolio: istanza del mutilato di guerra 
Felice Giordano di Eboli; aumento di 
compenso all'usciere.

1920 1924Campagna, circondario

160 40 Per l'inaugurazione del servizio di 
illuminazione pubblica nei Comuni di 
Laviano e Santomenna.

1925Campagna

161 41 Ordine pubblico: affari generali - truppe in 
servizio di P. S.

1919 1926Campagna, circondario

161 42 Ordine pubblico: agitazioni politiche ed 
economiche - sciopero - pauperismo e 
disoccupazione

1919 1926Campagna, circondario

161 43 Ordine pubblico: disastri - infortuni - sussidi. 
Sussidi.

1925 1926Campagna, circondario

161 44 Ordine pubblico: Associazioni sovversive ed 
iscritti a partiti sovversivi.

1924Campagna, circondario

161 45 Ordine pubblico: situazione internazionale - 
Polizia militare - spionaggio. Comunicazioni 
sul conflitto Italo - Greco.

1923Campagna, circondario

161 46 Campagna: atteggiamento del capitano di 
Fanteria Antonio Izzo in occassione delle 
elezioni amministrative dell'ottobre 1924.

1926Campagna



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

157 8 Sul conto del sacerdote Angiolo (Angelo) 
Olivieri di Serre.

1866Serre

Affari generali

161 47 Visita a Salerno dei Sottosegretari di Stato 
Teruzzi e Cantalupo e del Segretario 
Generale del Partito Fascista onorevole 
Farinacci, per l'naugurazione della Casa del 
Fascio, della sede dei sindacati in Fratte e di 
altre opere pubbliche.

1925Campagna, circondario

Gabinetto

161 48 Prestito Nazionale. 1919 1920Campagna, circondario

161 49 Comitato Nazionale per la medaglia d'onore 
all'Esercito e all'Armata: consegna della 
medaglia di onore al Re.

1919Campagna, circondario

161 50 1) Sovrani e personaggi reali; 2) Personaggi 
politici: deputati e senatori.

1918 1922Campagna, circondario

162 55 Oleficio Cooperativo di Campagna. 1919 1920Campagna

162 56 Eredi di Clavelli Pasqualina fu Angelo già 
assegnataria politica.

1920Castelcivita



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

162 57 Affari generali. Informazioni sul conto del 
sacerdote Ettore De Ruggieri, economo 
curato della parrocchia di Santomenna; 
approvvigionamento della crusca occorrente 
all'accollatario dei trasporti postali S. Angelo 
Fasanella-Roccadaspide-stazione Capaccio; 
attesa per l'attuazione del servizio 
automobilistico Capaccio Scalo-Stio; 
sovrana elargizione a Angiolina Grisi-
Manzella di Palomonte; legge 18 luglio 1917 
n. 1143: relazione sul funzionamento della
protezione ed assistenza degli orfani di
guerra; Comitato pro monumento caduti in
guerra di Nervesa (Piave): invio di opuscoli;
Comitato per l'erezione di un monumento ai
caduti in guerra; Comune di Oliveto Citra:
denunzia contro procaccia postale;
domanda per ottenere una stanza per la
sede dell'ufficio sezione combattenti nel
palazzo comunale di Santomenna;
informazioni sul conto di Giuseppe
Opromolla di Serre, designato a far parte
della Commissione provinciale per
l'occupazione di terre incolte o mal coltivate;
informazioni sul conto di Margherita D'Apice,
vedova Dante;  invio presso il Comune di
Colliano dell'archivista Mario Luongo per
verifica degli abusi commessi dall'esattore
delle Imposte Dirette; Comune di
Campagna: istanza di Raffaele e Giuseppe
Pierro e di Giuseppe Imparato per svincolo
del fondo Vignola per pascolo caprino;
informazioni sul conto di Umberto Casale,
aspirante allievo Ufficiale di Complemento;
informazioni sul conto di Vito Gerardo
Annicchiarico di Castelnuovo di Conza
relative all'istanza di essere nominato Regio
console onarario a Fort de France.

1920 1922Campagna, circondario

Gabinetto

161 42 2 Ordine pubblico. Informazioni della Polizia 
giudiziaria sul conto di Domenico Biancullo, 
sui ferrovieri di Battipaglia con elenco del 
personale della stazione medesima, sul 
sacerdote Mattia Rago;  contratto del 25 
settembre 1925 fra il sindacato operai 
conservieri e la ditta Paolo Baratta & Figli.

1925Battipaglia

162 58 Leva classe 1869 - 1876. Sedute ordinarie - 
suppletive - straordinarie del Consiglio di 
Leva: convocazioni - personale relativo.

1889 1896Campagna, circondario

162 59 Chiamata alla leva classe 1869 - 1873: 
disposizioni generali.

1889 1891Campagna, circondario

162 60 Leva. Omessi, ammessi e non ammessi 
dalla lista di leva: procedimento relativo.

1888 1891Campagna, circondario

162 61 Elenchi dei giovani che per ragioni di età 
devono far parte della leva dell'anno 1890 
(classe 1870) e dei quali è ignota l'esistenza 
in vita.

1888 1889Campagna, circondario



Busta F.lo Oggetto Estr.cron.Località

162 62 Leva. Doppie iscrizioni: provvedimenti 
relativi.

1889 1891Campagna, circondario

Gabinetto

162 63 Tabella indicante la stanza dei Comandi e 
Depositi dei Corpi: spedita a tutti i Comuni 
del Circondario di Campagna

1890 1895Campagna, circondario

162 64 Certificati di esito di leva: vidimazione. 1892 1897Campagna, circondario

162 65 Raccolte delle leggi, regolamenti, istruzioni 
e circolari riflettenti la leva.

1889 1897Campagna, circondario

Il fascicolo contiene: un "Manifesto per la 
chiamata alle armi per istruzione di militari di 
1° categoria in congedo illimitato di 

artiglieria da costa di taluni distretti", del 17 
agosto 1894.

162 52 Vertenza per il patto agrario. 1920 1921Capaccio

Il fascicolo contiene un opuscolo 
manoscritto relativo al "Concordato agrario" 
tra i proprietari terrieri di Capaccio e i 
contadini, del 1920

160 36 2 Elezioni politiche del 1919. 1919Campagna, circondario

Il fascicolo contiene quarantuno telegrammi 
contenenti il discorso di S. M. il Re 
pronunziato alla Camera dei deputati, per 
l'inagurazione della 25 legislatura, il 1 
dicembre 1919.

160 37 2 Elezioni amministrative e provinciali del 
1920.

1920Campagna, circondario

Il fascicolo contiene le "Istruzioni 
concernenti le operazioni preliminari alle 
elezioni amministrative", del 1920.

160 37 3 Elezioni politiche del 1921. 1921Campagna, circondario

162 51 Telegramma cifrato: disposizioni del 
Ministero di Pubblica Istruzione relative alla 
festività per la ricorrenza del 25° 
anniversario di nozze dei savrani.

1921Campagna, circondario

162 53 Elenco delle ditte aventi depositi di 
lubrificanti ed altro per autoveicoli.

1920 1921Campagna, circondario

162 54 Acquisto di calendari della Croce Rossa 
Italiana da parte dei Comuni del Circondario 
di Campagna.

1919 1920Campagna, circondario



Allegati



B. F.lo Tipologia Titolo Descrizione Autore Data Località Note Dim.
1 4 Manifesti "Municipio di 

Albanella avviso 
di concorso"

Concorso per titoli al posto di 
levatrice condotta.

25 luglio 1910 - Salerno, 
tipografia A. Volpe e C.

Albanella

1 4 Manifesti "Avviso di 
concorso per la 
condotta medico- 
chirurgica"

Concorso pubblico per la 
condotta medico-chirurgica 
per il Comune di Albanella 
con zona malarica.

1 settembre 1911 - Salerno, 
tipografia A. Volpe e C.

Albanella

1 4 Manifesti "Avviso di 
concorso"

Concorso pubblico per la 
nomina del segretario 
comunale nel comune di 
Albanella.

Aprile 1921 Albanella

4 29 Piante "Prospetto sul 
corridoio" e 
"sezione 
orizzontale al I° 
piano"

Schizzi planimetrici: prospetto 
sul corridoio e sezione 
orizzontale al primo piano di 
un fabbricato per adibirlo ad 
uso scolastico.

Giugno 1923 Altavilla 
Silentina

China 
bicroma e 
matita su 
carta, 
scala 
1:200.

322x227

5 30 Opuscoli "Statuto o 
Regolamento del 
Consorzio 
permanente per la 
sistemazione e 
manutenzione 
della via vicinale 
Molino Vecchio-
Chiuse-Quercioni"

Statuto o Regolamento del 
Consorzio per la sistemazione 
e manutenzione delle strade 
vicinali Molino Vecchio-
Chiuse-Quercioni alla rotabile 
rotabile comunale.

14 marzo 1917 - Salerno, 
tipografia A. Volpe e C

Altavilla 
Silentina

Opuscolo 
dattiloscr
itto su 
carta di 
pagine 8.



8 35 Opuscoli "Copia del 
Regolamento tipo 
per l'applicazione 
della tassa sui cani 
inserito nel 
Bollettino 
Amministrativo 
della Provincia n. 
21-22 del 1-30 
novembre 1918 a 
pagina 264" ed 
"Allegato al 
deliberato 
consiliare 28-12-
1918 n.28"

Regolamento per 
l'applicazione della tassa sui 
cani.

3 luglio 1919 Aquara Opuscolo 
dattiloscr
itto su 
carta di 
pagine 7.

8 37 Opuscoli "Archivio 
comunale di 
Aquara Servizio 
dello spazzamento 
pubblico appalto"

Appalto del servizio per lo 
spazzamento pubblico.

1921 - Salerno, tipografia 
A. Volpe e C°.

Aquara Opuscolo 
manoscrit
to su 
carta di 
carte 
scritte n. 
20.

10 50 Giornali "Il Pensiero 
sanitario"

Foglio n. 7 del giornale "Il 
Pensiero sanitario" articolo 
relativo a "Gli abbonamenti 
sanitari nei piccoli centri" del 
27 gennaio 1924.



12 69 Opuscoli "Vertenza 
Pucciariello-Lordi 
col Comune di 
Buccino".

Relazione sulla vertenza tra il 
Comune di Buccino ed 
Angelamaria Pucciariello in 
Lordi per usurpazione di parte 
del demanio comunale 
Lentesche.

1915-1916 Buccino Opuscolo 
manoscrit
to di 
carte 
scritte n. 
9

12 69 Piante "Pianta 
topografica del 
fondo di 
Pucciariello 
Angelomaria con 
la relativa 
usurpazione in 
contrada 
Lentesche agro di 
Buccino"

Fondo Pucciariello: 
usurpazione.

Pasquale 
Pacelli 
Perito 
demaniale

17 gennaio 1916 Buccino China 
acquerell
ata 
policrom
a e china 
su tela 
lucida, 
scala 
1:2000

420x302

12 69 Opuscoli "Comune di 
Buccino 
Relazione 
demaniale"

Relazione sulla vertenza tra il 
Comune di Buccino e Maria 
Concetta Pucciariello in Lordi 
per usurpazione di parte del 
demanio comunale Lentesche.

1916 Buccino Opuscolo 
manoscrit
to di 
carte 
scritte n. 
29

12 69 Opuscoli "Relazione 
aggiunta sulla 
vertenza 
demaniale 
Pucciariello-
Lordi"

Relazione aggiunta sulla 
vertenza Pucciariello-Lordi, 
relativa all'occupazione di 
parte del demanio comunale 
Lentesche.

1917 Buccino Opuscolo 
manoscrit
to di 
carte 
scritte 
n.10



12 69 Piante "Comune di 
Buccino foglio 
34"

Mappa catastale del Comune 
di Buccino inerente alla 
vertenza tra il Comune di 
Buccino e Maria Concetta 
Pucciariello in Lordi per 
usurpazione di parte del 
demanio comunale Lentesche.

Buccino china 
nera e 
pastello 
su carta, 
scala di 
1:2000

1035x69
0

12 69 Piante "Pianta 
topografica del 
fondo di Pietro 
Pucciariello alias 
Caggianese nella 
contrada Lanteschi 
in Buccino con la 
usurpazione"

Fondo Pucciariello: 
usurpazione.

Buccino China su 
carta

565x240

12 69 Piante "Pianta 
topografica della 
zona, oggetto 
della transazione - 
Buccino-
Pucciariello-
Lordi"

Fondo Pucciariello. Buccino China 
bicroma 
su carta

533x217

12 69 Opuscoli "Corpo reale delle 
foreste"

Verbale di verificazione 
relativa alla usurpazione 
perpetrata nel demanio 
Lentesca del Comune di 
Buccino ed attualmente in 
possesso della signora Maria 
Concetta Pucciariello.

23 agosto 1922 Buccino Opuscolo 
manoscrit
to di 
carte 
scritte n. 
8.



15 79 Giornali "Il Mattino" Un foglio del giornale "Il 
Mattino" anno XXXI. n. 138: 
Cronaca del salernitano 
articolo relativo alla "Al 
Consiglio comunale 
soppressioni e licenziamenti".

9-10 giugno 1922

16 83 Opuscoli "Tramvia 
Campagna-
Persano"

Discorso di Antonio Stassano 
rivolto al Prefetto della 
Provincia di Salerno perchè 
renda esecutive le 
deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 24 aprile e del 5 
maggio del 1910.

Antonio 
Stassano

1910 - Campagna, 
tipografia Angelo Spinola

Campagna Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
16

16 83 Opuscoli "Illuminazione 
elettrica (testo 
unico del 
capitolato) e 
Tramvia 
Campagna-
Persano"

Capitolato di appalto per la 
illuminazione elettrica del 
Comune di Campagna, 
deliberazione del Consiglio e 
parere sia del Consiglio di 
Prefettura sia della Giunta 
Municipale sull'illuminazione 
elettrica e tramvia.

1911- Campagna, 
tipografia Angelo Spinola

Campagna Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
36

16 83 Manifesti "Città di 
Campagna"

Ordinanza del sindaco per 
l'imbiancamento dei fabbricati.

31 maggio 1925 Campagna

16 83 Manifesti "Atti di appalto 
per la costruzione 
dell'acquedotto"

Municipio di Campagna: 
avviso d'asta per l'appalto dei 
lavori di costruzione 
dell'acquedotto comunale.

16 ottobre 1913 Campagna



16 83 Manifesti "Atti di appalto 
per la costruzione 
dell'acquedotto"

Municipio di Campagna: 
avviso per seguita 
aggiudicazione provvisoria dei 
lavori di costruzione 
dell'acquedotto comunale.

5 novembre 1913 Campagna

16 83 Manifesti "Atti di appalto 
per la costruzione 
dell'acquedotto"

Municipio di Campagna: 
avviso d'asta per l'appalto dei 
lavori di costruzione 
dell'acquedotto comunale.

6 dicembre 1913 Campagna

16 83 Opuscoli "Deliberazione del 
Consiglio 
comunale di 
Eboli"

Deliberazione del Consiglio 
comunale di Eboli: 
contestazioni 
dell'Amministrazione del 
Comune di Eboli per la 
costruzione della linea 
tramviaria Campagna-Persano 
anzicchè di Campagna-Eboli.

28 gennaio 1908 Eboli Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
26

16 83 Opuscoli "Tramvia Città di 
Campagna-
Stazione Persano"

Protesta contro l'agitazione 
promossa 
dall'Amministrazione del 
Comune di Eboli per 
ostacolare la costruzione  della 
tramvia Campagna-Persano.

2 febbraio 1908 Campagna Tre copie 
di 
opuscoli 
a stampa 
di pagine 
11

16 83 Opuscoli "Deliberazione del 
Consiglio 
comunale di 
Campagna"

Deliberazione del Consiglio 
comunale per la concessione 
della luce elettrica con 
l'obbligo dell'impianto della 
tramvia Campagna-Persano.

maggio 1908 - Buccino, 
tipografia M. Mastursi

Campagna Due 
copie di 
opuscoli 
a stampa 
di pagine 
16



17 88 Manifesti "Regia Prefettura 
di Salerno Avviso 
d'asta"

Asta per la vendita del 
materiale legnoso proveniente 
dal taglio delle sezioni 7°, 8°, 
9° e 10° cedue di faggio con 
acero, orno, ontano nel bosco 
"Polveracchio" del Comune di 
Campagna.

20 giugno 1925 - Salerno, 
tipografia Antonio Volpe e 
figli

17 88 Manifesti "Regia Prefettura 
di Salerno Avviso 
d'asta" n.12

Asta per la vendita del 
materiale legnoso ricavabile 
dal taglio delle comprese 
assegnate nei boschi cedui 
Polveracchio o San Salvatore 
facenti parte del demanio del 
Comune di Campagna.

15 febbraio 1916 - Salerno, 
tipografia Antonio Volpe e 
C.

17 88 Manifesti "Regia Prefettura 
di Salerno Avviso 
d'asta" n. 16

Cinque copie del manifesto 
relativo all' avviso asta per la 
vendita del materiale legnoso 
ricavabile dal taglio delle 
comprese assegnate nei boschi 
cedui Polveracchio o San 
Salvatore facenti parte del 
demanio del Comune di 
Campagna.

25 febbraio 1916 - Salerno, 
tipografia Antonio Volpe e 
C.



19 93 Manifesti "Municipio di 
Capaccio il 
sindaco in 
esecuzione al 
deliberato 
consiliare 18 corr. 
dichiarato di 
immediata 
esecutorietà a 
sensi dell'art. 208 
della legge 
comunale e 
provinciale"

Avviso di concorso per la 
nomina del medico condotto.

19 marzo 1913 - Salerno, 
tipografia Antonio Volpe e 
C.

24 108 Manifesti "Comune di 
Castelcivita"

Avviso di concorso per la 
nomina di medico-chirurgo.

15 febbraio 1926 - Salerno, 
tipografia Raffaello 
Beraglia

26 122 Manifesti "Comune di 
Castelnuovo di 
Conza avviso di 
concorso"

Avviso di concorso per la 
nomina di un applicato di 
segreteria.

1 gennaio 1921 - Salerno, 
tipografia A. Volpe

26 122 Manifesti "Comune di 
Castelnuovo di 
Conza avviso di 
concorso per la 
nomina 
dell'applicato di 
segreteria" e 
"Municipio di 
Castelnuovo di 
Conza avviso di 
concorso"

Due manifesiti relativi alla 
proroga dei concorsi per la 
nomina dell'applicato di 
segreteria e del segretario 
comunale.

31 gennaio 1921- Salerno, 
tipografia A. Volpe



27 125 Opuscoli "Tribunale civile 
di Melfi 
Comparsa 
conclusionale per 
Raffaele Ricciulli 
fu Vito, 
domiciliato 
elettivamente qui 
in Melfi presso il 
suo procuratore 
Gennaro avv. 
Ripandelli e 
difeso dall'altro 
avv. Pasquale cav. 
Spinosa contro la 
Ditta di 
Pescopagano 
Impianto 
idroelettrico 
fratelli Orlando 
rappresentata dal 
signor Pasquale 
Orlando"

Vertenza tra le ditte Orlando e 
Ricciulli per il mulino elettrico 
esistente nel Comune di 
Castelnuovo di Conza.

17 settembre 1918 - Melfi 
tipografia R. & A. Ercolani

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
10

34 161 Manifesti "Comune di 
Controne avviso 
di concorso al 
posto di segretario 
comunale"

Avviso di concorso per la 
nomina del segretario 
comunale,

26 febbraio 1924



35 166 Manifesti "Regia Prefettura 
di Salerno 2° 
avviso d'asta"

Avviso d'asta per il taglio della 
1° sezione cedua di leccio con 
carpini bianchi e neri, orni, 
aceri ecc. del bosco Costa e 
Frasca del Comune di 
Controne.

20 giugno 1925 - Salerno, 
tipografia Antonio Volpe

36 171 Manifesti "Municipio di 
Contursi avviso di 
concorso"

Avviso di concorso per la 
nomina del segretario 
municipale.

20 febbraio 1914

45 199 Manifesti "Municipio di 
Eboli avviso di 
concorso"

Avviso di concorso per la 
nomina del segretario capo del 
comune di Eboli.

19 gennaio 1914

45 199 Manifesti "Municipio di 
Eboli avviso di 
concorso"

Avviso di concorso per la 
scelta del tesoriere comunale 
per il decennio 1923-1932.

7 agosto 1922

45 199 Giornali "Roma" Giornale "Roma" anno LX. n. 
280: Cronaca delle province 
articolo relativo alla 
"Provincia di Salerno pel 
nostro concerto musicale".

24 Novembre 1921 Napoli Pagina 4

46 200 Opuscoli "Municipio di 
Eboli regolamento 
organico di 
segreteria"

Due copie di regolamento 
organico di segreteria.

16 luglio 1910; 1911 - 
Salerno, tipografia Antonio 
Volpe

Opuscoli 
a stampa 
di pagine 
54



47 201 Giornali "Roma" Giornale "Roma" anno LXI. n. 
193: due articoli il primo tratto 
dalla Cronaca delle province 
relativo alla "Provincia di 
Salerno per la strada che mena 
alla stazione ferroviaria", il 
secondo dalla Cronoca "Per 
una piazzetta in via Cavone".

13 agosto 1922 Napoli Pagine 4 
e 5

48 202 Manifesti "Comune di Eboli 
avviso d'asta"

Avviso d'asta per la 
concessione in enfiteusi dei 
fondi comunali (sezioni 
Arenosola).

4 novembre 1907

48 202 Opuscoli "Pel il Comune di 
Eboli contro 
l'agente delle 
Imposte di 
Campagna/Contro
ricorso 
defensionale della 
intassabilità 
mobiliare delle 
prestazioni di 
natura fondaria"

Vertenza giudiziaria per 
l'imposta mobiliare sui censi e 
canoni del Comune.

1915 - Eboli, tipografia 
Aurelio Sparano

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
62

49 204 Opuscoli "Municipio di 
Eboli/iIlluminazio
ne 
elettrica/schema di 
nuova 
convenzione per i 
provvedimenti del 

Illuminazione per Eboli e 
Battipaglia.

Eboli, tipografia Aurelio 
Sparano

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
27



52 212 Piante "Planimetria 
contrada 
Bisceglie"

Pianta topagrafica relativa 
all'espropriazione di parte del 
fondo dei fratelli Lorenzo e 
Luigi Sabatella sito in contrada 
Bisceglie o Fontana Spineto 
per il completamento ed 
l'ampliamento del cimitero.

Rosario 
Ferrara, 
agrimenso
re

1901 Felitto China e 
china 
acquerell
ata 
policrom
a su tela 
lucida, 
rapporto 
metrico 1 
a 500

420x310

53 220 Manifesti "Prefettura di 
Salerno avviso 
d'asta"

Avviso d'asta per la vendita 
della 3° e 4° sezione del bosco 
ceduo denominato Farneta del 
Comune di Felitto.

20 febbraio 1916 - Salerno, 
tipografia A. Volpe

53 220 Manifesti "Prefettura di 
Salerno avviso 
d'asta"

Avviso d'asta per materiale 
legnoso ritraibile dal taglio 
della 5° sezione Farneta e 7° 
Feliceto del Comune di Felitto.

16 agosto 1917 - Salerno, 
tipografia A. Volpe

53 220 Manifesti "Prefettura di 
Salerno avviso 
d'asta"

Avviso d'asta per materiale 
legnoso proveniente dal taglio 
del bosco Feliceto del Comune 
di Felitto.

15 giugno 1920 - Salerno, 
tipografia A. Volpe

55 231 Piante "Cimitero di 
Galdo/pianta" e 
"Sezione del muro 
di cinta"

Lavori di restauro al cimitero 
di Galdo.

Giuseppe 
D'Ambros
io, 
ingegnere

1924 Galdo china 
bicroma 
su 
cartoncin
o

534x379



55 234 Manifesti "Comune di Galdo 
avviso d'asta"

Avviso d'asta per la vendita 
della seconda sezione del 
bosco Costa Incoronata.

21 agosto 1925 - Salerno, 
tipografia A. Volpe

56 240 Opuscoli "Schema di 
regolamento per 
l'esercizio degli 
usi civici nei 
demani comunali"

Due copie relative al 
regolamento per l'esercizio 
degli usi civici nei demani 
comunali.

9 novembre 1909; 1911 - 
Salerno, tipografia A. 
Volpe & C°.

Opuscoli 
a stampa 
di pagine 
21

59 261 Manifesti "Avviso di 1. 
incanto/Comune 
di Laviano/avviso 
d'asta"

Cinque copie di manifesi 
relativi all'avviso d'asta per 
l'appalto dei lavori di restauro 
al vecchio cimitero.

26 dicembre 1924 - 
Tipografia Conti-Matera

64 280 Manifesti "Municipio di 
Ottati/Avviso di 
concorso"

Tre manifesti relativi all'avviso 
di concorso per la nomina del 
segretario comunale.

30 giugno 1920; 13 
febbraio 1922; 20 luglio 
1923 - Salerno, tipografia 
A. Volpe & Figli

65 282 Piante "Provincia di 
Salerno/Comune 
di Ottati/"Estratto 
di mappa 
provvisorio"

Schizzo planimetrico relativo 
all'estratto di mappa catastale 
provvisorio foglio n. 26, 
rilasciato dall'Ufficio Tecnico 
del Catasto il 4 aprile 1921 su 
richiesta di Pasquale Doddato 
per la costruzione di una casa 
in località Fra Vincenzo.

Ottati china e 
china 
acquerell
ata 
policrom
a su 
carta, 
scala 
1:1000

210x305

66 289 Opuscoli "1. Quaderno 
d'oneri generali" - 
"2. Quaderno 
d'oneri particolari"

Vendita di 2500 faggi 
martellati nel bosco Montagna.

1911 - Salerno, tipografia 
del Commerc

Opuscolo 
a stampa 
e 
manoscrit
to di 
pagine 9



67 295 Manifesti "Comune di 
Palomonte Avviso 
di concorso"

Avviso di concorso per la 
nomina di un medico chirurgo 
condotto.

24 marzo 1914 - Salerno, 
tipografia A. Volpe e C.

68 304 Manifesti "Regia Prefettura 
di Salerno Avviso 
per miglioramento 
di ventesimo per 
la vendita del 
materiale legnoso 
del bosco 
Temponi di 
proprietà 
demaniale del 
Comune di 
Palomonte"

Vendita di materiale legnoso 
del bosco Temponi.

10 settembre 1917 - 
Salerno, tipografia A. 
Volpe e C.

74 337 Manifesti "Municipio di 
Roccadaspide 
Avviso di 
concorso  al posto 
di archivista 
comunale"

Avviso di concorso relativo al 
posto di archivista comunale.

5 luglio 1926 - 
Roccadaspide, tipografia 
Mattei

75 339 Piante Schizzo planimetrico relativo 
alla istanza di Michele 
Petrucci per il prolungamento 
del pianerottolo innanzi alla 
sua abitazione sita in via 
Arcangelo Vitolo nel rione 
Chiaie.

1924 Roccadaspid
e

china 
bicroma 
su carta

210x306



76 347 Manifesti "Regia 
Sottoprefettura di 
Campagna Avviso 
d'asta per la 
vendita del 
materiale legnoso 
derivante dal 
taglio del bosco, 
detto Difesa 
Chiaromonte, in 
comune di 
Roccadaspide, 
provincia di 
Salerno"

Diciassette copie di manifesti 
relativi all'avviso d'asta per la 
vendita del materiale legnoso 
del bosco detto difesa 
Chiaromonte.

10 luglio 1912 - Salerno, 
tipografia A. Volpe e C.

76 347 Manifesti "Regia Sotto-
Prefettura di 
Campagna Avviso 
d'asta per la 
vendita del 
materiale legnoso 
del bosco Difesa 
Chiaromonte del 
Comune di 
Roccadaspide"

Trentuno copie di manifesti 
relativi alla vendita del 
materiale legnoso del bosco 
detto difesa Chiaromonte.

4 settembre 1912 -  
Salerno, tipografia A. 
Volpe e C.

77 348 Giornali "Roma" Giornale "Roma" anno LX. n. 
89.

13-14 aprile 1921 Napoli



80 364 Giornali "Rivista medica" Periodico mensile di medicina, 
terapia ed igiene "Rivista 
medica", del 20 dicembre 
1914, anno XXII, n. 12 con 
una inserzione inerente al 
concorso per levatrice nel 
Comune di Roscigno.

20 dicembre 1914 Milano

80 364 Manifesti "Comune di 
Roscigno Avviso 
di concorso al 
posto di levatrice 
condotta"

Manifesto di avviso di 
concorso per levatrice.

5 febbraio 1925 - Salerno, 
tipografia A. Volpe & figli

81 366 Piante "Comune di 
Roscigno Foglio 
8"

Schizzo topografico relativo 
alla concessione di suolo 
pubblico per la costruzione di 
una baracca in legno in località 
Croce (angolo esterno piazza 
Giovanni Nicotera) ad 
Alessandro Luciano.

1924 Roscigno china 
bicroma 
su carta, 
scala 
1:1000

212x307

83 379 Piante Schizzo planimetrico relativo 
all'ampliamento del cimitero 
rappresentato dalla particella 
catastale n.45, foglio di mappa 
catastale n.19 più una  zona di 
terreno del fondo limitrofo 
Petroso costituito dalla 
particella catastale n.43, foglio 
di mappa n.19.

1923 S. Angelo 
Fasanella

china su 
carta, 
scala 
1:1000

206x308



83 379 Piante "Regia Sezione 
Tecnica di 
conservazione del 
Catasto della 
provincia di 
Salerno/Comune 
di S. Angelo 
Fasenella"

Schizzo planimetrico relativo 
all'ampliamento del cimitero, 
foglio di mappa catastale 19, 
particelle n. 43 e 45.

1923 S. Angelo 
Fasanella

china 
bicroma e 
pastello 
su carta, 
scala 
1:2000

213x308

83 382 Manifesti "Prefettura di 
Salerno Avviso 
d'asta"

Manifesto di avviso d'asta 
inerente alla vendita di 2000 
piante di alto fusto di faggio, 
cerro ed ontano del bosco 
Montagna contrada 
"Terraforte" del Comune di S. 
Angelo Fasanella.

26 gennaio 1922

86 396 Manifesti "Regia Prefettura 
di Salerno Avviso 
d'asta"

Manifesto di avviso d'asta 
inerente alla vendita del 
materiale legnoso ritraibile dal 
taglio della 1° e 2° sezione del 
bosco Savuchiello del Comune 
di S. Gregorio Magno.

5 giugno 1926 - Salerno, 
tipografia A. Volpe & figli

88 401 Manifesti "Municipio di 
Santomenna"

Manifesto di avviso di 
concorso al posto di medico-
chirurgo.

29 aprile 1906 - Portici-
Napoli tipografia 
Vesuviano

91 420 Manifesti "Municipio di 
Serre Avviso 
d'asta"

Manifesto di avviso d'asta per 
la vendita del materiale 
legnoso della 3 sezione del 
bosco Macchia.

3 dicembre 1924 - Eboli, 
tip. Aurelio Sparano



96 448 Manifesti "Comune di Valva 
Avviso di 
concorso a medico 
condotto"

Tre manifesti di avviso di 
concorso a medico condotto.

21 febbraio 1910; 1 aprile 
1910; 11 luglio 1910 - 
Salerno, tipografia A. 
Volpe e C°.

109 550 Manifesti "Ministero 
dell'Economia 
Nazionale/Coman
do Generale della 
Milizia Nazionale 
Forestale/concorso
/per n. 500 allievi 
militari forestali"

Manifesto di avviso di 
concorso per 500 allievi 
militari forestali.

1 settembre 1926 - Roma, 
Stabilimento Artistico 
Poligrafico - Piazza 
Barberini, 14

111 561 Manifesti "Comune di 
Albanella"

Manifesto inerente alla 
isituzione della fiera del SS. 
Rosario nel Comune di 
Albanella, che avrà luogo il 
terzo sabato del mese di 
ottobre sullo stradale 
provinciale "Vignole-Corso 
Vittorio Emmanuele e Via 
Cappella".

15 settembre 1925 - 
Montecorvino Rovella, 
Tip. L'Unione

114 579 Piante Schizzo topografico relativo al 
reclamo di diversi cittadini 
delle contrade di Serradarce, 
Oppidi, S. Zaccaria, Puglietta, 
Camaldoli ed altre per il 
trasferimento dell'Ufficio dello 
Stato Civile della frazione di 
Serradarce.

1921 Campagna China 
bicroma, 
china 
acquerell
ata e 
pastello

281x206



115 606 Opuscoli "Ministero per il 
lavoro e la 
previdenza 
sociale/Ufficio 
centrale di 
statistica/Istruzion
i ministeriali/per 
l'esecuzione 
del/sesto 
censimento 
generale/della/pop
olazione del 
regno/ordinato 
dalla legge 7 
aprile 1921, n.457 
e dal regolamento 
approvato con R. 
D. 21 agosto 
1921, n.1173"

Istruzioni ministeriali per 
l'esecuzione del sesto 
censimento generale della 
popolazione del Regno.

1921 - Roma, Grafìa 
(tipografia dell'Unione 
Editrice), via Federico 
Cesi, 45

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
51



115 606 Opuscoli "Ministero per il 
lavoro e la 
previdenza 
sociale/Ufficio 
centrale di 
statistica/legge e 
regolamento/per 
l'esecuzione 
del/sesto 
censimento 
generale/della/pop
olazione del 
regno"

Legge e regolamento per 
l'esecuzione del sesto 
censimento generale della 
popolazione del regno.

1921- Roma, tipografia 
ditta Ludovico Cecchini

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
20

115 606 Opuscoli "Roccadaspide 
(Nord - Est)"

Due copie della carta 
topografica Roccadaspide 
(Nord - Est).

Settembre 1900 - 
riproduzione dell'Istituto 
Geografico Militare

China su 
carta, 
scala 1 a 
25.000

532x503

115 606 Piante "Roccadaspide 
(Sud - Est)"

Due copie della carta 
topografica Roccadaspide (Sud 
- Est).

Settembre 1900 - 
riproduzione dell'Istituto 
Geografico Militare

China su 
carta, 
scala 1 a 
25.000

533x502

115 606 Opuscoli "Bollettino 
Amministrativo/d
ella provincia di 
Salerno"

Anno VIII, N. 10-11, del 
Bollettino Amministrativo 
della provincia di Salerno con 
paragrafo n. 87 inerente al 
censimento impiegati e 
salariati.

1-31 maggio - 1-15 giugno 
1921 - Salerno, tip. 
Antonio Volpe

Opuscolo 
a stampa



113 573 Opuscoli "Ministero di 
Grazia e Giustizia 
e dei 
Culti/Direzione 
generale del 
Fondo per il 
Culto/Esercizio 
1917-
1918/Elenco/dei/C
omuni continentali 
e dell'isola di 
Sardegna/aventi 
diritto a' termini 
dell'art. 35 della 
legge 7 luglio 
1866, n. 
3036/al/Quarto 
della 
rendita/provenient
e dalle soppresse 
Corporazioni 
religiose/per le 
case già esistenti 
nei rispettivi 
territori/e/dimostr
azione 
dell'acconto 

Acconto del quarto di rendita 
delle soppresse Corporazioni 
religiose dovuto ai Comuni del 
continente e della Sardegna.

1919 - Roma, Cooperativa 
tipografica Manuzio, via 
Piave, n. 23 - B

Quattro 
copie di 
opuscoli 
a stampa 
di pagine 
70



113 573 Opuscoli "Ministero di 
Grazia e Giustizia 
e dei 
Culti/Direzione 
generale del 
Fondo per il 
Culto/Esercizio 
1916-
1917/Elenco/dei/C
omuni continentali 
e dell'isola di 
Sardegna/aventi 
diritto a' termini 
dell'art. 35 della 
legge 7 luglio 
1866, n. 
3036/al/Quarto 
della 
rendita/provenient
e dalle soppresse 
Corporazioni 
religiose/per le 
case già esistenti 
nei rispettivi 
territori/e/dimostr
azione 
dell'acconto 

Acconto del quarto di rendita 
delle soppresse Corporazioni 
religiose dovuto ai Comuni del 
continente e della Sardegna.

1918 - Roma, Cooperativa 
tipografica Manuzio, via di 
Porta Salaria, n. 23 - B

Due 
copie di 
opuscoli 
a stampa 
di pagine 
70



112 568 Manifesti "Regia 
Sottoprefettura del 
Circondario di 
Campagna/Avviso 
d'asta/per l'appalto 
del servizio dei 
trasporti postali 
tra Battipaglia e la 
stazione 
ferroviaria/omoni
ma e lo scambio 
nella stazione 
medesima"

Ventotto copie di manifesti 
inerenti all'avviso d'asta per 
l'appalto del servizio dei 
trasporti postali tra Battipaglia 
e la stazione ferroviaria 
omonima e lo scambio nella 
stazione medesima.

9 febbraio 1923 Campagna

112 568 Manifesti "Regia 
Sottoprefettura del 
Circondario di 
Campagna/avviso 
d'asta/per l'appalto 
del servizio di 
scambio dei 
dispacci e dei 
pacchi 
postali/nella 
stazione 
ferroviaria di 
Sicignano"

Ventiquattro copie di manifesti 
inerenti all'avviso d'asta per 
l'appalto del servizio di 
scambio dei dispacci e dei 
pacchi postali nella stazione 
ferroviaria di Sicignano.

10 dicembre 1922



112 568 Manifesti "Regia 
Sottoprefettura del 
Circondario di 
Campagna/avviso 
d'asta/per l'appalto 
del servizio di 
scorta effetti 
postali sulla 
ferrovia da 
Sicignano a 
Lagonegro/e lo 
scambio consegna 
e ricevimento 
nelle stazioni 
suindicate"

Tre copie di manifesti inerenti 
all'avviso d'asta per l'appalto 
del servizio di scorta effetti 
postali sulla ferrovia da 
Sicignano a Lagonegro e lo 
scambio consegna e 
ricevimento nelle stazioni 
suindicate.

28 gennaio 1924

116 609 Giornali "Corriere D'Italia" Giornale "Corriere D'Italia", 
anno XXI, n. 142, con un 
articolo nelle "Cronache del 
Mezzogiorno" inerente alla 
festa scolastica a Buccino.

16 giugno 1926 Roma



116 609 Manifesti "La prima coppa 
ciclistica 
Campagnese/per 
indipendenti e 
dilettanti/Campag
na - 26 settembre - 
Km. 130"

Manifesto inerente alla gara 
ciclistica per la diffussione 
dello sport nel Circondario sul 
percorso: Campagna 
(partenza) Eboli - Battipaglia - 
Pontecagnano - Salerno 
(controllo a firma) Vietri - 
Cava - Nocera Inferiore 
(rifornimento) Castel S. 
Giorgio - Mercato S. Severino 
(controllo a timbro) Fratte - 
Salerno (firma) Pontecagnano - 
Eboli - Campagna (arrivo) 
Km. 130 circa, da disputarsi il 
26 settembre 1926.

7 settembre 1926

117 614 Giornali "Il pensiero 
sanitario"

"Il pensiero sanitario", anno, 
XVI, n. 16, giornale di 
medicina sociale e d'interessi 
professionali con un articolo 
inerente agli ufficiali sanitari.

30 agosto 1924 Napoli

117 615 Manifesti "Comune di 
Ricigliano/Avviso 
di concorso"

Manifesto di avviso di 
concorso al posto di medico 
chirurgo condotto per i poveri.

28 settembre 1920

117 615 Manifesti "Comune di 
Capaccio/Avviso 
di concorso"

Manifesto di avviso di 
concorso per la nomina del 
medico condotto della frazione 
di Pesto (Paestum).

31 dicembre 1920 - 
Morciano, tip. Emilio 
Gaspari



117 615 Opuscoli "Bollettino/dell'or
dine dei medici - 
chirurgi/della/Prov
incia di Salerno"

Anno IX, n. 1 del Bollettino 
dell'ordine dei medici - 
chirurgi della Provincia di 
Salerno con riassunto 
dell'assemblea generale del 25 
gennaio: resoconto morale e 
finanziario, bilancio, rata di 
contributo, esercizio abusivo, 
tariffe giudiziarie, 
ostruzionismo, provvedimenti 
per morosi, miglioramento 
stipendi medici condotti, 
dimissioni, miglioramento 
Ufficiali sanitari liberi 
esercenti.

Febbraio 1920 Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
8

120 627 Manifesti "Municipio di 
Laviano/Salerno/B
ando di concorso 
per la condotta 
veterinaria"

Nove copie di manifesti 
inerenti al bando di concorso 
per la condotta veterinaria.

1 gennaio 1925 - Matera, 
Tipografia Conti

118 617 Opuscoli "Ordine sanitario 
dei farmacisti 
della Provincia di 
Salerno"

Sei opuscoli a stampa inerenti 
all'elenco dei farmacisti icritti 
nell'albo per gli anni 1920-
1926.

1920-1926 -  
Montecorvino Rovella. 
tipografia L'Unione e 
Salerno, tipografia Rocco 
Barone

Opuscoli 
a stampa



118 617 Opuscoli "Ministero 
del'Interno 
Direzione 
Generale della 
Sanità Pubblica 
Tariffe ufficiali 
dei medicinali per 
la vendita al 
pubblico e per la 
somministrazione 
ai poveri"

Due opuscoli a stampa inerenti 
alle tariffe ufficiali dei 
medicinali per la vendita al 
pubblico e per la 
somministrazione ai poveri, in 
vigore rispettivamente dal 1 
gennaio 1924 e dal 1 ottobre 
1926.

1923; 1926 - Roma, 
Libreria dello Stato

118 619 Opuscoli "Ministero 
dell'Interno 
Direzione 
Generale della 
Sanità Pubblica 
Disposizioni sulla 
profilassi della 
sifilide e delle 
malattie veneree"

Disposizioni sulla profilassi 
della sifilide e delle malattie 
veneree.

1923 - Roma, tipografia 
Cooperativa Sociale, via 
de' Barbieri, n. 6

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
42



119 620 Opuscoli "Consigli popolari 
per la difesa 
contro le malattie 
infettive del 
bestiame 
pubblicati per cura 
del Ministero 
dell'Interno - 
Direzione 
Generale della 
Sanità Pubblica 
Carbonchio 
ematico"

Carbonchio ematico. 1921 - Roma, tipografia G. 
Artero, via Germanico, 168 
- A

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
20

119 623 Opuscoli Ministero 
dell'Interno/Direzi
one Generale della 
Sanità 
Pubblica/Tipo di 
un apperecchio 
economico/per 
disinfezione a 
vapore fluente "

Due copie di opuscoli 
contienenti quattro disegni 
ciascuno: un prospetto e tre 
sezioni relative all'apparecchio 
per la disinfestazione col 
vapore fluente.

1916 - Roma, litografia P. 
Casetti & C. , via S. 
Marcello, 41

Opuscoli 
a stampa 
di pagine 
3 più la 
carta con 
i quattro 
disegni

119 623 Piante "Apparecchio per 
disinfezione col 
vapore fluente"; 
"Sezione 
orizzontale E, F."; 
"sezione verticale 
C, D."; "sezione 
verticale A, B."

Due copie di opuscoli 
contienenti quattro disegni 
ciascuno: un prospetto e tre 
sezione relative all'apparecchio 
per la disinfestazione col 
vapore fluente.

1916 Disegni a 
stampa 
policromi 
su carta, 
scala 
1:100 
metro; 
scale 
1:10

860x313



120 627 Manifesti "Comune di 
Postiglione 
Avviso di 
concorso"

Manifesto di avviso di 
concorso al posto di 
veterinario consorziale per i 
Comuni di Postiglione-
Sicignano-Serre.

1 settembre 1925 - Salerno, 
tipografia A. Volpe e figli

120 627 Opuscoli "Statuto/dell'Istitut
o Foto-Radio-
Terapico/(eretto in 
Ente morale con 
R. D. 19 gennaio 
1922)"

Statuto dell'Istituto Foto-Radio-
Terapico.

1923 - Napoli, Tip. 
Giuseppe Carbonini, 
Monteoliveto, 86-87

Opuscolo  
a stampa 
di pagine 
7

120 627 Opuscoli "Ministero/per gli 
approvvigionamen
ti e i consumi 
alimentari/Norme/
per i Consorzi 
zootecnici, per 
l'approvvi/gionam
ento della carne e 
del latte, e per/la 
costruzione di 
frigoriferi"

Norme per i Consorzi 
zootecnici della carne e del 
latte, e per la costruzione di 
frigoriferi.

1918 - Roma, tip. Delle 
Cartiere Centrali, via 
Appia Nuova, 234 - A

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
32



121 630 Opuscoli "Ministero della 
guerra/Divisione 
Stato Maggiore - 
Ufficio Assistenza 
Morale/Raccolta/d
elle/disposizioni 
emanate dal 
governo/in favore 
degli smobilitati e 
delle famiglie dei 
caduti"

Raccolta delle disposizioni 
emanate dal governo in favore 
degli smobilitati e delle 
famiglie dei caduti.

1920 - Roma, Stabilimento 
Poligrafico per 
l'Amministrazione della 
Guerra

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
122

121 630 Opuscoli "Comando della 
divisione milit. 
territoriale/Salerno
/centro di 
educazione 
fisica/3° 
Convegno 
sportivo 
salernitano/26 
ottobre - 1° 
novembre 
1925/Grande 
coppa 
eccellenza/Città di 
Salerno"

Terzo Convegno sportivo 
salernitano, grande coppa 
eccellenza "Città di Salerno".

1925 - Salerno, tip. Fratelli 
Jovane di G.no

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
54



121 630 Giornali "Ministero della 
guerra/Giornale 
Militare Ufficiale"

Dispensa 43° con circolare n. 
409 sul reclutamento: ordine 
per la leva e istruzioni per 
l'esame personale ed 
arruolamento dei giovani 
appartenenti alla classe 1906.

1925 - Libreria dello Stato Dispensa 
a stampa

121 631 Manifesti "Ministero 
dell'Interno/Direzi
one Generale delle 
carceri e dei 
riformatori/arruola
mento/nel Corpo 
degli agenti di 
custodia delle 
carceri"

Due manifesti relativi 
all'arruolamento nel Corpo 
degli agenti di custodia delle 
carceri.

10 aprile 1919; 5 dicembre 
1920 - Roma, tip. delle 
Mantellate

121 631 Manifesti "Ministero 
dell'Interno/Direzi
one Generale delle 
carceri e dei 
riformatori/Avvis
o d'asta/per 
l'appalto del 
servizio di 
fornitura/nelle 
carceri giudiziarie 
e mandamentali e 
nelle case penali 
sottoindicate"

Manifesto inerente all'avviso 
d'asta per l'appalto del servizio 
di fornitura nelle carceri 
giudiziarie e mandamentali.

30 settembre 1917 - Roma, 
tip. delle Mantellate



123 638 Manifesti "Ministero 
dell'Interno/Direzi
one Generale delle 
carceri e dei 
riformatori/Avvis
o d'asta/per 
l'appalto del 
servizio di 
fornitura/nelle 
carceri giudiziarie 
e mandamentali e 
nelle case penali 
sottoindicate"

Tre copie di manifesti inerenti 
all'avviso d'asta per l'appalto 
del servizio di fornitura nelle 
carceri giudiziarie e 
mandamentali.

31 marzo 1917 - Roma, tip. 
delle Mantellate

123 638 Manifesti "Ministero della 
Giustizia/e degli 
Affari di 
Culto/Direzione 
Generale delle 
carceri e dei 
riformatori/Avvis
o d'asta/per 
l'appalto del 
servizio di 
fornitura alle 
carceri giudiziarie 
e mandamentali ed 
alle case penali 
sottoindicate dal 1 
luglio 1924 al 30 
giugno 1927"

Manifesto inerente all'avviso 
d'asta per l'appalto del servizio 
di fornitura nelle carceri 
giudiziarie e mandamentali.

23 marzo 1924 - Roma, tip. 
delle Mantellate



129 683/
2

Opuscoli "Congregazione di 
Carità/di/S. 
Gregorio 
Magno/Statuto 
organico/della/Cas
sa di Prestanze 
Agrarie"

Congregazione di Carità di S. 
Gregorio Magno: Statuto 
organico della Cassa di 
Prestanze Agrarie.

1919 - Salerno, tip. 
Antonio Volpe e C.

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
22



132 691 Manifesti "Ferrovie dello 
Stato/Direzione 
Generale/Avviso 
d'appalto ad unico 
incanto/Appalto e 
deliberamento 
definitivo delle 
opere e provviste 
che occorreranno 
per la costru/zione 
di parte della sede 
stradale 
ferroviaria cadente 
nel 1° Lotto del 
tronco: Villa 
Santina - 
Am/pezzo, della 
linea da Villa 
Santina alla Valle 
del Piave, Lotto 
compreso fra le 
progressive/0,573,
47 e 7400, e più 
precisamente i 
movimenti di 
materie ed alcune 
opere d'arte 

Manifesto relativo all'avviso 
d'asta per l'appalto per la 
costruzione del primo lotto del  
tronco ferroviario Villa 
Santina - Ampezzo, della linea 
da Villa Santina alla Valle del 
Piave.

20 aprile 1922 - Roma, tip. 
- lit. Ferrovie dello Stato



132 691 Manifesti "Ministero dei 
Lavori 
Pubblici/Segretari
ato Generale - 
Sezione 
Contratti/Avviso 
d'appalto ad unico 
incanto./Appalto 
di tutti i lavori e le 
provviste 
occorrenti alla 
costruzione del 
secondo/tratto fra 
la Contrada 
Menichella e il 
torrente Lipuda in 
località Pietra di 
Caraconessa/del 
tronco 
Umbriatiaco Cirò 
della strada 
provinciale n. 85 - 
tabella A - bis 
della legge/25 
giugno 1906, n. 
255 - della 
lunghezza 

Manifesto relativo all'avviso 
d'asta per l'appalto per la 
costruzione del secondo tratto 
fra la Contrada Menichella e il 
torrente Lipuda in località 
Pietra di Caraconessa del 
tronco Umbriatiaco Cirò della 
strada provinciale n. 85.

16 ottobre 1920 - Roma, 
tip. Cooperativa Sociale  - 
Via De' Barbieri, 6

132 691 Manifesti "Municipio di 
Giffoni Valle 
Piana"

Manifesto relativo al bando di 
concorso di aiuto applicato e 
di un inserviente comunale 
presso l'Ufficio di segreteria.

10 novembre 1923 - 
Giffoni Valle Piana



132 696 Giornali "Echi e 
Commenti"

Rivista "Echi e Commenti", 
anno IV, n. 32, avente lo scopo 
di segnalare le pubblicazioni 
della stampa estera nei rapporti 
dell'Italia con commenti in 
politica, economia, industria e 
agricoltura.

15 novembre 1923 Roma Rivista a 
stampa

132 696 Manifesti "Senato del 
Regno/discorso 
pronunciato dal 
senatore tenente 
generale Gaetano 
Giardino/ nella 
seduta del 14 
dicembre 1918"

Manifesto relativo al discorso 
del senatore Gaetano Giardino 
nella seduta del 14 dicembre 
1918.

1918

136 727 Opuscoli "Statuto 
organico/della/Co
ngregazione di 
Carità"

Statuto organico della 
Congregazione di Carità.

1878 - Campagna, tip. 
Fratelli Margherita

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
63



142 777 Opuscoli "Comune di 
Controne/Congreg
azione di 
Carità/Relazione/c
irca 
l'amministrazione 
provvisoria della 
Congrega/di 
Carità ed altri 
Istituti sciolti con 
R. Decreto/30 
aprile 1908./Letta 
alla ricostituita 
Rappresentanza 
addì/26 novembre 
1908./Dal/segretar
io Ernesto 
Marchione/R. 
Commissario"

Due copie di opuscoli a 
stampa relativi alla relazione 
circa l'amministrazione 
provvisoria della Congrega di 
Carità ed altri Istituti sciolti.

1909 - Eboli, tip. F.lli 
Sparano

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
62

143 781 Opuscoli "Relazione/sulla 
legittimità del 
trasferimento/dell'
amministrazione 
del Monte 
Vitelli/dalla/Cong
rega di Carità di 
Salerno/alla 
Congrega di 
Carità di 
Controne"

Relazione sulla legittimità del 
trasferimento 
dell'amministrazione del 
Monte Vitelli dalla Congrega 
di Carità di Salerno alla 
Congrega di Carità di 
Controne.

1910 - Napoli, tip. 
Gennaro Cozzolino, via 
Pignatelli, 47-48

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
25



151 865 Opuscoli "Statuto 
organico/della/Cas
sa di Prestanze 
Agrarie/sotto il il 
titolo/di/S. 
Cristofero/Ammin
istrato dalla 
Congregazione di 
Carità/di/Riciglian
o/in Provincia di 
Salerno"

Statuto organico della Cassa di 
Prestanze Agrarie sotto il il 
titolo di S. Cristofero 
Amministrato dalla 
Congregazione di Carità.

1879 - Salerno, tip. 
Migliaccio

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
12

151 867 Opuscoli "Statuto 
organico/dell'Orfa
notrofio 
femminile/Santa 
Maria di 
Loreto/in/Roccada
spide/Provincia di 
Principato 
Citeriore"

Statuto organico 
dell'Orfanotrofio femminile 
Santa Maria di Loreto del 25 
giugno 1874.

1905 -  Roccadaspide, tip. 
Antonio Napolitano

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
12

151 867 Opuscoli "Statuto 
organico/dell'Orfa
notrofio 
femminile/Santa 
Maria di 
Loreto/in/Roccada
spide/Provincia di 
Principato 
Citeriore"

Statuto organico 
dell'Orfanotrofio femminile 
Santa Maria di Loreto del 25 
giugno 1874.

1874 - Salerno, tip. 
Migliaccio

Opuscolo 
a stampa 
di pagine 
16



154 893 Opuscoli "Congregazione di 
Carità/di/S. 
Gregorio 
Magno/Statuto 
organico/della 
Cassa di Prestanze 
Agrarie"

Due copie dello Statuto 
organico della Cassa di 
Prestanze Agrarie sotto il titolo 
di Conte di Cavour.

1919 - Salerno, tip. 
Antonio Volpe e C.

Opuscoli 
a stampa 
di pagine 
22
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