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Sottoprefettura di Sala Consilina - II serie

Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

1 1807 Spese varie. 1915 1926 Atena Lucana

1 1808 Bilanci. 1915 1926 Atena Lucana

1 1809 Conti e nomina dei revisori; rimborso 

quote di canoni.

1910 1926 Atena Lucana

1 1810 Uso ed amministrazione dei beni 

comunali: atti relativi ai ruoli dei canoni 

comunali, richieste di autorizzazione a 

poter tagliare legna nei boschi comunali, 

cessione di suoli demaniali per 

costruzione di case, capitolato d'oneri per 

la vendita del bosco comunale "Prevede 

Pietro", taglio del bosco "Poliverno", 

taglio del bosco demaniale "Serraceno", 

richiesta del notaio D'Alto Rosario fu 

Francesco di utilizzazione delle acque 

comunali, istanza per ablazione di 

Pandolfo Rosa, regolamento per 

l'esercizio degli usi civici sui demani 

comunali.

1915 1926 Atena Lucana

1 1811 Tasse comunali: regolamento tassa cani e 

modifiche, elenco dei detentori di cani, 

approvazione del regolamento sulla tassa 

sul bestiame, applicazione della tassa 

sulle industrie, istituzione tassa esercizio 

e rivendita, nomina commissione per i 

ricorsi sulle tasse locali, rimborso di 

somme pagate in più, atti relativi ai ruoli 

tassa.

1915 1919 Atena Lucana

1 1812 Dazio consumo: nomina di agente 

daziario, modificazioni delle voci 

soggette a dazio.

1908 1924 Atena Lucana

1 1813 Salariati comunali: Nomina guardie 

municipali, nomina guardie campestri, 

dimissioni, provvedimenti per il 

pagamento di caro-viveri agli stipendiati 

e salariati comunali, modifiche al 

regolamento organico per gli impiegati e 

salariati del comune, reclamo del 

segretario comunale Gaetano Soldano 

circa il mancato miglioramento salariale e 

successivi provvedimenti 

dell'Amministrazione.

1906 1925 Atena Lucana

2 1814 Personale di segreteria: domanda per il 

rimborso di somme pagate indebitamente, 

concorsi, nomine, cassa di previdenza 

salariati e segretari comunali.

1909 1926 Atena Lucana
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

2 1815 Tesorieri comunali: Nomina, cauzione, 

rimborso di quote pagate indebitamente, 

modifica regolamento, autorizzazione a 

bandire il concorso, accertamento di 

somme anticipate dall'ex tesoriere Di 

Santi Emidio e relativi interessi.

1905 1926 Atena Lucana

2 1816 Medico condotto: concorsi, nomine, 

dimissioni, aumento di stipendio, 

modifiche al capitolato della condotta 

medica, cassa pensioni, rimborso di 

somme pagate indebitamente dal dott. Di 

Santi Basilio. Levatrice condotta: 

concorsi, nomine, dimissioni, 

approvazione regolamento. Concorsi 

ufficiale sanitario, personale sanitario 

richiamato alle armi.

1904 1926 Atena Lucana

2 1816 Consessioni ed usurpazioni di suolo 

pubblico: istanza Spagna Checchina per 

ripristino gradini in seguito allo 

spianamento della strada, provvedimenti 

per usurpazione di suolo stradale, istanza 

Braica Giuseppe per concessione suolo in 

enfiteusi, pagamento a Mango Gaetano 

per lavori.

1917 1924 Atena Lucana

2 1818 Mutui. 1914 1921 Atena Lucana

2 1819 Liti e transazioni: provvedimenti circa il 

debito con gli eredi Felitto Giuseppe, 

istanza Cairo Nicola per esonero di 

pagamento, mandato d'ufficio a carico del 

comune.

1915 1921 Atena Lucana

2 1820 Opere pubbliche: costruzione acquedotto 

ed espropriazioni, ricorso contro l'impresa 

Antonio Resciniti, reclamo della signora 

Francesca Spagna circa l'espropriazione 

di una sorgente di sua proprietà da parte 

del comune. Costruzione dell'edificio 

scolastico: nomina dell'Ingegnere; diffida 

alla Società Unione Esercizi Elettrici 

perchè apponga la rete di protezione alla 

linea elettrica nei punti di passaggio; 

accomodi urgenti alla fonte "Canale"; 

approvazione del progetto di sistemazione 

del largo "Garibaldi".

1896 1926 Atena Lucana

2 1821 Cimitero: richiesta d'indennità 

dell'Ingegner D'Alto Francesco per il 

progetto ed i lavori eseguiti nella cappella-

ossario del cimitero, prezzi cessione di 

suolo nel cimitero.

1922 1926 Atena Lucana
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

2 1822 Oggetti vari: Spese varie del comune; 

acquisto materiale per il servizio 

anagrafico, preventivo per i restauri alle 

due sale del palazzo municipale, 

contributo per l'offerta di un busto di 

bronzo di Benito Mussolini, erogazione 

di £ 50 alla federazione provinciale 

fascista, pagamento di interessi in 

anticipazioni di somme. Utilizzazione e 

concessione di beni comunali: istanza Del 

Nigro Michele per concessione di 

appoggio al muro della casa comunale, 

concessione gratuita della ex-cappella S. 

Maria di Costantinopoli alla ditta 

Maciocia, accordi bonari con la ditta 

Maciocia per il materiale estratto dalle 

cave comunali. Commemorazioni e 

festività: commemorazione per il defunto 

Sign. Di Santi Luigi aspirante ufficiale 

medico, comitato assistenza per festività 

della Vergine della Colomba. Affari vari: 

reclamo di Santi Giuseppina per mancato 

pagamento, tariffa dei generi di prima 

necessità e di largo consumo, 

provvedimenti per l'impianto del servizio 

telefonico, requisizione della lana, 

matrimonio di un militare in licenza, 

denunce anonime per riforme nei pubblici 

servizi e per l'esecuzione di alcune opere 

pubbliche, accertamento del valore di un 

fondo donato da Soldano Michele, 

sussidio ai militari in licenza, tariffa per il 

trasporto del personale sulla vettura 

postale, istanza di Giuseppina Botte 

vedova Giudice Domenico. Reclami; 

richiesta di viaggio gratis per Napoli, 

richiesta di pagamento indennità ai 

1915 1926 Atena Lucana

2 1822 2 Convocazioni straordinarie del Consiglio 

comunale.

1917 1922 Atena Lucana

2 1822 3 Istruzione pubblica: pensione del maestro 

Di Donato Raffaele.

1917 Atena Lucana

2 1822 4 Acquisto di stabili di rendita pubblica: 

acquisto di titoli nel consolidato 5% del 

4° prestito nazionale, investimento di 

somme.

1917 Atena Lucana

2 1822 5 Deliberazione 29.8.1925 circa 

destinazione somma di £ 9754.95.

1925 Atena Lucana

2 1822 6 Deliberazione al visto del 1923. 1923 Atena Lucana

2 1822 7 Strade comunali: strada di accesso alla 

stazione di Atena Superiore, indennità 

stradale per la traversa interna 

dell'abitato, lavori di riparazione alla 

strada interprovinciale.

1915 1925 Atena Lucana
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

2 1822 8 Regolamenti municipali: regolamento per 

occupazione suolo pubblico, regolamento 

per l'applicazione della tassa per 

l'occupazione di spazi ed arce pubbliche, 

regolamento per l'applicazione 

dell'imposta sulle industrie e commerci, 

arti, professioni e mestieri.

1926 Atena Lucana

2 1822 9 Commisione edilizia e pubblico ornato: 

nomina commissione edilizia.

1921 Atena Lucana

2 1822 10 Verifiche di cassa. 1915 Atena Lucana

3 1823 Spese varie: approvazione di spese e 

storno di fondi. Appalto dazio consumo 

1926-30: capitolato, tariffa daziaria per il 

quinquennio 1925-30.

1921 1926 Auletta

3 1824 Bilanci: modificazioni, elenco delle 

somme pagate dal comune con l'introito 

fatto dai tagli di boschi per gli anni 1909 

1913, prelevamento di somme dal Banco 

di Napoli

1913 1923 Auletta

3 1825 Conti e nomina dei revisori; vertenza 

Sabatelli Domenico erede del cessato 

tesoriere Sabatelli Costantino.

1909 1926 Auletta

3 1826 Amministrazione beni comunali: 

riceppatura nei boschi incendiati, 

concessione per uso civico del taglio e 

della riceppatura dei boschi incendiati, 

taglio e fitto dei boschi, fitto pascolo nel 

demanio comunale, vendita dei tagli dei 

boschi comunali, abolizione del divieto di 

uso civico nei boschi comunali, 

transazione con la compagnia "la 

Fondiaria" per risarcimento di danni 

causati dall'incendio nelle tenute 

comunali;  bosco "Serra Fabbricato": 

taglio, autorizzazione a chiamare in 

giudizio l'amministrazione delle ferrovie 

per i danni causati dall'incendio; taglio 

del bosco Calcia Costamanca: svincolo 

cauzione Cioffi; spese per la vendita del 

taglio del bosco Calcia Costamanca e 

Serra Fabbricato e capitolato di oneri.

1905 1926 Auletta

3 1826 2 Prelevamento di somma per i pagamenti 

dei canoni alle famiglie dei militari 

trattenuti o richiamati alle armi.

1915 Auletta

3 1827 Dazio consumo: modifiche al 

regolamento per il compenso all'agente 

daziario, testo unico del regolamento 

speciale per la riscossione in economia 

del dazio, nomina dell'agente daziario, 

istanza dell'agente daziario Ventre 

Giovanni per pagamento di stipendi 

arretrati, tariffe daziarie.

1909 1926 Auletta
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

4 1829 Personale di segreteria : concorso e 

nomina della commissione giudicatrice, 

aumento di stipendio, dimissioni e 

nomine, incarico provvisorio al segretario 

di Serre Melchionda Giuseppe, cassa di 

previdenza impiegati comunali. Ufficiale 

sanitario: proposta del dott. De Maffutis 

Gerardo ad ufficiale sanitario e notizie 

relative alla sua condotta antifascista.

1909 1926 Auletta

4 1830 Personale medico condotto: concorsi, 

nomine, capitolato condotta medica, 

spese inerenti il vitto, l'alloggio ed il 

servizio di carrozza ai medici condotti.

1913 1926 Auletta

4 1828 Tasse: bestiame, cani, matrimonio fuori 

orario d'ufficio, vetture pubbliche e 

private; reclami e ricorsi; nomina di una 

commissione per i recalmi, nomina della 

commissione per l'applicazione delle 

tasse comunali, nomina contatori di 

bestiame.

1915 1926 Auletta

4 1831 Salariati comunali: Nomina guardie 

municipali, nomina guardie urbane, 

concorsi, dimissioni, provvedimenti per il 

pagamento di caro-viveri, modifiche al 

regolamento organico per gli impiegati e 

salariati del comune e reclamo del sig. 

Mario De Maffutiis contro dette 

modifiche, soppressione del servizio di 

spazzino pubblico e di bidello della 

scuola, assicurazioni di invalidità e 

vecchiaia dipendenti comunali, 

trattamento del personale in servizio 

militare, assunzione di personale 

straordinario.

1907 1926 Auletta

4 1832 Concessioni ed usurpazioni di suolo 

pubblico: espropriazioni, istanze per 

occupazione di suolo, cessione e vendita, 

occupazione arbitraria, istanza Pugliese 

Raffaele per l'acquisto di un suolo 

pubblico.

1917 1926 Auletta

4 1833 Locazioni e contratti: Vendita lotti in 

contrada Braida, fitti appezzamenti di 

terreni comunali, contratto per la vendita 

della neve.

1915 1926 Auletta
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

4 1834 Liti e transazioni: vertenza con i fratelli 

D'Elia, lite con Pasqualucci Gennaro, lite 

con la Società Elettrica, istanza con 

l'Arciprete Fallace e con gli eredi e spese 

relative, sentenza De Maffutiis Mario, 

vertenza con Langone Luigi circa 

delimitazione di confini, vertenza Carucci 

Vincenzo circa abusiva delimitazione 

della proprietà demaniale, istanza eredi 

ditta Punzo per pagamento di somma, 

causa con il comune di Campagna e di 

Castiglione circa le spese sostenute per il 

folle Stabile Liberato.

1914 1926 Auletta

4 1835 Andamento dell'amministrazione 

comunale: sedute infruttuose del 

consiglio per mancanza di numero, 

reclami contro l'amministrazione.

1917 1925 Auletta

4 1836 Viabilità obbligatoria: censimento strade 

interne, manutenzione strade.

1923 1924 Auletta

4 1837 Strade comunali ed elenchi: ampliamento 

largo Cappelli, elenco delle vie e piazze 

del comune, progetti e spese per 

accomodi alle strade, costruzione della 

via rotabile di accesso alla stazione 

ferroviaria, espropriazioni, passaggio 

sulla via Lontrano e reclamo della 

Marchesa d'Auletta.

1910 1926 Auletta

4 1838 Opere Pubbliche: accomodi fontana 

Massavetere, risanamento igienico, 

consorzio con Buccino per la presa di 

acqua potabile; costruzione acquedotto; 

impianto luce elettrica.

1909 1926 Auletta

5 1839 Verifiche di cassa. 1917 1923 Auletta

5 1840 Esattoria: nomina esattori e tesorieri, 

cessione esattoria, capitolato d'oneri del 

tesoriere comunale.

1903 1912 Auletta
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

5 1841 Affari diversi: istituzione del parco di 

rimembranza per i caduti di guerra, danni 

alla strada rotabile provinciale, accomodi 

interni alla casa comunale; soppressione 

di sussidio alla carozza postale, spese 

varie, reclami, richieste e istanze, 

ispezione amministrativa e contabile 

presso il comune, indennità da 

corrispondere dalla ditta Iannone alla 

Marchesa Maria Sensale; voti di plauso, 

concessione della banda musicale, 

adesione del consiglio comunale a 

Mussolini ed al Comandante Padovani 

Aurelio per il IV anniversario del 

fascismo, costituzione della federazione 

comuni fascisti, provvedimenti circa la 

rappresentanza comunale per l'andata del 

re a Salerno, richieste di informazioni, 

concessione di prigionieri di guerra per 

lavori agricoli, calmiere sui generi di 

prima necessità, revisione dei prezzi dei 

generi alimentari, elenco deliberazioni.

1915 1923 Auletta

5 1841 2 Regolamenti Municipali: regolamento 

occupazione del suolo pubblico, 

provvedimento per i cani randagi.

1925 1926 Auletta

5 1841 3 Rendita pubblica del comune. 1918 Auletta

5 1841 4 Cimitero: tariffa per acquisto di lotti nel 

cimitero.

1923 Auletta

5 1841 5 Convocazioni straordinarie del consiglio 

comunale.

1922 1925 Auletta

5 1842 Spese varie: liquidazioni di spese e storno 

di fondi.

1921 1927 Buonabitacolo

5 1843 Bilanci; autorizzazione al Sindaco per 

chiedere il sussidio dello stato derivante 

dalla legge 24 marzo 1907.

1915 1926 Buonabitacolo

5 1844 Conti e nomina revisori. 1915 1926 Buonabitacolo

5 1845 Uso ed amministrazione dei beni 

comunali: vendita del taglio del bosco 

"Cognole", assegnazione di una parte dei 

boschi per usi civici, aumento 

corrispettivo fida pascolo caprino, 

investimento di somme per il 

miglioramento del demanio 

comunale,vendita del taglio del bosco 

"Forcella". Inventari: cose di terzi avute 

in deposito, tutti i debiti, oneri ed altre 

passività gravanti sul comune, beni 

mobili di uso pubblico, beni immobili 

patrimoniali ed altro.

1912 1926 Buonabitacolo

5 1846 Dazio consumo: tariffe, modificazioni, 

appalto.

1906 1926 Buonabitacolo
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

5 1847 Tasse comunali: denuncia nuove entrate, 

tassa esercizio e rivendita, tassa focatico, 

tassa sui cani e sul bestiame, modifiche, 

nomina di una commissione per i reclami 

contro l'applicazione delle tasse.

1915 1926 Buonabitacolo

5 1848 Impiegati e salariati: nomina della 

commissione giudicatrice per il concorso 

di applicato di segreteria, messo 

comunale e guardia campestre; nomine, 

reclami, regolamento organico per gli 

impiegati e salariati comunali, caro 

viveri, assegno supplementare impiegati 

comunali.

1913 1926 Buonabitacolo

6 1849 Medico condotto: ricorso del dott. cav. 

Francesco Cartolano per mancato 

pagamento di stpendi, dimissioni, 

concorso e nomina medico condotto, 

provvedimenti per la condotta medico-

chirurgica, aumento di stipendio e 

capitolato relativo; levatrice condotta: 

concorso, indennità caro viveri dovuta 

alla levatrice Napolitano Filomena.

1914 1923 Buonabitacolo

6 1850 Istruzione Pubblica: aumento di stipendio 

alla maestra Maria Fasano.

1915 1916 Buonabitacolo

6 1851 Segretario comunale: congedi, concorsi, 

nomine.

1919 1922 Buonabitacolo

6 1852 Locazioni e contratti: mandato d'ufficio 

per il pagamento da parte del comune al 

Real albergo dei poveri di Napoli.

1917 1919 Buonabitacolo

6 1853 Liti e transazioni: autorizzazioni al 

sindaco a stare in giudizio.

1923 1925 Buonabitacolo

6 1854 Viabilità ogbbligatoria: ordinanza di 

rimozione di muri pericolanti nell'abitato, 

ordinanza per pulizia ed igiene pubblica, 

sostituzione del nome di una via.

1922 1923 Buonabitacolo

6 1855 Opere Pubbliche: ampliamento scuole 

comunali, provvedimenti per il fonte 

pubblico, acquisto orologio pubblico, 

impianto pubblica illuminazione.

1909 1926 Buonabitacolo

6 1856 Cimitero: lavori urgenti, oggetti rinvenuti 

nello scavo di una tomba, ordinanza 

relativa al trasporto dei cadaveri, spesa 

per i lavori eseguiti al cimitero ed al 

palazzo comunale, domanda del sig. De 

Martino Enrico per la concessione di 

suolo nel cimitero per la costruzione di 

una cappella gentilizia.

1921 1926 Buonabitacolo

6 1857 Regolamenti Municipali: regolamento 

municipale pubblica igiene e sorveglianza 

sui generi alimentari

1911 Buonabitacolo
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

6 1858 Affari vari: occupazione abusiva di suolo 

pubblico, voto al governo per 

l'aggregazione all'ufficio del Registro di 

Sala Consilina, adesione alla federazione 

provinciale enti autarchici, elenco delle 

deliberazioni, istanza Lombardi per 

l'avvelenamento di una carogna da dare in 

pasto ai lupi, pagamenti stipendi 

impiegati comunali, successioni, istanze 

dei militari richiamati alle armi per 

mancato pagamento del sussidio alle 

famiglie, reclamo di Tepedino Vincenzo 

per pericolo d'incendio alla sua casa 

d'abitazione per un deposito di fieno 

presente nella casa di Corona Giuseppe.

1915 1926 Buonabitacolo

6 1858 2 Verifiche di cassa. 1923 Buonabitacolo

6 1858 3 Vendita di beni: vendita fabbricati 

comunali, perizie di stima e riduzione dei 

prezzi; alienazione di un fabbricato a 

Casalnuovo Mariangela, vendita di un 

fabbricato a De Martino Enrico.

1915 1921 Buonabitacolo

6 1858 4 Strade comunali: spargimento di ghiaia 

sulla strada S. Gaetano - Trinità, 

provvedimenti per la strada S. Gaetano - 

S. Antonio.

1924 Buonabitacolo

6 1858 5 Andamento dell'amministrazione 

comunle: Autorizzazione del Prefetto ad 

un rag. della Sottoprefettura a recarsi nel 

comune a reperire il bilancio preventivo 

dell'esercizio 1915 e il verbale di chiusura 

dell'esercizio 1914 non ancora fatti 

recapitare da quell'amministrazione.

Buonabitacolo

6 1858 6 Concessioni di suolo comunale. 1923 Buonabitacolo

6 1858 7 Organizzazione dell'organico sanitario. 1925 Buonabitacolo

6 1858 8 Convocazioni straordinarie del Consiglio 

comunale.

1914 1924 Buonabitacolo

6 1859 Spese varie: approvazione di spese e 

rimborsi, storno di fondi.

1915 1927 Caggiano

6 1860 Bilanci. 1915 1926 Caggiano

6 1861 Conti e nomina revisori. 1915 1926 Caggiano
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

6 1862 Amministrazione beni comunali: ruolo 

delle terraggie comunali "generi: 

granaglie e leguminose", vendita di 

alcune piante secche site in un viale 

comunale, aumento corrispettivo fida 

animali gregari per l'uso dei pascoli, 

rimando della pratica di fitto dei pascoli 

comunali, taglio dei boschi, modifica e 

approvazione del regolamento per 

l'esercizio degli usi civici nei demani del 

Comune, rifiuto delle proposte fatte dalla 

commissione edilizia per le varianti alla 

linea di costruzione dei nuovi caseggiati 

di fronte la cappella di Mater Gratiae e 

compenso all'ing. Padula per la 

planimetria dei suoli censiti.

1911 1926 Caggiano

6 1863 Beni demaniali: indennità spettante 

all'agente  demaniale, riscossione di 

canoni demaniali, conciliazione con gli 

usurpatori dei beni demaniali.

1906 Caggiano

7 1864 Dazio consumo: modifica ed istituzione 

di nuove voci nella tariffa del dazio 

interno di consumo, servizio riscossione 

dazio, capitoli di oneri e tariffa relativa 

per l'appalto del servizio del dazio 

consumo per il quinquennio 1921-1926, 

riforma dell'organico dell'agente daziario.

1910 1926 Caggiano

7 1865 Tasse: focatico, bestiame, terragie, fida 

pascolo, istituzione di tassa patente e 

sull'industria, tassa sui cani e aggiunta di 

disposizioni al regolamento, commissione 

per l'esame dei reclami in materia di tasse.

1915 1927 Caggiano

7 1866 Levatrice comunale: esposto contro la 

levatrice condotta Basile Maria, nomine, 

riforme capitolato condotta ostetrica, 

norme per il concorso di levatrice.

1911 1923 Caggiano

7 1867 Medico condotto: nomina, capitolato, 

concorso, istanza per ottenere una 

seconda condotta obbligatoria per i 

poveri, ricorso Dott. Salinas Gaetano per 

l'aumento dello stipendio e dimissioni, 

abolizione della condotta facoltativa, 

elenchi dei capi di famiglia poveri del 

comune del 1904.

1877 1925 Caggiano

7 1868 Ufficiale sanitario: denunce di 

trasgressione alle norme sanitarie, licenze 

e assenze, gratificazione concessa 

all'ufficiale sanitario Morone Erminio.

1912 1926 Caggiano
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Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

7 1869 Stipendiati e salariati comunali: istanza 

dell'ex segretario comunale Francesco 

Caggiano per aumento di stipendio, 

ricorso ex guardia municipale Gennaro 

Caggiano per il pagamento del salario, 

compenso per lavoro straordinario; 

regolamento e pianta organica, riforme e 

revisione tabelle organiche; nomine, 

concessione caro viveri, cassa di 

previdenza, gratificazioni.

1908 1926 Caggiano

7 1870 Concessione ed usurpazione di suolo 

comunale: richiesta di suolo pubblico, 

cessione in temporaneo godimento di un 

terreno all'asilo infantile, concessione in 

enfiteusi di suolo comunale, restauro 

dell'arco "Bocca le Porte".

1912 1926 Caggiano

7 1871 Locazioni e contratti: fitto fienili di 

proprietà comunale e relativi atti 

d'incanto, fitto del giardino attaccato 

all'ex Monastero, reclamo di Antonio 

Lamattina per il fitto di un suo locale al 

comune ad uso scuola, fitto di una stanza 

per la scuola femminile.

1917 1925 Caggiano

8 1872 Liti e transazioni: delega al sindaco per 

rappresentare l'amministrazione comunale 

davanti la pretura di Polla in una 

vertenza, spese e compensi dovuti 

all'avvocato del comune per le cause, 

causa Lamattina Antonio contro il 

comune, causa del Parroco Romagnano 

contro l'amministrazione circa il 

pagamento degli arretrati dovuti per spese 

di culto, controversia tra il comune ed i 

sig. Carucci e Barrese per le competenze 

e l'uso dello spiazzale demaniale Castello: 

sentenza.

1902 1925 Caggiano

8 1873 Opere Pubbliche: lavori per l'acqua 

potabile e progetti per proteggere le 

sorgenti comunali dall'inquinamento, 

illuminazione elettrica, costruzione 

edificio scolastico.

1911 1925 Caggiano

8 1874 Regolamenti municipali: regolamento 

edilizio, provvedimenti circa la mancanza 

di licenza ai fabbro-ferrai operanti.

1922 1926 Caggiano
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8 1875 Oggetti vari: spese varie, rendiconto del 

dare ed avere con il comune di Pertosa 

dall'anno 1921 all'anno 1924 compreso; 

reclamo Marini ed altri per il latte 

destinato al consumo diretto, istanze di 

sussidio per le famiglie dei richiamati alle 

armi e comitato per la raccolta di offerte; 

nomina della commissione per i 

festeggiamenti per l'erezione del 

monumento ai caduti in guerra, 

consessione di suolo nel cimitero per la 

costruzione del monumento suddetto, 

utilizzazione dei locali dell'ex monastero 

rimasto vuoto, rimozione degli uffici di 

Pretura dal palazzo municipale per 

collocarvi le scuole, richiesta di 

aggiungere sul frontone del fabbricato 

della stazione accanto al nome di  Polla 

anche quello di  Caggiano, 

funzionamento scolastico, commissione 

edilizia e scolastica, provvedimenti circa 

la pulizia urbana, danni di frane 

denunziati dal comune, nomina dei 

contatori degli animali, elenco di 

deliberazioni.

1915 1926 Caggiano

8 1875 2 Verifiche di cassa. 1913 1926 Caggiano

8 1875 3 Commissione edilizia: nomina della 

Commissione edilizia per il triennio 1921-

23, aggiunte da apportare al regolamento 

edilizio.

1921 1922 Caggiano

8 1875 4 Cimitero: dissodamento della parte 

orientale del cimitero.

1915 Caggiano

8 1875 5 Strade comunali ed elenchi relativi: 

occupazione di terreni, incarico al perito 

campestre Lupo Vincenzo di preparare il 

preventivo per il restauro delle vie 

comunali Morice Cappiello- Polidoro- 

Fratta.

1915 1916 Caggiano

8 1875 6 Affranco canoni: parere favorevole per 

l'affranco del censo Amorosi.

1925 Caggiano

8 1875 7 Tesoriere comunale: indennità caro 

viveri, compenso straordinario.

1916 1920 Caggiano

8 1875 8 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1915 1926 Caggiano

8 1876 Spese varie e storno di fondi. 1915 1926 Casaletto 

Spartano

8 1877 Bilanci. 1915 1926 Casaletto 

Spartano

8 1878 Conti e nomina revisori. 1916 1926 Casaletto 

Spartano
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8 1879 Amministrazione beni comunali e 

demanio: occupazione di suolo comunale, 

esercizio di pascolo nei demani comunali, 

concessione di cave, fitto terreni 

comunali, tassa terraggie comunali; 

vincolo tutelare al bosco "Difesa S. 

Rocco"; costruzione di mulino, fontana e 

lavatoio presso la sorgente comunale.

1906 1926 Casaletto 

Spartano

8 1880 Dazio consumo: tariffe, modifiche del 

capitolato, servizio riscossione, appalti.

1910 1926 Casaletto 

Spartano

8 1881 Tasse comunali: focatico, cani, bestiame, 

esercizio; reclami, modifiche; nomina 

commissione per i reclami sulle tasse 

comunali, regolamento tassa sui cani; 

comune di Casaletto e Tortorella: reclamo 

per illegale iscrizione nei ruoli di tasse.

1915 1926 Casaletto 

Spartano

9 1882 Stipendiati e salariati: aumenti 

quadriennali al personale, modifica pianta 

organica, regolamento organico per 

servizio sanitario e impiegati comunali, 

indennità caro viveri, nomine, dispensa 

dalla chiamata alle armi dell'applicato di 

segreteria Beniamino Giudice.

1908 1925 Casaletto 

Spartano

9 1883 Ufficiale sanitario e medico condotto: 

concessione del sussidio assegnato per la 

gestione dell'unica farmacia del paese, 

liquidazione di arretrati al medico 

condotto ed alla levatrice, norme per 

disciplinare il servizio sanitario e 

provvedimenti circa il trattamento 

economico; concorso, nomina e 

capitolato del medico condotto 

provvisorio per la frazione Battaglia, 

concorso e nomina del medico condotto 

per il capoluogo, concorso e nomina della 

levatrice.

1913 1926 Casaletto 

Spartano

9 1884 Locazioni e contratti: svincolo cauzione 

per la gestione del molino comunale e 

capitolato appalto 1922-26; istanza 

Nicola Falce e Rosa Milo per aumento di 

pigione.

1921 1922 Casaletto 

Spartano

9 1885 Liti e transazioni: vertenza con De 

Giacomo Carlo: relazione e transazione, 

stanziamento d'ufficio nel bilancio 

comunale del credito degli eredi De 

Giacomo, provvedimenti sulle diverse liti 

con gli eredi De Giacomo; vertenza 

contro la ditta Lanzara e transazione; 

pagamento rateale spese di liti.

1904 1926 Casaletto 

Spartano

9 1886 Opere Pubbliche: ricostruzione della casa 

comunale, contratto per la fornitura della 

pubblica illuminazione.

1925 1927 Casaletto 

Spartano
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9 1887 Oggetti vari: adesione alla costituzione 

della federazione dei comuni fascisti, 

orario di chiusura degli esercizi pubblici, 

richiesta di provvedimenti circa il libretto 

postale del sig. Felice Antonio 

Montesano ricoverato nel manicomio di 

Napoli, requisizione lana, informazioni 

circa le condizioni economiche della sign. 

Teresa Francolino, prezzi generi 

alimentari, prezzi  pane e grano, 

franchigia telegrafica, corrispondenza ed 

adempimenti con l'agenzia delle imposte, 

eredità Scodellaro e tassa di successione, 

commissione per l'assicurazione 

obbligatoria per gli operai agricoli.

1915 1926 Casaletto 

Spartano

9 1887 2 Verifiche di cassa. 1916 1919 Casaletto 

Spartano

9 1887 3 Strade comunali: designazione del 

rappresentante comunale per intervenire 

al tracciamento della Strada Sisamo-

Fortino e provvedimenti per progettarla, 

gestione di appalto e direzione dei lavori, 

completamento dei lavori.

1925 Casaletto 

Spartano

9 1887 4 Andamento dell'amministrazione 

comunale: Trasferimento dei poteri dal 

Commissario prefettizio al Podestà, 

verbale di prima convocazione del 

consiglio dichiarato illegale per mancanza 

di numero.

1915 1926 Casaletto 

Spartano

9 1887 5 Usurpazione di suolo demaniale. 1915 Casaletto 

Spartano

9 1887 6 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1915 Casaletto 

Spartano

9 1888 Spese varie: approvazioni e storni di 

fondi.

1914 1927 Casalbuono

9 1889 Bilanci; gratificazioni e sussidi ad 

impiegati comunali.

1914 1926 Casalbuono

10 1890 Conti e nomina revisori. 1913 1926 Casalbuono

10 1891 Uso ed amministrazione dei beni 

comunali: taglio e vendita del bosco 

"Manca", vendita del bosco 

"Mangarrone", taglio degli alberi nelle 

tenute  "Pidocchiosa" e "Piano della 

Teglia" e contratto di vendita; esercizio di 

pascolo nei demani comunali, taglio di 

piante isolate, rimboschimento di alcune 

zone di territorio montuoso e di torrenti.

1915 1926 Casalbuono
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10 1892 Dazio consumo: riordinamento dei dazi 

interni del comune, tariffe,  nuovo canone 

daziario, appalto dei dazi e relativo 

capitolato, modifiche; incarico per la 

esazione.

1908 1926 Casalbuono

10 1893 Tasse comunali: liquidazione di entrate 

provenienti dai diritti di stato civile e di 

segreteria dal 2° semestre 1917 a tutto il 

1918; tassa focatico: modifiche, tassa 

esercizi e rivendita, tassa cani, tassa 

bestiame; aumento sovrimposta 

comunale, nomina commissione per i 

reclami sulle tasse comunali, regolamento 

tassa cani, scadenza dei pagamenti.

1908 1926 Casalbuono

10 1894 Salariati comunali: compenso al 

segretario e all'inserviente, modifiche al 

regolamento organico degli impiegati e 

salariati, aumenti di  stipendio, indennità 

caroviveri, pagamento per lavoro 

straordinario, nomine, dimissioni.

1902 1927 Casalbuono

10 1895 Ufficiale sanitario: aumento di stipendio. 1914 1925 Casalbuono

10 1896 Concessione ed usurpazione di suolo 

comunale: vendita di suolo, concessione 

di acqua potabile e di suolo nel cimitero; 

riduzione di canone, usurpazione di suolo 

pubblico, provvedimenti circa la tassa di 

occupazione di suolo pubblico.

1915 1926 Casalbuono

10 1897 Locazioni e contratti: aumento fitto dei 

locali per uso municipio, aumento fitto 

dei locali per uso scuola, fitto locale in 

contrada Petrara per isolamento in 

occasione dell'epidemia di vaiolo del 

1918.

1918 1925 Casalbuono

10 1898 Mutui e prestiti. 1918 1924 Casalbuono

10 1899 Opere Pubbliche: costruzione 

dell'acquedotto; illuminazione elettrica: 

aumento canone, capitolato; offerta del 

sig. Falci Giuseppe per la costruzione di 

una piazza e per  il miglioramento del 

"corso Brasile", richiesta al Governo del 

Re per l'estensione al comune di 

Casalbuono della legge sulla Basilicata 

inerente aiuti economici per costruzioni 

pubbliche, istanza di Emidio Falci per il 

prolungamento del canale del mulino 

Aquaro.

1912 1925 Casalbuono

11 1900 Cimitero: concessioni di suolo nel 

cimitero, progetto di costruzione 

dell'ossario e nuova stima dei prezzi; 

concessione di suolo alla famiglia Falci 

per erigervi una cappella gentilizia; 

regolamento speciale di polizia mortuaria.

1914 1925 Casalbuono
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11 1901 Verifiche di cassa. 1915 1925 Casalbuono

11 1902 Oggetti vari: prezzi di assisa del grano, 

farina, pane, zucchero e pasta; contributo 

al patronato nazionale di assistenza per 

gli infortuni agricoli ed industriali, 

elargizione della Banca di San Gregorio 

Magno, statuto costitutivo della 

federazione provinciale stati autarchici, 

costituzione della federazione comuni 

fascisti, concerto musicale fascista, 

statuto del patronato scolastico, eredità 

Zambrotta, plauso al Governo del Re per 

la nomina del segretario comunale 

Calabria Michele a cavaliere della Corona 

d'Italia, lapide ai caduti di guerra, viaggi 

con i treni merci, informazioni e 

provvedimenti, richiesta di un 

commissario prefettizio per sostituire il 

segretario comunale temporaneamente 

assente per malattia, richiesta di un 

ricovero per l'orfana Maria Greco, 

soccorso alle famiglie dei militari 

richiamati alle armi, istituzione servizio 

anagrafe, elenco di deliberazioni.

1915 1926 Casalbuono

11 1902 2 Commissione edilizia: nomina. 1921 Casalbuono

11 1902 3 Regolamenti municipali: lista dei prezzi 

dei generi alimentari e della carne.

1926 Casalbuono

11 1902 4 Strade comunali: reclamo per la strada 

comunale "Acquara".

1917 Casalbuono

11 1902 5 Andamento dell'amministrazione 

comunale: dispensa per la chiamata del 

Sindaco alle armi.

1915 Casalbuono

11 1902 6 Liti e transazioni: autorizzazione del 

Sindaco a stare in giudizio contro 

l'amministrazione delle ferrovie e la ditta 

Rinaldi.

1919 1921 Casalbuono

11 1902 7 Levatrice condotta: aumento dello 

stipendio, cassa di previdenza.

1914 1920 Casalbuono

11 1902 8 Istruzione pubblica: aspettativa maestra 

Coppola Maria.

1915 Casalbuono

11 1902 9 Convocazioni straordinarie del Consiglio 

Comunale.

1919 1926 Casalbuono

11 1903 Spese varie: approvazioni e storni di 

fondi.

1915 1926 Caselle in Pittari

11 1904 Bilanci. 1915 1926 Caselle in Pittari

11 1905 Conti e nomina revisori. 1915 1926 Caselle in Pittari
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11 1906 Amministrazione dei beni demaniali: 

approvazione del verbale di assegno e del 

capitolato d'oneri per il taglio del bosco 

"Centaurino", taglio del bosco "Foraggio" 

con trattativa privata e vendita, taglio di 

zona incendiata nel bosco "Ficarola" e 

riceppamento castagni, contratto di 

vendita del taglio dei boschi " Valle 

Oscura" ed "Acqua delle Nocelle", 

vendita del taglio dei boschi "Ficarola", 

"Martolomo" e "Centaurino"; 

utilizzazione dei boschi comunali, 

richiesta di proroga per coltura agraria 

nelle tenute demaniali, tassa terraggie 

comunali e riscossione, provvedimenti 

per il miglioramento dei beni demaniali, 

sistemazione di pascolo, delimitazione 

proprietà comunali, regolamento per 

l'esercizio degli usi civici nei demani 

comunali.

1911 1926 Caselle in Pittari

11 1907 Dazio consumo: dazio addizionale 

governativo, contratto d'appalto, 

capitolato, modifiche, tariffe, domanda 

Sausivero Giuseppe per riduzione della 

quota di canone daziario, provvedimenti.

1914 1926 Caselle in Pittari

12 1908 Tasse comunali: focatico, esercizio e 

rivendita, bestie da tiro, sella e soma; 

reclami, proroga tassa esercizi, 

addizionale all'imposta complementare, 

nomina commissione per i reclami sulle 

tasse, revisione matricola tassa focatico.

1915 1926 Caselle in Pittari

12 1909 Salariati comunali: nomine, aumenti  di 

salario, nomina commissione giudicatrice 

per concorso per applicato di segreteria e 

guardia municipale con funzioni di 

messo, istanza Pellegrino Giuseppe per 

aumento di stipendio, incarico per la 

distribuzione della corrispondenza, 

prestito a breve scadenza per pagamento 

degli arretrati agli impiegati comunali, 

autorizzazione al segretario di poter 

assumere il posto d'impiegato 

straordinario nel comune di Morigerati.

1911 1926 Caselle in Pittari

12 1910 Servizio sanitario e medico condotto: 

Liquidazione di quadrienni al dott. 

Giuseppe Sabini e richiesta di esonero dal 

servizio militare, provvedimenti per 

l'assistenza sanitaria, organico sanitario, 

richiesta di pagamento di indennità per il 

servizio di vigilanza zooiatrica alla fiera 

del bestiame.

1915 1926 Caselle in Pittari
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12 1911 Levatrice condotta: aumento stipendio, 

concorso, nomine, istanze; pagamento 

spettante alla levatrice Castelli Virginia e 

sue dimmissioni, pagamento spettante 

alla levatrice Mandarino Emilia.

1911 1924 Caselle in Pittari

12 1912 Concessione ed usurpazione suolo: 

Acquisto e concessione di suolo pubblico, 

alienazione di suoli pubblici, occupazione 

di suolo pubblico da parte del sig. 

Carugno Giuseppe per deposito di 

carbone, istanza Soria e Fiscina per 

acquisto di suolo pubblico edificatorio, 

corrispettivo per occupazione di suolo 

pubblico da parte della ditta D'Uvo e 

Rocco, concessione di suolo per 

monumento ai caduti.

1916 1924 Caselle in Pittari

12 1913 Liti e transazioni: spese per la lite con il 

tipografo Auleta, provvedimenti contro 

Carugno Giuseppe per il taglio di due 

piante di quercia a Campo Palumbo, 

vertenza tra il comune e la ditta Eboli-

Marra.

1915 1922 Caselle in Pittari

12 1914 Opere Pubbliche: riattamento del 

pubblico orologio, progetto per la 

costruzione di un edificio scolastico; 

acquedotto: provvedimenti d'appalto, 

costruzione, atti di accettazione dei 

proprietari dei terreni da attraversarsi con 

l'acquedotto. Illuminazione elettrica: 

capitolato d'appalto.

1908 1926 Caselle in Pittari

12 1915 Cimitero: spese per la chiusura con ferro 

spinato del cimitero, vertenza con la sign. 

Cesaro Benedetta circa il suolo del 

cimitero; costruzione del nuovo cimitero: 

provvedimenti per l'appalto, capitolato, 

mutuo .

1906 1924 Caselle in Pittari

12 1916 Oggetti vari: prezzi derrate, successione 

Parente Abele, costituzione della 

federazione comuni fascisti, adesione al 

partito nazionale fascista, sopralluogo 

della giunta comunale per derimere 

controversie, corrispettivo per 

l'occupazione di suolo pubblico da parte 

dei forestieri in occasione della fiera, 

bilancio 1917 delle istituzioni pubbliche 

di beneficenza, reclamo Barbella 

Michele, richiesta banda militare della 

Certosa di Padula, reclamo per sussidio 

militare, istanza Rocco D'Uva per 

estrascico di legname sui boschi 

vincolati, richiesta d'informazioni.

1915 1926 Caselle in Pittari

12 1916 2 Verifiche di cassa. 1923 1924 Caselle in Pittari
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12 1916 3 Strade comunali: accomodi al "Ponte" 

presso il fiume ed al muro "alla Rupe", 

reclamo Giudice Vincenzo per apertura 

via pubblica, accomodi via rotabile.

1916 1926 Caselle in Pittari

12 1916 4 Viabilità obbligatoria: ricorso Florimonte 

Antonio per la chiusura di una via 

pubblica, provvedimdenti circa 

piantagioni di platani in largo Olmo.

1922 Caselle in Pittari

12 1916 5 Locazioni e contratti: aumento fitto per la 

casa comunale, vendita di suoli 

edificatori in contrada Olmo, fitto locali 

uso scuola.

1923 1925 Caselle in Pittari

12 1916 6 Acquisto rendita. 1921 Caselle in Pittari

12 1916 7 Insediamento del consiglio comunale. 1923 Caselle in Pittari

13 1917 Spese varie e storno di fondi. 1915 1927 Ispani

13 1918 Bilanci. 1911 1926 Ispani

13 1919 Conti e nomina dei revisori. 1911 1926 Ispani

13 1920 Uso ed amministrazione dei beni 

comunali: ruolo riscossione enfiteusi, 

concessione di enfiteusi a Rosa Angelo, 

istanza De Stefano Francesco per 

pagamento di enfiteusi.

1888 1926 Ispani

13 1921 Dazio consumo: regolamento daziario, 

tariffe, capitolato d'appalto, dazio sul 

pesce fresco.

1906 1925 Ispani

13 1922 Tasse comunali: tassa cani, bestiame, 

focatico, esercizio; reclami e ricorsi, 

regolamento tassa sul bestiame, 

sovrimposta comunale, nomina 

commissioni per reclami tasse, aliquota 

tariffa imposta di famiglia, provvedimenti 

in conseguenza dell'aumento delle tariffe 

di estimo, ruolo enfiteusi.

1914 1926 Ispani

14 1923 Impiegati e salariati  comunali: variazione 

regolamento organico e tabelle, nomine, 

licenziamento della guardia municipale 

Pasquale Napoletano e reclamo, reclamo 

dell'ex segretario comunale Luigi 

Genovese per preteso credito verso il 

comune.

1911 1924 Ispani

14 1924 Medico condotto e levatrice: concorso, 

nomine, dimissioni, capitolato condotta 

medico-chirurgica, pagamento stipendi 

arretrati.

1913 1926 Ispani

14 1925 Ufficiale sanitario: servizio sanitario, 

indennità caroviveri, dimissioni  

Vincenzo Pugliese medico condotto della 

frazione di Capitello.

1917 1926 Ispani
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14 1926 Insegnanti: pagamenti stipendi arretrati, 

pagamento stipendio Martino Camillo, 

credito dell'insegnante Maio Anna.

1911 1923 Ispani

14 1927 Locazioni e contratti: vendita suolo 

comunale, fitti locali ad uso scuole e casa 

comunale.

1919 1926 Ispani

14 1928 Liti e transazioni: provvedimento circa 

l'occupazione dell'arenile da parte di 

Giffoni Luigi, istanza della maestra 

Cataldi Teresa per pagamento di 

stipendio.

1915 1925 Ispani

14 1929 Andamento dell'amministrazione 

comunale: relazione del Direttorio di 

Ispani al Sottoprefetto di Sala circa il 

trasferimento, voluto dal Podestà Giffoni 

Francesco, della sede municipale da 

Ispani a Capitello; risposta del Podestà; 

relazione del Commissario Prefettizio al 

Sottoprefetto circa l'andamento  

dell'amministrazione di Ispani con le 

dichiarazioni delle parti maggiormente 

interessate nelle faccende esposte; 

reclami contro l'amministrazione.

1915 1926 Ispani

14 1930 Strade comunali ed elenchi: costruzione 

strada S. Cristoforo, sussidio per la 

riparazione della strada mulattiera Ispani-

S. Cristoforo danneggiata da un'alluvione; 

costruzione strada S. Cristoforo-stazione: 

nomina dell'Ingegnere; reclamo al 

comune per l'abbattimento di una casa 

pericolante.

1909 1925 Ispani

14 1931 Opere Pubbliche: riparazioni alle fontane, 

costruzione acquedotto, provvedimenti 

per la fornitura di acqua potabile, 

provvedimenti per la strada rotabile, 

provvedimenti per la costruzione di 

edifici scolastici.

1911 1926 Ispani
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14 1932 Oggetti diversi: domanda Cressati Ettore 

per mandato d'ufficio a carico del 

comune, richiesta delle ferrovie al 

comune per il pagamento di viaggi, 

cambiamento di denominazione alla 

stazione ferroviaria di Capitello, proposta 

di nuova denominazione alla scula 

elementare di Capitello, provvedimenti 

per il servizio di piccola velocità, nota di 

spese anticipata dal comune per il 

seppellimento dei cadaveri rinvenuti 

lungo la spiaggia e appartenenti ai 

passeggeri del piroscafo "Catania", 

fornitura di acqua alla frazione Capitello, 

franchigia telegrafica, pagamento di 

sussidi alle famiglie dei richiamati alle 

armi, contributi arretrati per gli istituti di 

previdenza, provvedimenti per il servizio 

degli avvisi pubblici, elenco di 

deliberazioni.

1915 1926 Ispani

14 1932 2 Esattoria. 1915 Ispani

14 1932 3 Verifiche di cassa. 1915 1923 Ispani

14 1932 4 Cimitero di Ispani e della frazione 

Capitello; spese per l'esumazione dei 

cadaveri.

1922 1926 Ispani

14 1932 5 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: cessione alla sezione del fascio 

di una delle stanze del municipio, 

concessione e vendita di suoli, reclamo 

Falcone Cristoforo per occupazione di 

suolo da parte di Fazio Domenico.

1917 1926 Ispani

14 1932 6 Convocazioni straordinarie del consiglio 

comunale.

1915 1920 Ispani

14 1933 Spese varie: liquidazioni e storni di fondi. 1915 1926 Monte San 

Giacomo

15 1934 Bilanci. 1915 1926 Monte San 

Giacomo

15 1935 Uso ed amministrazione dei beni 

comunali: vendita piante bruciate del 

bosco "Varricelli" per trattativa privata: 

contratto; taglio boschi "Fossa 

dell'Antica" e "Pianolle", istituzione della 

fida pascolo delle capre nei demani 

comunali, vendita di 2700 piante di alto 

fusto del bosco "Montagna", vendita di 

fascinate per fornace alla ditta "Borgna", 

ruolo canone demaniale.

1915 1926 Monte San 

Giacomo

15 1936 Dazio consumo: contratti d'appalto e 

capitolati, concordato con l'appaltatore 

daziario, tariffe, rimborso canone daziario.

1910 1926 Monte San 

Giacomo
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15 1937 Tasse comunali: esercizi, vettura e 

domestici, focatico, bestiame, cani, 

reclami e ricorsi, modifiche e riduzioni 

alla tassa bestiame.

1915 1926 Monte San 

Giacomo

15 1938 Impiegati e salariati:  nomine, stipendi 

arretrati, regolamento e pianta organica, 

orari d'ufficio, licenziamenti, mutuo per 

pagamento di caroviveri, compenso per 

lavoro straordinario, aumento stipendi, 

proroghe guardie campestri provvisorie, 

variazioni al regolamento delle guardie 

campestri, rimborso canone al tesoriere.

1909 1926 Monte San 

Giacomo

15 1939 Levatrice condotta: nomina, aumento 

stipendio, capitolato condotta ostetrica, 

dimissioni, cassa di previdenza; medico 

condotto: nomina, dimissioni, indennità 

per caroviveri, capitolato; ufficiale 

sanitario: istanza per aumento d'indennità.

1909 1925 Monte San 

Giacomo

15 1940 Segretario: nomine, assegno durante lo 

stato di guerra.

1903 1916 Monte San 

Giacomo

15 1941 Locazioni e contratti: fitto caserma Reali 

carabinieri, concessione del pascolo nel 

bosco "Varricelli".

1917 1921 Monte San 

Giacomo

15 1942 Strade comunali ed elenchi relativi: 

manutenzione strade, vertenza Ing. 

Padula per progetto della strada Formelle-

Silla, sussidio per riparazioni stradali, 

pagamento all'appaltatore stradale e 

variazioni al capitolato.

1919 1926 Monte San 

Giacomo

15 1943 Opere Pubbliche: pubblica illuminazione 

e capitolato, vertenza con la società 

Lucana Imprese Idroelettriche per 

l'aumento del canone e modifiche al 

capitolato, autorizzazione per una 

conduttura in via Garibaldi, 

aggiornamento di spesa per il progetto 

dell'edificio scolastico, 

approvvigionamento acqua potabile.

1918 1926 Monte San 

Giacomo

15 1944 Verifiche di cassa. 1918 1923 Monte San 

Giacomo
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16 1945 Oggetti diversi: ricorso di Amato 

Vincenzo per mancato pagamento di 

stipendio, istanza Castella Vincenzo per 

autorizzazione esercizio molitura, esposto 

Policastro Giovanni circa pagamento 

terragio non dovuto, esposto Castella 

Vincenzo per inconvenienti igienici, 

autorizzazione per una conduttura in via 

Roma, creazione del parco della 

Rimembranza, provvedimenti per le 

commissioni festive, cittadinanza 

onoraria all'on. Giovanni Amendola, 

adesione alla confederazione nazionale 

enti autarchici ed accetazione contributi 

1927 e seguenti, prezzo trasporto 

passeggeri nella corriera postale, 

accomodi al campanile della chiesa, 

richiesta di banda musicale, numerazione 

del bestiame, pensione privilegiata di 

guerra alla vedova Marotta Carmela, 

elenco di deliberazioni.

1915 1925 Monte San 

Giacomo

16 1945 2 Regolamenti municipali: campagna 

antiblasfema, regolamento per 

l'applicazione del dazio sull'energia 

elettrica.

1924 1926 Monte San 

Giacomo

16 1945 3 Cimitero: provvedimenti per la 

sistemazione del cimitero, per il 

seppellimento dei cadaveri e per la 

manutenzione della via.

1922 Monte San 

Giacomo

16 1945 4 Vendita dei beni comunali: vendita del 

fondo "Pandone" e nomina di un perito 

per la valutazione.

1920 1921 Monte San 

Giacomo

16 1945 5 Liti e transazioni: autorizzazione al 

sindaco a stare in giudizio per lo sfratto 

del locale denominato " Quartiere", 

autorizzazione al sindaco a stare in 

giudizio contro i comuni di Ispani e 

Padula per il recupero di somme da questi 

dovute.

1918 1922 Monte San 

Giacomo

16 1945 6 Mutuo provvisorio per deficienza di cassa. 1919 Monte San 

Giacomo

16 1945 7 Andamento dell'amministrazione 

comunale: esposti del segretario 

comunale contro le disposizioni di ordine 

interno emanate dal Commissario 

Prefettizio.

1926 Monte San 

Giacomo

16 1945 8 Viabilità obbligatoria: riparazione di 

strade, sussidio per la riparazione della 

strada rotabile, sostituzione del basolato 

con il selciato al principio della strada 

"Garibaldi".

1915 1922 Monte San 

Giacomo

16 1945 9 Sgravi di tasse. 1920 1924 Monte San 

Giacomo
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16 1945 10 Concessione ed usurpazione di suolo 

comunale: vendita suoli edificatori, 

concessione a Castella Pasquale di suolo 

comunale in via Carignano.

1919 1925 Monte San 

Giacomo

16 1945 11 Conti e nomina dei revisori. 1916 1926 Monte San 

Giacomo

16 1945 12 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1902 1905 Monte San 

Giacomo

16 1946 Bilanci. 1915 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

16 1947 Conti e nomina revisori. 1907 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

16 1948 Uso ed amministrazione dei beni 

comunali: taglio e vendita dei boschi 

"Chiascianale" e "Salomone", vendita del 

bosco "Pattano", capitolato di affitto delle 

terre di proprietà del comune ad uso di 

semina, ruoli rendite comunali, tassa fida 

pascolo, assegnazione di piante di faggio 

per uso civico, assegnazione di lotti alla 

popolazione per uso civico nei boschi 

comunali, rimboschimento, informazioni 

circa il fondo "Petrillo" ed i suoi 

possessori.

1915 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

16 1949 Dazio consumo: applicazione dazio su 

altre voci della tabella e modifica tariffa 

di alcune di esse; appalto dazio: 

approvazione capitolato, modifiche; 

riscossione dazi comunali e addizionali 

sul vino, bevande alcoliche e birra; 

regolamento daziario e relative modifiche.

1908 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

16 1950 Tasse comunali: focatico, esercizi e 

rivendita , fida pascolo , bestiame; 

reclami, nomina commissione per 

l'accertamento dei reclami sulle tasse, 

regolamento per l'applicazione della tassa 

sui cani, applicazione dell'imposta sulle 

industrie e i commerci, le arti e le 

professioni e della tassa di patente; 

regolamento per la tassa per le 

occupazioni di aree pubbliche.

1915 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1951 Personale di segreteria: mutuo per 

aumento di stipendi e caroviveri, istanza 

di Vericelli Rosina vedova del segretario 

comunale per liquidazione pensione, 

pagamenti e aumenti stipendio.

1915 1926 Montesano sulla 

Marcellana.
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17 1952 Impiegati e salariati: nomine, modifica 

pianta organica e regolamento organico, 

aumento di stipendi, elenco degli 

impiegati e salariati, compensi, 

concessioni di caroviveri, riconferma in 

carica del cantoniere Lomanto Antonio, 

licenziamento del manutentore del 

pubblico orologio, reclamo per la nomina 

a guardia campestre di Vignati Raffaele.

1910 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1953 Tesoriere comunale: ricorso straordinario 

al Re dell'esattore Baroncelli contro un 

decreto ministeriale, mandati di 

pagamento ai maestri comunali.

1912 1918 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1954 Ufficiale sanitario. 1923 1924 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1955 Medico condotto e levatrice: indennità 

cavalcatura al medico condotto, modifica 

del capitolato della condotta medica, 

pagamenti di stipendi, residenza dei 

medici condotti, esonero del dott. Fiore 

dal servizio militare, ricorso medici 

condotti Fiore e Cestari, aumento 

stipendio medici e levatrici, modifica al 

regolamento ostetrico, nomina levatrice.

1908 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1956 Concessioni ed usurpazioni di suolo 

pubblico: concessione di suolo a Vignati 

Luigi, richiesta di suoli comunali per 

costruzione di fabbricati, reclamo di 

Spinillo Giuseppe per occupazione di 

suolo pubblico, concessione di suolo a Di 

Clemente Felice, concessione di suolo a 

Bianculli Nicola.

1911 1922 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1957 Locazioni e contratti: fitto terre comunali 

ad uso di semina e capitolato, acquisto 

dei fondi "Pattano" e "Pattaniello" da 

parte del comune dal demanio dello stato.

1906 1925 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1958 Viabilità obbligatoria: progetto strada 

circunvallazione nell'abitato: 

approvazione, aggiornamento ed 

esecuzione; spese e compenso all'ing. 

Galdieri per i progetti della strada 

d'accesso alla stazione e della strada 

circunvallazione e nomina dell'Ing. per 

completamento del progetto.

1905 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1959 Strade comunali ed elenchi relativi: 

costruzione della strada di allacciamento 

della frazione di Santa Maria alla 

Nazionale 56.

1925 1926 Montesano sulla 

Marcellana.
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17 1960 Opere pubbliche: costruzione acquedotto, 

riparazione alla conduttura del pubblico 

fonte alla Pila, nulla osta per l'impianto 

della stazione idro-elettrica nel comune 

da parte della ditta Falci e Novellino di 

Casalbuono, completamento 

illuminazione pubblica e modifiche al 

capitolato, restauri al palazzo comunale, 

rivalsa di danni al comune da parte della 

società Lucana per Imprese Elettriche, 

riattamento vecchio orologio pubblico ed 

acquisto di un altro, richiesta di parere sul 

progetto per la costruzione della strada di 

accesso alla stazione ferroviaria.

1912 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1961 Oggetti diversi: nomina rappresentante 

del comune per la federazione fascista, 

consorzio irriguo di Padula Montesano, 

uccisione di lupi, creazione parco della 

Rimembranza e relativi espropri, 

contravvenzione a Tusa Antonio, 

successione di Russo Loreto, domande di 

sussidio per danni causati dalla grandine, 

calmiere delle carni e dei generi di 

maggior consumo; frazione Arena 

Bianca: manutenzione strada Arena 

Bianca - Padula, servizio postale e 

telefonico, desiderata e necessità degli 

abitanti della frazione, voto al governo 

del Re per l'istituzione di una seconda 

rivendita di sale e tabacchi.

1915 1925 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1961 2 Verifiche di cassa. 1915 1920 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1961 3 Regolamento d'igiene. 1926 1927 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1961 4 Andamento dell'amministrazione 

comunale: nomina di quattro assessori 

effettivi e uno supplente in sostituzione di 

quelli deceduti e dimissionari.

1926 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1961 5 Liti e transazioni: autorizzazione al 

sindacio a stare in giudizio contro Miglio 

Lucio aggiudicatario del bosco comunale 

"Pattano", pagamento di mandato all'avv. 

Santoro Faiella.

1913 1921 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1961 6 Acquisto di rendita pubblica: acquisto di 

rendita dal ricavato della vendita del 

bosco comunale "Pattano", autorizzazione 

al sindaco di firmare a nome 

dell'amministrazione comunale l'atto di 

devoluzione del passaggio al comune 

delle rendite della ricettizia dei S.S. 

Nicola e Andrea.

1919 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1961 7 Pagamento di spese: liquidazione di 

indennità al medico.

1916 1918 Montesano sulla 

Marcellana.

26



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

17 1961 8 Convocazioni straordinarie del consiglio 

comunale.

1915 1926 Montesano sulla 

Marcellana.

17 1962 Spese varie: liquidazioni e storno di fondi. 1915 1926 Morigerati

18 1963 Bilanci. 1914 1926 Morigerati

18 1964 Conti e nomina revisori. 1909 1926 Morigerati

18 1965 Amministrazione dei beni comunali: 

taglio del bosco "Leopardi", taglio e 

vendita del bosco "Sperfagnuolo" o 

"Serre", bosco "Tirani": taglio,  

assegnazione piante per usi civici; 

provvedimenti per le querce che cadono 

nei boschi comunali, cava di arena 

sfruttata dall'impresa "Pagliara", pascolo 

nei demani comunali, pascolo nei boschi 

vincolati, tariffa pascolo fida forestiera, 

nomina di numeratori di animali, istanza 

Marsicano per coltura agraria, 

usurpazione suolo comunale;  tasse: censi 

e canoni, terragi comunali, fida pascolo.

1914 1926 Morigerati

18 1966 Dazio consumo: tariffe, appalto, svincolo 

cauzione daziaria, istanza dell'appaltatore 

per riduzione del canone.

1910 1926 Morigerati

18 1967 Tasse comunali: esercizi e rivendita, cani, 

bestiame, focatico, censi e canoni. 

Applicazione sovrimposta, scadenze tasse 

comunali, certificati dell'esattore di 

pubblicazione e ricevute di avvenuta 

consegna dei ruoli, nomina della 

commissione per i reclami sulle tasse, 

regolamento tassa cani, attivazione del 

nuovo catasto.

1915 1926 Morigerati

18 1968 Personale di segreteria: credito Di 

Martino Vito verso il comune.

1906 1916 Morigerati

18 1969 Impiegati e salariati comunali: modifica 

regolamento organico impiegati, 

pagamento stipendio al medico condotto, 

pagamento di stipendi e compensi, 

indennità caroviveri, licenziamenti e 

nomine, istanza del maestro Pasquale 

Ernesto Scarpa per rilascio di atti.

1915 1926 Morigerati

19 1970 Medico condotto e levatrice: 

licenziamenti, concorso medico condotto, 

elenco dei poveri, nomina ufficiale 

sanitario, consorzio medico Morigerati-

Castelruggiero, servizio sanitario alla 

frazione di Sicili,  reclamo dottor Ettorre 

Davide per aumento di stipendio, reclamo 

per la mancanza di una levatrice.

1911 1926 Morigerati

27



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

19 1970 2 Tesoriere comunale: servizio di tesoreria, 

provvedimenti per il corretto 

funzionamento della cassa comunale, 

pagamento di stipendi agli insegnanti.

1914 1926 Morigerati

19 1971 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: richiesta di informazioni 

relativa ai danni causati alle strade 

comunali da un'alluvione, occupazione 

abusiva di suolo demaniale, ricorso 

dell'arciprete Carlo Prota per abuso di 

acquisto sporgenza nel suolo comunale, 

usurpazione di suolo pubblico nella 

contrada "Querce" e reclamo dei 

coltivatori.

1918 1925 Morigerati

19 1972 Locazioni e contratti: fitto delle difese 

"Caputo" e "Leopardi", fida di pascolo, 

fitto ufficio del conciliatore a Sicili, spese 

per lavori catastali e per il fitto di una 

stanza arredata per il tecnico del catasto.

1911 1926 Morigerati

19 1973 Contrattazione di mutui: mutui per 

pagamento di debiti; elenco dei debiti.

1904 1922 Morigerati

19 1974 Liti e transazioni: spettanze per spese di 

giustizia all'avv. Boezio Giuseppe, 

autorizzazione al sindaco a stare in 

giudizio contro i cittadini di Caselle per il 

pagamento del terratico, autorizzazione al 

sindaco a stare in giudizio contro Gallo 

Giuseppe e Lambiase Nicola per furto di 

pietre, causa Ricci-Galietti contro il 

comune per indennità di espropiazione.

1908 1922 Morigerati

19 1975 Opere Pubbliche: ricostruzione della 

pubblica fontana in Morigerati e Sicili; 

richiesta del partito nazionale fascista 

della sezione di Sicili per l'accomodo 

della fontana, per il rilascio delle fontane 

"Marabese" e "Fornace" e  per la 

concessione dei demaniali come querce e 

strade chiuse abusivamente; 

provvedimenti per l'acqua potabile a 

Sicili e Morigerati, spurgo fogna alla 

piazza di Sicili, costruzione del ponte del 

Diavolo in Morigerati, spese per gli 

accomodi alle fontane, lavori urgenti ed 

inderogabili da sottomettersi al 

Provveditorato Campano.

1908 1926 Morigerati

19 1976 Verifiche di cassa. 1915 1926 Morigerati
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19 1977 Oggetti vari: deliberazioni relative alla 

frazione Sicili e opposizioni dei cittadini 

di quella frazione alle decisioni prese, 

dimissioni dei consiglieri comunali di 

Sicili, richiesta di costituire una sezione 

autonoma municipale della frazione 

Sicili; rimborso anticipato per spese di 

leva, provvedimenti per l'insegnamento 

religioso nelle scuole, nuova 

circoscrizione delle imposte dirette, 

nomina numeratori di animali, voti al 

Provveditorato Campano per i lavori 

pubblici nel Mezzogiorno, relazione del 

Commissario prefettizio sull'andamento 

dell'amministrazione comunale, debiti del 

comune verso la ditta Volpe, 

aggregazione del comune alla sezione 

distaccata di Pretura di Vibonati, 

patronato nazionale medico legale per gli 

infortuni agricoli, pensione privilegiata di 

guerra a Pizini Nicola, eredità Gaetano 

Gallotti, modifica atti di giunta, elenco di 

deliberazioni.

1915 1926 Morigerati

19 1977 2 Regolamenti comunali: regolamento 

macello.

1924 Morigerati

19 1977 3 Vendita d'immobili, di rendita pubblica 

etc.: vendita arena.

1921 Morigerati

19 1977 4 Cimitero: costruzione cimiteri in 

Morigerati e Sicili.

1926 Morigerati

19 1977 5 Strade comunali ed elenchi relativi: strada 

comunale Morigerati - S. Marina, 

accomodo "Ponte Valle", pagamento 

espropriazione stradale.

1915 1918 Morigerati

19 1977 6 Viabilità obbligatoria: mulattiera 

Morigerati - Sicili.

1921 Morigerati

19 1977 7 Andamento dell'amministrazione 

comunale: protesta del sindaco per non 

voler assumere le responsabilità della 

precedente amministrazione, richiesta di 

istituire l'ufficio di stato civile nella 

frazione di Sicili, ricorso dell'appaltatore 

Florenzano Modestino contro il comune 

per estrazione di sabbia, relazione del 

segretario comunale al Sottoprefetto 

sull'andamento amministrativo del 

comune.

1907 1926 Morigerati

19 1977 8 Beni demaniali: ruolo reparto spese 

demaniali.

1917 1919 Morigerati

20 1878 Spese varie: approvazioni e storno di 

fondi.

1919 1926 Padula

20 1979 Bilanci. 1914 1926 Padula
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20 1980 Conti e nomina revisori. 1914 1926 Padula

20 1981 Beni comunali: regolamento tassa fida, 

tassa per occupazione di suolo, 

approvazione di ruolo per fitto quote 

comunali, ruolo entrate comunali,  

provvedimenti sull'uso dell'acqua 

potabile, sfollatura di alcuni pioppi lungo 

il viale della certosa; bosco 

"Ghigliottina": taglio e vendita; bosco 

"Faggio Crociato": assegnazione ad uso 

civico , istanza Roccamonte per taglio 

piccola zona facente parte della seconda 

sezione del bosco, alienazione piante 

matricine; bosco "Fruddi": vendita zona 

cedua, vendita zona uso civico; bosco 

"Accettura": vendita a trattativa privata; 

bosco "Calvarosa": taglio vendita e 

capitolato d'oneri; bosco "Vattennera 

Cerreto": taglio e vendita con asta 

pubblica.

1906 1927 Padula

20 1982 Dazio consumo: servizio riscossione, 

istanza Rispoli per rimborso dazio, 

abbonamento, percentuale al ricevitore 

del dazio, tariffe.

1911 1926 Padula

20 1983 Tasse comunali: applicazione della tassa 

complementare sul reddito, regolamento 

per l'applicazione dell' imposta sulle 

industrie e i commerci, le arti e le 

professioni e della tassa di patente, dazio 

energia elettrica, nomina componenti 

commissione tributi locali, rimborso 

quote inesigibili,  tasse: cani, bestiame, 

focatico, vetture e domestici, esercizi; 

ricorsi.

1915 1926 Padula

21 1984 Personale della segreteria: dimissioni, 

sostituzione operaio con nomina 

provvisoria, concorso, nomina, compensi 

per lavori straordinari al segretario Raeli 

Beniamino, compensi per lavori 

straordinari al segretario Tepedino 

Alfonso, provvedimenti a favore del 

defunto segretario cav. Paladino Raffaele, 

nomina provvisoria dell'applicato Marino 

Vincenzo, regolamento organico 

impiegati e salariati.

1915 1926 Padula

21 1985 Medico condotto e levatrice: aumento 

stipendio della levatrice condotta, 

provvedimenti per la condotta veterinaria, 

regolamento organico per i sanitari, 

aspettativa del medico condotto Mugno 

Angelo, supplenza medica, stipendio 

medico; ufficiale sanitario: richiesta di 

indire il concorso e proposta del dott. 

Pinto per coprire la carica.

1913 1926 Padula
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21 1986 Salariati comunali: mantenimento in 

servizio provvisorio di agente rurale e di 

guardia campestre, lavori straordinari 

d'ufficio, aumento agli impiegati, 

indennità caroviveri, percentuale al 

ricevitore per la riscossione del dazio, 

assunzione temporanea di personale per 

vigilanza boschi e demani comunali, 

nomine provvisorie, dimissioni del 

fontaniere comunale, revisione tabella e 

regolamento organico del personale, 

rimborso di tasse inesigibili all'esattore 

locale Gallo Luigi, istituzione di un corpo 

di guardie campestri.

1915 1926 Padula

21 1987 Concessioni ed usurpazioni di suolo 

pubblico: istanza Femminella Nicola ed 

altri per concessione di quote 

abbandonate al Canneto, ordinanza di 

sgombero contro La Rocca Michele per 

usurpazione di suolo comunale, abusiva 

occupazione di suolo, concessione di 

suolo a Caiafa Armenio, concessione di 

suolo al sig. Pinto, concessione di suolo a 

Brigante Giulio,concessione di suolo a 

Luongo Vincenzo, istanza Pinto 

Beniamino per concessione di suolo 

pubblico in contrada Fontanelle, istanze 

per concessioni di suolo nel cimitero.

1915 1925 Padula

21 1988 Acquisti di stabili, di rendita pubblica: 

assegnazione definitiva del quarto di 

rendita dei beni delle corporazioni 

religiose, cancellazione vincolo di 

usufrutto su certificato nominativo, 

sistemazione della piazza S. Clemente: 

permuta di stabili. Affranco di canoni.

1908 1925 Padula

21 1989 Locazioni e contratti: concessione di fitto 

dei terreni comunali nei fondi Canneto e 

Mezzana alla società di contadini di 

Sassano: nomina della commissione; 

assicurazione contro gli incendi dei 

fabbricati comunali, fitto del fondo 

"Fabbricato" mediante asta pubblica , 

istanza Femminella Nicola per fitto di 

terreni comunali abbandonati, istanza 

Zampiga Giuseppe relativa alla 

concessione di fitto di una zona di terreno 

in contrada Postale, istanza Sansevero 

Michele per concessione di un terreno per 

uso di pascolo, delimitazione di spazio 

pubblico già concesso, permute di terreni, 

vendita dell'erba sulle quote abbandonate 

in contrada Canneto di proprietà del 

comune.

1922 1926 Padula
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21 1990 Liti e transazioni: autorizzazione al 

sindaco a stare in giudizio contro  Gallo 

Angelo per concessione di suolo 

pubblico, ricorso straordinario del 

tesoriere contro l'ordinanza prefettizia di 

vendita della cauzione, vertenza contro la 

società Lucana per Imprese Idroelettriche, 

determinazione del fondo per il 

pagamento dovuto a Salvato Gerardo per 

transazione di lite, autorizzazione al 

Commissario Prefettizio di resistere al 

giudizio intentato da Gallo Giovanni  per 

ottenere la proprietà di un tratto di strada 

pubblica, autorizzazione al Commissario 

Prefettizio di resistere al giudizio 

intentato da Di Muria Michele per 

ottenere un indennizzo per danni causati 

ai suoi terreni per la mancanza 

temporanea di acqua, autorizzazione al 

Commissario Prefettizio di resistere al 

giudizio intentato da Petrizzi Giuseppe al 

quale si intimava di colmare i fossi 

abusivamente scavati.

1915 1926 Padula

21 1991 Opere pubbliche: istanza fratelli Romano 

per la ricostruzione del muro di cinta al 

fondo Madonna del Carmine, mutuo per 

esecuzione di opere pubbliche, reclamo 

Volpe Teresa per infiltrazioni di acqua a 

seguito di lavori mal eseguiti, 

sistemazione di vie interne; piazza 

Cairoli: sistemazione, pagamento di 

spesa, vertenza con l'impresa Gallo 

Giuseppe; piazza S. Clemente: 

sistemazione, pagamento d'indennità di 

espropiazione a favore di Marchesiello 

Maria;

1913 1926 Padula

21 1992 Opere pubbliche e illuminazione: incarico 

per progetto relativo a lavori urgenti, 

provvedimenti per la pubblica 

illuminazione, lavori di demolizione del 

fabbricato di D'Aquara Michele per 

motivi di pubblica sicurezza, acquisto 

fabbricato per un pubblico mattatoio, 

impianto di un nuovo molino elettrico; 

costruzione edificio scolastico: 

approvazione del progetto dell'Ing. Enrico 

Padula e piano finanziario dell'opera; 

lavori di scoprimento della conduttura 

dell'acqua  potabile della Certosa e 

sospensione di detti lavori su ordine della 

Soprintendenza ai monumenti di Napoli.

1908 1926 Padula

21 1993 Cimitero: regolamento di polizia 

mortuaria; lavori di ampliamento del 

cimitero: espropiazioni, mutuo, contratto, 

avviso d'asta, capitolato d'appalto, istanze 

per concessione di spazio.

1913 1926 Padula
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21 1994 Vendita fondi, rendita pubblica etc.: 

affitto ed acquisto da parte 

dell'amministrazione comunale di parte 

della Certosa di Padula, consegna 

all'amministrazione militare dei locali per 

la sistemazione in essi del ricovero dei 

prigionieri di guerra, riconsegna da parte 

dell'amministrazione militare dei locali 

della Certosa di San Lorenzo.

1911 1924 Padula

21 1995 Oggetti diversi: istituzione della 

parrocchia di San Giovanni, contributo 

per il patronato nazionale, contributo per 

la costituzione della Federazione dei 

comuni fascisti, adesione per le onoranze 

al Re nel 25° anno di regno, richiesta di 

sfollatura di venti pioppi avanti la 

Certosa, nomina di un rappresentante del 

comune per i lavori di bonifica dei terreni 

comunali, istanza D'Amato Vincenzo per 

incanalamento delle acque piovane, 

pagamento di somme dal comune di 

Buonabitacolo per censi e canoni, 

verifiche dei requisiti per l'eleggibilità dei 

consiglieri comuneli, diritto di irrigazione 

del giardino Pantaniello di Tepidino 

Giuseppe, reclamo Cartusciello Giuseppe 

per uso acqua di rifiuto, denuncia di 

Carrara Antonio per inconvenienti 

igienici contro le capre nell'abitato, tariffa 

di carrozza tra l'abitato e la stazione, 

riattazione della strada Mandraniello, 

spostamento dei fili telegrafici, 

autorizzazione per spedizione di fusti a 

mezzo ferrovia, delimitazione di fondi di 

proprietà privata, affrancazione di canone 

dovuto da Baratta Raffaele e ricorso del 

comune, pensioni di guerra, reclamo di 

Ciraolo Nicodemo per sussidio negato, 

danni al fiume Tanagro, concessione 

d'uso di parte dell'acqua della fontana dei 

Merli per il servizio dei prigionieri nella 

Certosa.

1915 1926 Padula

21 1995 2 Verifiche di cassa. 1915 1916 Padula

21 1995 3 Andamento dell'amministrazione 

comunale: deserzione di seduta ordinaria 

autunnale di prima convocazione.

1923 Padula

21 1995 4 Viabilità obbligatoria: costruzione della 

strada che congiunge Padula con la tenuta 

Mandraniello; concorso del comune nella 

spesa.

1917 1923 Padula

21 1995 5 Mutui attivi e passivi. 1925 Padula

21 1995 6 Istruzione pubblica: miglioramenti ai 

maestri, trasferimentri.

1916 1925 Padula
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21 1995 7 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1921 1925 Padula

21 1996 Spese varie e storno di fondi. 1923 1927 Pertosa

21 1997 Conti e nomine dei revisori. 1922 1926 Pertosa

21 1998 Dazio: regolamento, appalto, tariffe. 1910 1926 Pertosa

21 1999 Tasse: esercizi e rivendita, cani, focatico; 

aumento tassa cani; aumento tassa 

bestiame; reclamo della società lucana 

imprese elettriche per tassa esercizio.

1923 1926 Pertosa

21 2000 Ufficiale sanitario e levatrice: nomina 

della levatrice e stipendio, reclamo della 

levatrice Rossetti Genoveffa; abolizione 

della condotta medica piena, nomina del 

medico interino.

1920 1926 Pertosa

21 2001 Impiegati e salariati: licenziamento 

dell'impiegato di segreteria e nomina di 

un altro, dimissioni del segretario 

Forlosia Francesco, nomina di una 

bidella, nomina del becchino e risultato di 

informazioni sul suo conto, nomina 

dell'inserviente, cassa di previdenza.

1921 1925 Pertosa

21 2002 Opere pubbliche: riattamento del ponte 

ferroviario sul Tanagro, reclamo contro la 

società meridionale di elettricità che 

avrebbe assunto l'impegno di 

approvviggionare l'abitato di acqua 

potabile; illuminazione elettrica: 

deliberazione contro la costruzione della 

linea elettrica Sila-Napoli; accordo con la 

società.

1922 1926 Pertosa

21 2003 Cimitero: concessione di aree e nicchie; 

reclamo De Sanso per concessione di 

nicchia; riattazione della camera 

mortuaria e accomodi al muro di cinta: 

provvedimenti relativi; notizie relative 

allo stato del cimitero.

1908 1926 Pertosa

21 2004 Oggetti diversi: adesione al Patronato 

nazionale, atti del comitato pro 

monumento ai caduti in guerra per la 

raccolta dei fondi; voti per la scelta del 

Podestà; fornitura dell'impianto anagrafe 

della popolazione.

1920 1926 Pertosa

21 2004 2 Verifiche di cassa. 1923 Pertosa

21 2004 3 Strade comunali: note di trasmissione 

relative alla riparazione di frane.

1923 1924 Pertosa

21 2004 4 Andamento dell'amministrazione 

comunale: deliberazione del consiglio 

relativa alla richiesta, da parte della 

minoranza, di un'inchiesta sull'andamento 

dell'amministrazione.

1920 Pertosa
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21 2004 5 Liti e transazioni: lite contro la ditta 

Carratù per abusiva escavazione di cava 

comunale, lite contro Coronato Savino 

per danni all'acquedotto, transazione con 

la società meridionale di elettricità, 

giudizio contro Curcio Antonio ed altri 

per la tutela della servitù pubblica sulla 

strada vicinale Canale Santa Sofia.

1920 1926 Pertosa

21 2004 6 Concessioni ed usurpazioni di suolo 

pubblico: reclamo Soldovieri per abusiva 

costruzione, occupazione di suolo da 

parte della società Lucana di elettricità e 

nomina di un perito e di una commissione 

per gli accertamenti.

1925 1926 Pertosa

21 2004 7 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1918 1925 Pertosa

21 2004 8 Uso ed amministrazione dei beni 

comunali: vendita di piante sul suolo 

comunale, vendita di legname, tassa sulle 

capre.

1915 1924 Pertosa

21 2004 9 Bilanci; sovrimposta fondiaria. 1923 1926 Pertosa

22 2005 Spese varie: approvazioni e storno di 

fondi.

1923 1926 Polla

22 2006 Bilanci. 1920 1926 Polla

22 2007 Beni comunali: affitto cava arenaria 

"Sarconi", richiesta di pioppi del Canada, 

divieto di pascolo in pianura; bosco 

"Valloscuro": taglio, vendita, 

controversia con Fiordalisi Gelsomino 

acquirente della terza sezione del bosco 

per ragione di confine, permesso di 

recisione di piante matricine, transazione 

per danni dovuti ad un incendio;  fida 

pascolo: rimborso, ricorsi, applicazione 

fida per giumente e muli;  boschi 

"Sarcone" e "Vallone Monaco": affitto 

per pascolo, taglio e vendita, 

provvedimento per lo svincolo di 

cauzione a favore di Fiordalisi Gelsomino.

1912 1926 Polla

22 2008 Dazio consumo: appalto dazio, cauzione, 

capitolato d'oneri, nomina agente 

daziario, tariffa dazio.

1910 1926 Polla

22 2009 Tasse comunali: matricola e ruolo tassa 

cani, matricola e ruolo tassa focatico, 

modifica tariffa esercizi, commissione per 

applicazione tasse, nomina commissione 

per ricorsi tasse.

1921 1926 Polla
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22 2010 Tesorieri comunali: ricorso tesoriere 

Curcio Rocco per pagamento indennità 

caroviveri, rimborso di somma a favore 

del cassiere comunale, reclamo 

dell'esattore contro il pagamento della 

tassa monte pensioni a carico della 

direttrice dell'asilo infantile.

1915 1923 Polla

22 2011 Medico condotto e levatrice: ricorso dott. 

Stabile Carmine e Palmieri Francesco per 

aumento di stipendio, revisione tabella 

organica medico condotto, elenco dei 

poveri, approvazione della tariffa per le 

competenze dovute ai medici; levatrice: 

nomina di Amendola Mariantonia, istanze.

1915 1925 Polla

22 2012 Impiegati e salariati: pagamenti di 

indennità caroviveri, pagamento di 

arretrati, aumenti di stipendio, 

regolamento organico; nomine: spazzino, 

becchino, banditore, guardia campestre, 

messo comunale; istanza per pensione 

alla guardia municipale Gialloreno 

Giuseppe, reclamo ex becchino Ventaglio 

Giuseppe per pagamento caroviveri 

arretrati.

1903 1925 Polla

22 2013 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: concessione di cava arenaria 

alla ditta Stabile, concessione di suolo al 

sig. Gallotti Paolo, concessione di suolo a 

Giannattasio Michele, concessione di 

suolo a Giannattasio Raffaele, 

concessione di suolo a Del Bagno Giulia, 

concessione di suolo a Medici Francesco 

e Pepe Salvatore, istanza Donato 

Giuseppe per concessione di suolo, tassa 

occupazione spazi corso Vittorio 

Emanuele, regolamento per concessione 

di suolo nel cimitero, provvedimenti per 

l'affranco dei censi enfiteutici.

1914 1926 Polla

22 2014 Locazioni e contratti: riduzione 

candelaggio lampade ed impianto nuove, 

contratto affitto scuola rurale villaggio S. 

Pietro, contratto di affitto dell'orto e del 

Monastero di S. Antonio, affitto dell'erba 

della tenuta "Costacocchiara", atto di 

vendita di un appezzamento della tenuta 

"Costacocchiara" a favore di Murolla 

Rosaria, fitto della stazione ippica, 

provvedimenti per pascolo nelle tenute 

comunali, fitto dell'orto Santa Chiara, 

vendita di tredici querciuoli nell'orto dei 

Cappuccini e provvedimenti per il fitto 

dell'orto stesso, aumento di fitto a favore 

di Cavalieri Clementina.

1910 1923 Polla
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23 2015 Liti e transazioni: autorizzazione al 

tesoriere a stare in giudizio contro Cancro 

Luigi per la riscossione di una somma 

anticipata dal comune, vertenza contro 

Caggiano Luigi per occupazione di suolo 

pubblico, vertenza contro Fiordalisi 

Giuseppe aggiudicatario del taglio del 

bosco S. Tommaso, vertenza contro Egeo 

Pasquale e D'Amato Giovanni per 

pascolo abusivo, vertenza contro Gorga 

Pasquale e Marrone Nicola per pascolo 

abusivo e furto.

1917 1925 Polla

23 2016 Lavori pubblici ed elettricità: 

assegnazione energia elettrica da parte 

della società Meridionale d'elettricità e 

pagamento canone, riparazioni all'energia 

elettrica, aumento di lampade elettriche, 

vertenza contro la società Forze idro-

elettriche meridionali; nomina ingegnere 

per progetto marciapiede alla strada 

ferrovia, nomina ingegnere per 

costruzione ed accomodi di muri al 

Campo La Scala e all'orto dei Cappuccini, 

nomina ingegnere per progetto edificio 

scolastico, costruzione acquedotto e 

relativo mutuo, compensi all'ingegner 

Padula Enrico, impianto di pali in terreni 

privati, pagamento per accomodi al 

pubblico fonte.

1921 1925 Polla

23 2017 Cimitero: concessioni di suolo e relativi 

prezzi, provvedimenti per 

l'identificazione delle salme inumate e 

acquisto di croci, provvedimenti per 

l'ampliamento del cimitero.

1921 1926 Polla

23 2018 Oggetti diversi: nomina commissione 

censuaria, demolizione di muro cinta del 

mulino, provvedimenti per i ritardi della 

posta, ripristino corrente elettrica nel 

palazzo comunale,  parco della 

Rimembranza: illuminazione, custodia e 

concorso del comune nelle spese; 

adesione alla federazione dei comuni 

fascisti e spese occorrenti, tumulazione di 

caduti in guerra in cappella votiva, 

trasferimento del maresciallo dei 

carabinieri, classificazione di carni 

macellate fresche, chiusura di beccherie, 

spese per il trasporto del materiale caduto 

sulla rotabile de Pretis dall'orto di Stabile 

Rosario, copia del contratto delle spese 

d'ufficio, svincolo di cauzione per taglio 

boschi.

1922 1926 Polla

23 2018 2 Verifiche di cassa. 1922 Polla

23 2018 3 Nomine commissione edilizia. 1915 1923 Polla
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23 2018 4 Regolamenti municipali: regolamento 

macelli, industrie insalubri.

1921 1926 Polla

23 2018 5 Viabilità obbligatoria: riparazione della 

strada al Campo La Scala, cambiamento 

denominazione di via "dei Greci" in 

"Generale Tellini", denominazione della 

Piazza S. Antonio.

1922 1926 Polla

23 2018 6 Andamento dell'amministrazione 

comunale: ricorso contro il cassiere e 

l'autorità municipale per pagamento 

stipendi, presa di possesso 

dell'amministrazione e dell'ufficio 

comunale da parte del consiglio 

ricostituito.

1917 1922 Polla

23 2018 7 Personale della segreteria: concessione 

buona uscita al segretario Venosa.

1923 Polla

23 2018 8 Istruzione pubblica: orario continuativo 

nelle scuole elementari, aumento del 30% 

a favore della direttrice dell'asilo infantile.

1918 1926 Polla

23 2018 9 Conti e nomina revisori. 1923 1926 Polla

23 2018 10 Convocazioni straordinarie del consiglio 

comunale.

1922 1923 Polla

23 2019 Spese varie: approvazioni e storno di 

fondi.

1923 1926 Sala Consilina

23 2020 Bilanci. 1917 1926 Sala Consilina

23 2021 Conti e nomina revisori. 1920 1926 Sala Consilina

23 2022 Beni comunali:  bosco "Vallombrosa": 

tagli di piante, vendita di legname 

residuato dalle sezioni già assegnate per 

uso civico, svincolo di cauzione al sig. 

Fiordalisi Michele per il taglio del bosco, 

approvazione della stima e martellata e 

provvedimenti per la vendita del legname, 

capitolato d'oneri; concessione di acqua 

di risulta di fontanino pubblico, 

concessione di acqua potabile, 

concessione di cava pietre, concessione di 

presa d'acqua sulla conduttura comunale, 

rimborso di quote di canoni inesigibili, 

concessione di suolo al sig. D'Amelio 

Raffaele per coltura agraria, aumento 

canoni per uso di acqua pubblica.

1908 1926 Sala Consilina

23 2023 Dazio consumo: contratto d'appalto per la 

riscossione dei dazi, istanze degli 

appaltatori per la riduzione del canone, 

nomina agente daziario, tariffe, capitolato 

d'appalto e modifiche.

1910 1925 Sala Consilina
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23 2024 Tasse: esercizio e rivendita, cani, 

pianoforti, focatico, domestici, vetture; 

reclami. Tassa bestiame: assegnazione di 

compenso all'agente incaricato di eseguire 

l'accertamento degli animali sottoposti 

alla tassa, provvedimenti per 

l'accertamento dei capi di bestiame 

tassabili, modifiche, matricola delle tasse 

sul bestiame.

1923 1927 Sala Consilina

23 2025 Levatrice condotta: nomina, dimissione, 

provvedimenti a carico della levatrice 

prescelta per concorso per mancata 

assunzione di servizio.

1913 1926 Sala Consilina

23 2026 Tesoriere: rimborso quote e compensi, 

liquidazione d'interessi, credito del 

tesoriere per la gestione del decennio 

1913-1922.

1916 1925 Sala Consilina

23 2027 Ufficiale sanitario: licenza, nomina. 1921 1925 Sala Consilina

23 2028 Medico condotto: organico dei medici 

condotti, nomina, dimissioni del medico 

D'Atri Giovan Battista.

1923 1926 Sala Consilina

23 2029 Salariati: dimissioni del regolatore 

dell'orologio pubblico e nomina del 

successore; nomina di un amanuense 

temporaneo e compenso; nomina di un 

agente municipale, concessione di 

speciale assegno di caroviveri ad alcuni 

dipendenti, concessione d'indennità di 

esercizio attivo, nuova tabella organica 

per il trattamento economico dei 

dipendenti, provvedimenti per il 

miglioramento economico del personale. 

Guardia municipale: nomina, 

assegnazione di aumento a Lasala 

Antonio e sospenzione di cinque giorni di 

salario per punizione; vicesegretario: 

concessione di congedo, concorso, 

richiesta pagamento per lavoro 

straordinario, nomina;  guardie campestri: 

nomine, regolamento, ricorso contro 

alcune guardie campestri; bidelle: 

nomine;  fontaniere: nomina, richiesta di 

aumento di stipendio e assegno di 

caroviveri, reclamo della vedova del 

fontaniere Tursi.

1921 1927 Sala Consilina
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23 2030 Maestri: provvedimento per la 

sostituzione del defunto insegnante 

Santarsiere Angelo, provvedimenti per lo 

sdoppiamento temporaneo di alcune 

classi, provvedimenti per il collocamento 

a riposo della maestra elementare Volpe 

Amina, collocamento a riposo della 

maestra Menafra Annita, provvedimenti 

per il pagamento dell'acconto di pensione 

al maestro Cioffi Michele per conto dello 

Stato e reclamo, pagamento di stipendi 

arretrati, reclamo delle maestre delle 

scuole rurali, trasferimenti, nomine.

1923 1926 Sala Consilina

24 2031 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: concessione di area edificatoria 

ai coniugi Romano Michele e Santarsiere 

Emilia, concessione suolo edificatorio al 

cav. Lamanna Giuseppe, domanda per 

l'occupazione continuativa di spazio 

pubblico in occasione del mercato, 

concessione di uso temporaneo di una 

cava di pietre al muratore Tirchitella 

Michele, autorizzazione per occupazione 

di suolo gratuito a favore della società 

"Nafta", concessione di suolo a Pepe 

Vincenzo e Spina Giuseppina, 

alienazione di suolo comunale, 

concessione gratuita di suolo per 

innalzare il monumento a De Petrinis 

Domenico, concessione di presa d'acqua 

sulla conduttura comunale, compenso 

all'agente municipale per la riscossione 

della tassa di occupazione di aree e spazi 

pubblici, concessione di suolo ad  

Amodio Francesco con aumento di 

prezzo, revoca concessione a D'Amelio 

Raffaele, provvedimenti per 

l'accertamento di usurpazioni di demani 

stradali e di appezzamenti di terreni, 

reclamo di alcuni cittadini per 

occupazione e chiusura di uno spiazzo 

comunale, istanza per la costruzione di un 

cavalcavia, concessione di terreno a 

Romanelli Michele, revoca del 

Commissario Prefettizio per concessione 

di suolo a Celentano Francesco, 

concessione di terreno incolto a censo.

1920 1926 Sala Consilina
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24 2032 Fitti: fitto di fabbricati per locali 

scolastici, alienazione di reliquato di 

terreno comunale a Palladino Antonio, 

fitto del terreno "Cappuccini", 

concessione in fitto di una cava di pietra, 

fitto locale ad uso deposito, fitto di locali 

ad uso scuola e ufficio catastale, fitto 

locali della caserma della guardia di 

finanza, provvedimenti per il pagamento 

del fitto del locale adibito a sede 

dell'associazione dei mutilati di guerra, 

locazione di una stanza per uso della 

scuola rurale nella frazione "Cappuccini".

1915 1926 Sala Consilina

24 2033 Mutui. 1912 1921 Sala Consilina

24 2034 Liti: autorizzazione a ricorrere per 

cassazione contro la sentenza della Corte 

d'Appello di Potenza nel giudizio civile 

istituito da Cervino Nicola e figlio, 

autorizzazione al sindaco di costituirsi 

parte civile nel giudizio contro Bonelli 

Domenico e Durante Antonio, istituzione 

di giudizio civile contro l'ex appaltatore 

daziario per il quinquennio 1911-15,  

istituzione di giudizi civili contro i 

comuni morosi per i contributi per il 

servizio veterinario consorziale, lite 

istituita contro il comune dall'Ingegnere 

Bernardis Licinio, provvedimenti 

sull'istanza di Cava Rachele per il 

giudizio istituito dalla Confraternita di S. 

Vincenzo, lite contro la signora 

Viceconte Matilde vedova Falcone.

1919 1926 Sala Consilina
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24 2035 Opere Pubbliche: costruzione edificio 

scolastico, autorizzazione per immissione 

di scarichi privati nelle fognature 

pubbliche, concessione di prese di acqua 

potabile sulla conduttura comunale, 

approvazione del verbale di 

riconoscimento e accettazione di canoni 

per abusive derivazioni di acqua potabile 

dalle condutture comunali, provvedimenti 

per l'appalto della manutenzione 

dell'acquedotto, nomina del direttore dei 

lavori per la sistemazione dell'acquedotto, 

costruzione di conduttura di acqua 

potabile per la via Regina Margherita, 

costruzione fontanino pubblico a getto 

continuo, progetto di fognatura urbana e 

sistemazione stradale, contributo del 

comune per la costruzione di una 

fognatura, servizio di spazzamento 

dell'abitato, provvedimenti per la 

ricostruzione del muro di sostegno della 

via Salute, sistemazione d'urgenza della 

tettoia del macello, provvedimenti per 

l'utilizzo del macello comunale, 

ricostruzione di gradinata di accesso tra la 

rotabile provinciale e la piazza Umberto 

I, designazione di un ingegnere per la 

compilazione di progetti di lavori 

comunali, provvedimenti per l'impianto di 

tralicci in ferro nell'abitato per il trasporto 

di energia elettrica, provvedimenti per il 

pagamento del credito verso la società 

Lucana per Imprese Idroelettriche, 

richiesta di piano regolatore della città.

1906 1926 Sala Consilina

24 2036 Cimitero: concessione di suolo, 

modificazione della tariffa per la vendita 

di suolo, permuta di suolo per costruzione 

di cappella.

1917 1926 Sala Consilina

24 2037 Regolamenti municipali: regolamento per 

l'applicazione della tassa per occupazione 

di spazi ed aree pubbliche, regolamento e 

tariffa per la tassa sulle vetture, modifica 

regolamento usi civici, modifica 

regolamento uso acqua potabile, 

regolamento pulizia urbana.

1923 1926 Sala Consilina
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24 2038 Affari vari: nuova assisa sulla vendita del 

pane e della carne suina,  modifica del 

prezzo di vendita del pane e della carne 

suina, variazioni del prezzo della carne 

bovina, adesione al patronato medico 

legale per gli infortuni agricoli e 

industriali, autorizzazione di scarico di 

acque di grondaie convogliate nella 

cunetta della piazza Umberto I, adesione 

alla proposta di fare assegnare alla R. 

Scuola Complementare il nome di 

"Umberto Nobile", concessioni di presa 

d'acqua potabile sulla conduttura 

comunale e revoca, prezzo del noleggio 

delle vetture per il servizio di piazza, 

adesione alla federazione provinciale 

degli enti autarchici, contributi e 

accettazione dello statuto, istanza 

levatrice Pica Rosaria, provvedimenti per 

i matrimoni fuori orario d'ufficio, 

sottoscrizione del debito di guerra, 

assegnazione di un compenso per il 

riordinamento dell'archivio, tassa per 

celebrare matrimoni fuori la residenza 

municipale, debito verso il tipografo 

Corti, provvedimenti per le scuole medie, 

domanda per concessione di acqua a 

scopo di irrigazione, concessione della 

vettura diretta di prima e seconda classe 

sulla Napoli-Lagonegro, contributo per la 

costruzione del monumento a De Petrinis, 

pagamento a favore degli eredi di Sarli 

Gaetano per espropriazione, 

autorizzazione per deposito di benzina e 

petrolio, affidamento del servizio di 

polizia urbana ai militi della vigile, 

istanza Spaccamonti Giovanni per 

richiesta di sussidio di beneficenza, 

reclami per inconvenienti igienici, 

ripartizione delle spese dell'ufficio 

catastale, concessione di sussidio per la 

vendita della neve e del ghiaccio nella 

stagione estiva, modificazione delle 

tariffe di servizio per le vetture pubbliche, 

provvedimenti per rimborsi dovuti all'ex 

approvigionatore comunale Fian Ernesto, 

istanza Palladino Vito per premio per 

l'uccisione di un lupo, derequisiazione del 

bosco S. Antonio e Vivvo di proprietà 

Vannata, concessione gratuita di suolo 

per la costruzione del monumento per i 

caduti in guerra, elenchi di deliberazioni.

1920 1926 Sala Consilina

24 2038 2 Esattoria: svincolo della cauzione dell'ex 

esattore dalla Banca di Salerno.

1926 Sala Consilina

24 2038 3 Verifiche di cassa. 1915 1917 Sala Consilina
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24 2038 4 Commissione edilizia e pubblico ornato: 

rinnovamento della commissione edilizia.

1910 1915 Sala Consilina

24 2038 5 Vendita di beni: foglio di trasmissione di 

delibere comunali.

1920 Sala Consilina

24 2038 6 Strade comunali ed elenchi relativi: 

provvedimenti per la manutenzione delle 

due strade rotabili, approvazione di spesa 

per la sistemazione della via Salute e via 

Gaetani, domanda del ministMinistero 

dell'Istruzione Pubblica per il mutamento 

del nome di una strada, approvazione di 

spesa accorsa per la sistemazione della 

via Vairo, progetto di costruzione di un 

muro alla via Bove.

1919 1926 Sala Consilina

24 2038 7 Andamento dell'amministrazione 

comunale: partecipazione di delegazione 

di rami di servizi, reclamo della ditta 

Palmieri per il pagamento dei fontanini 

forniti al comune.

1916 1923 Sala Consilina

24 2038 8 Veterinario: riconoscimento indennità 

caroviveri arretrata in favore del Dott. 

Prospero Ferrara.

1926 Sala Consilina

24 2038 9 Beni demaniali: taglio bosco demaniale. 1923 Sala Consilina

24 2038 10 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1914 1925 Sala Consilina

25 2039 Spese varie e storno di fondi. 1922 1927 Sant'Arsenio

25 2040 Bilanci. 1923 1926 Sant'Arsenio

25 2041 Conti e nomina revisori. 1904 1926 Sant'Arsenio

25 2042 Beni demaniali: tariffa fida pascolo nelle 

tenute patrimoniali e demaniali, tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

ruolo canoni; contratto per la vendita del 

taglio del bosco comunale "Lago", 

vendita del bosco "Campo la Carra",  

ricorso in cassazione contro la sentenza 

della corte d'appello nel giudizio tra il 

tesoriere del comune e D'Urso 

Ferdinando appaltatore del bosco "Campo 

la Carra".

1917 1926 Sant'Arsenio

25 2043 Dazio: appalto dazio consumo, capitolato, 

tariffe, riduzione del canone daziario, 

irregolarità nella gestione daziaria: 

ricorsi, vertenza con gli eredi del fu Costa 

Carlo ex appaltatore.

1915 1926 Sant'Arsenio

25 2044 Tasse: focatico, bestiame, esercizi e 

rivendite, patente, cani;  reclami; 

determinazione della sovrimposta terreni 

e fabbricati, regolamento per la tassa di 

patente e di esercizio, nomina della 

commissione per i reclami sulle tasse.

1924 1926 Sant'Arsenio
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25 2045 Levatrice condotta: concorso, nomina; 

medico condotto: stipendio, rapporto del 

Dott. Costa Antonio; concorso ufficiale 

sanitario.

1923 1927 Sant'Arsenio

25 2046 Salariati comunali: nomine, domanda per 

caroviveri, istanza custode del cimitero 

Parrella Vincenzo per caroviveri, 

trasferimento dell'insegnante Mele Mario, 

regolamento organico: modifiche.

1903 1924 Sant'Arsenio

26 2047 Guardie campestri: indennità caroviveri 

dovuta al capo guardie campestri 

Mangieri Giuseppe, pagamento all'ex 

guardia campestre Bosco Arsenio, 

licenziamento della guardia urbana Costa 

Giuseppe.

1918 1924 Sant'Arsenio

26 2048 Tesoriere comunale: accettazione della 

cauzione prestata dal tesoriere D'Amato 

Sebastiano, rimborso al tesoriere di 

partite inesigibili per canoni comunali, 

istanza Pica Nicola per pagamento 

indennità caroviveri.

1919 1924 Sant'Arsenio

26 2049 Locazioni e contratti: riaffitto della difesa 

montuosa "Serra S. Maria" e avviso 

d'asta, riaffitto del seminatorio "Foce" e 

avviso d'asta, riaffitto della difesa 

montuosa dei "Carpini" e avviso d'asta.

1907 1923 Sant'Arsenio

26 2050 Liti e transazioni: transazione della 

vertenza con il comune di Polla per il 

pagamento relativo al fitto dei locali della 

pretura, vertenza contro Aromando 

Gabriele per appropriazione di piante ed 

usurpazione di zona nel demanio 

comunale, vertenza contro gli occupatori 

di spazi espropriati per la costruzione 

della strada provinciale, giudizio contro 

la ditta Spinelli per mancata esecuzione 

dei patti contrattuali derivanti da cessioni 

territoriali fatte dal comune.

1916 1926 Sant'Arsenio

26 2051 Andamento dell'amministrazione 

comunale: provvedimenti contro il 

segretario sig. Pandolfo e l'ex tesoriere 

Pica.

1921 1922 Sant'Arsenio

26 2052 Opere Pubbliche: illuminazione pubblica 

e vertenza contro la società Lucana 

Imprese Idroelettriche, contratto per 

l'illuminazione elettrica nell'abitato, 

approvazione dei lavori fatti eseguire per 

opere pubbliche durante l'anno 1923 ai 

sensi dello speciale regolamento per 

l'esecuzione dei lavori in economia, 

ricostruzione di un pozzo pubblico 

caduto, sussidio per riparazione e 

manutenzione dell'edificio scolastico.

1904 1925 Sant'Arsenio

45



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

26 2053 Oggetti diversi: contributo per la 

federazione provinciale degli enti 

autarchici, assisa sulle carni da macello, 

concorso finanziario del comune nella 

spesa per la federazione dei comuni 

fascisti della provincia e nel monumento 

a Fabio Filzi, concorso nella spesa per la 

formazione di un concerto musicale, 

sgombro di paglia da una casa del paese, 

consegna del busto in bronzo del cav. 

Cafaro Antonio dono della cittadinanza, 

proposta del sindaco per onorare la 

memoria dei cittadini caduti in guerra: 

cambio di denominazione a strade e 

piazze in onore dei caduti.

1923 1925 Sant'Arsenio

26 2053 2 Verifiche di cassa. 1924 1926 Sant'Arsenio

26 2053 3 Regolamenti comunali: regolamento per 

l'esecuzione di lavori in economia, 

esecuzione del Real Decreto 27 maggio 

1923 per la revisione degli organici e di 

ogni regolamento municipale.

1923 1924 Sant'Arsenio

26 2053 4 Concessioni di suolo e usurpazioni: 

concessione di piccola area alla ditta 

Spinelli.

1907 1922 Sant'Arsenio

26 2053 5 Cimitero: urgenti riparazioni al tetto della 

cappella municipale sull'ossario del 

cimitero, domanda di Ippolito Giuseppe 

per concessione di area.

1923 1927 Sant'Arsenio

26 2053 6 Viabilità obbligatoria: allacciamento 

contrade campestri, vertenza contro Pica 

Nicola per occupazione di strada.

1921 1923 Sant'Arsenio

26 2053 7 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1923 1926 Sant'Arsenio

26 2054 Spese varie. 1922 1927 San Pietro al 

Tanagro

26 2055 Bilanci. 1917 1926 San Pietro al 

Tanagro

26 2056 Conti e nomina revisori. 1912 1926 San Pietro al 

Tanagro

26 2057 Uso ed amministrazione dei beni 

comunali: vendita del bosco "Gavatoni" e 

"Montagna"; tassa: fida pascolo, 

occupazione spazi pubblici, canoni.

1920 1926 San Pietro al 

Tanagro

26 2058 Dazio consumo: appalto dazio consumo, 

capitolato d'appalto e modifiche, cauzione 

dell'appaltatore e svincolo, tariffe, 

liquidazione del dazio addizionale 

durante l'anno 1923.

1910 1925 San Pietro al 

Tanagro
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26 2059 Tasse: bestiame, esercizi e rivendita, 

focatico, cani; reclami, nomina 

commissione per i reclami, denuncia di 

entrate non previste in bilancio.

1920 1926 San Pietro al 

Tanagro

26 2060 Medico condotto: concorso, nomine, 

dimissioni, aumento di stipendio; 

levatrice: concorso.

1914 1925 San Pietro al 

Tanagro

27 2061 Impiegati e salariati: revisione 

regolamento e tabella organica salariati 

comunali; guardie campestri: modifica al 

regolamento organico, nomina di un 

consigliere per la commissione 

giudicatrice del concorso, nomine; 

impiegato di segreteria: nomina, istanza 

dell'ex impiegato Tierno Antonio.

1904 1926 San Pietro al 

Tanagro

27 2062 Tesoriere: conferma del tesoriere 

particolare del comune, capitolato per il 

servizio di tesoreria, istanza del tesoriere 

Spinelli Pietro per aumento di stipendio, 

dimissioni, nomine, aumento stipendio.

1902 1926 San Pietro al 

Tanagro

27 2063 Viabilità obbligatoria: istanza contro 

Giuseppe Fiordelisi per riparazione alla 

strada, riparazione alle strade di 

campagna via Guarino e via Lago, 

provvista di brecciame per le strade 

dell'abitato, vertenza Fiordelisi Francesco 

per riparazioni di strade, istanza Brangieri 

Enrico circa il transito sulla starda 

"Montagna".

1921 1923 San Pietro al 

Tanagro

27 2064 Opere Pubbliche:costruzione dell'edificio 

scolastico, spese per impianto di nuove 

lampade elettriche, provvedimenti per 

illuminazione elettrica dell'abitato, 

relazione dei lavori in economia eseguiti 

durante il 1922, riparazione alla fontana 

S. Maria, riparazione all'orologio 

comunale, costruzione di un pozzo 

pubblico e vertenza contro D'Alessio 

Pietro per occupazione suolo pubblico.

1914 1925 San Pietro al 

Tanagro

27 2065 Cimitero: concessioni di suolo, 

regolamento polizia mortuaria.

1913 1923 San Pietro al 

Tanagro
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27 2066 Oggetti diversi: adesione alla federazione 

provinciale enti autarchici, contributi 

finanziari: istituto provinciale del 

patronato nazionale, istituto nazionale 

impiegati enti locali, federazione 

provinciale enti autarchici; cambiamento 

del nome della stazione di Atena in quello 

di Atena - S. Pietro al Tanagro, riduzione 

delle capre per la fornitura del latte al 

pubblico, contributo a favore del "Parco 

della Rimembranza", nomina della 

commissione per le verifiche di vino 

raccolto in confronto alle denunzie fatte 

dai produttori, reclamo del segretario 

comunale Sorrentino Gaetano, istanza 

della guardia campestre Viscardi 

Giovanni, provvedimenti per un 

allagamento causato dal fiume in piena, 

elenco di deliberazioni.

1920 1926 San Pietro al 

Tanagro

27 2066 2 Verifiche di cassa. 1916 1920 San Pietro al 

Tanagro

26 2066 3 Regolamenti: regolamento per 

l'occupazione di suolo pubblico, 

regolamento per l'esecuzione di lavori in 

economia, liquidazione delle pene 

pecuniarie per contravvenzioni ai 

regolamenti municipali.

1915 1926 San Pietro al 

Tanagro

27 2066 4 Acquisti di stabili e di rendita pubblica: 

sottoscrizione al prestito del Littorio.

1927 San Pietro al 

Tanagro

27 2066 5 Concessioni ed usurpazioni di suolo 

pubblico: istanza di Mangieri Rocco per 

rettifica di muro della sua casa in via 

Montagna, istanza Jannelli Michelangelo 

per erronea intestazione di terreno al 

comune.

1926 San Pietro al 

Tanagro

26 2066 6 Demani: liquidazione di danni forestali, 

accertamenti di usurpazioni del demanio 

comunale.

1922 1926 San Pietro al 

Tanagro

27 2066 7 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1923 1926 San Pietro al 

Tanagro

27 2067 Spese varie: liquidazioni di spese e storno 

di fondi.

1922 1925 San Rufo

27 2068 Bilanci. 1921 1926 San Rufo

27 2069 Conti e nomina dei revisori. 1912 1926 San Rufo
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27 2070 Beni comunali: istanza con il comune di 

Corleto per il bosco "Valle Croce", 

vertenza per rettifica di confine tra il 

comune di San Rufo e quello di Corleto, 

causa contro Sudano Francesco pastore di 

Corleto per usurpazione di suolo 

comunale, vendita del bosco "Puglie" e 

"Canali", tassa fida pascolo, tassa legna 

uso civico.

1922 1927 San Rufo

27 2071 Dazio consumo: tariffa daziaria; 

provvedimenti per la riscossione del 

dazio consumo: regolamento.

1911 1924 San Rufo

28 2072 Tasse comunali: bestiame, focatico, 

esercizi e rivendite, cani; scadenza della 

sovraimposta terreni e fabbricati; 

pagamento contributo scolastico.

1921 1926 San Rufo

28 2073 Medico condotto e levatrice: nomina 

levatrice, nomina medico condotto, 

capitolato, pagamento di stipendi 

arretrati, reclamo del dottor Gallo Nicola 

per indennità caroviveri ed aumento di 

stipendio.

1907 1926 San Rufo

28 2074 Personale della segreteria: nomine, 

commissione giudicatrice per il concorso 

al posto di segretario ed applicato.

1919 1923 San Rufo

28 2075 Impiegati e salariati: revisione e 

pagamenti stipendi, regolamento organico 

impiegati, indennità caroviveri; guardie 

campestri: nomine, nomina consigliere a 

componente della commissione 

giudicatrice del concorso, istituzione di 

sei nuove guardie campestri, domanda di 

aspettativa della guardia Fiore Pasquale e 

provvedimenti per la nomina di un 

interno.

1922 1924 San Rufo

28 2076 Opere Pubbliche: costruzione acquedotto; 

illuminazione elettrica: pagamento 

mutuo, approvazione del contratto di 

appalto con la società Unione Esercizi 

Elettrici, aumento lampade per la 

pubblica illuminazione.

1911 1926 San Rufo

28 2077 Cimitero: costruzione dell'ossario, della 

camera mortuaria e della camera per il 

custode nel cimitero, costruzione del 

nuovo cimitero, istanza dell'impresa 

Amodio Francesco per svincolo cauzione, 

concessione edicole e suoli nel nuovo 

cimitero, regolamento di polizia 

mortuaria.

1889 1926 San Rufo
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28 2078 Oggetti diversi: canoni telegrafici 

arretrati, gratificazione all'elettricista 

Branca Sabato per l'impianto della rete 

urbana per l'illuminazione, compensi per 

lavori straordinari, compilazione ruoli 

sovrimposta, rappresentanza comunale 

per i festeggiamenti per l'anniversario 

dell'assunzione al trono del re, richiesta di 

sussidio dell'orfana Somma Teresina, 

istanza di Marino Giovanni padre del 

recluso Francesco per trasferimento del 

figlio, elenco di deliberazioni.

1921 1926 San Rufo

28 2078 2 Regolamenti: regolamento fida pascolo. 1924 San Rufo

28 2078 3 Vendita d'immobili, di rendita pubblica 

ecc.: pagamento dell'Ing. Casale Antonio 

per la relazione tecnica fatta per 

richiedere al Ministero dei lavori pubblici 

la sistemazione dei torrenti "Buca" e 

"Marza".

1916 San Rufo

28 2078 4 Strade comunali: istanza 

all'amministrazione delle bonifiche per la 

ricostruzione del ponte in contrada 

"Scafa" o "ponte Filo".

1916 San Rufo

28 2078 5 Andamento dell'amministrazione 

comunale: denuncia di Marino Giuseppe 

contro l'amministrazione comunale.

1925 San Rufo

28 2078 6 Liti e transazioni: comunicazione della 

decisione del collegio arbitrale nella 

controversia tra il comune e la società 

Lucana Imprese Idroelettriche, giudizio 

contro Sudano Francesco per pascolo 

abusivo, giudizio contro Salerno Nicola 

per pascolo abusivo, giudizio contro 

Mordente Nicola per pascolo abusivo.

1923 1926 San Rufo

28 2078 7 Contrattazione di mutui per opere 

pubbliche: mutuo per la costruzione 

dell'acquedotto.

1926 San Rufo

28 2078 8 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: concessione di suolo per 

erezione di un ricordo ai morti in guerra. 

Acquisti di stabili e di rendita pubblica: 

sottoscrizione al prestito del Littorio.

1922 1926 San Rufo

28 2078 9 Tesoriere: svincolo cauzione dell'esattore. 1924 1926 San Rufo

28 2078 10 Beni demaniali: uso civico di far legna 

nel bosco "Puglie", usurpazione di suolo 

demaniale in contrada "Bellifornelli" e " 

Castagneto".

1922 1924 San Rufo

28 2078 11 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1918 1926 San Rufo

28 2079 Bilanci. 1921 1926 Santa Marina

28 2080 Conti e nomina dei revisori. 1911 1926 Santa Marina
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28 2081 Beni comunali: acquisto al demanio 

patrimoniale dello stato di terreno, taglio 

del bosco "Lettieri", vendita ceppaie di 

eriche, coltura agraria nel demanio " 

Cascina", usurpazione di terreni da parte 

dei cittadini, taglio castagni in contrada 

"Carnile".

1920 1926 Santa Marina

28 2082 Dazio consumo: appalto dazio, capitolato, 

tariffa.

1911 1926 Santa Marina

28 2083 Tasse: applicazione sovrimposta, 

pubblicazione matricole tasse comunali;  

tasse: focatico, bestiame, esercizi e 

rivendite, cani, imposta sul vino; reclami, 

nomina commissione per i reclami sulle 

tasse, fida terreni comunali.

1920 1926 Santa Marina

29 2084 Medico condotto: sdoppiamento del 

servizio medico per il capoluogo e per la 

frazione di Policastro, richiesta di 

informazioni circa il dott. Pugliese 

medico condotto di Policastro; stipendi 

arretrati al dott. Maccarone Vincenzo: 

istanza.

1915 1926 Santa Marina

29 2085 Impiegati e salariati: esposto Brandi 

Vincenzo per pagamento compenso, 

nomina segretario, pagamenti arretrati 

all'ex segretario Maccarone Luigi, istanza 

dell'insegnante Mangia Clorinda circa il 

fitto del locale per la scuola, nomina 

guardia urbana provvisoria.

1922 1926 Santa Marina

29 2086 Locazioni e contratti: richiesta di fitto 

della casa del sig. Gagliardi Vincenzo per 

sede comunale, provvedimenti circa 

usurpazione terreno comunale da parte di 

Mazzei Francesco, provvedimenti circa 

riscossione di fitti, decisioni circa fitto 

terreni comunali.

1922 1926 Santa Marina

29 2087 Liti e transazioni: lite contro il sig. 

Falconi circa il passaggio su una strada 

comunale, giudizio contro Longo 

Francesco circa il versamento della 

somma ottenuta dalla vendita della farina, 

giudizio contro l'assessore Mangia 

Francesco circa il pagamento di lavori 

occorsi per locali comunali, giudizio 

contro Buratta Alfredo aggiudicatario del 

taglio del bosco "Lettieri" per violazione 

di contratto.

1923 1926 Santa Marina

29 2088 Viabilità obbligatoria: progetto 

costruzione strada di allacciamento con 

Vibonati, progetto strada di accesso alla 

stazione di Policastro.

1903 1923 Santa Marina

51



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

29 2089 Opere Pubbliche: costruzione acquedotto 

frazione Policastro, miglioramenti 

all'acquedotto del capoluogo, scavo di 

pietre del litorale per sistemazione opere 

pubbliche.

1920 1927 Santa Marina

29 2090 Cimitero: lavori al cimitero della frazione 

Policastro, inumazione di cadaveri sepolti 

da oltre un decennio.

1905 1927 Santa Marina

29 2091 Oggetti diversi: inconvenienti igienici a 

Policastro e Santa Marina, istituzione di 

ufficio di stato civile a Policastro, 

macerazione del lino, elenco deliberzioni.

1919 1926 Santa Marina

29 2091 2 Strade comunali ed elenchi relativi: frana 

sulla strada mulattiera Vibonati - Santa 

Marina, accomodo della srada 

"Calizzone".

1916 1924 Santa Marina

29 2091 3 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: reclamo Giffoni Giuseppe per 

occupazione abusiva di suolo pubblico.

1925 Santa Marina

29 2091 4 Pagamento di spese e storno di fondi. 1922 1926 Santa Marina

29 2091 5 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1920 Santa Marina

29 2092 Bilanci. 1921 1926 Sanza

29 2093 Conti. 1922 1926 Sanza
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29 2094 Beni comunali: taglio boschi, aumento 

tassa fida pagata dai cittadini di Sanza e 

dai forestieri, svincolo cauzione ex 

appaltatore per la manutenzione del fonte 

pubblico, nomina di un ingegnere per il 

riconoscimento dei confini del fondo 

"Carmitello", nomina agente demaniale 

per la verifica dei confini,  bosco 

"Aperto": taglio di piante divelte dal 

vento, istanza Pellegrino per proroga 

taglio, pascolo; bosco "Vallebona 

Cervato": taglio di una sezione e cessione 

di piante; taglio bosco "Caccialupi"; 

taglio e vendita dei boschi "Vespe", 

"Guarino" e "Serri di Jardino"; bosco 

"Acquasparta": taglio di piante di 

castagno, concessione di piante; bosco 

"Centaurino": taglio, vertenza con 

l'azienda del demanio forestale circa la 

pertinenza del bosco;  concessione di 

pianta a Manduca Michele, modificazione 

di fida e pascolo, contratto di appalto 

della riscossione del terratico nei terreni 

demaniali,  abbattimento 

dell'abbeveratoio sito al monte Carnisi, 

provvedimenti sulla tassa del godimento 

in natura dei beni comunali, concessione 

legna secca a Russo Nicola, usi civici nei 

terreni comunali, assegno piante per uso 

civico, miglioramento del servizio di 

custodia dei boschi comunali, domanda 

dei cittadini di Buonabitacolo per pascolo 

nei boschi del comune, vendita di 

legname danneggiato dal fuoco, cessione 

di legna secca nel bosco verso Sassano, 

domande per concessione di pascolo e 

legname, verificazione di usurpazione di 

terreni comunali, aumento del 

corrispettivo per l'esercizio del diritto di 

legnare, piano regolatore dei boschi, 

cessione di erba comunale,  istanza 

Fiordelisi Antonio per proroga taglio 

piante alto fusto; impianto 

d'illuminazione elettrica.

1913 1926 Sanza

30 2095 Dazio: contratto dazio consumo, svincolo 

cauzione appaltatore daziario, capitolato, 

regolamento daziario e tariffa, 

applicazione della nuova tariffa, 

regolamento per la gestione diretta del 

dazio.

1911 1926 Sanza

30 2096 Tasse: bestiame, suini, cani; aumento di 

corrispettivi vari, domande di sgravi 

comunali, ricorso contro la cancellazione 

dai ruoli d'imposta sulle industrie di 

Guerriero Anna, nomina di una 

commissione per i reclami sulle tasse.

1921 1926 Sanza
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30 2097 Medico condotto: aumento di stipendio al 

medico condotto Arenare Gennaro, 

concessione di licenza e domanda dello 

stesso di ricoprire il posto di ufficiale 

sanitario; nomina, concorso e capitolato, 

dimissioni del medico Ettorre Giuseppe.

1920 1926 Sanza

30 2098 Levatrice condotta: sistemazione dello 

stipendio alla levatrice Camporese Teresa 

e reclamo di questa per pagamento 

caroviveri, nomina della levatrice 

provvisoria Giannattasio Rosina.

1909 1926 Sanza

30 2099 Tesoriere: provvedimenti da adottare per 

la mancata resa dei conti dal tesoriere, 

domanda del tesoriere Greco Gabriele di 

abbandonare la propria manzione, 

conferimento del servizio di tesoreria 

all'esattore, capitolato per la gestione 

della tesoreria, accettazione della 

cauzione del tesoriere Curcio e contratto, 

reclamo contro il tesoriere Curcio 

Giuseppe: provvedimenti.

1902 1922 Sanza

30 2100 Impiegati e salariati: gratificazione al 

personale per lavori straordinari, nomina 

del messo comunale Rocco Beniamino, 

nomina di un consigliere comunale 

componente il consiglio di disciplina dei 

salariati, aumento paghe al personale, 

domanda di aumento di stipendio al 

mugnaio De Luca Sabino, aumento 

stipendio al segretario Carlo Eboli: 

richiesta di congedo dello stesso e 

nomina di un segretario provvisorio; 

licenziamento dell'interratore, indennità 

di buona uscita concessa all'applicato 

Bianco Gennaro; guardia municipale: 

commissione giudicatrice per il concorso, 

nomina; concorso per guardie campestri e 

nomine, concorso per due posti di 

spazzini e becchini e nomine, nomina 

custode del cimitero e regolatore 

dell'orologio, licenziamenti, reclamo del 

banditore Iodice Antonio, istanza 

Bianculli Pasquale per lavoro 

straordinario durante l'assenza del 

segretario, provvedimenti per l'impiegato 

De Stefano Giuseppe, designazione del 

terzo membro della commissione 

giudicatrice del concorso per segretario, 

concessione indennità caroviveri, 

regolamento e pianta organica degli 

impiegati, debito verso l'erario dello stato 

per contributi scolastici.

1904 1926 Sanza
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30 2101 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: vendita di suolo comunale a 

privati, costruzione abusiva di una scala, 

istanza contro Ciorciari Felice per 

usurpazione di suolo pubblico, 

concessioni di suolo a privati, 

concessione di area per erezione del 

monumento ai caduti in guerra, istanza 

Breglia Raffaele per ampliamento casa, 

sconfinamento di Eboli Giuseppe nel 

territorio comunale.

1921 1926 Sanza

30 2102 Locazioni e contratti: sfratto locatari vari 

del comune e concessione di fitto per 

mezzo di asta pubblica, contratto di 

appalto per la manutenazione del fonte 

pubblico, istanza Manduca Vincenzo per 

la riparazione del vano locatogli e per la 

concessione poliennale in fitto, 

rinnovazione contratto terraggie 

comunali, fitto locali comunali, reclamo 

di alcuni cittadini contro l'opera di Di 

Lauro Angelo nel locale fittatogli dal 

comune, concessione dell'erba nel 

giardino comunale, locazione dei locali a 

piano terreno nell'edificio municipale.

1918 1926 Sanza

30 2103 Liti e transazioni: transazione della lite 

con l'onorevole Camera Giovanni, causa 

contro Eboli Alfonso circa il taglio del 

bosco "Tempone San Martino", giudizio 

contro Barzelloni Arturo circa 

l'usurpazione di suolo comunale, 

costituzione di parte civile del comune 

nelle cause per danni arrecatigli da 

forestieri.

1922 1926 Sanza

31 2104 Strade comunali ed elenchi relativi: 

concessione di sussidio al comune per 

lavori di sistemazione del Largo e della 

strada dei Caduti, contratto d'appalto per 

la manutenzione della strada rotabile, 

nomina di un ingegnere per la 

sistemazione sommaria della via 

comunale che dalla Taverna S. Salvatore 

va al Punto Prato, riparazione del ponte 

sul fiume in contrada Fiumicello, 

sistemazione in economia della strada del 

cimitero, riparazione della via comunale 

Lunga danneggiata dalle piogge, nomina 

di un ingegnere per redazione progetto di 

sistemazione di alcune strade dell'abitato, 

appalto per la manutenzione delle strade 

interne.

1915 1926 Sanza

55



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

31 1105 Opere Pubbliche: sistemazione in 

economia della fontana Vecchia e 

costruzione di vasca ed abbeveratoio, 

progetto per la fognatura, incarico ad un 

ingegnere per lo studio di un progetto o la 

riattazione di casamento per l'asilo 

infantile, proposta per la costruzione di 

un frantoio e di un mulino elettrici, 

proposta per la costruzione di una 

conduttura per l'incanalamento dell'acqua 

di rifiuto del fonte pubblico, proposta del 

consigliere Breglia per la costruzione di 

un capannone alla via Fontana per 

l'incremento del mercato,  costruzione 

edificio scolastico,  illuminazione 

elettrica: appalto con la società Unione 

Esercizi Elettrici,

1912 1925 Sanza

31 2106 Cimitero: nomina di un ingegnere per 

perizia nuovo cimitero, esecuzione del 

progetto di ampliamento, sistemazione 

del cimitero e costruzione della via 

d'accesso.

1908 1926 Sanza

31 2107 Verifiche di cassa. 1915 1926 Sanza
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31 2108 Oggetti diversi: adesione al patronato 

nazionale, adesione alla federazione 

nazionale enti autarchici di Salerno, 

adesione del comune alla sottoscrizione 

nazionale per il debito di guerra, voto per 

l'aggregazione del comune all'ufficio del 

registro di Sala Consilina, rappresentanza 

del comune a Salerno per il ricevimento 

dei rappresentanti del governo fascista, 

concessione della cittadinanza onoraria a 

Benito Mussolini,  contributo per il 

monumento ai caduti di guerra; modifiche 

parziali prezzi assisa carni macellate, 

polizza di guerra di Siciliano Angelo 

Salvatore, richiesta di costruzione di un 

forno da calce da parte della congrega di 

Santa Maria la Neve, denuncia di Breglia 

Francesco contro l'amministrazione, 

reclamo Greco Gabriele per crollo 

muraglione, recisione di pali  per la linea 

telegrafica, istanza all'ex custode 

carcerario perchè lasci liberi i locali da 

lui abitati, istanza Eboli Alfonso per 

spurgo di pozzi, provvedimenti per la 

destinazione dell'uso dei locali della 

soppressa pretura, provvedimenti per la 

chiusura dei vani lasciati aperti nel muro 

della via S. Maria di Loreto, 

provvedimenti per la costruzione di un 

pozzo d'acqua potabile nel terreno 

comunale dell'ex convento,concorso di 

spese della guardia forestale di stato per 

difendere dal fuoco il bosco Centaurino, 

sospensione del sussidio all'impresario 

del forno pubblico. rimborso di spese per 

il rimpatrio della famiglia Squizzato.

1922 1926 Sanza

31 2108 2 Nomina della commissione edilizia. 1921 Sanza

31 2108 3 Regolamenti: regolamento di ordine 

pubblico, regolamento per la concessione 

di sussidio agli esercenti di forni pubblici 

e di spaccio di carne macellata fresca.

1923 1926 Sanza

31 2108 4 Vendita d'immobili, di rendita pubblica 

ecc.: concessione del fieno nel giardino 

comunale, provvedimenti per la 

manutenzione della rotabile comunale.

1916 1920 Sanza

31 2108 5 Viabilità obbligatoria: provvedimenti per 

i danni causati per il crollo del 

muraglione alla via Portello.

1923 Sanza

31 2108 6 Andamento dell'amministrazione 

comunale: reclamo di un anonimo contro 

l'amministrazione comunale, denuncia di 

Pasquale Speranza contro 

l'amministrazione comunale.

1924 1926 Sanza
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31 2108 7 Mutui e prestiti: alienazione di titoli di 

rendita per dimissione passività, 

contrattazione di mutuo passivo, 

provvista di mezzi per sostenere le spese 

occorse alla domazione degli incendi nei 

boschi comunali.

1922 1923 Sanza

31 2108 8 Acquisto d'immobili e di rendita 

pubblica: acquisto della montagna 

"Caruso" dai signori Eboli, tramutamento 

titoli di rendita.

1915 1926 Sanza

31 2108 9 Beni demaniali: debito verso lo stato per 

contributi scolastici e canoni telegrafici, 

richiesta di ispezione forestale nel 

demanio comunale, brigata forestale 

comunale, affitto d'uso civico nel fondo 

"Bosco Monticello", contravvenzioni 

forestali.

1919 1924 Sanza

31 2108 10 Spese varie: approvazioni di spese e 

storno di fondi.

1921 1926 Sanza

31 2108 11 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1924 1926 Sanza

31 2109 Bilanci. 1921 1926 Sapri

31 2110 Conti e nomina revisori. 1921 1926 Sapri

31 2111 Uso ed amministrazione dei beni 

demaniali: aumento canoni d'affitto, 

aumento tassa di macellazione, atti 

relativi al ruolo fitto terreni e al ruolo 

censi, ruolo e tariffa fida pascolo, 

reclamo Soriano Giovanni per fida 

pascolo.

1923 1926 Sapri

31 2112 Dazio: contratto riscossione corrispettivo 

macellazione, appalto dazio consumo, 

regolamento per la riscossione, modifica 

tariffa, dazio per il ghiaccio, svincolo 

cauzione dazio consumo Bove Luigi, 

ricorso fratelli Volpe contro l'imposizione 

del dazio sulle acque gassose, 

liquidazione delle rimanenze relative alla 

gestione 1906-1915.

1919 1926 Sapri
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31 2113 Tasse: applicazione della tassa di patente 

e sugli esercenti industria, commercio, 

arti e professioni; applicazione della tassa 

sulle licenze,  rimborso tasse inesigibili, 

ruolo e tassa focatico, ruolo e tassa sulle 

insegne in lingua straniera, ruolo tassa 

pianoforti e biliardi, ruolo tassa cani, 

ruolo tassa sulle vetture, reclami, nomina 

commissione per i reclami sulle tasse, 

aumento del gettito della sovrimposta alle 

contribuzioni dirette sui generi terreni e 

fabbricati, riforma del regolamento per 

l'applicazione della tassa sulle aree 

pubbliche, regolamento per l'applicazione 

e la riscossione della tassa di soggiorno, 

istituzione dell'addizionale alla imposta 

complementare sul reddito e 

mantenimento della tassa focatico per il 

1927.

1923 1926 Sapri

32 2114 Impiegati e salariati: trattamento 

economico del personale e regolamento, 

regolarizzazione della posizione del 

commesso di segreteria Messano Vito, 

nomina guardia municipale Di Dio 

Vincenzo, rimborso di contributo alla 

cassa per le pensioni  a favore dell'ex 

custode carcerario Frassetti Giovanni, 

rimborso di contributo di assicurazioni 

sociali versati dal dimissionario custode 

del macello Sofo Giuseppe, nomina 

nuovo custode del macello, nomina 

applicato di segreteria, nomina 

provvisoria di uno spazzino, nomina 

dell'accalappiatore dei cani vagabondi, 

sostituzione di un posto di giardiniere, 

informazioni sul conto di Miele Alfonso, 

istanza dell'ex becchino Carchedi 

Vincenzo per indennità, istanza 

Carnevale, Peluso e Pirolo per rimborso 

di contributi di assicurazioni, istanza ex 

spazzino Crivella Michele per 

gratificazione, esposto dell'ufficiale 

sanitario Raimondo Pasquale per 

diminuzione caroviveri, cassa previdenza 

per il segretario Salvati Michele, ritenuta 

di contributi di assicurazione obbligatoria.

1913 1926 Sapri

32 2115 Medico condotto: esposto del dottor 

Magaldi relativo all'esercizio 

professionale del dottor Bello Vincenzo, 

aumento quadriennale stipendio medico 

condotto, concorso, visita sanitaria sui 

generi di consumo; servizio sanitario: 

informazioni, nomina definitiva 

dell'ufficiale sanitario.

1921 1926 Sapri
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32 2116 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: istanza ditta Bove per 

usurpazione di suolo, istanza Bove per 

prelevamento di pietrame dal torrente 

"Brizzi", istanza Autuori Domenico per 

concessione di suolo in contrada "Brizzi", 

alienazione aree fabbricabili nella villa 

comunale, concessione di suolo alla 

società "Saier", istanza Bove Amedeo per 

occupazione suolo sulla strada G.B. 

Falcone, accertamenti d'ufficio relativi 

all'occupazione di aree e suoli pubblici ed 

al corrispettivo da pagare.

1922 1926 Sapri

32 2117 Verifiche di cassa; mutui: mutuo per 

lavori alla pretura ed al carcere, mutuo 

per aumento di stipendi.

1921 1926 Sapri

32 2118 Andamento dell'amministrazione 

comunale: dimissioni del sindaco e della 

giunta, ricorso a carico del Commissario 

Prefettizio Manisera Tommaso, 

responsabilità degli assessori comunali e 

giudizio contro Bove Eugenio, 

determinazione del giorno di seduta 

straordinaria del consiglio comunale, 

esposto a firma Bisogno Giuseppe contro 

l'amministrazione comunale; ordine 

pubblico: industrie insalubri e rumorose.

1924 1926 Sapri

32 2119 Acquedotto: collaudo fontanini, 

costruzione di un fontanino tra il largo 

della posta ed il passaggio a livello 

ferroviario,  provvedimenti definitivi per 

il fornimento idrico dell'abitato, mutuo 

per acquedotto, convenzione con 

l'amministrazione delle ferrovie per la 

concessione di una parte dell'acqua 

derivata in servizio della ferrovia dalla 

sorgente Siciliani in territorio di Maratea, 

progetto acquedotto e compenso all'ing. 

Liberi.

1904 1926 Sapri

32 2120 Cimitero: ampliamento. Opere Pubbliche: 

istallazione di un serbatoio con colonna 

stradale per la distribuzione della 

benzina, acquisto motopompa e 

espurgatrice per pozzi neri, ricostruzione 

cassa armonica nella villa comunale, 

concorso nella spesa di un sacello 

ossario, costruzione edificio scolastico; 

igiene pubblica: reclamo per lo scarico 

dei frantoi, reclamo per sporcizia in una 

traversa di via Roma; illuminazione 

elettrica, sovraprezzo energia elettrica.

1907 1926 Sapri

32 2121 Esattore: conferimento del servizio di 

esattoria e tesoreria a Carnevale Carlo, 

richiesta di cauzione.

1926 Sapri
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32 2122 Oggetti vari: ricorso anonimo contro 

l'amministrazione comunale, 

cambiamento di residenza di Ferraro 

Vincenza, cambiamento di residenza di 

Massei Egidio, cambiamento di residenza 

di Erasmo Carmine, concorso del comune 

per le spese di una casa per i cimeli di 

guerra a Roma, voto per la istituzione  di 

una delegazione di P.S., alloggio all'on. 

Borrelli, patronato nazionale medico 

legale, istanza Volpe per concessione di 

presa d'acqua, vendita di pane e pasta, 

concessione di suolo per costruzione di 

un monumento ai caduti di guerra, 

irregolarità nel funzionamento dello stato 

civile, reclamo Giudice Maria per 

pagamento di occupazione suolo, 

proposta della Congrega di Carità per 

l'intestazione al nome di Cesarino 

Giuseppe di una via, ricorso Ruggiero 

Pisapia per inconvenienti igienici, ricorso 

Scaldaferro Domenico nell'interesse della 

pubblica igiene, ricorso Greco Ernesto 

per inconvenienti igienici,  istanza Bove 

Vincenzo per la costruzione di un muro 

su quello di sostegno della strada G.B. 

Falcone, eredità Onore Salvatore, 

andamento del servizio di tesoreria, tassa 

sui matrimoni fuori dalla casa comunale, 

estazione di pietra dal torrente Brizzi.

1921 1925 Sapri

32 2122 2 Regolamenti: proroga dell'applicazione 

del divieto di tenere animali suini 

nell'abitato, nomina della commissione 

edilizia, riforma dei regolamenti di igiene 

e di pulizia urbana.

1926 Sapri

32 2122 3 Strade comunali ed elenchi relativi: 

ampliamento della piazza San Giovanni e 

costruzione di una strada tra detta piazza 

e la stazione ferroviaria, istanza Bove 

Eugenio per la proroga dei lavori, stato di 

impraticabilità delle strade dell'abitato.

1905 1925 Sapri

32 2122 4 Liti e transazioni: contestazione ex 

custode delle carceri Mandamentali 

Pugliese Vincenzo per liquidazione di 

arretrati e rilievi per gli addebbiti 

notificati agli ex assessori, contestazione 

Nicoletti per l'applicazione del 

regolamento edilizio, giudizio contro 

Perazzi Francesco, lite contro Amaturo 

Salvatore e Gallotti Filomeno per il 

pagamento di una macchina da scrivere e 

l'aumento del fitto dei locali adibiti ad 

uso ufficio comunale, giudizio contro 

l'amministrazione delle ferrovie dello 

stato, perizia nella causa contro Cesarino 

Giovanni.

1919 1926 Sapri
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32 2122 5 Locazioni e contratti: fitto di aula per uso 

scolastico, approvazione del contratto di 

fitto dei locali ad uso dell'ufficio del 

registro, recalmo fitto scuola, acquisto di 

suoli sull'arenile, recalmo Sofo Giuseppe 

ex custode del macello per diritti di 

appalto sul pubblico macello, 

conferimento per appalto del servizio di 

macellazione,

1925 1926 Sapri

32 2122 6 Acquisto di beni e rendita pubblica: 

richiesta e concessione suoli sull'arenile, 

acquisto della cappella S. Antonio

1924 1926 Sapri

32 2122 7 Levatrice: licenziamento per ragioni di 

età della levatrice Laporta Anna.

1924 Sapri

32 2122 8 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1915 1926 Sapri

32 2123 Spese varie e storno di fondi. 1923 1926 Sassano

32 2124 Bilanci. 1922 1926 Sassano

32 2125 Beni comunali: ruoli di riscossione 

entrate comunali, vendita a trattativa 

privata del bosco "Campolongo", 

rimborso di spesa anticipata dal comune 

per vaccinazione anticarbonchiosa, 

reclamo di La Rosa Bruno per reintegra 

di terreni avuti in enfiteusi, reclamo De 

Honestis Pasquale per credito del comune.

1924 1926 Sassano

32 2126 Dazio: compenso agli appaltatori a titolo 

di rimborso spesa per la esazione di 

alcune voci della tariffa daziaria, 

subbappalto della gestione daziaria, 

nuova tariffa, dazio vino ed alcolici, 

svincolo della cauzione daziaria 

dell'appaltatore Conte Michele.

1905 1926 Sassano

33 2127 Tasse: rimborso di tasse locali, nomina 

della commissione per le decisioni circa 

le controversie relative all'applicazione 

dei tributi; tassa bestiame: provvedimenti; 

tassa cani: regolamento; tassa focatico; 

tassa esercizio e rivendita e 

provvedimenti; reclami sulle tasse; 

istanza Caiafa Francesco per diminuzione 

tassa focatico, denuncia di entrate non 

comprese in bilancio.

1922 1926 Sassano

33 2128 Guardie campestri: regolamento e pianta 

organica per il corpo di guardie 

campestri, nomine, spese.

1906 1926 Sassano
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33 2129 Medico condotto: sistemazione organico 

sanitario, sistemazione aumenti 

quadriennali al titolare della condotta 

medica De Laurentiis Francesco, 

compenso assegnato al dott. De 

Laurentiis Francesco per il servizio 

sanitario nella seconda condotta; medico 

della seconda condotta: provvedimenti 

concorso e nomina.

1920 1926 Sassano

33 2130 Levatrice: levatrice Pisani Maria: 

aumento quadriennale dello stipendio, 

reclamo alla levatrice per mancato 

soccorso, licenziamento, ricorso; levatrice 

Cerino Rosa: cassa di previdenza, 

licenziamento.

1913 1925 Sassano

33 2131 Impiegati e salariati: ufficio di segreteria: 

nomina segretario comunale Ferri 

Arcangelo e verbale di giuramento, 

concorso, nomina impiegato di segreteria, 

compenso all'impiegato di segreteria per 

lavoro straordinario; reclamo del messo 

comunale Colombo Ferdinando, nomina 

della guardia municipale Di Bella 

Vincenzo, mantenimento in servizio del 

sig. De Stasio Raffaele, assunzione in via 

provvisoria di un vigile, pagamento di 

mandati a De Honestis Pasquale, nomina 

di un consigliere comunale per la 

commissione giudicatrice del concorso 

per guardia municipale.

1921 1926 Sassano

33 2132 Concessione ed usurpazione suolo: 

autorizzazione ad attraversare il suolo 

della tenuta patrimoniale Monte Panno 

con una teleferica, concessioni di suolo, 

sdemanializzazioni di suoli comunali.

1921 1926 Sassano

33 2133 Mutui. 1921 1925 Sassano

33 2134 Liti e transazioni: vertenza contro gli 

eredi dell'ing. Lillo Gaetano per 

pagamento di un progetto, giudizio contro 

usurpazioni demaniali, controversia con 

al società Lucana Idroelettrica.

1925 1926 Sassano
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33 2135 Strade comunali: contributo dovuto dal 

comune di Monte S. Giacomo per 

manutenzione stradale, costruzione di un 

ponte alla contrada "Ascolese", 

costruzione dei muri di parapetto lungo la 

strada Umberto I, sistemazione della 

strada Forno Vecchio S. Antonio, 

riapertura della strada Varco dei 

Cacciatori, spese urgenti per la strada 

rotabile comunale Sassano - Silla, 

approvazione della spesa per la 

costruzione di un muro di cinta alla 

piazza Vittorio Emanuele, costruzione di 

un muro crollato alla strada Forno.

1923 1926 Sassano

33 2136 Opere Pubbliche: costruzione di muri di 

parapetto lungo il corso Umberto I, debito 

verso la Società Idroelettrica Lucana, 

progetto di risanamento dell'abitato, 

illuminazione elettrica.

1924 1926 Sassano

33 2137 Cimitero: concessioni di suolo, 

concessioni di nicchie, lavori di 

sistemazione e relativo regolamento.

1909 1926 Sassano

33 2138 Regolamenti: regolamento di polizia 

urbana, regolamento di polizia mortuaria, 

modifica al regolamento delle tasse sulle 

vetture pubbliche e private.

1910 1926 Sassano

33 2139 Oggetti diversi: nomina dei rappresentanti 

comunali per l'amministrazione del 

consorzio stradale Ponte Zia Francesca-

Ponte Silla, profilassi anticarbonchiosa, 

adesione alla federazione provinciale enti 

autarchici di Salerno, acquisto di una 

macchina dattilografica per l'ufficio 

comunale, richiesta di documenti da parte 

di Baccanali Giuseppe, richiesta di 

sgombero di materiale combustibile da 

un'abitazione in via Fontana, 

provvedimenti per la provvista di neve.

1923 1926 Sassano

33 2139 2 Verifiche di cassa. 1924 Sassano

33 2139 3 Andamento dell'amministrazione 

comunale: reclamo a carico del Podestà 

circa l'irregolare concessione di appalti.

1926 Sassano

33 2139 4 Locazioni e contratti: affitto di uno 

stabile ad uso scuola, distacco di zona dal 

territorio del comune di Padula ed 

assegnazione della stessa al territorio del 

comune di Sassano.

1926 Sassano

33 2139 5 Ufficiale sanitario: richiesta al Prefetto 

circa la concessione di licenza per vendita 

di liquori.

1915 Sassano

33 2139 6 Conti. 1919 1926 Sassano
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33 2139 7 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1914 1925 Sassano

33 2140 Spese varie e storno di fondi. 1923 1926 Salvitelle

34 2141 Bilanci. 1921 1926 Salvitelle

34 2142 Conti e nomina revisori. 1921 1926 Salvitelle

34 2143 Beni comunali: riordinamento degli usi 

civici, ruolo riscossione delle entrate, 

ruolo tassa godimento, tassa fida; bosco 

Serra S. Giacomo: svincolo cauzione 

della ditta Vacca, collaudo, vendita taglio.

1917 1926 Salvitelle

34 2144 Dazio: appalto, riscossione, tariffe, 

capitolato, svincolo cauzione appaltatore 

Ferrara.

1911 1926 Salvitelle

34 2145 Tasse: vettura e domestici, esercizi e 

rivendita, bestiame, godimento, focatico, 

cani; applicazione della tassa sul valore 

locativo.

1908 1927 Salvitelle

34 2146 Medico condotto e levatrice: nomina di 

Rossetti Genoveffa a levatrice interina, 

nomina di Romanzi Francesco a medico 

condotto, capitolato della condotta 

medica, capitolato ostetrico, concorso 

levatrice, aumento di stipendio.

1920 1926 Salvitelle

34 2147 Ufficiale sanitario: modifiche al 

capitolato per il servizio sanitario per i 

poveri, informazioni circa il posto di 

ufficiale sanitario.

1924 1925 Salvitelle

34 2148 Impiegati e salariati: indennità caroviveri 

al personale, dimissioni del diurnista Del 

Plato Bernardo, dimissioni del messo 

guardia e nuova nomina, regolamento 

guardie campestri, regolamento organico 

degli impiegati e salariati, informazioni 

circa la denuncia contro la guardia 

municipale Addesso Pietro, liquidazione 

al diurnista Cafaro Vincenzo, aumento di 

salario al custode carcerario, 

provvedimenti circa il servizio di 

becchini nel cimitero, istanza dell'esattore 

tesoriere circa i diritti di segreteria, 

nomina dei contatori degli animali.

1921 1926 Salvitelle

34 2149 Locazioni e contratti: fitto del locale detto 

della "bottega piccola" di proprietà 

comunale, fitto del locale detto della 

"bottega grande" di proprietà comunale, 

rinnovo del contratto di fitto dei locali ad 

uso uffici municipali e scuole.

1923 1925 Salvitelle
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34 2150 Opere Pubbliche: progetto e collaudo dei 

lavori alle pubbliche fonti "Pozzo" e 

"Pozzillo"; strada di allacciamento al 

centro abitato: nomina dell'ingegnere 

progettista;  lavori d'impianto della luce 

elettrica: capitolato d'oneri, canone.

1919 1926 Salvitelle

34 2151 Cimitero: lavori per l'ampliamento, 

capitolato d'oneri, nomina di un 

ingegnere, acquisto di suolo.

1915 1926 Salvitelle

34 2152 Regolamenti: regolamento per la 

macellazione degli animali, regolamento 

per l'uso dell'acqua di risulta delle fontane 

pubbliche, nomina di una commissione 

per la formazione dell'elenco degli 

individui soggetti alle prestazioni in 

natura.

1923 1924 Salvitelle

34 2153 Oggetti diversi: contributo alla 

federazione degli enti autarchici di 

Salerno, sottoscrizione per l'estinzione del 

debito americano di guerra, adesione alle 

onoranze al Re, compenso per lavori 

straordinari di ufficio, progetto per viale 

o parco della rimembranza ai caduti in 

guerra, nomina contatore degli animali, 

vendita di frascame derivante dalla 

potatura di alberi in piazza San 

Sebastiano, vendita di oggetti fuori uso, 

istanza Tanzola Carlo per danni, elenco di 

deliberazioni.

1923 1926 Salvitelle

34 2153 Esattoria: manca. Salvitelle

34 2153 3 Verifiche di cassa. 1915 Salvitelle

34 2153 4 Strade comunali: dichiarazione di 

provincialità di una strada comunale.

1923 Salvitelle

34 2153 5 Viabilità obbligatoria: voto per la 

costruzione di una strada rotabile da 

Salvitelle a Romagnano, ricorso Zirpoli 

Filippo per interramento di corsi d'acqua.

1918 1926 Salvitelle

34 2153 6 Andamento dell'amministrazione 

comunale: convocazioni straordinarie del 

consiglio comunale.

1915 1924 Salvitelle

34 2153 7 Liti e transazioni: giudizio contro 

Giliberti Giuseppe per taglio abusivo di 

pianta, istanza Morrone Tommaso per 

delimitazione di confine.

1924 1926 Salvitelle

34 2153 8 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: concessione di suolo a Zirpoli 

Donato, concessione di suolo a De Blasio 

Carmine.

1926 Salvitelle

34 2153 9 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1922 1926 Salvitelle

35 2154 Spese varie: liquidazioni e storno di fondi. 1923 1927 Teggiano
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35 2155 Bilanci. 1921 1926 Teggiano

35 2156 Conti e nomina dei revisori. 1885 1926 Teggiano

35 2157 Beni comunali: fida pascolo e rimborsi, 

fida pascolo per gli animali forestieri, 

modifica tariffa fida capre, pascolo 

animali paesani nei demani comunali, 

regolamento di polizia rurale, 

provvedimenti per la vigilanza dei boschi, 

taglio e vendita di piante di abete nel 

bosco "Motola".

1922 1926 Teggiano

35 2158 Dazio: debito con l'appaltatore daziario, 

ricorsi contro l'imposizione del canone 

daziario, modifica alla tariffa daziaria, 

contratto d'appalto per la riscossione del 

dazio, statistica daziaria dell'anno 1924.

1910 1926 Teggiano

35 2159 Tasse: cani, vetture pubbliche e 

domestici, bestiame forestiero, focatico; 

abolizione della tassa esercizio e 

rivendita, istituzione dell'imposta sulle 

industrie, commerci, arti e professioni, 

esame dei prezzi medi del bestiame per 

applicazione di tasse, rimborso di tasse, 

ricorsi.

1921 1926 Teggiano

35 2160 Personale della segreteria: nomina della 

commissione giudicatrice per il concorso 

di segretario, nomina segretario.

1921 1923 Teggiano

35 2161 Medico condotto: liquidazione e 

pagamento di stipendio ed indennità al 

medico Moscarelli, indennità di servizio 

al dottor Cimino, procedimento 

disciplinare a carico del medico 

Moscarelli, capitolato per la condotta 

medica, pagamento di arretrati al dottor 

Amorosi Antonio, licenziamento del 

dottor Porziotta Francesco e ricorso.

1914 1926 Teggiano

35 2162 Impiegati e salariati: concorso e nomina 

provvisoria dello scrivano d'ordine, 

liquidazione di aumento periodico 

dell'applicato Cerverizzo Cono, concorso 

e nomina dell'applicato di segreteria, 

concorso e  nomina guardie campestri e 

boschive, concorso e nomina guardie 

municipali, regolamento per le guardie 

municipali, concorso fontaniere 

guardiano e regolamento, regolamento 

per le guardie campestri e boschive, 

punizione disciplinare al messo 

comunale,  integrazione della pensione 

dei dipendenti comunali, tabella organica 

impiegati e salariati e modifiche, 

rimborso quote inesigibili, licenziamenti, 

dimissioni.

1912 1927 Teggiano
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35 2163 Concessione ed usurpazione di suolo: 

concessione di suolo demaniale a 

Capozzoli Michele, concessione di suolo 

a De Nigris Giuseppe, Pisapia Cono ed ai 

fratelli Siervo, cessione di suolo in 

enfiteusi a Chiasella Carmine.

1924 1926 Teggiano

36 2164 Fitti: fitto di suolo in contrada Piedimonte 

a Valva Matteo, fitto in contrada 

Piedimonte a Santoro Antonio, fitto cava 

di pietre in contrada Cimitero, appalto 

fida pascolo per gli animali forestieri, 

concessione gratuita di locale uso 

cinematografo, fitto scuola in contrada 

Prato Perillo, fitto scuola in contrada 

Pantano, fitto scuola in contrada Acquaro, 

fitto scuola in contrada Angiolella.

1912 1926 Teggiano

36 2165 Acquedotto - liti: vertenza contro l'ex 

direttore dell'acquedotto Ing. Bernardis.

1923 1926 Teggiano

36 2166 Opere Pubbliche: lavori per l'acquedotto, 

transazione con il comune di Monte San 

Giacomo per espropriazione, pagamento 

competenze ing. Bernardis; provvista 

acqua potabile in contrada Pantano, 

provvedimenti per la riparazione 

dell'edificio scolastico S. Agostino; 

illuminazione elettrica: debito verso la 

società fornitrice della pubblica 

illuminazione, aumento dei prezzi della 

luce elettrica, impianto nuove lampade.

1904 1926 Teggiano

36 2167 Regolamenti municipali: regolamento per 

la concessione delle acque di rifiuto, 

regolamento di polizia rurale, 

regolamento per la celebrazione dei 

matrimoni fuori orario di ufficio.

1923 Teggiano

36 2168 Verifiche di cassa. 1915 1923 Teggiano
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36 2169 Oggetti diversi: calmiere sui generi di 

prima necessità, calmiere sul pane, 

modifica calmiere sulle carni, revisione 

assisa sulle carni, adesione e contributo al 

patronato nazionale per gli infortuni 

agricoli industriali e per le assicurazioni 

sociali, sovvenzione all'associazione 

nazionale tubercolotici di guerra, 

adesione alla federazione provinciale enti 

autarchici, impianto nuove lampade 

elettriche, vertenza per la erezione del 

monumento ai caduti di guerra, 

pagamento assegno alimentare dovuto 

all'ex messo comunale D'Alto Vito, 

accordo con il custode Bruno Michele 

circa la vendita di tavoloni sequestati, 

credito della ditta Vallardi per meteriale 

didattico, compilazione dell'elenco di 

sussidi indebitamente percepiti, 

medicinali forniti ai militari malarici,  

concessione di suolo e contributo per 

l'inaugurazione del parco della 

rimembranza, avviso per la fiera di 

Piedimonte, provvedimenti per la festa 

degli alberi,  concessione del locale 

dell'ex cappella S. Giovanni alla società 

agricola Tegianese, provvedimenti per 

l'igiene della scuola S. Agostino, incarico 

per vigilanza di boschi contro gli incendi, 

provvedimenti per gli orari di apertura 

delle rivendite di generi di monopolio, 

elenco di deliberazioni.

1921 1926 Teggiano

36 2169 2 Commissione edilizia: nomina. 1923 Teggiano

36 2169 3 Andamento dell'amministrazione 

comunale: esposto anonimo contro 

l'azione amministativa del sindaco, 

suddivisione dei rami di competenza per 

gli assessori.

1922 1926 Teggiano

36 2169 4 Mutui. 1921 1923 Teggiano

36 2169 5 Ufficiale sanitario: comunicazione di 

incarico del dottor Moscarelli Olinto.

1922 Teggiano

36 2169 6 Demani: modifica al regolamento degli 

usi civici, sistemazione di demani 

comunali.

1912 1923 Teggiano

36 2169 7 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1921 1924 Teggiano

36 2170 Spese varie e storno di fondi. 1923 1926 Torraca

36 2171 Bilanci. 1923 1926 Torraca

36 2172 Conti e nomina dei revisori. 1922 1926 Torraca
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37 2173 Beni comunali: taglio del bosco 

"Buttino", taglio del bosco "Manca dei 

Cordici", taglio del bosco "Moncosa", 

taglio bassa macchia nel bosco 

"Strecara", taglio legna danneggiata dagli 

incendi, danni nel ginestreto "Serritella", 

fitto di pascoli e di beni comunali, 

domanda di coltura agraria nei terreni 

comunali, vendita di piante nei boschi 

comunali, fida pascolo, censi fabbricati,  

tassa terragie, nomina di controlli per 

accertare le dichiarazioni fatte per la fida 

pascolo, domanda di Viggiani Francesco 

per concessione di suolo comunale.

1910 1927 Torraca

37 2174 Dazio: capitolato d'appalto, tariffa. 1922 1926 Torraca

37 2175 Tasse: mantenimento della tassa focatico, 

sovrimposta comunale sui terreni e 

fabbricati, regolamento e  tassa bestiame,  

tassa cani, regolamento della tassa sul 

reddito consumato, nomina di una 

commissione per le tasse comunali, 

riduzioni di tassa focatico.

1914 1926 Torraca

37 2176 Impiegati e salariati: nomina di un 

regolatore del pubblico orologio, 

domanda del becchino Pellegrino Antonio 

per aumento di stipendio, aumento di 

stipendio al messo comunale ed al 

custode del cimitero, istanza dell'agente 

municipale Scaramuzze Alfonso, 

remunerazione a Filizola Carmine per 

vigilanza sui beni comunali, regolamento 

e pianta organica degli impiegati e 

salariati.

1904 1926 Torraca

37 2177 Tesoriere comunale: liquidazione di 1920 1925 Torraca

37 2178 Medico condotto: reclamo del dottor 

Gaetani Rocco, reclamo contro il dottor 

Moffa Emilio per la carica di medico 

condotto e ostetrico e pagamento, 

concorso e nomina del medico condotto, 

elenco dei poveri che hanno diritto alla 

cura ostetrica gratuita.

1920 1926 Torraca

37 2179 Segretario comunale: segretario Gaetani 

Francesco: pagamento di stipendio e 

caroviveri, istanza; concorso, nomine.

1912 1922 Torraca

37 2180 Concessione ed usurpazione di suolo 

pubblico: concessione di suolo a Lorenzo 

Pasquale, concessione di suolo a Carlo 

Luigi, permuta di suolo fatta da Viggiani 

Aurelio.

1923 1926 Torraca
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37 2181 Locazioni e contratti: fitto locale ad uso 

scuola femminile, acquisto di rendita 

intestata al comune, fitto di locale ad uso 

municipio, fitto di locale ad uso ufficio 

telegrafico, rimborso al tesoriere di 

somma impiegata per l'acquisto di 

rendita, fitto della casa comunale 

all'associazione nazionale dei combattenti.

1924 1926 Torraca

37 2182 Strade comunali ed elenchi relativi: 

contributo per la manutenzione stradale, 

accomodo alla via Giardini, cambiamento 

di denominazione a tre strade e piazze 

dell'abitato e acquisto di targhe, 

provvedimenti per la scelta della nuova 

denominazione delle strade, ampliamento 

del corso Nazionale.

1922 1924 Torraca

37 2183 Opere Pubbliche: lavori per il 

rifornimento idrico, relazione 

dell'ufficiale sanitario sulle condizioni 

igieniche del paese, pagamento per 

l'accomodo della fontana nuova, progetto 

per l'edificio scolastico, denuncia contro 

il sindaco per usurpazione e lavori su 

suolo pubblico, fornitura di luce e 

materiale per la scuola serale, istanza 

Bove Eugenio per conduttura di acqua, 

acquisto di un pezzo di terreno adiacente 

l'edificio scolastico.

1898 1927 Torraca

37 2184 Cimitero: progetto per la costruzione del 

nuovo cimitero.

1899 1926 Torraca

37 2185 Oggetti diversi: provvedimenti per gli 

orari di apertura dell'ufficio comunale, 

prezzi delle carni e regole per la 

macellazione nomina del numeratore di 

animali, contributo del comune per 

l'ufficio telegrafico, istanza Filizola 

Leonardo per scavamento di fossi da 

parte del comune, domanda Sammartino 

Vincenzo per sussidio, domanda Pandolfi 

Rosina per sussidio, sussidio per la lotta 

antitubercolare, revoca della concessione 

di suolo per la costruzione di un canale di 

discarica, contributo alla federazione enti 

autarchici, contributo al patronato 

nazionale per gli infortuni agricoli ed 

industriali, concorso del comune nella 

spesa per il monumento al martire Fabio 

Filzi, elenco di deliberazioni.

1923 1926 Torraca

37 2185 2 Verifiche di cassa. 1923 1925 Torraca

37 2185 3 Regolamenti: adesione alla lega 

antiblasfemica, modifiche al regolamento 

di polizia urbana.

1926 Torraca
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37 2185 4 Andamento dell'amministrazione 

comunale: proposta del Direttorio al Sotto 

Prefetto affinchè non si approvino le 

deliberazioni, richiesta di comunicazioni 

sull'andamento dell'amministrazione 

comunale.

1925 1926 Torraca

37 2185 5 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1926 Torraca

37 2186 Spese varie e storno di fondi. 1924 1927 Tortorella

37 2187 Bilanci. 1923 1926 Tortorella

37 2188 Conti e nomina dei revisori. 1925 1926 Tortorella

37 2189 Beni comunali: rinnovo di fitto dei fondi 

comunali, dissodamento dei terreni 

comunali, autorizzazione a verificare i 

confini dei beni comunali, destinazione 

dei fondi ricavati dal taglio dei boschi 

promiscui, estrazione di pietrame dalla 

località "Torricelle", usurpazione del 

bosco "Farnuto" e fida pascolo, tariffa 

tassa fida nella difesa "Rocche", verbale 

d'asta e taglio del bosco "Gattarone", 

taglio bosco "S. Ronzo", reclamo dei 

cittadini per usi civici, istanza Bruno 

Giuseppe per prelevamento di ghiaia, 

istanza Lo Monte Felice per sgravio 

canone, aumento censi comunali.

1920 1927 Tortorella

38 2190 Tasse: cani, asini e maiali, esercizi, 

focatico, caprini ed ovini; tassa bestiame 

e ruolo suppletivo; comuni Casaletto 

Spartano-Tortorella: controversia per la 

tassa sul bestiame, tassa complementare 

per l'esecuzione di quella di famiglia, 

provvedimenti tributari per l'anno 1926, 

applicazione sovrimposta comunale per 

l'anno 1927, reclami circa le tasse e 

nomina di una commissione per gli stessi.

1923 1926 Tortorella

38 2191 Concessioni ed usurpazioni di suolo 

pubblico: usurpazione di suolo in 

contrada Melette.

1923 1926 Tortorella

38 2192 Levatrice: reclamo della levatrice Barone 

Zilia per pagamento arretrati.

1918 1922 Tortorella

38 2193 Impiegati e salariati: liquidazione ed 

approvazione del credito a favore dell'ex 

tesoriere Bello Francesco, aumento di 

salario al custode del cimitero, assegno al 

segretario per disagiata residenza, 

regolamento organico, nomina cantoniere 

stradale, concorso per il posto di 

segretario, pagamento per lavori 

straordinari all'applicato di segreteria 

Grassano Vito.

1915 1925 Tortorella
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38 2194 Personale di segreteria: concorso, 

commissione esaminatrice, nomina, 

istanza Matarese Albino per rimborso 

delle ritenute mensili.

1922 1927 Tortorella

38 2195 Medico condotto ed ufficiale sanitario: 

provvedimenti per pagamenti arretrati al 

dott. Rocco Giuseppe, concorso per la 

condotta medica, aumento di stipendio al 

medico condotto ed all'ufficiale sanitario, 

norme per la compilazione dell'elenco dei 

poveri.

1910 1926 Tortorella

38 2196 Locazioni e contratti: vendita del fondo 

Mellette e utilizzo del ricavato per la 

costruzione della casa comunale, 

usurpazione del terreno S. Ronzo da parte 

dell'assessore Paradiso Pietro e 

provvedimenti circa la destinazione di 

tale terreno, rinnovo dei fitti delle difese 

comunali, istanza De Crescenzo 

Giovannina per aumento del fitto della 

casa comunale, domanda di fitto della 

fornace presso la cappella dei Martiri per 

la cottura di calce, fitto terreno per 

estrazione di pietre.

1905 1926 Tortorella

38 2197 Liti transazioni: vertenza con il comune 

di Vibonati per il tributo fondiario dei 

boschi promiscui, vertenza contro Curcio 

Francesco per pagamento tassa bestiame.

1925 1926 Tortorella

38 2198 Strade comunali ed elenchi: ricostruzione 

di un muraglione crollato a causa della 

pioggia, capitolato d'oneri per l'appalto 

della manutenzione stradale.

1924 1925 Tortorella

38 2199 Verifiche di cassa. 1920 1927 Tortorella

38 2200 Oggetti diversi: nomina di due contatori 

di bestiame, provvedimenti per la pulizia 

delle vie dell'abitato, reclamo Rosso 

Biagio per lo sgombero delle sue tenute 

dalle macerie derivate dal crollo di un 

muro presso la piazza Municipio, sussidio 

ad Abramo Domenico, reclamo Sarno 

Nicola ed altri per pagamento lavori, 

domanda Roscigno Carmine per compera 

brecciame, compensazione debiti e crediti 

con il comune di Vibonati, licenza per gli 

esercenti macellai.

1924 1926 Tortorella

38 2200 2 Esattoria: svincolo cauzione di Rivelli 

Giuseppe.

1925 Tortorella

38 2200 3 Regolamenti: orario per la rivendita di 

generi di monopolio.

1926 Tortorella

38 2200 4 Cimitero: provvedimenti per la 

tumulazione delle salme.

1924 Tortorella
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38 2200 5 Opere Pubbliche: costruzione dell'edificio 

scolastico, costruzione dell'acquedotto, 

accomodi al pubblico fonte.

1920 1925 Tortorella

38 2200 6 Viabilità obbligatoria: voto al governo del 

Re per sussidio per riparazione della 

strada rotabile che si innesta con la 

Nazionale Val d'Acri.

1921 1925 Tortorella

38 2200 7 Andamento dell'amministrazione 

comunale: delegazione di poteri dal 

sindaco all'assessore, esito negativo della 

seduta del consiglio per non 

raggiungimento del numero.

1924 1926 Tortorella

38 2200 8 Mutui. 1922 1924 Tortorella

38 2200 9 Acquisto di beni immobili: investimento 

disponibilità acquisto titoli del prestito 

del Littorio.

1926 Tortorella

38 2200 10 Tesoriere: debito del tesoriere verso lo 

Stato per contributi scolastici.

1924 1925 Tortorella

38 2200 11 Dazio: tariffa dazio, servizio riscossione, 

capitolato.

1924 1926 Tortorella

38 2200 12 Beni demaniali: variazione degli articoli 

censi e canoni del demanio comunale, 

occupazione terreni (bifoglio).

1923 Tortorella

38 2200 13 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1925 1926 Tortorella

38 2201 Spese varie: liquidazioni e storno di fondi. 1920 1926 Vibonati

38 2202 Bilanci. 1923 1926 Vibonati

38 2203 Conti e nomina dei revisori. 1919 1926 Vibonati

38 2204 Ruoli e tasse: nomina commissione per i 

reclami sulle tasse, imposta sulle 

industrie, commerci, arti e professioni e 

tassa di patente, tariffa tassa bestiame, 

tassa focatico e abolizione, sovrimposta 

per il 1924.

1923 1926 Vibonati

38 2205 Salariati: informazioni circa la guardia 

municipale Lanzara Domenico, concorso 

per il custode del cimitero, modifiche al 

regolamento per i salariati e gli impiegati 

comunali, transazione con l'ex guardia 

municipale Finizola Gerardo, nomina 

guardia municipale provvisoria, 

licenziamento, provvedimento 

disciplinare verso l'inserviente Mascari 

Vincenzo.

1906 1926 Vibonati

38 2206 Levatrice: reclamo Bodini Adele per 

pagamento stipendi arretrati, ricorso 

Leonardi Anna, concorso, informazioni e 

riconferma della levatrice Romagnoli.

1924 1926 Vibonati
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39 2207 Impiegati e salariati: regolamento 

organico per gli impiegati e salariati e 

modifiche, nomina della guardia 

municipale Lombardo Vincenzo, 

modifica del regolamento per le guardie 

municipali, istanza Pisano Biagio per 

aumento di stipendio, debito verso la 

Provincia per lo stipendio all'insegnante 

Landolfi, concorso per i posti di guardia 

municipale e messo, custode del cimitero 

e seppellitore, servente comunale.

1909 1924 Vibonati

39 2208 Medico condotto ed ufficiale sanitario: 

organizzazione della condotta medica, 

recalmo del dott. Pisano Carlo, nomina 

definitiva del dott. Pisano Giovanni, 

capitolato della condotta medica, 

concorso per ufficiale sanitario.

1920 1926 Vibonati

39 2209 Concessioni ed usurpazioni di suolo: 

leggittimazione di suolo a Giffoni 

Vincenzo in Villammare, leggittimazione 

di suolo a Creazzola Gaspare in 

Villammare, cessione di suolo ai fratelli 

Polito, istanza Finizzola per acquisto di 

terreno comunale e vendita all'asta, 

concessione di terreno comunale 

adiacente alle case di Villammare.

1921 1926 Vibonati

39 2210 Liti e transazioni: autorizzazione a stare 

in giudizio contro il comune di Sapri per 

il pagamento di spese di giustizia, 

giudizio promosso da Polito 

Francescantonio per revoca ordinanza 

comunale circa la chiusura di 

stabilimento conceria di pelli, giudizio 

contro il barone Gallotti per affranco 

canoni, transazione con gli eredi del 

dotto. Furiati per pagamento stipendi 

arretrati.

1923 1926 Vibonati

39 2211 Andamento dell'amministrazione 

comunale: approvazioni dei verbali delle 

sedute consiliari.

1914 1921 Vibonati
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39 2212 Opere Pubbliche: provvedimenti per il 

restauro dei locali dell'ex fabbricato 

monastico delle Liguorine per uso di 

scuola, progetto per l'edificio scolastico, 

provvedimenti per l'illuminazione 

pubblica, esproprio di terreno per la 

costruzione della strada "Sferracavallo" 

terzo tronco, sistemazione strada S. 

Marco, approvazione del progetto per 

l'opera di difesa del ponte Culari sul 

torrente Fontana; progetto per 

l'acquedotto Vibonati Villammare: 

modifiche al capitolato allegato, nomina 

dell'ingegnere, richiesta di mutuo, asta 

pubblica per l'appalto.

1909 1926 Vibonati

39 2213 Cimitero: sistemazione ed ampliamento 

del cimitero, vendita della cappella del fu 

Finizola Giovanni, spesa per la copertura 

della cappella al cimitero.

1922 1926 Vibonati

39 2214 Oggetti diversi: denuncia di Sassano 

Prospero per la negazione da parte del 

sindaco di celebrare il matrimonio della 

sorella in casa, nomina commissione per i 

reclami sulle tasse, istituzione del libretto 

di famiglia, richiesta di sussidi per fitto di 

alloggi, autorizzazione al sindaco a stare 

in giudizio contro Polito Luigi per 

costruzione abusiva sul torrente Culari, 

lavori abusivi praticati nella via S. Marco, 

adesione alla federazione provinciale 

degli enti autarchici, elenco di 

deliberazioni.

1924 1926 Vibonati

39 2214 2 Esattoria: provvedimenti per l'appalto 

all'esattoria 1919-1922.

1918 Vibonati

39 2214 3 Verifiche di cassa. 1920 Vibonati

39 2214 4 Regolamenti: inclusione nel regolamento 

organico dell'integrazione della pensione 

per i dipendenti, regolamento per 

l'applicazione della tassa sugli esercizi di 

bevande alcoliche e vinose, regolamento 

per l'applicazione della tassa di patente 

sulle industrie, commerci professioni etc., 

modifica al regolamento dell'acqua di 

rifiuto (bifoglio), modifica al regolamento 

di polizia urbana (bifoglio).

1920 1926 Vibonati

39 2214 5 Strade comunali ed elenchi: reclamo di 

Polito Giovanni contro l'ordinanza 

sindacale circa l'abusivo disselciamento 

della strada S. Marco, provvedimenti 

circa la sistemazione della strada S. 

Marco.

1924 1926 Vibonati

39 2214 6 Mutui. 1920 1922 Vibonati

76



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

39 2214 7 Locazioni e contratti: fitto di locali per 

uso scuola maschile, fitto locali dell'ex 

carcere mandamentale, fitto casa privata a 

Villammare per uso scuola.

1926 Vibonati

39 2214 8 Tesoriere: accettazione della cauzione 

dell'esattore, rimborso al tesoriere per 

indebita iscrizione nel ruolo focatico.

1907 1912 Vibonati

39 2214 9 Ufficiale sanitario: spesa per il concorso 

di ufficiale sanitario, denuncia a carico 

del dott. Vecchio Biagio e richiesta di 

informazioni.

1924 1926 Vibonati

39 2214 10 Beni comunali: determinazione degli usi 

civici e scioglimento della promiscuità, 

vertenza con i comuni di Casaletto e 

Tortorella per imposta fondiaria, 

provvedimenti circa i censi e i canoni, 

vendita dei boschi "Giongoli" e "Manca 

la Scala", tassa fida pascolo nei demani, 

taglio della bassa macchia nel bosco 

"Tiglio della Vecchia" e "S. Nicola" e 

istanza Rossi Aurelio.

1924 1926 Vibonati

39 2214 11 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1922 1926 Vibonati

39 2215 Spese varie: liquidazioni di spese e storno 

di fondi.

1922 1926 Petina

39 2216 Conti e nomina dei revisori. 1912 1926 Petina

39 2217 Beni comunali: svincolo di cauzione per 

il fitto della montagna Aresta e modifica 

del capitolato, vendita del materiale 

legnoso a trattativa privata alla ditta 

Mansi, vendita materiale legnoso in 

contrada "Figliolo" e "Figlioliello",  

taglio e vendita del bosco "Castagne della 

Terra", svincolo cauzione 

dell'aggiudicatario del bosco "Aurofuso", 

richiesta di atti relativi alla vendita di 

piante nella montagna "Aurofuso", 

vendita di una zona del bosco "Mango 

Laguviello", sfollo del bosco "Diestro", 

taglio del bosco ceduo "Castagnole 

Quarto" e "Ferrantefiore", vendita del 

taglio del bosco "Cento o Calcarola", 

vendita materiale legnoso del bosco 

"Moferra" assegnato all'uso civico della 

popolazione, vertenza contro Sarli e 

Russo per piante sequestrate,  pascolo nei 

demani comunali, vendita di piante di alto 

fusto, nomina di un incaricato per la 

compilazione di un piano regolatore dei 

boschi, tassa fida comunale, reclamo 

Grasso Gennaro contro la tassa fida.

1917 1925 Petina
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39 2218 Beni demaniali: istanza demaniale contro 

il comune di Ottati, istanza della locale 

sottosezione dei combattenti per 

riparazione di demani comunali.

1917 1925 Petina

39 2219 Tasse: ricevuta dell'esattore dei ruoli 

tassa bestiame e cani, matricola e tassa 

cani, matricola tassa bestiame, matricola 

tassa fida e bestiame.

1924 1926 Petina

40 2220 Impiegati e salariati: nomina 

dell'accalappiacane, gratificazioni ad 

alcuni impiegati, indennità supplementare 

al personale, proroga della nomina della 

guardia campestre; segretario comunale: 

notizie circa il servizio di segreteria, 

corresponsione in via provvisoria 

all'applicato, indennità per lavoro 

straordinario all'applicato, pagamento di 

compenso al segretario Caiafa Giovanni, 

aumento stipendio all'applicato Russo 

Raffaele, concorso, nomina del segretario 

interino.

1925 1926 Petina

40 2221 Tesoriere: rimborso di spese, aumento di 

stipendio, rinnovo del contratto a Gizzi 

Giovanni, regolamento per il cassiere 

particolare del comune e per il servizio di 

cassa, nomina del cassiere, provvedimenti 

circa il servizio di cassa e di tesoreria.

1912 1924 Petina

40 2222 Impiegati e salariati: aumento di salario al 

messo comunale, istanza dell'applicato di 

segreteria Russo Raffaele per acconto di 

stipendio, aumento di salario al fontaniere 

Zito Antonio, licenziamento del messo 

comunale Villani Francesco, nomina di 

una guardia municipale provvisoria, 

nomina del fontaniere Stasio Giuseppe, 

indennità caroviveri. Regolamenti: 

regolamento e pianta organica degli 

impiegati e salariati, integrazione della 

pensione dei dipendenti mercè 

assicurazione di un capitale, regolamento 

speciale per il messo guardia municipale, 

istituzione e regolamento della guardia 

campestre.

1910 1926 Petina
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40 2223 Medico condotto e levatrice: nomina ed 

indennità cavalcatura al medico condotto 

Maffei Giuseppe, regolamento organico 

sanitario, pagamento del mese di congedo 

al medico condotto, compenso 

straordinario al dott. De Maffutis 

Gerardo, licenza al dott. Spera 

Pietrangelo, pensione alla vedova del 

dott. Spera, abolizione della condotta 

piena; levatrice Cirone Letizia: istanza di 

aumento di stipendio, richiesta di 

licenziamento per mancato diploma in 

ostetricia.

1921 1926 Petina

40 2224 Acquisti vari. 1913 1922 Petina

40 2225 Viabilità obbligatoria: acquisto di zona da 

Maffei Achille per allargamento di strada, 

nomina di un ingegnere per lo 

sventramento dei vicoli malsani 

dell'abitato, accomodo alla piazza 

Umberto I, nomina dell'incaricato per la 

sorveglianza all'acquedotto; costruzione 

della strada di accesso alla stazione: 

espropriazioni e pagamento d'indennità di 

espropriazione ai cittadini; strada Petina-

Sicignano: istanza con la ditta Gnassi.

1907 1926 Petina

40 2226 Opere Pubbliche: concorso 

dell'aministrazione provinciale nei lavori 

di sistemazione della traversa interna 

dell'abitato, progetto di fognatura e 

sistemazione rete stradale, costruzione 

dell'edificio scolastico, messa in funzione 

del pubblico abbeveratoio in contrada 

Buongiorno, impianto per il pubblico 

orologio in piazza Umberto I, costruzione 

fonte pubblica, illuminazione elettrica, 

lavori per l'acquedotto.

1908 1927 Petina

40 2227 Cimitero: accomodi al cimitero, scelta 

dell'area per il nuovo cimitero, ordine 

all'ingegnere Mucci Nicola di procedere 

al progetto per l'ampliamento del 

cimitero, servizio necroscopico.

1913 1925 Petina

40 2228 Regolamenti: regolamento edilizio, 

nomina commissione edilizia, 

regolamento della manutenzione delle 

vie, modifica tassa fida.

1910 1926 Petina

40 2229 Verifiche di cassa. 1924 1926 Petina

40 2230 Affari diversi:adesione alla federazione 

degli enti autarchici di Salerno, 

informazioni sul conto dell'ingegnere 

Mucci Nicola, provvedimenti per la 

sistemazione dell'ufficio ed archivio 

municipale e disbrigo di pratiche, spese 

varie, elenchi di deliberazioni.

1924 1926 Petina
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40 2230 2 Esattoria: liquidazione d'interessi al 

tesoriere, reclamo dell'esattore, rimborso 

di quote inesigibili all'esattore Spera 

Achille.

1910 1923 Petina

40 2230 3 Strade: costruzione strada Petina-Polla. 1923 Petina

40 2230 4 Liti e transazioni: nomina dell'avvocato 

Iannelli Mario per redimere la 

controversia con la ditta Corrado e 

l'ingegnere Mucci Nicola circa i lavori 

per l'acquedotto, giudizio contro D'Auria 

Onofrio per la costruzione di un muro, 

giudizio contro Striano Antonio per 

rimborso di spese anticipate dal comune, 

istituzione di giudizio contro Striano 

Antonio per danni.

1925 1926 Petina

40 2230 5 Mutui. 1911 1913 Petina

40 2230 6 Locazioni e contratti: fitto di una bottega 

in piazza Umberto I, disdetta agli 

affittuari dei beni comunali, 

autorizzazione al sindaco di rappresentare 

gli interessi comunali circa il fitto del 

bosco Aresta.

1922 1923 Petina

40 2230 7 Convocazioni straordinarie del consiglio. 1924 Petina

40 2230 9 Dazio: servizio riscossione dazi. 1926 Petina

41 2231 Pagamento di stipendio al personale della 

Sottoprefettura: aumenti di stipendio, 

indennità caroviveri, trasferimento 

dell'usciere Mastroianni Biagio e richiesta 

di nota nominativa e conto pensione, 

assegno mensile all'invalido di guerra 

Gallo Bernardino, prestito eccezionale 

all'invalido di guerra Corvino Michele, 

indennità di alloggio agli agenti 

investigativi.

1914 1926 Sala Consilina, 

circondario

41 2232 Premio di cointeressenza agli impiegati 

della Sottoprefettura.

1920 1922 Sala Consilina, 

circondario

41 2233 Pagamento indennità trasporti, marittimi 

e trasloco.

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

41 2234 Impieghi, esami e concorsi: istanza 

Avallone Emilio per l'impiego di usciere, 

concorso per titoli a 170 posti di 

segretario e 70 di ufficiale nelle 

delegazioni del Tesoro.

1919 1920 Sala Consilina, 

circondario
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41 2235 Oggetti diversi: sospensione dei moduli 

per il prelevamento di viveri presso il 

distributore "la Provvida", forniture di 

divise al personale dalla ditta "Alessandro 

Uberto", richiesta di stampati (bifoglio), 

nota nominativa per spese di ufficio, 

richiesta di tessere ferroviarie, concorso 

dell'opera di previdenza per gli impiegati 

dello Stato a favore degli orfani degli 

impiegati civili, sospensione di 

procedimenti penali in corso per il 

personale amministrativo per solennizare 

la vittoria della prima guerra mondiale, 

assistenza sanitaria a favore del personale 

iscritto alla opera di previdenza, 

concessione sociale per i viaggi in 

ferrovia.

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

41 2235 2 Congedo straordianrio ai dipendenti delle 

Amministrazioni dello stato ex 

combattenti per cure balneo-termali.

1926 Sala Consilina, 

circondario

41 2235 3 Circolare del Ministero del Tesoro circa 

la concessione di benefici per il personale 

civile e militare dello Stato.

1925 Sala Consilina, 

circondario

41 2236 Distribuzione, pubblicazione ed 

abbonamenti alla raccolta ufficiale di 

leggi e decreti. Croce Rossa: 

provvedimenti circa lo scarto dei 

documenti d'archivio dagli uffici statali.

1916 1926 Sala Consilina, 

circondario

41 2237 Abbonamenti dei comuni al Bollettino 

della Prefettura.

1920 1925 Sala Consilina, 

circondario

41 2238 Pagamenti dell'abbonamento alla raccolta 

ufficiale delle leggi e dei decreti.

1912 1923 Sala Consilina, 

circondario

41 2239 Contratti e repertori per la registrazione 

di essi: invito alla conservazione degli 

originali degli atti stipulati.

1912 Sala Consilina, 

circondario

41 2239 Contabilità e rimborsi per alloggi militari, 

trasporto di indigenti, detenuti e corpi del 

reato.

1914 1926 Sala Consilina, 

circondario

42 2240 Trasporti degli indigenti e dei carcerati: 

pagamento di spese.

1915 1926 Sala Consilina, 

circondario

42 2241 Arredamento e sistemazione ufficio e 

alloggio della Sottoprefettura: spese.

1921 1926 Sala Consilina, 

circondario

42 2242 Contabilità erariali; inserzione nel 

bollettino degli annunzii legali: 

liquidazione di residui.

1905 1926 Sala Consilina, 

circondario

42 2243 Imposta fondiaria sui terreni e sui 

fabbricati: affari relativi.

1911 1926 Sala Consilina, 

circondario

42 2244 Imposta sui redditi di ricchezza mobile. 1911 1925 Sala Consilina, 

circondario
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42 2245 Tassa di manomorta. 1911 1925 Sala Consilina, 

circondario

42 2246 Dazio consumo: provvedimenti per le 

gestioni daziarie appaltate, affari generali 

e notizie dai comuni del circondario.

1915 1926 Sala Consilina, 

circondario

42 2247 Nomine ed esami di abilitazione per 

agente daziario nei comuni del 

circondario.

1911 1926 Sala Consilina, 

circondario

42 2248 Servizio di esattoria nel comune di 

Morigerati.

1912 1926 Morigerati

43 2249 Conferimento dell'esattoria Ispani-Santa 

Marina.

1912 1926 Ispani- Santa 

Marina

43 2250 Circoscrizioni esattoriali, collocamento: 

affari realtivi, nomina agenti daziari, 

gestione esattorie comunali.

1913 1925 Sala Consilina, 

circondario

43 2251 Collettori e messi esattoriali dei comuni 

del circondario: affari realtivi e nomine.

1915 1924 Sala Consilina, 

circondario

43 2252 Commissioni mandamentali per le 

imposte dirette: affari relativi e nomina 

componenti.

1915 1926 Sala Consilina, 

circondario

43 2253 Nomine commissioni mandamentali per 

le imposte dirette.

1921 1922 Sala Consilina, 

circondario

43 2254 Costituzione dei consorzi esattoriali 

obbligatori.

1911 1912 Sala Consilina, 

circondario

44 2255 Nomina di commissioni annona e 

censuarie.

1923 Sala Consilina, 

circondario

44 2256 Tassa sui velocipedi e sulla fabbricazione 

di spirito.

1910 1925 Sala Consilina, 

circondario

44 2257 Affari diversi. 1914 1926 Sala Consilina, 

circondario

44 2258 Atena Lucana: conferimento dell'esattoria. 1912 1922 Atena Lucana

44 2259 Buonabitacolo: conferimento 

dell'esattoria.

1912 1921 Buonabitacolo

44 2260 Caggiano: conferimento dell'esattoria e 

servizio di cassa.

1907 1923 Caggiano

44 2261 Casalbuono: conferimento dell'esattoria. 1912 1915 Casalbuono

44 2262 Casaletto Spartano: conferimento 

dell'esattoria.

1912 1919 Casaletto 

Spartano

44 2263 Caselle in Pittari: conferimento 

dell'esattoria.

1912 1925 Caselle in Pittari

44 2264 Monte San Giacomo: conferimento 

dell'esattoria.

1912 1922 Monte San 

Giacomo

44 2265 Montesano sulla Marcellana: 

conferimento dell'esattoria.

1912 1922 Montesano sulla 

Marcellana

82



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

44 2266 Padula: servizio esattoriale e 

conferimento dell'esattoria.

1912 1923 Padula

44 2267 Auletta-Pertosa servizio esattoriale 

consorziale, conferimento dell'esattoria.

1912 1921 Auletta-Pertosa

44 2268 Petina: servizio di esattoria e conferma 

dell'esattore.

1912 1925 Petina

44 2269 Sala Consilina: servizio di esattoria e atti 

relativi.

1912 1925 Sala Consilina

44 2270 Salvitelle: conferimento dell'esattoria e 

atti relativi.

1912 1920 Salvitelle

44 2271 Polla-Sant'Arsenio-San Pietro: consorzio 

esattoriale e atti relativi.

1912 1926 Polla-

Sant'Arsenio-San 

Pietro

44 2272 San Rufo: conferimento dell'esattoria e 

atti relativi.

1908 1922 San Rufo

44 2273 Sanza: servizio di esattoria e atti relativi. 1912 1925 Sanza

45 2274 Sapri: servizio di esattoria e atti relativi. 1912 1925 Sapri

45 2275 Sassano: servizio di esattoria e atti 

relativi.

1912 1926 Sassano

45 2276 Teggiano: servizio di esattoria e atti 

relativi.

1912 1924 Teggiano

45 2277 Torraca: servizio di esattoria e atti relativi. 1912 1926 Torraca

45 2278 Tortorella: servizio di esattoria e atti 

relativi.

1912 1925 Tortorella

45 2279 Vibonati: conferimento dell'esattoria e 

atti relativi.

1912 1922 Vibonati

45 2280 Affari relativi al catasto; attuazione di 

nuovo catasto nei comuni del circondario.

1913 1925 Sala Consilina, 

circondario

45 2281 Affari diversi: spese per copie di mappe 

catastali, applicazione di nuovo catasto 

nei comuni del circondario e annuncio di 

visita della commissione censuaria a 

Teggiano per indagini circa numerosi 

reclami intorno alla classifica dei terreni.

1910 1925 Sala Consilina, 

circondario

45 2281 2 Richiesta di indennità per il lavoro svolto 

dalla commissione censuaria nel comune 

di Tortorella.

1911 Sala Consilina, 

circondario

45 2281 3 Indennità al delegato della commissione 

censuaria comunale di Santa Marina.

1909 Sala Consilina, 

circondario

45 2282 Personale forestale: affari relativi. 1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

45 2283 Rappresentanti dei comuni presso il 

comitato forestale: affari relativi.

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

45 2284 Amministrazione e provvedimenti circa il 

taglio dei boschi e la vendita delle piante.

1918 1926 Sala Consilina, 

circondario
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45 2285 Vincolo di boschi, istanze per pascolo e 

coltura agraria, denunzie per tassa fida, 

invio di manifesti di difesa dei pascoli nei 

boschi di proprietà privata per la 

pubblicazione nell'albo pretorio.

1918 1926 Sala Consilina, 

circondario

45 2286 Contravvenzioni forestali. 1920 1921 Sala Consilina, 

circondario

45 2287 Concessioni di cave e di pietre. 1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

45 2287 2 Nomina del commissario per gli usi civici. 1925 Sala Consilina, 

circondario

46 2288 Patronato nazionale sul lavoro agricolo e 

sugli infortuni: atti relativi.

1921 1926 Sala Consilina, 

circondario

46 2289 Mostra zootecnica di Teggiano: contributi 

e provvedimenti.

1913 1924 Sala Consilina, 

circondario

46 2290 Affari generali sull'agricoltura; consorzio 

di difesa della viticultura di Castellabate: 

affari relativi; lotta contro un invasione di 

cavallette nei comuni di Teggiano, Sala 

Consilina e Sassano; rilascio di patenti 

per autoveicoli; provvedimenti circa 

l'obbligatorietà delle coltivazioni 

alimentari.

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

46 2291 Verifiche dei pesi e delle misure. 1917 1923 Sala Consilina, 

circondario

46 2292 Contravvenzioni metriche: atti relativi. 1918 1926 Sala Consilina, 

circondario

46 2293 Variazioni allo stato degli utenti pesi e 

misure.

1917 1926 Sala Consilina, 

circondario

46 2294 Fiere e mercati: vigilanza zooiatrica sulle 

fiere di bestiame, sospensione di fiere e 

attivazione di mercati.

1921 1926 Sala Consilina, 

circondario

46 2295 Camera di commercio: revisione 

elettorale delle liste commerciali.

1918 1921 Sala Consilina, 

circondario

46 2296 Affari relativi al servizio dei cavalli 

stalloni.

1911 1925 Sala Consilina, 

circondario

46 2297 Commissione ippica: atti relativi 

all'attuazione, nei comuni del circondario, 

delle disposizioni in vigore per assicurare 

il funzionamento dei lavori affidati alle 

commissioni militari incaricate della 

rivista generale dei quadrupedi.

1923 Sala Consilina, 

circondario

46 2298 Privative industriali: affari generali. 1909 1924 Sala Consilina, 

circondario

47 2299 Commissione arbitrale per i contratti 

agrari, infortuni sul lavoro: atti relativi, 

gestione per il servizio di autoveicoli 

della pubblica sicurezza.

1916 1925 Sala Consilina, 

circondario
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47 2300 Provvedimenti per il collocamento di 

mano d'opera nel Regno; commissioni 

comunali di avviamento al lavoro: atti 

relativi.

1919 1924 Sala Consilina, 

circondario

47 2301 Pesca e caccia: atti relativi. 1923 1924 Sala Consilina, 

circondario

47 2301 2 Dichiarazioni e depositi per garantire i 

diritti d'autore: pubblicità dello studio 

tecnico dell'ingegnere Bagnera svolgente 

pratiche inerenti i depositi di brevetti, 

disegni e marchi di fabbrica, 

provvedimenti interni alla Sottoprefettura 

circa l'invio delle cartoline che 

pervengono all'ufficio della proprietà 

intelletuale.

1923 1926 Sala Consilina, 

circondario

47 2301 3 Società operaia di mutuo soccorso: 

circolare del ministero dell'agricoltura, 

industria e commercio relativa 

all'assicurazione mutua del bestiame.

1914 Sala Consilina, 

circondario

47 2301 4 Domanda del Prefetto circa l'esistenza nel 

circondario di istituti di previdenza.

1913 Sala Consilina, 

circondario

47 2301 5 Consorzi agrari: nomine di rappresentanti 

comunali.

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

47 2301 6 Affari vari: reclamo per obbligo della 

verificazione metrica, concorso per un 

modello di moneta, circolare per 

l'estensione della semina primaverile.

1916 1918 Sala Consilina, 

circondario

47 2302 Affari relativi al servizio postale; 

personale richiesta di informazioni e di 

verbali di giuramento; spese, recalmi 

anonimi.

1912 1926 Sala Consilina, 

circondario

47 2303 Telefoni: diritti fissi sugli aparecchi 

telefonici ad uso della pubblica sicurezza, 

abbonamenti, spese.

1925 1926 Sala Consilina, 

circondario

47 2304 Impianto telefonico ai comuni del 

circondario, abbonamenti; servizio 

trasporti postali: informazioni sul 

personale.

1913 1924 Sala Consilina, 

circondario

48 2305 Conferimenti, autorizzazioni e 

trasferimenti delle rivendite di generi di 

privativa nei comuni nel circondario.

1910 1925 Sala Consilina, 

circondario

48 2306 Affari relativi al servizio del lotto: 

istituzione delle collettorie del lotto nei 

comuni del circondario.

1913 1925 Sala Consilina, 

circondario
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48 2307 Affari diversi relativi alle poste, telegrafi 

e rivendite di privativa: istanza per il 

trasferimento della ricevitoria poste e 

telegrafo di Polla, informazioni circa il 

personale delle rivendite di privativa, 

parere per l'apertura di nuove, debiti dei 

comuni per contributi postali, canoni 

arretrati  dei comuni per la luce elettrica, 

informazioni riguardanti il personale 

postale.

1913 1926 Sala Consilina, 

circondario

48 2308 Acquisto di rendita pubblica; 

sottoscrizione e acquisto di titoli al 

prestito del littorio.

1906 1926 Sala Consilina, 

circondario

48 2309 Beni ecclesiastici nei comuni del 

circondario.

1899 1926 Sala Consilina, 

circondario

48 2310 Restauri, accomodi e ricostruzioni delle 

chiese parrocchiali dei comuni del 

circondario e dei campanili; spese.

1909 1926 Sala Consilina, 

circondario

48 2311 Congrue parrocchiali: pagamenti, aumenti 

e reclami.

1911 1925 Sala Consilina, 

circondario

48 2312 Regio placet ai sacerdoti, pagamento di 

debito con il fondo culto, designazione di 

parroco.

1912 1927 Sala Consilina, 

circondario

48 2313 Affari vari relativi alle parrocchie, ai beni 

ecclesiastici dei comuni, alle spese di 

culto.

1911 1925 Sala Consilina, 

circondario

49 2314 Liste dei giurati dei vari mandamenti e 

relative informazioni; nomina delle 

commissioni per la revisione delle liste.

1915 1926 Sala Consilina, 

circondario

49 2315 Locali e mobilia per le Corti di assise e 

per i tribunali: ripartizione della relativa 

spesa tra i vari mandamenti.

1909 1925 Sala Consilina, 

circondario

49 2316 Conciliatori e vice conciliatori dei 

mandamenti: informazioni relative; liste 

degli eleggibili agli uffici di conciliazione.

1911 1926 Sala Consilina, 

circondario

49 2317 Cancellieri dei conciliatori: nomine, 

indennità, sostituzioni.

1910 1926 Sala Consilina, 

circondario

49 2318 Locali e mobilio della Pretura: fitto, 

ripartizione delle spese; Sanza: 

trasferimento e accomodi ai nuovi locali 

della Pretura, spese; Sapri: trasferimento 

della Pretura da Vibonati a Sapri; 

Morigerati: istituzione dell'ufficio di 

conciliazione nella frazione di Sicili; 

Padula: istituzione di una sezione di 

Pretura e atti relativi; Teggiano: 

informazioni relative ai lavori sui locali 

della Pretura.

1886 1926 Sala Consilina, 

circondario
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49 2319 Archivi notarili: soppressione del 

distretto notarile di Sala Consilina e 

aggregazione ad uno dei distretti 

limitrofi: notizie relative, obbligo d'invio 

di copie di atti all'archivio notarile 

distrettuale, richiesta della lista dei 

comuni e del numero della popolazione 

relativa.

1913 1914 Sala Consilina, 

circondario

49 2320 Giuridico- affari diversi: ripartizioni di 

spese giudiziarie, richiesta di notizie circa 

l'albo dei periti giudiziari, provvedimenti 

relativi al trasferimento, istituzione o 

mantenimento di sedi giudiziarie nei 

comuni mandamentali, istruzioni ai 

sindaci del circondario circa il riacquisto 

della cittadinanza italiana, informazioni 

sul conto dei giurati iscritti nelle liste.

1910 1926 Sala Consilina, 

circondario

49 2320 2 Messi di conciliazione: nomine. 1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

49 2320 3 Informazioni sulla lista dei conciliatori di 

Sanza.

1919 Sala Consilina, 

circondario

49 2321 Beni demaniali e atti relativi: 

informazioni circa le cause demaniali 

pendenti presso la Corte di Appello ed il 

Tribunale; invio dalla Prefettura ai 

comuni del testo unico del regolamento 

per la liquidazione delle competenze agli 

agenti ed ai periti demaniali.

1905 1920 Sala Consilina, 

circondario

49 2322 Casaletto, Tortorella e Vibonati - beni 

demaniali: fida pascolo nel demanio 

promiscuo, liquidazione dei conti della 

fida, provvedimenti per le pendenze 

demaniali, provvedimenti circa il taglio 

dei boschi promiscui, conciliazioni 

demaniali. Montesano sulla Marcellana: 

promiscuità dei boschi Pattano e 

Pattaniello.

1901 1926 Sala Consilina, 

circondario

50 2323 Vertenze demaniali, nomina di ispettori 

dei demani comunali e degli usi civici e 

affari diversi nei comuni del circondario; 

Casaletto Spartano: controversia per 

taglio di piante in contrada Salice; 

Vibonati-Casaletto Spartano-Tortorella: 

taglio e vendita di boschi promiscui.

1900 1926 Sala Consilina, 

circondario

50 2324 Numerazione civica: provvedimenti per la 

numerazione dell'abitato e la 

denominazione delle strade nel comune di 

Polla. Iscrizione anagrafica dei 

Marescialli del Real Esercito e gradi 

corrispondenti; formazione di un nuovo 

registro di popolazione nel comune di 

Sanza.

1922 1925 Sala Consilina, 

circondario
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50 2325 Censimento: provvedimenti relativi. 1921 1924 Sala Consilina, 

circondario

50 2326 Movimento mensile della popolazione: 

circolare della Prefettura di Salerno circa 

le statistiche trimestrali dei movimenti 

della popolazione.

1924 Sala Consilina, 

circondario

50 2327 Annona; mercuriali derrate: 

contravvenzioni annonarie, 

provvedimenti per la panificazione, 

recalmi.

1926 Sala Consilina, 

circondario

50 2327 2 Tenuta dei registri del movimento della 

popolazione: richiesta della statistica del 

movimento della popolazione e delle 

cause di morte per l'anno 1922 nel 

comune di Petina.

1924 Sala Consilina, 

circondario

50 2328 Funzionari della pubblica istruzione: 

nomine, trasferimenti, retribuzioni, 

concorso dello Stato per l'aumento agli 

insegnanti elementari.

1909 1925 Sala Consilina, 

circondario

51 2329 Biblioteche e scuole: nomine di 

rappresentanti municipali per il Patronato 

scolastico; provvedimenti circa 

l'istituzione di scuole, di scuole serali e 

per lo sdoppiamento di alcune classi; 

spese per la sistemazione ed il restauro 

dei locali delle scuole; provvedimenti 

circa l'istituzione delle biblioteche 

scolastiche-popolari nei comuni del 

circondario, relazione sulla biblioteca 

scolastica-popolare di Sant'Arsenio.

1911 1926 Sala Consilina, 

circondario

51 2330 Nomine commissioni di vigilanza 

scolastica, elenco dei fanciulli anormali, 

Maestri: trasferimenti, nomine, 

provvedimenti, anticipazione di stipendi, 

aumenti di stipendio.

1912 1926 Sala Consilina, 

circondario

51 2331 Spese per le scuole secondarie; scuole 

magistrali: istituzione, provvedimenti.

1911 1914 Sala Consilina, 

circondario

51 2332 Sala Consilina: istituzione di una scuola 

tecnica, nomina bidello; istituzione di 

corsi integrativi presso la scuola 

complementare.

1909 1925 Sala Consilina, 

circondario

51 2333 Sussidi governativi per la pubblica 

istruzione; delegazioni per il pagamento 

del contributo scolastico.

1909 1921 Sala Consilina, 

circondario
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51 2334 Antichità e belle arti: richiesta ai comuni 

del circondario dell'elenco delle cose 

mobili ed immobili di interesse artistico, 

storico ed archeologico; atti circa 

l'usurpazione della grotta dell'Angelo in 

Pertosa; provvedimenti circa l'istituzione 

nella Certosa di Padula dell'istituto degli 

orfani degli insegnanti elementari; 

denuncia anonima circa il deturpamento 

alle fabbriche romane esistenti in 

contrada Cammarelle a Sapri; atti relativi 

ai ritrovamenti archeologici in contrada 

Casolara ad Auletta e provvedimenti circa 

un sarcofago rinvenuto nella chiesa 

Parrocchiale; provvedimenti circa il 

castello di Auletta; richiesta del Prefetto 

al Sottoprefetto di un elenco delle 

collezioni e dei monumenti appartenenti 

ad enti o sudditi nemici esistenti nella 

Provincia; richiesta del Prefetto al 

Sottoprefetto di maggiore vigilanza degli 

oggetti d'arte, libri e manoscritti di valore 

storico ed artistico esistenti nelle chiese e 

negli archivi ecclesiastici; richiesta del 

Prefetto al Sottoprefetto affinchè le 

questioni relative ai monumenti ed 

oggetti d'arte vengano presentate alla 

sovrintendenza relativa e non alle 

commissioni conservative.

1907 1926 Sala Consilina, 

circondario

51 2335 Istruzione pubblica: atti diversi 

riguardanti i contributi scolastici, 

l'istituzione di nuove scuole, il personale, 

il patronato scolastico.

1915 1926 Sala Consilina, 

circondario

51 2335 2 Contributi scolastici; patronato 

scolastico: istituzione e statuti.

1922 1926 Sala Consilina, 

circondario

51 2335 3 Istruzione pubblica - scuole secondarie: 

richieste di istituzione di nuove scuole e 

contributi per quelle esistenti.

1911 1926 Sala Consilina, 

circondario

51 2335 4 Monte pensioni degli insegnanti: richiesta 

di documenti relativi alla maestra 

Castagno Giuseppina di Buonabitacolo 

per pensione.

1918 Sala Consilina, 

circondario

51 2335 5 Borse di studio: concorsi. 1903 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2336 Ufficiali sanitari: avviso della 

Sottoprefettura ai comuni del circondario 

affinchè i congedi ai sanitari vengano dati 

soltanto in caso di necessità, indennità 

spettanti agli ufficiali sanitari, concorsi, 

richiesta ai comuni dell'elenco dei 

sanitari, richiesta ai comuni del 

movimento dei salariati e degli iscritti 

alla cassa di previdenza e risposta di 

alcuni comuni.

1915 1924 Sala Consilina, 

circondario
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52 2337 Condotte mediche: abolizione condotte 

piene e atti relativi, concorsi.

1920 1925 Sala Consilina, 

circondario

52 2338 Servizio veterinario: atti relativi; 

consorzi:nomina dei rappresentanti 

comunali ai consorzi veterinari, 

ripartizione di spese per i veterinari 

consorziali.

1917 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2339 Armadi farmaceutici: istituzione e spese 

relative.

1909 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2340 Elenco degli esercenti delle professioni 

sanitarie: richiesta ai comuni del 

circondario dell'elenco degli esercenti.

1914 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2341 Esercenti abusivi dell'arte sanitaria; 

ricorsi, contravvenzioni.

1914 1920 Sala Consilina, 

circondario

52 2342 Malattie epidemiche: denunce, profilassi. 1923 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2343 Profilassi: vaccinazioni nei comuni del 

circondario.

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2344 Afta epizootica, idrofobia: profilassi, 

denunce, atti relativi;  profilassi 

anticarbonchiosa; testo unico del 

regolameno sui cani; vaiuolo ovino.

1913 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2345 Bollettini sanitari: richiesta d'invio da 

parte dei comuni; prospetti mensili sullo 

stato sanitario del bestiame.

1910 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2346 Bollettini mensili malattie epidemiche: 

richiesta d'invio da parte dei comuni.

1916 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2347 Trasporto di salme: atti relativi. 1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2348 Sanità marittima: cure balneo termali; 

colonie estive e bagni marini; circolari.

1911 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2349 Vigilanza carne e generi alimentari; 

prospetto relativo ai controlli effettuati 

sulle carni; prospetti dei bovini e degli 

ovini macellati;  relazioni dell'ufficiale 

sanitario sulle condizioni igieniche degli 

abitati; prospetti delle fiere e dei mercati.

1914 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2350 Chiusura di stabilimenti insalubri: 

chiusura della conceria gestita 

abusivamente da Polito Francescantonio 

di Vibonati; accuse all'assessore Filizzola 

per un caprile in terreno abitato; chiusura 

di una stalla a Sapri; esistenza di stalle 

antigieniche nella frazione Policastro a 

Santa Marina.

1911 1926 Sala Consilina, 

circondario
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52 2351 Affari vari: vigilanza igienica sulla 

produzione e lavorazione di carni 

insaccate, norme; richiesta di notizie 

sanitarie ai comuni; notizie relative al 

movimento sanitario degli iscritti alla 

cassa di previdenza; liquidazione di 

indennità al veterinario Ferrara Prospero; 

acquisto chimino di Stato; provvedimenti 

relativi alla campagna antimalarica;  

mutuo del comune di Vibonati per le 

spese antimalariche;  tutela igienica del 

baliatico; circolari.

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2352 Consorzi antitubercolari (manca). 1911 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2353 Cassa previdenza sanitari (manca). Sala Consilina, 

circondario

52 2353 2 Cimiteri: risposte dei vari comuni relative 

alle condizioni dei cimiteri ed alla loro 

sistemazione.

1906 1926 Sala Consilina, 

circondario

52 2353 3 Analisi chimiche batteriologiche: analisi 

sui campioni di burro e di formaggio in 

applicazione delle leggi 19 luglio 1894 n° 

356 e 17 luglio 1910 n° 522..

1909 1915 Sala Consilina, 

circondario

52 2353 4 Apertura di drogherie: richiesta di 

controllo alla drogheria di Peluso 

Francesco Antonio per la vendita di 

medicinali.

1918 Sala Consilina, 

circondario

52 2353 5 Levatrici condotte: revoca della 

commissione .

Sala Consilina, 

circondario

52 2353 6 Personale dei consigli di sanità e dei 

conservatori: caso sospetto di enterite su 

un prigioniero della Certosa di Padula; 

richiesta dello stato dei deceduti e notizie 

relative alle malattie;  sospensione 

dall'albo dei farmacisti per mancato 

pagamento del contributo.

1912 1917 Sala Consilina, 

circondario

53 2354 Società di tiro a segno nazionale nei 

comuni del circonadario: atti relativi.

1903 1925 Sala Consilina, 

circondario

53 2355 Requisizione di quadrupedi e 

commissione per la rivista dei quadrupedi.

1909 1912 Sala Consilina, 

circondario

91



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

53 2356 Affari vari: assegni vitalizi ai veterani 

della guerra, concessione di sussidi alle 

famiglie dei militari, inammissibilità delle 

domande di sussidio delle famiglie dei 

militari reduci dalla Libia o dall'Egeo, 

ammalati; tiro a segno nazionale: reparti 

armati e conti; provvedimenti circa 

l'uniforme del corpo musicale di Sapri, 

invio di atti relativi al trasferimento a 

Roma del comando del corpo dei reali 

equipaggi, domanda del comune di 

Caggiano per acquisto di armi e 

manutenzioni.

1910 1914 Sala Consilina, 

circondario

53 2357 Danneggiati politici: sussidi e atti relativi; 

onoranze e trasporto delle salme cadute in 

guerra.

1921 1926 Sala Consilina, 

circondario

53 2358 Custode carcerario: atti relativi ed 

aumenti di salario.

1924 1926 Sala Consilina, 

circondario

53 2359 Amministrazione carceraria: richiesta di 

stampati, moduli e registri.

1913 1926 Sala Consilina, 

circondario

53 2360 Revisioni delle liste elettorali; nomina dei 

componenti delle commissioni elettorali 

comunali.

1912 1926 Sala Consilina, 

circondario

54 2361 Liste elettorali politiche e reclami contro 

le medesime.

1920 1924 Sala Consilina, 

circondario

54 2362 Circoscrizioni colleggi elettorali e tabelle 

sezioni elettorali: atti relativi.

1912 1917 Sala Consilina, 

circondario

54 2363 Revisione delle liste elettorali, tessere di 

riconoscimento degli elettori, restituzioni 

di sacchetti per stampati elettorali, 

istituzione di nuove sezioni elettorali, 

indennità ai componenti degli uffici 

elettorali, accertamento dell'esistenza e 

dello stato del materiale elettorale.

1923 1926 Sala Consilina, 

circondario

54 2364 Commissioni elettorali comunali: nomina 

componenti e atti relativi.

1918 1927 Sala Consilina, 

circondario

54 2365 Iscrizione delle donne nelle liste 

elettorali, revisioni.

1926 Sala Consilina, 

circondario

54 2366 Revisione delle liste: circolari del 

Ministero dell'Interno.

1919 1925 Sala Consilina, 

circondario

54 2367 Nomina delle commissioni elettorali 

comunali per la revisione delle liste.

1916 1923 Sala Consilina, 

circondario

54 2368 Revisione delle liste elettorali per il 1927: 

accertamento di adempimento da parte 

dei comuni.

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

54 2369 Affari vari riguardanti le elezioni 

amministrative dei comuni del 

circondario.

1917 1923 Sala Consilina, 

circondario
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54 2369 2 Elezioni amministrative: tabella 

riassuntiva dei voti ottenuti dai candidati 

a Consiglieri Comunali nel comune di 

Monte San Giacomo.

1923 Sala Consilina, 

circondario

54 2369 3 Elezioni amministrative: richiesta al 

Sottoprefetto dei verbali e dei plichi delle 

elezioni dei consiglieri provinciali del 

1920.

1915 1920 Sala Consilina, 

circondario

55 2370 Costruzione e manutenzione di ponti e 

strade nei comuni del circondario.

1913 1926 Sala Consilina, 

circondario

55 2371 Istanze da parte di privati per la 

costruzione di fabbricati e la creazione di 

piantagioni.

1912 1926 Sala Consilina, 

circondario

55 2372 Personale cantonieri stradali nei comuni 

del circondario: nomine, istanze ed atti 

relativi.

1912 1921 Sala Consilina, 

circondario

55 2373 Lavori e manutenzione alle strade dei 

comuni del circondario; provvedimenti 

circa i sussidi del Ministero dei lavori 

pubblici per i danni causati alle strade da 

frane, alluvioni e nubifragi; 

provvedimenti circa le segnalazioni 

stradali.

1911 1925 Sala Consilina, 

circondario

55 2373 2 Contravvenzioni stradali. 1913 1917 Sala Consilina, 

circondario

55 2373 3 Istruzioni per le domande di 

dichiarazione di pubblica utilità.

1913 Sala Consilina, 

circondario

55 2373 4 Pagamento d'indennità di espropriazione 

per pubblica utilità.

1905 1918 Sala Consilina, 

circondario

55 2374 Costruzione di strade ferrate nei comuni 

del circondario.

1922 1926 Sala Consilina, 

circondario

55 2375 Espropriazioni per costruzione di ferrovia. 1912 1926 Sala Consilina, 

circondario

55 2376 Affari vari relativi alle strade ferrate. 1910 1926 Sala Consilina, 

circondario

55 2376 2 Atti relativi alla viabilità ferroviaria nella 

Provincia di Salerno.

1919 Sala Consilina, 

circondario

55 2377 Richiesta d'informazioni, da parte 

dell'associazione per le acque pubbliche 

d'Italia ai comuni del circondario, circa 

l'approvvigionamento idrico; circolare del 

Ministero dell' Agricoltura relativa alle 

opere d'irrigazione.

1921 1925 Sala Consilina, 

circondario
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55 2378 Acque pubbliche: costituzione del 

consorzio tra i comuni di Buccino, 

Auletta e Pertosa e costruzione 

dell'acquedotto; provvedimenti circa 

l'istanza di Bufano Maria Giuseppa di 

Polla per danni causati dalla conduttura 

pubblica sul muro della sua casa.

1914 1926 Sala Consilina, 

circondario

55 2379 Espropriazioni per i lavori di bonifica al 

Vallo del Diano ed indennità relative, 

causa Giudice Michele per danni causati 

dai lavori di bonifica al suo mulino.

1890 1921 Sala Consilina, 

circondario

55 2380 Concessioni di acqua. 1904 1912 Sala Consilina, 

circondario

55 2381 Acque pubbliche: domande di irrigazione, 

concessioni e contravvenzioni;

1910 1925 Sala Consilina, 

circondario

55 2382 Acque pubbliche: provvedimenti per la 

sistemazione dei torrenti nei comuni del 

circondario.

1910 1923 Sala Consilina, 

circondario

56 2383 Atti relativi ai lavori di bonifica 

(fascicolo in  pessime condizioni 

conservative).

1906 1926 Sala Consilina, 

circondario

56 2384 Sant'Arsenio- canale Foce: vertenza 

Spinelli contro il comune di Sant'Arsenio 

intorno alla natura giuridica del corso 

d'acqua "Foce": provvedimenti e atti 

relativi.

1900 1926 Sant'Arsenio

56 2385 Consorzio di bonifica del Vallo di Diano: 

lavori e atti relativi.

1909 1926 Sala Consilina, 

circondario

56 2386 Vendita di piante esistenti lungo gli argini 

del fiume Calore.

1921 1922 Sala Consilina, 

circondario

56 2387 Affari vari relativi ai provvedimenti in 

materia di acque pubbliche nei comuni 

del circondario.

1905 1922 Sala Consilina, 

circondario

56 2387 2 Acque pubbliche: progetti di costruzione 

di ponticelli, di ripristino di dighe e di 

altre opere idrauliche.

1912 1913 Sala Consilina, 

circondario

56 2387 3 Istanze per ottenere il posto di guardiano 

di bonifica.

1911 1912 Sala Consilina, 

circondario

56 2387 4 Richiesta di pubblicazione di manifesti. 1907 1912 Sala Consilina, 

circondario

56 2387 5 Comune di Padula: indennità ad alcuni 

cittadini per l'espropriazione eseguita per 

la rettifica del tronco della strada 

Provinciale 216.

1916 Sala Consilina, 

circondario

56 2388 Strade provinciali: costruzione e 

manutenzione.

1902 1926 Sala Consilina, 

circondario
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56 2389 Strade consorziali: manutenzione, 

amministrazione e nomina rappresentanti 

al consorzio manutenzione stradale.

1917 1927 Sala Consilina, 

circondario

56 2390 Cantonieri stradali provinciali: nomine, 

licenziamenti, richiesta d'informazioni.

1910 1923 Sala Consilina, 

circondario

56 2391 Caserme dei Reali Carabinieri: nuove 

istituzioni, fitto locali, lavori occorrenti e 

manutenzione.

1921 1927 Sala Consilina, 

circondario

57 2392 Domande per pensioni di guerra e 

richiesta ai Reali Carabinieri di 

informazioni circa le condizioni 

economiche dei richiedenti.

1918 1925 Sala Consilina, 

circondario

57 2393 Ripartizione delle spese mandamentali tra 

i comuni del circondario.

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

57 2394 Mantenimento degli esposti: richiesta di 

sussidio per trovatelli, concessioni di 

baliatico, sussidi per i proietti, domande 

di accettazione negli orafanatrofi, istanze 

per ricovero di folli nei manicomi ed 

informazioni relative.

1910 1926 Sala Consilina, 

circondario

57 2395 Ratizzi provinciali: debito dei comuni del 

circondario.

1908 1913 Sala Consilina, 

circondario

57 2395 2 Ricovero e mantenimento dei mentecatti. 1909 1911 Sala Consilina, 

circondario

57 2395 3 Caccia: divieto di introduzione di 

selvaggina dall'estero a scopo di 

ripopolamento.

1913 Sala Consilina, 

circondario

57 2395 4 Circoscrizioni territoriali della Provincia: 

voto del Comune di Sapri relativo alla 

nuova circoscrizione circondariale.

1924 Sala Consilina, 

circondario

57 2395 5 Provvedimenti circa le contravvenzioni 

stradali.

1911 Sala Consilina, 

circondario

57 2395 6 Strade provinciali: pagamento d'indennità 

di espropriazioni.

1910 1917 Sala Consilina, 

circondario

57 2395 7 Amministrazione provinciale: affari 

diversi.

1909 1913 Sala Consilina, 

circondario

57 2396 Costruzione di strade consortili. 1910 1926 Sala Consilina, 

circondario

58 2397 Amministrazioni comunali, assessori e 

consiglieri: dimissioni di assessori e 

consiglieri, ricorsi contro 

l'amministrazione comunale, 

provvedimenti circa le elezioni comunali, 

insediamenti del consiglio e 

riconoscimento dei poteri.

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

58 2398 Firme autografe di sindaci, assessori e 

consiglieri.

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario
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58 2399 Amministratori comunali: nomine e 

dimissioni.

1918 1926 Sala Consilina, 

circondario

58 2400 Provvedimenti circa gli impiegati e 

salariati dei Comuni: censimento degli 

impiegati e salariati comunali, contributi 

cassa di previdenza, provvedimenti circa 

il trattamento economico degli impiegati 

e salariati comunali, provvedimenti circa 

l'indennità caroviveri; elenco dei segretari 

comunali del circonadario, proposta per il 

servizio di segreteria in consorzio; 

consiglio di disciplina per gli impiegati 

comunali, provvedimenti circa la 

revisione delle tabelle e dei regolamenti 

organici dei comuni e delle Opere Pie.

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

59 2401 Bilanci (in pessime condizioni 

conservative).

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

59 2402 Conti (in pessime condizioni 

conservative).

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

59 2403 Ruoli e tasse comunali (in pessime 

condizioni consevative).

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

59 2404 Contributi governativi per opere 

pubbliche (in pessime condizioni 

conservative).

1914 1926 Sala Consilina, 

circondario

60 2405 Cassa di previdenza, prospetto dei 

sanitari e censimento degli impiegati dei 

comuni del circondario.

1914 1924 Sala Consilina, 

circondario

60 2406 Verbali di chiusura dell'esercizio 

finanziario e deliberazioni dei comuni del 

circondario circa la sovrimposta 

comunale del 1923.

1921 1926 Sala Consilina, 

circondario

60 2407 Apertura delle sessioni del consiglio nei 

comuni del circondario.

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario
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61 2408 Affari vari: lavori pubblici da eseguirsi 

nel dopoguerra nei comuni del 

circondario e costruzione di edifici 

scolastici, provvedimenti finanziari a 

favore dei comuni, provvedimenti circa 

gli adempimenti contabili nei comuni del 

circondario, modifiche delle disposizioni 

della legge comunale, richiesta di notizie 

ai comuni del circondario sui demani 

comunali, richiesta ai comuni dei debiti 

comunali esistenti al 31 dicembre 1911, 

provvedimenti circa la toponomastica 

delle strade, richiesta dell'opera nazionale 

per gli orfani dei contadini morti in 

guerra di poter collocare gratuitamente 

cartelli di pubblicità nell'albo pretorio, 

provvedimenti circa l'amministrazione 

delle aziende municipalizzate, richiesta di 

notizie circa la ripartizione frazionata dei 

comuni.

1912 1926 Sala Consilina, 

circondario

61 2408 2 Mutui: atti relativi. 1917 1925 Sala Consilina, 

circondario

61 2408 3 Regolamenti municipali: invito ai comuni 

del circondario all'omologazione dei 

regolamenti di carattere economico.

1925 Sala Consilina, 

circondario

61 2408 4 Commissione edilizia: nomina della 

commissione nei comuni del circondario.

1926 Sala Consilina, 

circondario

61 2408 5 Archivi comunali: riordinamento 

dell'archivio comunale nel comune di 

Buonabitacolo.

1921 Sala Consilina, 

circondario

61 2408 6 Richiesta dal comune di Ispani di 

chiarimenti circa l'applicazione del R.D. 

22/3/1923 n.761.

1923 Sala Consilina, 

circondario

61 2408 7 Circoscrizione territoriale dei comuni e 

loro frazioni: domanda del comune di 

Buonabitacolo per ampliamento di 

territorio.

1926 Sala Consilina, 

circondario

61 2409 Personale delle Opere Pie: nomina dei 

componenti delle Congreghe di Carità e 

richiesta di giuramenti, sistemazione 

giuridica ed economica del personale 

degli ospedali e dei manicomi, statistica 

di assistenza ospedaliera.

1918 1926 Sala Consilina, 

circondario

61 2410 Liste elettorali amministrative e raclami 

contro le medesime.

1923 1924 Sala Consilina, 

circondario

61 2411 Legati ed istituzione opere pie: notizie 

statistiche sui lasciti e sulle nuove 

fondazioni pie sorte nei comuni del 

circondario.

1919 1921 Sala Consilina, 

circondario

61 2412 Casse comunali di credito agrario. 1926 Sala Consilina, 

circondario
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61 2413 Monti frumentari e pecuniari e casse 

agrarie nei comuni del circondario.

1925 Sala Consilina, 

circondario

61 2414 Opere Pie: moduli non bollati per i conti, 

elenco delle Opere Pie del circondario.

1904 1908 Sala Consilina, 

circondario

61 2415 Opere Pie: bilanci. 1918 1926 Sala Consilina, 

circondario

61 2417 Opere Pie: conti. 1923 1925 Sala Consilina, 

circondario

61 2417 Collocamento, istanze e informazioni 

circa il ricovero di minori e poveri in 

ospizi di beneficenza.

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

62 2418 Rimborso di spese di spedalità (in 

pessime condizioni conservative.

1919 1926 Sala Consilina, 

circondario

62 2419 Elenco dei poveri (in pessime condizioni 

conservative).

1912 1926 Sala Consilina, 

circondario

62 2420 Protezione ed assistenza maternità ed 

infanzia.

1926 Sala Consilina, 

circondario

62 2420 2 Statistiche delle Opere Pie: statistica di 

spese di spedalità.

1926 Sala Consilina, 

circondario

62 2420 3 Debito del comune di Sassano per ratizzo 

proietti arretrato.

1925 Sala Consilina, 

circondario

62 2420 4 Elenco delle Opere Pie del circondario e 

atti relativi all'apertura di nuove.

1924 1925 Sala Consilina, 

circondario

62 2421 Prestazione di giuramento impiegati enti 

locali (manca).

1926 Sala Consilina, 

circondario

62 2422 Oggetti diversi (manca). Sala Consilina, 

circondario

63 2423 Personale della Congrega di Carità: 

nomina di componenti e sostituzioni; 

Confraternita del S.S. Sacramento, 

Confraternita di S. Maria della Colomba: 

elezione del Priore.

1905 1927 Atena Lucana

63 2424 Statuti e regolamenti: accettazione dello 

statuto organico della Congrega; cassa di 

prestanze agrarie: statuto organico e 

modifiche.

1904 1916 Atena Lucana

63 2425 Opere Pie: bilanci. 1914 1926 Atena Lucana

63 2426 Opere Pie: conti. 1905 1926 Atena Lucana

63 2427 Congrega di Carità - personale della 

tesoreria: svincolo di cauzione, aumento 

di stipendio,  giudizio contro l'affittuario 

Laino Vincenzo e rimborso al tesoriere.

1902 1913 Atena Lucana

63 2428 Congrega di Carità: sussidi ai bisognosi e 

medicinali ai poveri.

1903 1923 Atena Lucana
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63 2429 Congrega di Carità- Affari vari: 

espropriazione di un terreno per la 

costruzione della ferrovia Calabro-

Lucana, prelevamento di fondi di riserva, 

vendita di alcuni terreni, prestito a favore 

del comune, vertenza contro Marino 

Ottaviano; Confraternita della Colomba e 

del S.S. Sacramento: provvedimenti 

relativi, bilancio preventivo della 

Confraternita del S. S. Sacramento del 

1908.

1908 1926 Atena Lucana

63 2429 2 Vendita di fondi per pagamento di debiti 

con il fondo culto e nomina di un perito 

estimatore.

1920 1926 Atena Lucana

63 2429 3 Acquisto di rendita; devoluzione delle 

rendite della chiesa ex ricettizia S. Maria 

Maggiore: vertenza con il Fondo Culto, 

sottoscrizione al prestito nazionale.

1915 Atena Lucana

63 2429 4 Asilo infantile: sussidi. 1921 Atena Lucana

63 2430 Personale della Congrega di Carità: 

svincolo di cauzione al tesoriere, nomina 

e licenziamento del bidello, caroviveri 

agli impiegati e salariati, nomina dei 

componenti e del presidente.

1906 1924 Auletta

63 2431 Opere Pie: bilanci. 1908 1917 Auletta

64 2432 Congrega di Carità e Confraternita di 

Maria S.S. delle Grazie: conti e storno di 

fondi.

1912 1926 Auletta

64 2433 Impiegati e salariati: iscrizione alla cassa 

di previdenza degli impiegati e salariati; 

tesoriere: nomina, aumento di stipendio e 

gratificazione; nomina e licenziamento 

del segretario, nomina guardiano 

campestre, nomina bidello, modifica dello 

statuto.

1908 1926 Auletta

64 2434 Locazioni e contratti: fitto fondi rustici e 

vendita stabili.

1911 1926 Auletta

64 2435 Congrega di Carità: sussidi ai bisognosi e 

medicinali ai poveri; ricorso del 

farmacista De Maffutis.

1905 1923 Auletta
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64 2346 Congrega di Carità- affari vari: storni di 

fondo, prelevamento di fondi, 

trasferimento dei locali della Congrega, 

informazioni circa i censi attivi da 

riscattare e i beni immobili da vendere, 

provvedimenti circa il legato Cancer 

Gerardo, provvedimanti circa il legato 

Muccioli Achille, accettazione del lascito 

Carusi, concessione di servitù di 

passaggio su un fondo di proprietà della 

Congrega, adesione alla federazione 

provinciale enti autarchici.

1908 1926 Auletta

64 2346 2 Opere Pie: verbali di verifiche di cassa. 1921 Auletta

64 2437 Personale della Congrega di Carità: 

nomina e rinnovo dei componenti della 

Congrega; nomina del  Presidente.

1904 1921 Buonabitacolo

64 2438 Congrega di Carità: bilanci. 1904 1923 Buonabitacolo

64 2439 Opere pie: conti. 1904 1926 Buonabitacolo

64 2440 Amministrazione temporanea della 

Congrega di Carità da parte del 

Commissario Prefettizio Galatro 

Pasquale: provvedimenti relativi.

1904 1906 Buonabitacolo

65 2441 Personale della Congrega: nomine e 

dimissioni dei componenti, nomina e 

dimissioni del presidente, elenco dei 

componenti; nomina del Rettore ad 

honorem della chiesa dell'ex convento in 

sostituzione del dimissionario canonico 

Morone Don Vincenzo.

1905 1926 Caggiano

65 2442 Statuti e regolamenti; statuto del monte 

pecuniario: atti relativi e modifiche, 

statuto del Patronato Scolastico.

1909 1918 Caggiano

65 2443 Opere Pie: bilanci. 1904 1926 Caggiano

65 2444 Opere Pie: conti e verbali di verifiche di 

cassa.

1916 1926 Caggiano

65 2445 Impiegati e salariati: pianta oragnica, 

nomina del segretario in surroga del 

dimissionario Lupo Vincenzo, caroviveri 

al segretario, conferma del tesoriere, 

servizio di tesoreria: atti relativi.

1907 1923 Caggiano

65 2446 Prestiti e transazioni: storno di fondi per 

pagamento medicinali, soccorso alle 

famiglie dei richiamati, prelevamento dal 

fondo di riserva, esazione di residui attivi; 

oneri di culto, censi e canoni arretrati: atti 

relativi.

1913 1926 Caggiano
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65 2447 Congrega di Carità - Affari diversi: 

compenso straordinario al segretario per 

la compilazione di conti, storno di fondi, 

approvazioni di spese, reclamo Gambino 

Pasquale contro la Congrega di Carità, 

ricorso contro l'amministrazione della 

Congrega di Carità e richiesta di 

informazioni, restauri alla cappella del S. 

S. Sacramento; sussidi: maritaggi, 

rimozione dell'ufficio della congrega per 

far posto ai profughi, storno di fondi per 

medicinali ai poveri, concorso nella spesa 

per la costituzione di una sala medico-

chirurgica.

1905 1926 Caggiano

65 2447 2 Asilo infantile: concorso per l'istituzione 

di un asilo infantile, domanda di sussidio, 

approvazione di domande varie ed 

elargizione di grano ed olio per l'asilo 

infantile.

1908 1926 Caggiano

66 2448 Personale della Congrega di Carità: 

nomina componenti e presidente.

1904 1926 Casaletto 

Spartano

66 2449 Opere Pie: bilanci. 1906 1926 Casaletto 

Spartano

66 2450 Opere Pie: conti. 1903 1926 Casaletto 

Spartano

66 2451 Stipendiati e salariati: nomina del 

segretario, nomina del messo per la 

intima degli atti coattivi ai debitori delle 

Opere Pie; servizio di tesoreria: nomina 

del tesoriere e cauzione.

1891 1919 Casaletto 

Spartano

66 2452 Nomine varie: nomine di componenti 

della Congrega di Carità e del Presidente.

1908 1916 Casaletto 

Spartano

66 2453 Giudizi e transazioni contro debitori 

morosi nei confronti della cassa agraria 

ed elenchi di essi.

1911 1925 Casaletto 

Spartano

66 2454 Trasformazione dei monti frumentario e 

pecuniario in cassa di prestanza: atti 

relativi.

1902 1925 Casaletto 

Spartano

66 2455 Affari diversi: autorizzazione a stare in 

giudizio contro debitori morosi, vertenza 

La Guardia per debiti nei confronti del 

Monte Pecuniario e Frumentario, affranco 

di censi e di altre annualità; taglio di un 

bosco appartenente alla Cappella di San 

Giovanni: atti relativi;  temporanea 

amministrazione del Commissario 

Prefettizio Iannelli Giuseppe: atti relativi.

1906 1925 Casaletto 

Spartano

66 2455 2 Affranco di debiti: affranco di debito 

dovuto dagli eredi Di Falco; sussidio per 

l'infanzia abbandonata: istanza.

1903 1917 Casaletto 

Spartano
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66 2455 3 Acquisto di rendita pubblica. 1918 Casaletto 

Spartano

66 2455 4 Statuti organici e regolamenti interni: 

statuto e provvedimenti per il Patronato 

Scolastico, provvedimenti circa la pianta 

organica della Congrega.

1914 1926 Casaletto 

Spartano

66 2455 Personale della Congrega di Carità: 

nomina e sostituzione dei componenti, 

nomina del presidente.

1906 1926 Casalbuono

67 2457 Opere Pie: bilanci. 1905 1926 Casalbuono

67 2458 Personale della Congrega di Carità: 

nomina, dimissione e riconferma del 

tesoriere; provvedimenti circa il 

regolamento organico, gratificazione al 

segretario comunale per servizi prestati, 

nomina del segretario e dell'inserviente, 

inchiesta del Commissario Prefettizio 

sull'andamento della Congrega: atti 

relativi.

1904 1916 Casalbuono

67 2459 Opere Pie: conti; acquisto del prestito 

Littorio.

1905 1927 Casalbuono

67 2460 Ricovero e cura ammalati e orfani:storno 

di fondi per acquisto di medicinali ai 

poveri, istanza per ricovero di orfani, 

pagamento di retta all'istituto sordomuti 

di Salerno.

1911 1926 Casalbuono

67 2461 Affari vari: adesione alla federazione 

provinciale degli istituti di beneficenza, 

deposito di somme alla cassa di risparmio 

salernitana, giudizio contro contribuenti 

di canoni morosi.

1906 1926 Casalbuono

67 2461 2 Soppressione dei Monti Frumentario e 

Pecuniario e concentramento di questi 

nelle "Cappelle Riunite".

1911 1915 Casalbuono

67 2461 3 Acquisto di rendita. 1915 Casalbuono

67 2461 4 Statuti organici e regolamenti interni: 

invio dello statuto (bifoglio).

1916 Casalbuono

67 2462 Monte frumentario: amministrazione ed 

atti relativi; personale della Congrega di 

Carità: nomina dei componenti e del 

Presidente.

1906 1925 Caselle in Pittari

67 2463 Opere Pie: bilanci. 1907 1915 Caselle in Pittari

67 2464 Amministatori Monte Frumentario: 

trasformazione del Monte Frumentario 

San Giovanni Battista in Cassa di 

Prestanze Agrarie; vendita di grano del 

Monte Frumentario.

1907 1912 Caselle in Pittari
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67 2464 2 Personale della Congrega di Carità: 

richiesta di notizie sul segretario; Monte 

Frumentario: notizie circa la sua 

organizzazione interna.

1903 1917 Caselle in Pittari

67 2464 3 Opere Pie: conti. 1903 1905 Caselle in Pittari

67 2465 Personale della Congrega di Carità: 

nomina componenti e Presidente, 

dimissioni; gestione straordinaria delle 

Opere Pie: atti relativi.

1904 1926 Ispani

67 2466 Congrega di Carità: bilanci. 1908 1926 Ispani

67 2467 Congrega di Carità: conti. 1916 1927 Ispani

67 2468 Impiegati e salariati: nomina del tesoriere, 

nomina del segretario.

1906 1919 Ispani

67 2469 Accettazione o rifiuto di lasciti o doni: 

eredità Polito Luigia a favore della 

Congrega di Carità; lascito della vedova 

Landi di Capitello: atti relativi.

1906 1920 Ispani

67 2470 Prestiti, liti e transazioni: debito Greco 

Antonio verso il Monte Frumentario, 

provvedimenti circa la diffida dei fratelli 

Giffoni, giudizio Arcella per passaggio 

attraverso proprietà della Congrega 

(bifoglio), lite contro gli eredi Polito per 

il lascito di Luigia Polito: atti relativi; 

rimborso al Presidente di spese sostenute. 

Monte Frumentario: ricorso degli ex 

amministratori Pagano e Cataldo circa la 

gestione degli anni 1865-1975, richiesta 

di notizie e atti relativi.

1892 1920 Ispani

67 2471 Monte Frumentario: ricorso degli ex 

amministratori del periodo 1867-1875, 

Pagano e Cataldi, per le decisioni della 

Giunta Provinciale Amministrativa circa 

il loro debito.

1906 1910 Ispani

67 2471 2 Istituto per i ciechi in Salerno: sussidi. 1917 Ispani

67 2471 3 Ricovero e cura di orfani e ammalati: 

esito d' informazioni circa la domanda di 

Zarrilli Guerriera Caterina per ricovero 

dei figli in istituto.

1918 Ispani

67 2471 4 Acquisto di rendita pubblica; 

provvedimenti circa lo svincolo di polizza 

Pagano-Cacace.

1925 Ispani

67 2471 5 Statuti: provvedimenti circa lo statuto 

della Congrega di Carità.

1916 Ispani

67 2471 6 Sussidio all'asilo infantile: atti relativi. 1923 1926 Ispani
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67 2471 7 Opere Pie-andamento 

dell'amministrazione: provvedimenti per 

il fitto di una casetta di proprietà della 

Congregadi Carità; notizie ralative alla 

Confraternita del Rosario e S. Cristoforo; 

provvedimenti circa la liquidazione dei 

censi (bifoglio).

1905 1906 Ispani

68 2472 Personale della Congrega di Carità: 

nomina dei componenti e del presidente.

1905 1921 Monte San 

Giacomo

68 2473 Opere Pie: bilanci 1905 1926 Monte San 

Giacomo

68 2474 Opere Pie: conti. 1907 1926 Monte San 

Giacomo

68 2475 Monte Frumentario: trasformazione del 

Monte Frumentario e del Monte 

Pecuniario in Cassa di Prestanze Agrarie: 

atti relativi; debito del Comune verso il 

Monte Pecuniario, debito degli ex 

amministratori del Monte Frumentario.

1899 1920 Monte San 

Giacomo

68 2476 Affari vari: pagamento per stampati alla 

ditta Volpe; pagamento d'indennità al 

Commissario Procida: atti relativi;  

notizie relative al fitto di un terreno di 

proprietà della Congrega;

1902 1921 Monte San 

Giacomo

68 2476 2 Vendita e fitti: vendita di piante di ulivi, 

fitto di una croce d'argento al parroco 

della chiesa di San Giacomo Apostolo, 

fitto della campana dell'abbattuta chiesa 

del S.S. Rosario alla commissione della 

chiesa di Sant'Anna, vendita di una pianta 

di quercia,

1922 1924 Monte San 

Giacomo

52 2353 7 Farmacie: provvedimenti per il servizio 

farmaceutico, istituzioni di nuove 

farmacie, orari di apertura, impianto di 

armadi farmaceutici, decadenza delle 

farmacie, risultato d'informazioni sui 

farmacisti, matricola tassa ispezione 

farmacia, spese per concorsi.

1920 1926 Sala Consilina, 

circondario

68 2476 3 Impiegati e salariati: nomina del 

segretario.

1915 Monte San 

Giacomo

68 2476 4 Statuti organici e regolamenti interni: 

approvazione dello statuto del patronato 

scolastico (bifoglio).

1916 Monte San 

Giacomo

68 2477 Personale della Congrega di Carità: 

nomina e rinnovo dei componenti, 

nomina del Presidente.

1909 1926 Montesano sulla 

Marcellana

68 2478 Opere pie: bilanci. 1907 1926 Montesano sulla 

Marcellana

69 2479 Opere Pie: conti. 1907 1917 Montesano sulla 

Marcellana
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69 2480 Impiegati e salariati: tesoriere: nomina, 

cauzione, ricorso dell'esattore - tesoriere.

1909 1921 Montesano sulla 

Marcellana

69 2481 Affari vari: ruolo per la rinnovazione dei 

censi, beni della cappella di Santa Maria 

di Loreto in Arenabianca: atti e notizie 

relative; statuto organico della Congrega 

di Carità: atti relativi; concentramento e 

trasformazione del Monte Pecuniario e 

Frumentario: atti relativi, statuto per 

opera Pia elemosiniera destinata a 

sostituire i monti Frumentarii e Pecuniarii 

trasformati.

1899 1910 Montesano sulla 

Marcellana

69 2481 2 Pagamento di medicinali somministrati ai 

poveri.

1905 1906 Montesano sulla 

Marcellana

69 2481 3 Ricovero minorenni: istanza De Felice 

Gioacchino per ricovero minorenni.

1918 Montesano sulla 

Marcellana

69 2481 4 Asilo infantile: sussidio. 1923 Montesano sulla 

Marcellana

69 2482 Personale della Congrega: nomina dei 

componenti e del Presidente. Asilo 

infantile: istituzione, statuto, 

amministrazione.

1915 1926 Morigerati

69 2483 Opere Pie: bilanci. 1905 1926 Morigerati

69 2484 Opere Pie: conti. 1907 1917 Morigerati

69 2485 Acquisto di rendita: rinnovazione del 

titoli di rendita trafugati dal collettore 

Adinolfi, processo Adinolfi; indennità 

spettante a Michele Bigatti per lavoro 

effettuato; servizio di tesoreria: nomina; 

prestito nazionale: atti relativi.

1909 1916 Morigerati

69 2486 Affari vari: indennità spettanti a De Fina 

Raffaele nella qualità di Commissario per 

la gestione provvisoria delle Opere Pie; 

consegna delle carte della Congrega in 

possesso dell'uscente Presidente, cappelle 

amministrate dalla Congrega di Carità: 

atti relativi; debito verso il demanio dello 

Stato. Informazioni circa l'assegnazione 

di un posto gratuito in un orfanatrofio; 

sussidio all'asilo infantile; materiale 

didattico per i fanciulli poveri.

1905 1926 Morigerati

69 2486 2 Trasformazione del Monte Frumentario 

in opera pia elemosiniera: atti relativi, 

statuto.

1905 Morigerati

69 2487 Personale della Congrega di Carità: 

nomina dei componenti e del Presidente; 

Confraternita del S.S. Rosario e della S.S. 

Pietà: nomina e pianta organica degli 

impiegati e salariati.

1905 1926 Padula

69 2488 Opere Pie: bilanci. 1911 1926 Padula
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70 2489 Opere Pie: conti. 1905 1926 Padula

70 2490 Impiegati e salariati: nomina della 

maestra e della bidella dell'asilo infantile; 

Tesoriere: nomina, cauzione.

1905 1915 Padula

70 2491 Locazioni e contratti: censuazione di 

beni, reintegra di beni usurpati, ricorso 

Pinto Rosa per fitto di terreno.

1904 1915 Padula

70 2492 Acquisto di rendita; nomina del 

segretario; bilanci.

1908 1915 Padula

70 2493 Affari vari: vendita del fabbricato San 

Paolo, nota di carico per l'imposta 

fondiaria, causa Volpe per la costruzione 

di una casa ad una distanza inferiore della 

legale dalla cappella di San Paolo; istanza 

di sussidi. Prestito a favore del Comune.

1909 1912 Padula

70 2493 2 Liti: giudizio contro gli eredi di De Lisa 

Evangelista per mancato pagamento di 

canone, rinuncia alla procedura coattiva 

nella vertenza contro Gallo Giovanni.

1915 1924 Padula

70 2493 3 Alienazione di fondi: alienazione del 

fabbricato San Paolo, alienazione o 

censuazione di fondi rustici; 

Confraternita del S. S. Rosario: atti 

relativi e richiesta di notizie.

1910 1926 Padula

70 2493 4 Statuti organici e regolamenti interni: 

provvedimenti per lo statuto del patronato 

scolastico e delle opere pie.

1915 1916 Padula

70 2494 Personale della Congrega di Carità: 

nomina dei componenti e del Presidente.

1906 1926 Pertosa

70 2495 Opere Pie: bilanci e ruoli. 1910 1926 Pertosa

70 2496 Opere Pie: conti. 1902 1926 Pertosa

70 2497 Tesoriere: nomina, cauzione. Impiegati e 

salariati: regolamento e pianta organica.

1904 1917 Pertosa

70 2498 Acquisto di titoli di rendita pubblica. 1909 1926 Pertosa

70 2499 Monte Frumentario: trasformazione in 

cassa di Prestanze Agrarie, statuto, atti 

relativi.

1906 1925 Pertosa

70 2500 Opere Pie: affari diversi. 1910 1926 Pertosa

70 2500 2 Spese e storno di fondi. 1922 1925 Pertosa

70 2500 3 Statuto della Congrega di Carità: atti 

relativi.

1916 1917 Pertosa
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71 2501 Personale della Congrega di Carità: 

nomina dei componenti della Congrega, 

dimissioni; nomina del rettore della 

cappella del S.S. Rosario, nomina del 

Rettore della Cappella di S. Maria di 

Loreto; Confraternita dell'Immacolata: 

nomina del Priore, giudizio intentato 

dall'organista Peccheneda Francesco.

1905 1926 Polla

71 2502 Asilo infantile: nomina assistenti, nomina 

direttrice, gratificazione al personale, 

aumento di stipendio, variazione al 

prezzo di appalto dei viveri, 

provvedimenti per le vacanze, sussidi, 

restauri e spese relative; ospedale civile 

"Luigi Curto" : donazione Curto per 

l'istituzione dell'ospedale, regolamento 

organico del personale, statuto, donazione 

Canger Gerardo; lavori all'ospedale: 

appalto, spese.

1904 1926 Polla

71 2503 Statuti e regolamenti: statuto della 

Congrega di Carità e atti relativi, 

variazioni all'organico del personale 

dell'ospedale, approvazione dello statuto 

del Patronato scolastico, statuto organico 

dell'asilo infantile.

1905 1927 Polla

71 2504 Opere Pie: bilanci. 1905 1926 Polla

71 2505 Opere Pie: conti. 1905 1917 Polla

71 2506 Tesoriere: nomina, aumento di stipendio, 

conferma; nomina del cassiere.

1915 1926 Polla

71 2507 Impiegati e salariati: andamento 

dell'ospedale e nomina della direttrice, 

gratificazione al personale dell'asilo, 

dimissioni dell'economo e dell'infermiera 

all'ospedale, nomina del segretario e 

aumento di stipendio, ricorso 

dell'assistente dell'asilo Scaramozza 

Maria e provvedimenti, istanza La Scala 

per esonero dal servizio e nomina del 

nuovo servente, istanza Spinelli Annina 

per indennizzo di danni, pagamento di 

spesa di vitto ai ricoverati dell'ospedale, 

rettificazione di mandato di sussidio a 

favore dell'asilo infantile, indennità 

caroviveri al personale; andamento 

dell'amministrazione: inchiesta del 

Commissario Prefettizio Capo Michele 

sull'andamento dell'amministrazione della 

Congrega di Carità.

1902 1926 Polla

71 2508 Accettazione o rifiuto di lasciti: legato 

Cancer e atti relativi, donazione La 

Vecchia Teresa, eredità Curto.

1907 1923 Polla
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71 2509 Locazioni e contratti: vendita di erba di 

proprietà dell'ospedale, vendita di un 

mobile facente parte dell'eredità Curto, 

fitto del fondo Fossato, elenco del 

materiale facente parte dell'Ospedale 

civile.

1908 1926 Polla

71 2510 Acquisto e alienazione di beni e di rendita 

pubblica: fitto e successivi provvedimenti 

per la vendita del fondo Cannione in 

Auletta, vendita della casa Serrone: 

istanza Stabile Giuseppe, indennità al 

perito Ing. Isaldi; acquisto di rendita 

pubblica.

1907 1926 Polla

71 2511 Accomodi vari: riparazione alla cappella 

e al pozzo dell'ospedale, riparazione alla 

cappella del S.S. Rosario, riparazioni 

all'asilo e pagamento di spesa, accomodi 

al cancello dell'asilo, lavori all'ospedale 

civile,

1910 1926 Polla

71 2512 Prestiti, transazioni e liti: istanza dott. 

Pignataro Egidio per l'istituzione di un 

gabinetto di radiologia e elettroterapia 

nell'ospedale civile; causa De Maffutiis: 

provvedimenti; giudizio contro Marisano 

Fortunato per rimborso di fondiaria; 

causa della vedova Curto, Alonzo Regina, 

circa il testamento del marito; querela 

prodotta dalla Congrega di San Francesco 

contro i frati di Polla: atti relativi.

1912 1926 Polla

71 2513 Istanze per sussidi, pagamento di 

medicinali ai poveri, spese varie.

1907 1926 Polla

72 2514 Congregazione di Carità: affari diversi. 1910 1923 Polla

72 2514 2 Ricoveri e cura di ammalati: rimborso di 

spese di spedalità a Manzione Antonia, 

offerta della C.R.I. per un posto di pronto 

soccorso.

1909 1926 Polla

72 2515 Personale della Congrega di Carità: 

nomina e dimissioni dei componenti, 

nomina del Presidente; Ospedale civile: 

nomina dell'analista chimico-

batteriologico; nomina dei procuratori per 

la festa di San Michele.

1906 1926 Sala Consilina

72 2516 Ospedale civile: sussidi, fondo per lavori 

di riparazione, riconferma del prof. 

chimico batteriologico, vertenza con il 

municipio, spese per il ricovero 

d'indigenti ed il mantenimento d'inabili al 

lavoro, provvedimenti vari.

1900 1926 Sala Consilina

72 2517 Statuti e regolamenti: regolamento 

interno dell'ospedale e provvedimenti 

relativi; regolamento e pianta organica 

dell'ospedale;

1911 1926 Sala Consilina
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72 2518 Opere Pie: bilanci. 1911 1926 Sala Consilina

72 2519 Opere Pie: conti. 1907 1925 Sala Consilina

72 2520 Impiegati e salariati: caroviveri al 

segretario e provvedimenti relativi, 

nomina del messo intimatore; 

regolamento organico del personale 

stipendiato e salariato; tesoriere: 

dimissione, nomina e provvedimenti 

relativi; ospedale civile: aumento di 

salario all'infermiere, nomina 

dell'inserviente.

1904 1926 Sala Consilina

72 2521 Accettazione o rifiuto di lasciti o doni: 

lascito Del Vecchio per asilo infantile; 

asilo infantile "Giovanni e Paolina Del 

Vecchio": erezione in ente morale, statuto.

1904 1926 Sala Consilina

72 2522 Acquisto di beni e rendita pubblica. 1911 1921 Sala Consilina

72 2523 Lavori ai locali delle Opere Pie: 

alienazione del sottosuolo della 

Confraternita di S. Vincenzo, vendita di 

un abottega ed utilizzazione della somma 

per accomodi all'ospedale, reclamo del 

muratore Zoccoli Giovanni per lavori 

eseguiti sull'ospedale, alienazione di un 

vano e cancellazione del censo sullo 

stesso gravante, accomodi al santuario di 

San Michele.

1905 1924 Sala Consilina

72 2524 Ricovero di ammalati: spese per il 

ricovero dell'indigente Macrino Umberto; 

istanze di sussidio, pagamento di 

medicinali. Rimborso spedalità: 

pagamento di spedalità dovute dal 

comune di Marsiconuovo, rimborso di 

spedalità.

1905 1925 Sala Consilina

73 2525 Sussidi, pagamento di medicinali, spese 

verie per l'ospedale; istanza di Barretta 

Matteo per pagamento di dotaggio della 

defunta Barretta Amalia agli eredi.

1905 1923 Sala Consilina

73 2526 Inchiesta del Commissario Prefettizio 

Cascini sull'andamento della Congrega di 

Carità; vertenza e transazione Favata; 

bilanci preventivi del Monte dei Morti e 

del Monte Marco di Francesco; affari 

diversi e spese varie.

1908 1923 Sala Consilina

73 2526 2 Congrega di Carità: nomina della 

Commissione per la revisione delle 

epigrafi e dei disegni di monumenti al 

cimitero.

1924 Sala Consilina

73 2526 3 Locazioni e contratti: rinnovazione di 

contratto per il funzionamento del 

dispensario Celtico nell'ospedale, fitto di 

botteghe Menafra Domenico.

1903 1920 Sala Consilina
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73 2527 Personale della Congrega di Carità: 

nomina dei componenti e del Presidente.

1905 1926 Sant'Arsenio

73 2528 Asilo infantile-ospedale: sussidio all'asilo 

infantile, statuto organico e regolamento 

dell'ospedale civile.

1919 1926 Sant'Arsenio

73 2529 Statuti e regolamenti: statuto organico 

della cassa di prestanze agrarie, statuto 

della Congregazione di Carità.

1899 1918 Sant'Arsenio

73 2530 Opere Pie: conti. 1906 1926 Sant'Arsenio

73 2531 Opere Pie: bilanci. 1908 1926 Sant'Arsenio

73 2532 Impiegati e salariati: nomina di impiegati 

all'ospedale, caroviveri all'infermiera; 

ricorso contro la nomina del canonico 

Stabile a cappellano 

dell'ospedale.Tesoriere: nomina e 

conferma.

1905 1924 Sant'Arsenio

74 2533 Acquisto rendita (in pessime condizioni 

conservative).

1905 1926 Sant'Arsenio

74 2534 Lavori vari (in pessime condizioni 

conservative).

1905 1915 Sant'Arsenio

74 2535 Affari diversi (in pessime condizioni 

conservative).

1900 1916 Sant'Arsenio

74 2535 2 Spese varie (in pessime condizioni 

conservative).

Sant'Arsenio

74 2535 3 Cura e ricovero di ammalati (in pessime 

condizioni conservative).

Sant'Arsenio

74 2536 Personale della Congrega di Carità (in 

pessime condizioni conservative).

1906 1926 San Pietro al 

Tanagro

74 2537 Statuti e regolamenti (in pessime 

condizioni conservative).

1898 1907 San Pietro al 

Tanagro

74 2538 Bilanci (in pessime condizioni 

conservative).

1910 1923 San Pietro al 

Tanagro

74 2539 Conti (in pessime condizioni 

conservative).

1905 1920 San Pietro al 

Tanagro

74 2540 Mutui, prestiti e debiti (in pessime 

condizioni conservative).

1908 1909 San Pietro al 

Tanagro

74 2541 Impiegati e salariati - tesoriere (in 

pessime condizioni conservative).

1900 1925 San Pietro al 

Tanagro

74 2542 Maritaggi, sussidi etc. (in pessime 

condizioni conservative).

1905 1923 San Pietro al 

Tanagro

74 2543 Affari diversi (in pessime condizioni 

conservative).

1905 1909 San Pietro al 

Tanagro

74 2543 2 Acquisto di rendita pubblica (in pessime 

condizioni conservative).

San Pietro al 

Tanagro
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74 2544 Personale della Congrega di Carità: 

nomina e dimissione dei componenti, 

nomina del Presidente.

1905 1926 San Rufo

75 2545 Statuti e regolamenti: modifiche al 

regolamento della cassa di prestanze 

agrarie, statuto organico della Congrega 

di Carità e atti relativi, conto finanziario 

del 1900.

1905 1924 San Rufo

75 2546 Opere Pie: bilanci. 1907 1926 San Rufo

75 2547 Opere Pie: conti. 1905 1927 San Rufo

75 2548 Impiegati e salariati: servizio di tesoreria 

e atti relativi;  nomina del tesoriere 

speciale per la cassa di prestanze agrarie, 

nomina del segretario, aumento di 

stipendio al segretario, regolamento 

organico del personale stipendiato.

1908 1925 San Rufo

75 2549 Domanda affranco rendita: affranco di 

annualità da capitali e provvedimenti 

relativi; mutuo con la cassa di prestanze 

agrarie.

1917 1923 San Rufo

75 2550 Monte Frumentario: amministrazione e 

atti relativi, atti deliberativi assunti dal 

Commissario Prefettizio; trasformazione 

e concentramento del Monte Frumentario 

e del Monte Pecuniario in cassa di 

Prestanze Agrarie.

1903 1914 San Rufo

75 2551 Amministratori del Monte Frumentario: 

restituzione di somma da parte 

dell'ufficiale giudiziario Avossa Achille, 

proposta di transazione del debito dei 

germani Marmo, richiesta di transazione 

bonaria circa il credito verso i coniugi 

Buonomo Alessandro e Maria Teresa 

Marmo.

1905 1907 San Rufo

75 2551 2 Affari vari. 1910 1926 San Rufo

75 2551 3 Sussidi: istanze per sussidio e ricovero 

indigenti.

1905 1922 San Rufo

76 2552 Personale della Congrega di Carità: 

nomina dei componenti e del Presidente; 

reclamo e pagamento indennità al 

Commissario per straordinaria 

amministrazione.

1904 1927 Santa Marina

76 2553 Opere Pie: bilanci e atti relativi. 1904 1914 Santa Marina

76 2554 Impiegati e salariati: nomina e compenso 

al segretario, debiti degli ex tesorieri e 

provvedimenti relativi.

1904 1911 Santa Marina
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76 2555 Vendita di beni e rendita pubblica: 

riscossione di censi e canoni; debitori del 

Monte Frumentario: provvedimenti 

relativi; vendita di un fabbricato del 

Monte Frumentario e capitolato d'oneri.

1904 1916 Santa Marina

76 2556 Monte Frumentario: indennità al 

Commissario Prefettizio Petrosino Spirito 

Pasquale e atti relativi; trasformazione del 

Monte Frumentario in Cassa di Prestanze 

Agrarie.

1909 1916 Santa Marina

76 2257 Monte Frumentario: debitori morosi e 

provvedimenti relativi, pagamento del 

fitto del locale del Monte Frumentario. 

Congrega di Carità: spese varie.

1906 1917 Santa Marina

76 2257 2 Opere Pie: conti. 1909 Santa Marina

76 2558 Personale della Congrega di Carità: 

nomina componenti, nomina e 

giuramento del Presidente; nomina 

componenti della cassa prestiti.

1905 1926 Sanza

76 2559 Statuti e regolamenti: regolamento della 

Confraternita del S.S. Sacramento; cassa 

Prestiti e cassa di Prestanze Agrarie: 

gestione temporanea della sciolta 

amministrazione e atti relativi; statuto: 

provvedimenti relativi.

1912 1927 Sanza

76 2560 Opere Pie: bilanci. 1913 1926 Sanza

77 2561 Opere Pie: conti. 1902 1927 Sanza

77 2562 Impiegati e salariati: Congrega di Santa 

Maria della Neve: passaggio di cassa al 

nuovo tesoriere, nomina del segretario, 

nomina , licenziamento e pagamento di 

stipendio al guardiano; Congrega del S.S. 

Sacramento: nomina del bidello, nomina 

del segretario; Congrega di Carità: 

nomina del segretario, frode commessa 

dal segretario Bianco Gennaro; Cassa 

prestiti: nomina del segretario, cauzione 

del tesoriere, conti arretrati, compenso a 

messi e banditori.

1904 1925 Sanza

77 2563 Vendita di beni: vendita piaqnte, vendita 

taglio di boschi e atti relativi.

1911 1926 Sanza

77 2564 Liti e transazioni: reclamo Speranza 

Pasquale contro il tesoriere di S. Maria 

della Neve, autorizzazione al tesoriere 

della Congrega di S. Maria della Neve a 

stare in giudizio contro i debitori morosi. 

Cassa Prestiti: abbono di debito della 

vedova Eboli.

1915 1926 Sanza
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77 2565 Identificazione dei confini di proprietà 

della Congrega di Carità: nomina di un 

agronomo; provvedimenti circa 

l'usurpazione di un fondo di proprietà 

della Congrega di S. Maria della Neve, 

istanza Speranza Pasquale per canone 

agrario, ricorso Barbelli Michelina per 

sussidio, spese varie. Concessioni e fitti: 

concessione di un terreno in enfiteusi, 

istanza per acquisto di piante capitozze, 

fitto di un magazzino, vendita di legname 

di un bosco, vendita fruttato castagne; 

Cassa Prestiti: amministrazione, aumenti 

passivi nel bilancio 1913, spese varie, 

richiesta di Commissario, relazione sulla 

verifica straordinaria della cassa,  

concentramento del Monte Frumentario e 

della Cassa Prestiti, satuto della Cassa di 

Prestanze Agrarie e della Cassa Prestiti e 

atti relativi,  indennità al Commissario.

1905 1926 Sanza

78 2566 Personale della Congrega: nomina e 

rinnovo dei componenti della Congrega, 

nomina del Presidente; nomina del 

Tesoriere e capitolato speciale per il 

servizio di Tesoreria.

1904 1926 Sapri

32 2122 9 Spese varie: liquidazioni e storno di 

fondi, spese su fondi a calcolo, sgravi e 

rimborsi di sommae inesigibili.

1923 1926 Sapri

78 2567 manca Sapri

78 2568 Opere Pie: bilanci. 1905 1927 Sapri

78 2569 Opere Pie: conti. 1906 1926 Sapri

78 2570 Lasciti e doni: lascito Cesarino Giuseppe 

e atti relativi, accettazione del lascito di 

Pisapia Francesco, lascito Domenico 

Pasquale, vendita della bandiera  della 

sciolta Società operaia che è stata lasciata 

alla Congrega.

1922 1926 Sapri

78 2571 Affari vari: storno di fondi per sussidi, 

istanza di sussidio, mantenimento 

dell'orfana Ponzo Vincenza Mafalda, 

lascito Cesarino per acquisto di 

medicinali ai poveri; provvedimenti circa 

la retribuzione del personale 

amministrativo e contabile; adesione alla 

federazione degli enti autarchici della 

Provincia.

1913 1926 Sapri

78 2571 2 Statuto: atti relativi. 1916 1917 Sapri

78 2571 3 Asilo infantile: domanda di sussidio. 1918 1922 Sapri
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78 2572 Personale della Congrega di Carità ed 

amministrazione Opere Pie: nomina dei 

componenti e del Presidente; debito di 

Gallotti Grazia e transazione; gestione 

straordinaria delle Opere Pie da parte del 

Commissario Niccolini Luigi e atti 

relativi.

1904 1920 Sassano

78 2573 Statuti: statuto della Congregazione di 

Carità e atti relativi; asilo infantile: 

domanda di sussidio e concessione. 

Notizie circa la cappella S.Maria di 

Loreto e S. Maria del Soccorso.

1905 1926 Sassano

78 2574 Opere Pie: bilanci. 1905 1923 Sassano

79 2575 Impiegati e salariati: nomina del 

Presidente della Congrega, servizio di 

tesoreria: nomina del tesoriere, 

rinnovazioni d'iscrizioni ipotecarie; 

servizio di riscossione: provvedimenti e 

liquidazione di censi arretrati, 

provvedimenti per i debitori morosi; 

nomina e dimissioni del segretario, 

nomina di un messo intimatore; storni di 

fondi per il riordinamento dell'archivio; 

Monte Frumentario: debito De 

Benedictis, debito Gallotti.

1904 1926 Sassano

79 2576 Opere Pie: conti. 1903 1926 Sassano

79 2577 Monte Frumentario: trasformazione del 

Monte Frumentario in Istituto 

elemosiniero e concentramento nella 

Congrega di Carità, provvedimenti 

relativi al pagamento di indennità 

spettanti al Commissario Prefettizio. 

Congrega di Carità: notizie relative 

all'amministrazione delle cappelle da 

parte di questo ente, rimborso di spese di 

culto, rinnovazione di certificati ipotacari,

1905 1915 Sassano

79 2577 2 Sussidi: concessioni ed erogazioni; atti 

diversi: autorizzazione a stare in giudizio 

contro il contribuente Saraceni 

Domenico, approvazioni di spesa e spesa 

per titolo di rendita, ritiro del libretto 

postale presso il Sindaco, provvedimenti 

circa lo storno di fondi per il pagamento 

del Commissario Prefettizio.

1905 1917 Sassano

79 2578 Personale della Congrega: nomina dei 

componenti della Congrega, dimissioni e 

nomina del Presidente.

1908 1926 Salvitelle

79 2579 Asilo infantile: atti relativi all'istituzione 

di un istituto di assistenza materna o asilo 

infantile per i figli orfani di padri morti in 

guerra e di altri poveri del comune.

1917 1919 Salvitelle
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79 2580 Statuti e regolamenti: provvedimenti e 

informazioni circa lo statuto della 

Congrega di Carità, statuto per il 

Patronato scolastico, atti per lo statuto 

dell'asilo infantile, revisioni statuto della 

cassa di prestanze agrarie.

1910 1926 Salvitelle

79 2581 Opere Pie: bilanci e ruoli. 1911 1926 Salvitelle

79 2582 Opere Pie: conti, storno di fondi, verbali 

di chiusura dell'esercizio finanziario.

1904 1926 Salvitelle

80 2583 Servizio di segreteria: nomina e 

provvedimenti; servizio di tesoreria: 

nomina, cauzione, congedo e atti relativi.

1899 1926 Salvitelle

80 2584 Impiegati e salariati: gratificazione al 

personale, dimissioni e nomina del 

segretario interino, rimborso spese di 

viaggio al segretario, modifiche al 

regolamento organico, stipendio al 

segretrio ed al tesoriere, aumenti di 

salario all'inserviente, nomina del messo 

intimatore, nomina dell'inserviente della 

Congrega e della Cassa di Prestanze 

Agrarie, caroviveri agli impiegati, 

compenso per la distribuzione del 

chimino, ricorso Zirpoli Alessandro per la 

nomina del nuovo sacrestano delle 

cappelle del S.S. Rosario e di S. 

Sebastiano.

1912 1926 Salvitelle

80 2585 Cassa di Prestanze Agrarie: vendita del 

grano.

1905 1926 Salvitelle

80 2586 Congrega di Carità: spese per sussidi, 

storno di fondi per spese per i bisognosi e 

per gli accompagnamenti funebri, istanze 

per sussidio per il compimento degli 

studi; spese varie.

1905 1926 Salvitelle

80 2587 Affari diversi e spese varie. 1905 1926 Salvitelle

80 2587 2 Acquisto di rendita pubblica. 1907 1926 Salvitelle

80 2588 Personale della Congrega: dimissioni e 

nomina dei componenti e del Presidente.

1908 1926 Teggiano

80 2589 Ospedale: sussidio per i ricoveri cronici, 

funzionamento dell'ospedale e nomina del 

direttore tecnico.

1922 1926 Teggiano

80 2590 Asilo Infantile: sussidi, istanza geometra 

Bruno Paolo per compenso, ricorso del 

membro aggiunto Giovanni Trezza.

1907 1922 Teggiano

80 2591 Opere Pie: bilanci. 1918 1922 Teggiano

81 2592 Opere Pie: conti e atti relativi; denuncia 

di Matera Giuseppe contro l'operato del 

Presidente e inchiesta relativa del 

Commissario Prefettizio.

1905 1916 Teggiano
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81 2593 Impiegati e salariati: segretario: 

dimissioni e nomine; organizzazione del 

servizio di tesoreria: atti relativi.

1909 1926 Teggiano

81 2594 Lasciti e doni: eredità Cairo Margherita, 

accettazione del legato Di Gioia Ulisse e 

atti relativi, vendita di beni immobili 

provenienti dall'eredità Costa-Capobianco.

1908 1912 Teggiano

81 2595 Vendita di fondi: vendita dei beni 

dell'asilo infantile: atti relativi, vertenza 

geometra Bruno Paolo per il pagamento 

del verbale di stima e della divisione in 

lotti dei beni suddetti.

1910 1920 Teggiano

81 2596 Lavori ai locali delle Opere Pie: progetto 

tecnico, risultati dell'inchiesta condotta 

per la mancanza di fondi per i suddetti 

lavori, provvedimenti circa la chiusura di 

finestroni.

1908 1926 Teggiano

81 2597 Ricovero e cura di ammalati: pagamento 

di rette di spedalità, retta all'istituto 

Regina Elena per gli inabili al lavoro.

1907 1914 Teggiano

81 2598 Sussidi: ereogazione di somme per 

medicinali, ricette per medicinali ai 

poveri, prelevamento dal fondo di riserva 

per concorso nella spesa del comune per 

il medico interino, concorso nella spesa 

per profilassi anticolerica, compenso al 

dottor Moscarelli.

1907 1914 Teggiano

81 2599 Liti e transazioni: transazione De 

Honestis Cono per pagamento di debito 

alla Congrega di Carità, citazione del 

cappellano Pinto Giuseppe per pagamento 

di somma.

1913 1919 Teggiano

81 2600 Affari diversi: vertenza De Honestis: atti 

relativi; Confraternita di S. Margherita: 

ratizzo Opere Pie 1925 e retro; 

provvedimenti circa la cessione dell'ex 

convento delle Benedettine all'Istituto 

delle maestre Pie Filippine; licenziamento 

del segretario; provvedimenti per il 

pagamento del debito verso Babino 

Rocco, debito arretrato per tassa di 

manomorta. Istituto per il ricovero di 

vecchi ed inabili al lavoro: vendita dei 

beni dell'eredità Costa-Capobianco per la 

sua erezione, istituzione, domanda di 

sussidio, statuto.Scioglimento 

dell'amministrazione della Congrega, 

amministrazione straordinaria e indennità 

spettanti al Commissario Prefettizio.  

Abusiva detenzione della Cappella di San 

Giovanni Evangelista: notizie. Elenco di 

delibarazioni.

1900 1926 Teggiano
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81 2600 2 Statuti e regolamenti: approvazione dello 

statuto del Patronato scolastico, 

approvazione dello statuto della Congrega 

di Carità per il ricovero dei vacchi ed 

inabili al lavoro.

1906 1916 Teggiano

81 2600 3 Acquisto di rendita pubblica. 1904 1906 Teggiano

81 2600 4 Locazioni e contratti: elenco di fitti 

dell'eredità Trezza Raffaela fondatrice 

dell'asilo infantile.

1912 Teggiano

81 2601 Personale della Congrega di Carità: 

nomina componenti e presidente.

1904 1926 Torraca

81 2602 Statuto. 1916 Torraca

81 2603 Opere Pie: bilanci e ruoli. 1905 1926 Torraca

81 2604 Opere Pie: conti e indennità per la 

compilazione.

1905 1926 Torraca

81 2605 Impiegati e salariati: stipendio al 

segretario; nomina e cauzione del 

tesoriere.

1903 1926 Torraca

81 2606 Sussidi: pagamenti di ratizzi per proietti, 

sussidi ai poveri.

1907 1926 Torraca

81 2607 Affari diversi: adesione alla federazione 

provinciale delle Opere Pie, atti relativi 

all'amministrazione, spese varie.

1907 1926 Torraca

81 2607 2 Acquisto di rendita pubblica. 1911 1926 Torraca

82 2608 Personale della Congrega di Carità: 

nomine e dimissioni componenti e 

Presidente.

1905 1921 Tortorelle

82 2609 Opere Pie: bilanci. 1902 1926 Tortorelle

82 2610 Opere Pie: conti. 1903 1920 Tortorelle

82 2611 Impiegati e salariati: nomina dell'esattore 

delle imposte, atti relativi alla pianta 

organica del personale stipendiato.

1904 1912 Tortorelle

82 2612 Sussidi: istanze e informazioni relative. 1910 1918 Tortorelle

82 2613 Affari diversi: erogazione di somme per 

la salute pubblica, spese varie; nomina di 

un procuratore per la festività di San Vito 

e provvedimenti inerenti la stessa, 

recupero del ricavato della vendita 

abusiva delle tegole della cappella di San 

Vito e provvedimenti per la ricostruzione 

della stessa, debito per la tassa del 30% 

per la cappella di San Vito e Purgatorio.

1902 1925 Tortorelle

82 2613 2 Acquisto di rendita pubblica. 1904 1910 Tortorelle

82 2613 3 Statuto: richiesta dello stauto organico 

della Congrega di Carità.

1903 1904 Tortorelle
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82 2614 Personale della Congrega di Carità: 

nomina dei componenti e del Presidente; 

Arciconfraternita della S.S. Trinità e 

Purgatorio: nomina del Priore; Scuola 

San Vito: nomina di un componente 

supplente del Consiglio 

d'Amministrazione; scuola Vincenzo 

Vita: nomina e dimissione componente, 

nomina maestro, statuto; asilo infantile: 

nomina componente consiglio 

amministrativo.

1905 1926 Vibonati

82 2615 Asilo infantile: trasformazione in asilo 

infantile dell'Opera Pia "scuola Vincenzo 

Vita", statuto, concessione da parte del 

Comune dei locali del Convento delle 

Liguorine,amministrazione e nomina 

componenti, risultato d'informazioni.

1912 1926 Vibonati

82 2616 Statuti: statuto Congrega di Carità e atti 

relativi, modifiche, prospetto della 

condizione patrimoniale, conto 

finanziario del 1902; trasformazione del 

Monte Frumentario in istituzione 

elemosiniera.

1893 1917 Vibonati

83 2617 Opere Pie: bilanci. 1913 1926 Vibonati

83 2618 Opere Pie: conti e verifiche di cassa. 1905 1923 Vibonati

83 2619 Impiegati e salariati: nomina segretario, 

nomina tesoriere, regolamento per gli 

impiegati; scuola Vincenzo Vita: reclamo 

della maestra Robina Argentina per il 

pagamento di stipendi arretrati, nomina 

del segretario, nomina del tesoriere, 

regolamento degli impiegati, nomina 

insegnanti e aumento di stipendio, 

nomina inserviente.

1903 1923 Vibonati

83 2620 Acquisto di rendita pubblica, 

tramutamento di titoli.

1905 1919 Vibonati

83 2621 Liti e transazioni: lite tra la Confraternita 

della S.S. Trinità e Purgatorio e Curzio 

Alessandro debitore moroso di pigione, 

Congrega di Carità: lite contro i sigg. 

Colinodio e Fiorito per opposizione al 

pagamento dei censi, lite e transazione 

con gli eredi Puglia circa il legato Puglia 

Fortunato.

1906 1920 Vibonati
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83 2622 Affari diversi: concorso nella spesa per la 

condotta medico-chirurgica, sussidi ai 

danneggiati del terremoto della Calabria, 

spese varie; Arciconfraternita della 

Trinità e del Purgatorio: riscossione di 

crediti, transazione Pisano per 

costruzione di una conduttura tra la casa 

ed il campanile della chiesa della 

confraternita, vendita di fondi rustici.

1905 1918 Vibonati

83 2622 2 Inventari dei beni mobili ed immobili: 

variazioni.

1905 1910 Vibonati

83 2622 3 Vendita di beni: vendita del fondo Piani 

da parte dell' Arciconfraternita della S.S. 

Trinità e Purgatorio.

1912 Vibonati

83 2622 4 Accettazione o rifiuto di doni: 

provvedimenti circa il lascito Rizzuti alla 

Confraternita della S.S. Trinità e 

Purgatorio.

1907 Vibonati

83 2623 Personale della Congrega di Carità: 

nomina e dimissioni dei componenti e del 

Presidente.

1908 1921 Petina

83 2624 Cassa di Prestanze Agrarie: atti relativi e 

statuto.

1916 1918 Petina

83 2625 Opere Pie: bilanci. 1914 1926 Petina

83 2626 Opere Pie: storno di fondi e spese varie. 1912 1925 Petina

83 2627 Impiegati e salariati: pendenza contabile 

dell'ex tesoriere, regolamento e pianta 

organica degli impiegati, istanza del 

segretario per pagamento stipendi, 

nomina del tesoriere, aumento di 

stipendio agli impiegati; Cassa di 

Prestanze Agrarie: nomina del segretario.

1919 1925 Petina

84 2628 Locazioni e contratti: fitto di un locale 

per l'ufficio della Congrega di Carità, 

istanza Aucriello ed altri per usurpazione 

da parte del comune di un appezzamento 

di terreno venduto a loro dalla Congrega, 

eredità Spera.

1909 1926 Petina

84 2629 Acquisto di rendita pubblica, vendita di 

terreni, vendita di fondi rustici, vendita di 

beni immobili; istanze degli aggiudicatari 

Stoppiello e Aurucci e rimborso di piante 

di castagno, istanze per acquisto di fondi.

1907 1911 Petina

84 2630 Venbita di beni: vendita di fabbricati 

della Cassa di Prestanze Agrarie e 

capitolato, vendita del fondo Capo 

d'Acqua ai germani Lito, vendita di un 

sottano a Scala Matteo.

1908 1909 Petina
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84 2631 Sussidi, soccorso ai danneggiati del 

terremoto, istanze,storno di fondi, 

liquidazione di spese varie.

1910 1925 Petina

84 2632 Prestanze Agrarie: modifica allo statuto, 

spese in comune con la Congrega e storno 

di fondi.

1914 1925 Petina

84 2633 Affari diversi: richiesta di chiave 

appartenente alla Congrega ed 

abusivamente detenuta, affranco di censi 

e canoni attivi, costruzione di una 

fontana, prelevamento dal fondo di 

riserva e storno di fondi, spese varie; 

istanza della Confraternita del S.S. 

Rosario,  istanza Pagano per rimborso, 

istanza di Cirone Alberto per 

cancellazione d'ipoteca.

1908 1925 Petina

84 2633 2 Liti e transazioni: giudizio contro gli 

eredi Spera per contestazione circa le 

disposizioni testamentarie e appello 

prodotto da Monaci Giuseppe circa beni 

espropriati a suo danno e aggiudicati a 

Pietrangelo Spera, giudizio contro 

Fiorillo Demetrio, giudizio contro 

debitori morosi verso la Cassa di 

Prestanze Agrarie, transazione con il 

muratore Sarlo Vincenzo per pagamento 

di lavori.

1911 1926 Petina

84 2633 3 Lavori ai locali delle Opere Pie: 

riparazione all'oratorio, perizia dei lavori 

e istanza del Priore della Confraternita 

della S.S. Concezione per suddette 

riparazioni.

1909 Petina

84 2633 4 Asilo infantile: nota del Sottoprefetto 

circa una deliberazione inerente 

prelevamento di somme (bifoglio).

1925 Petina

85 1 Affari ecclesiastici: disposizioni circa lo 

stato dei debitori morosi della cassa 

ecclesiastica, riscossioni di rendite del 

fondo per il culto e richiesta di piantone 

per effettuare la suddetta operazione.

1864 1869 Sala Consilina, 

circondario.

85 2 Affari ecclesiastici: disposizioni circa i 

ruoli dei debitori della Diocesi di 

Capaccio da pubblicarsi, citazione del 

canonico D'Elia Cono per non dover far 

parte del ruolo esecutivo dei debitori: atti 

relativi.

1865 1867 Sala Consilina, 

circondario.

85 3 Circoscrizioni della Diocesi: atti relativi 

all'organizzazione delle sedi vescovili e 

relativi elenchi dei comuni appartenenti 

alla Diocesi di Teggiano ed a quella  di 

Policastro.

1865 Sala Consilina, 

circondario.
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85 4 Liste elettorali per la nomina dei 

componenti della camera di commercio e 

atti relativi.

1869 1870 Sala Consilina, 

circondario.

85 5 Beni degli enti ecclesiastici: 

provvedimenti relativi all'occupazione dei 

seminari per concentramento delle 

guardie nazionali mobili e dei volontari, 

sequestro e possesso del seminario di 

Policastro, notizie sul pagamento di 

congrue dovute ai Parroci, atti relativi 

all'affitto dell'ospizio dei Miseri 

Osservanti di Padula, notizie circa i 

Beneficii soppressi o soggetti a semplice 

conversione nei comuni di Salvitelle e 

Auletta, consegna delle carte della Curia 

di Capaccio, provvedimenti circa la 

consegan di alcuni documenti 

appartenenti alla Diocesi di Policastro.

1865 1868 Sala Consilina, 

circondario.

85 6 Pesi e Misure: atti relativi al servizio ed 

alla verificazione.

1863 1869 Sala Consilina, 

circondario.

85 7 Stato e ruolo degli utenti pesi e misure: 

atti relativi.

1864 1869 Sala Consilina, 

circondario.

85 8 Reclami contro il verificatore dei pesi e 

misure.

1868 Sala Consilina, 

circondario.

85 9 Servizio di scorta al verificatore di pesi e 

misure per continuare il giro di ispezione 

nei comuni del circondario: istanza e 

accordo.

1868 Sala Consilina, 

circondario.

85 10 Affari demaniali: istanza di cittadini 

poveri, abitanti nel demanio S. Caterina, 

circa il pagamento di canoni non dovuti, 

verifiche e provvedimenti; provvedimenti 

e atti circa il pagamento di indennità 

all'agente demaniale Congedo Giuseppe 

ed al perito Micillo.

1877 1878 Teggiano

85 11 Congrega di Carità: nomina componenti e 

Presidente.

1875 1879 Sassano

85 12 Notizie dai comuni del circondario sul 

raccolto dell'uva.

1874 Sala Consilina, 

circondario.

85 13 Telegrammi: registri dei telegrammi 

inviati, rimborso di spese al Sotto Prefetto.

1871 1879 Sala Consilina, 

circondario.

85 14 Tabelle riassuntive dei lavori eseguiti 

negli uffici comunali di Sassano, Auletta 

e Monte San Giacomo.

1867 1868 Sala Consilina, 

circondario.

85 15 Ruoli: ruolo tassa animali, ruolo tassa sul 

bestiame, quinternetto delle rendite 

ordinarie e straordinarie per l'anno 1875.

1875 1877 Montesano sulla 

Marcellana

85 16 Verbali di verifiche di cassa. 1880 Sala Consilina, 

circondario
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85 17 Affari diversi: comunicazione circa il 

tramutamento del delegato di Pubblica 

Sicurezza Giordano Vincenzo da Padula a 

Ogliastro Cilento, alloggi dei guardia 

boschi di San Rufo, invito al cancelliere 

della Pretura di Buccino a giustificare il 

ritardo negli adempimenti dei propri 

doveri.

1874 1887 Sala Consilina, 

circondario

86 18 Affari demaniali: censuazione di quote 

demaniali comunali, atti relativi al 

censimento di un pezzo di terreno nella 

contrada Oliva, usurpazione di terreni 

demaniali, nomina dell'agente demaniale, 

notizie circa la condotta dell'agente 

demaniale Bruno Natale, provvedimenti 

circa le pendenze demaniali.

1862 1868 Torraca

86 19 Classifica delle strade: atti relativi 

all'elenco di classificazione delle strade; 

ricorso del comune contro il decreto di 

classifica generale delle strade.

1869 1872 Torraca

86 20 Vendita del fondo in contrada Oliva: atti 

relativi.

1872 Torraca

86 22 Concessione ed usurpazione suolo 

pubblico: permuta di suolo pubblico, 

occupazioni abusive, domanda del 

sacerdote Berardi Felice per la chiusura 

di un vicolo, sgomberamento della strada 

S. Michele occupata dai fratelli Berardi, 

cessioni di suolo, reclamo Sampogna 

Francesco per permuta di terreno, rettifica 

di una strada.

1866 1872 Tortorella

86 23 Usurpazione di suolo pubblico da parte 

dei fratelli Rocco.

1868 Tortorella

86 24 Opere Pie di Lagonegro: vendita di fondi 

che la Congrega ha nel comune di 

Vibonati.

1880 Sala Consilina, 

circondario.

86 25 Atti e provvedimenti relativi 

all'occupazione di suolo pubblico da parte 

di Berardi Felice Maria e permuta.

1863 1871 Tortorella

86 26 Permuta di suolo tra il Comune e il sig. 

De Marco Isidoro affinchè si possa 

rettificare un tratto di strada resa 

impraticabile.

1868 Tortorella

86 27 Classifica delle strade: provvedimenti e 

atti relativi.

1867 1871 Tortorella

86 28 Segretario comunale: nomine e 

provvedimenti relativi, disdetta del 

segretario De Stasio Raffaele, atti relativi 

agli accomodi all'archivio per il corretto 

disbrigo degli affari e lamentele del 

segretario.

1872 1880 Tortorella
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86 29 Atti relativi all'usurpazione, con recisione 

di alberi di castagno, del fondo 

denominato "Groppetta", pertinente alla 

soppressa chiesa di Tortorella e oggi del 

demanio, da parte di Domenico e Anna 

Felicia Tancredi.

1874 Tortorella

86 30 Concessioni: provvedimenti relativi alla 

cessione di suolo a Berardi Giovanni 

Antonio e causa tra questi e Amato 

Giuseppe, concessione di terreno 

edificatorio a Grassano Domenico, 

concessione di acqua a favore di Berardi 

Francesco Antonio in cambio di 

accomodi alla strada, provvedimenti 

relativi al censimento dei beni comunali.

1875 1880 Tortorella

86 21 Opere Pie- affrancazione di censi: 

richiesta di autorizzazione per 

l'affrancazione dei censi e capitali dovuti, 

provvedimenti circa l'affrancamento di 

capitale dovuto da Viggiano Cono, affitto 

di beni, vendita di beni stabili.

1875 1882 Torraca

86 31 Usurpazioni di suolo e strade comunali: 

reclamo di Francesco Montista circa 

l'accusa a lui rivolta di usurpazione di 

suolo pubblico, provvedimenti relativi 

alle usurpazioni di strade comunali e 

dubbi circa l'elenco di queste, reclamo di 

Carlo Tancredi per l'usurpazione di un 

tronco di strada pubblica da parte di 

Carelli Pasquale e atti relativi, reclamo 

dei cittadini contro il consigliere 

comunale Berardi Giovanni Antonio per 

appropriazione di suolo pubblico: 

informazioni e provvedimenti relativi, 

reclamo per usurpazione di strda da parte 

di De Martino Giuseppe e provvedimenti.

1871 1880 Tortorella

86 32 Concessione ed usurpazione di suolo: atti 

relativi alla vendita di suolo comunale ed 

all'acquisto di rendita pubblica con i fondi 

provenienti dalla suddetta vendita, 

provvedimenti relativi ad una permuta di 

terreno tra il comune di Vibonati e quello 

di Tortorella, cessione di suolo alla sig. 

Bruno Brigida, provvedimenti relativi 

all'occupazione del suolo demaniale detto 

"Vecchio", domanda di cessione di due 

zone di terreno comunale nella strada 

detta "Scorpione" e rifiuto.

1862 1874 Vibonati

87 33 Liti e transazioni: atti relativi alla lite tra 

il comune di Diano (Teggiano) e di 

Monte San Giacomo circa la confinazione 

dei demani rispettivi.

1859 1860 Teggiano
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87 34 Affari demaniali: atti relativi 

all'espletamento delle pendenze demaniali 

e ritardo dell'agente demaniale, verifiche 

delle usurpazioni da parte dell'agente 

Vecchio Francesco.

1861 1868 Teggiano

87 35 Usurpazione ed occupazione di suolo 

pubblico: canoni per usurpazioni di suolo, 

lite con Carrano Vincenzo per 

occupazione di suolo pubblico in piazza 

del Municipio, provvedimenti circa 

l'istanza di Di Sarli Antonio per 

occupazione di suolo pubblico, 

provvedimenti circa l'usurpazione di 

pubblico suolo da parte di Mea Gregorio, 

atti circa la vendita dell'erba comunale e 

di un pioppo.

1863 1869 Teggiano

87 36 Medico condotto: reclamo del dottor 

Vassalli Andrea su alcune illegalità 

condotte dal consiglio comunale, 

provvedimenti circa lo stipendio ed il 

servizio medico.

1862 1867 Teggiano

87 37 Segretario e impiegati comunali: nomine, 

verbale di giuramento del segretario 

comunale, annullamento di deliberazione 

circa la nomina del segretario, 

provvedimenti.

1865 1874 Teggiano

87 38 Monte dei Pegni: trasformazione del 

Monte Frumentario in Monte dei Pegni, 

istituzione, regolamento.

1864 1865 Teggiano

87 39 Controversia con il Vescovo per la 

proprietà del locale dell'ex monastero di 

S. Agostino e rivendica dei beni della 

chiesa di San Pietro: atti relativi.

1864 1867 Teggiano

87 40 Concessioni di suolo: vendita di aree 

comunali adiacenti alle strade obbligate, 

concessione di suolo a favore di Trotta 

Giuseppe.

1877 1878 Sassano

87 41 Acque pubbliche: reclamo dei cittadini 

per presunta deviazione di acqua del 

fiume a favore di alcuni possidenti, 

provvedimenti circa la distribuzione delle 

acque pubbliche.

1875 1876 Sassano

87 42 Vertenza con i Sig. Macchiaroli per 

abusiva derivazione d'acqua sul fiume 

Silla.

1880 Sassano
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87 43 Bonifica del Vallo di Diano: indennità 

dovuta ai cittadini per danni provocati dai 

lavori di bonifica al Vallo di Diano, 

indennizzo al sacerdote Cibelli per 

espropiazione di fondi della chiesa di S. 

Giuseppe per i lavori di bonifica; 

provvedimenti circa i danni, dovuti alle 

piogge torrenziali, sulla strada rotabile.

1874 1880 Sassano

87 44 Provvedimenti circa l'acquisto da parte 

della Congrega di Carità della cappella di 

San Vito.

1866 Sassano

87 45 Affari demaniali: provvedimenti circa le 

verifiche demaniali, spese e mutuo per 

pagare i debiti contratti per verificare le 

usurpazioni demaniali, provvedimenti 

circa la risoluzione e la verifica delle 

pendenze demaniali da parte dell'agente 

Greco Francesco, ricorso di Novella 

Domenico per occupazione di terreno.

1872 1880 Sassano

87 46 Regolamenti municipali: regolamento di 

polizia urbana e rurale e atti relativi, 

provvedimenti circa il regolamento di 

pubblica igiene.

1867 1882 Sassano

87 47 Impiegati e salariati: nomine, 

gratificazioni, compensi a impiegati 

straordinari.

1875 1878 Sassano

87 48 Medico condotto: nomine, sostituzione a 

causa di morte, provvedimenti relativi al 

servizio medico.

1863 1866 Sassano

87 49 Medico cerufico condottato: nomine, 

storno di fondi per supplemento di 

stipendi, provvedimenti circa il capitolato 

e la condotta medica cerufica.

1874 1878 Sassano

87 50 Levatrice: capitolato e informazioni circa 

la levatrice.

1874 Sassano

87 51 Chiesa Parrochiale di San Giovanni 

Evangelista: provvedimenti relativi alla 

nomina dell'Arciprete.

1865 Sassano

87 52 Domanda del comune per la cessione di 

due ospizi presenti sul suo territorio e 

dipendenti dai conventi monastici dei 

Cappuccini di Sala e dei Minori 

osservanti di Teggiano.

1866 1868 Sassano

87 53 Atti per vidimazione inerente Arnene 

Francescantonio.

1867 Sassano

88 54 Censuazione di suolo in contrada La 

Braida per costruzione di fabbricati: atti 

relativi.

1866 1879 Atena Lucana
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88 55 Richiesta per la cessione degli ospizi 

dipendenti dai minori osservanti di Polla 

e dai Cappuccini di Sala.

1866 1867 Atena Lucana

88 56 Provvedimenti relativi alla costruzione di 

una fontana: concorso del Monte 

Frumentario nella spesa, accomodi alla 

fonte Canale.

1866 1867 Atena Lucana

88 57 Concessioni di suolo comunale: 

provvedimenti relativi.

1866 1874 Atena Lucana

88 58 Causa contro Andrea Del Negro 

usurpatore di demanio comunale: atti 

relativi.

1867 1868 Atena Lucana

88 59 Costruzione di una fontana pubblica: 

vendita del grano da parte del Monte 

Frumentario per concorrere nella spesa, 

richiesta e pagamento del progetto, 

provvedimenti relativi.

1867 1875 Atena Lucana

88 60 Atti relativi all'elenco di classifica delle 

strade comunali: solleciti per la 

realizzazione.

1869 1871 Atena Lucana

88 61 Concessione di casa comunale alla strada 

Borgo a favore di Pessolano Filos 

Francesco: atti relativi.

1870 1872 Atena Lucana

88 62 Provvedimenti relativi all'allargamento 

dello spazio innanzi al palazzo comunale.

1870 Atena Lucana

88 63 Cessione della Torre dell'antico cimitero 

al sacerdote Prota Vincenzo.

1871 Atena Lucana

88 64 Occupazione della strada pubblica 

denominata "in piedi al petto" da parte di 

De Sanctis Pietro: ricorso Bellomo 

Michele.

1872 Atena Lucana

88 65 Acquisto da parte del comune di una 

parte di terreno di proprietà di Filandro 

Marino e moglie: atti relativi.

1877 Atena Lucana

88 66 Concessioni di suolo e vendita 

d'immobili; concessione in enfiteusi delle 

due cappelle di San Marco e San Cipriano.

1876 1880 Atena Lucana

88 67 Mutazioni di quote nel catasto fondiario: 

informazioni relative.

1866 Salvitelle

88 68 Medico condotto: provvedimenti relativi 

allo stipendio del medico condotto da 

pagarsi in collaborazione tra la Congrega 

di Carità ed il comune, nomine, 

conferme, compenso dovuto per le 

1869 1879 Salvitelle

88 69 Atti relativi all'elenco di classifica delle 

strade comunali.

1869 1871 Salvitelle

88 70 Concessione di pensione alla signora De 

Stasio vedova Muni.

1873 Salvitelle
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88 71 Controversia con il comune di Polla per 

la confinazione del demanio Campo la 

Carra: atti relativi.

1847 1880 Sant'Arsenio

88 72 Vertenza di confinazione con il comune 

di Corleto Monforte.

1836 1879 Sant'Arsenio

88 73 Vibonati, Casaletto e Tortorella: 

usurpazioni di suolo pubblico, abusivi 

dissodamenti e provvedimenti forestali, 

deviazioni di acqua.

1870 1878 Vibonati-

Casaletto-

Tortorella

88 74 Vibonati, Casaletto e Tortorella: 

provvedimenti relativi alla demarcazione 

dei terreni promiscui con i Comuni della 

Basilicata Nemoli e Rivello.

1870 1872 Vibonati-

Casaletto-

Tortorella

88 75 Vibonati, Casaletto e Tortorella: vertenza 

di confinazione con Buonabitacolo e 

Sanza.

1872 Vibonati-

Casaletto-

Tortorella

88 76 Concessione di terreno presso la spiaggia 

di Vibonati.

1874 Vibonati

88 77 Causa contro i signori Furiati per la 

vecchia chiesa di Villammare di proprietà 

comunale e da essi occupata.

1874 Vibonati

88 78 Medico condotto: nomina, rigetto 

dell'esposto dell'erede del Dottor Pugliese 

Francescantonio per pagamento di 

stipendio arretrato.

1875 Vibonati

88 79 Atti relativi alla concessione ed alla 

vendita di suoli comunali, permute, 

affrancazione di censo.

1876 1880 Vibonati

88 80 Regolamenti: provvedimenti relativi 

all'aggiunta di un articolo nel 

regolamento di polizia rurale, atti relativi 

alla pubblicazione di un'assisa sui generi 

di prima necessità.

1881 1882 Vibonati

88 81 Contratti per le strade obbligatorie: 

capitolato d'appalto per i lavori di 

costruzione della strada obbligatoria 

Croce delle Chiuse dalla nazionale di 

Potenza all'abitato di Salvitelle, contratto 

d'appalto per la costruzione della strada 

obbligatoria di Casaletto Spartano, 

capitolato d'appalto per la costruzione 

della strada Vibonati-Villammare, 

rimborso spese per la compilazione dei 

progetti.

1876 1877 Sala Consilina, 

circondario.

88 82 Nomina di levatrici autorizzate. 1875 1881 Sala Consilina, 

circondario.

88 83 Domanda del comune di Auletta di essere 

innalzato a capoluogo del circondario: atti 

relativi.

1843 1851 Auletta
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89 84 Regolamenti: regolamento di polizia 

urbana, regolamento di polizia rurale, 

regolamento di polizia rurale inerente al 

pascolo, regolamento di pubblica igiene, 

regolamento per il servizio mortuario, 

regolamento per  la distruzione delle 

cavallette.

1868 1876 Auletta

89 85 Congregazione di Carità: regolamento e 

statuto.

1874 Auletta

89 86 Concessione dei locali del soppresso 

monastero di Sant'Andrea: atti relativi.

1877 1880 Auletta

89 87 Vertenze e conciliazioni per questioni 

demaniali; conciliazione con gli 

occupatori del demanio Cervato.

1962 1865 Sassano

89 88 Atti relativi alla causa contro De Honestis 

Pasquale, Corrado Luigi e Mattina 

Lorenzo per pagamento di canone.

1850 1860 Sassano

89 89 Segretario e impiegati comunali: nomine, 

informazioni; ricorso del segretario 

comunale Strommillo Vito.

1861 1874 Sassano

89 90 Personale della Congregazione di Carità : 

nomine dei componenti, nomina del 

Presidente, rinunce.

1862 1883 Casalbuono

89 91 Opere Pie: invio di bilanci, provvedimenti 

relativi alla contabilità, acquisto di 

rendita, donazione della Congregazione 

di Carità di una somma al comune, 

reclamo del montista pecuniario De 

Filippis,

1864 1881 Casalbuono

89 92 Occupazione di suolo pubblico da parte 

della Confraternita dell'Addolorata: atti 

relativi e controversie.

1877 1882 Casalbuono

89 93 Beni immobili della Congregazione di 

Carità: costituzione di canone enfiteutico 

sul fondo Perazzo, affrancazione di censi 

enfiteutici, richieste di fitto, vertenza tra 

la Congrega di Carità ed il comune 

relativa alla promiscuità sui fondi Serra di 

Antoniello e Costa di Nefida, transazioni 

per danni forestali.

1870 1878 Casalbuono

89 94 Provvedimenti relativi alla classificazione 

delle strade comunali, atti relativi alle 

somme fissate nel bilancio per i lavori 

sulle strade stesse.

1869 1880 Buonabitacolo

90 95 Pia ricevitrice dei proietti: provvedimenti 

relativi alla sua nomina, indennità alla 

ricevitrice Federico Francesca. Messo 

comunale: nomina.

1876 1879 Teggiano

90 96 Provvedimenti relativi al debito del 

comune verso gli eredi di D'Alto Nicola.

1870 1877 Teggiano
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90 97 Reclamo di Sabatino Domenicantonio 

circa l'imposta fondiaria: informazioni 

relative.

1876 Teggiano

90 98 Provvedimenti relativi alla fida di pascolo 

in Sanza, verso Buonabitacolo e per gli 

animali forestieri; nomina dei numeratori 

degli animali quotizzabili; fida della 

legna secca e ruolo di riscossione relativo 

alla vendita del legname.

1873 1875 Sanza

90 99 Affitto del prodotto delle decime delle 

patate, affitto delle decime sui cereali: atti 

relativi.

1870 1873 Sanza

90 100 Ruolo per la tassa sull'erbatico. 1872 1875 Sanza

90 101 Vendita e ruoli dei frutti dei boschi 

comunali: provvedimenti relativi.

1872 1875 Sanza

90 102 Locazioni: affitto dei locali dell'ex 

convento, affitto del giardino dell'ex 

convento, atti relativi all'affitto del 

mulino comunale.

1872 1874 Sanza

90 103 Atti d'incanto per la vendita di prodotti 

del giardino dell'ex convento.

1869 1872 Sanza

90 104 Liquidazione a mandato dell'agrimensore 

Mauro Francescantonio, atti relativi 

all'affitto della casa comunale.

1866 Sanza

90 105 Dazio: dazio sul vino che entra nel 

comune, dazio sull'esportazione del 

carbone.

1866 Sanza

90 106 Opere  Pubbliche: provvedimenti circa la 

costruzione della pubblica fontana Carusi.

1871 Sanza

90 107 Liti e transazioni: reclamo Fusco 

Francesca per danni dovuti all'acqua male 

incanalata, domanda di D'Onofrio 

Michele di piante per uso travi per urgenti 

bisogni alla sua abitazione, reclamo da 

parte di cittadini danneggiati dal turbine.

1871 Sanza

90 108 Atti relativi alla dispersione di alcune 

coperte militari.

1868 Sanza

90 109 Tesoriere: consegna di cassa, nomina; 

esattore fondiario: nomina.

1869 1871 Sanza

90 110 Esattore fondiario Eboli Vincenzo: 

nomina, risultato d'informazioni, rinuncia 

alla carica per grave malattia.

1869 1870 Sanza
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90 111 Asilo infantile; nomina delle maestre e 

della direttrice, accuse contro la condotta 

morale della direttrice e della maestra 

sign.re Lovati: risultato d'informazioni, 

provvedimenti a loro carico; giudizio 

contro l'ex maestra Valli per pagamento 

di stipendio; proposta di una direttrice in 

persona di Spavone Lucia e 

provvedimenti relativi.

1866 1868 Sanza

90 112 Dazio consumo;  dazio sul pesce salato e 

fresco: capitolato e atti relativi; 

subappalto del dazio consumo 

governativo: capitolato e atti relativi.

1872 1875 Vibonati

90 113 Esattoria: atti relativi all'appalto, aumento 

dell'aggio, contratto di cauzione; reclamo 

della vedova dell'ex tesoriere Perazzo e 

dell'ex tesoriere Barone contro la 

decisione del consiglio di Prefettura 

relativa alla gestione dei conti.

1872 1874 Vibonati

90 114 Ruoli: ruolo di tassa focatico per l'anno 

1873 e 1874.

1873 1874 Vibonati

90 115 Vendita del grano: provvedimenti relativi. 1874 Vibonati

90 116 Invio di conti comunli. 1868 1874 Vibonati

91 117 Demanio: indennità spettanti all'agente 

demaniale, cause demaniali, operazioni 

demaniali.

1863 1880 Santa Marina

91 118 Usurpazioni di suolo comunale e 

contravvenzioni forestali.

1867 1873 Santa Marina

91 119 Medico e chirurgo condottati: nomine e 

atti relativi.

1868 Santa Marina

91 120 Provvedimenti relativi all'elenco di 

calssificazione delle strade comunali.

1868 1871 Santa Marina

91 121 Richiesta di pensione di Marotta 

Celestina vedova del segretario 

Maccarone Vincenzo: atti relativi.

1870 Santa Marina

91 122 Congrua al Parroco. 1879 1880 Santa Marina

91 123 Concessione del fondo Cascina a Mazzei 

Ferdinando.

1879 1880 Santa Marina

91 124 Controversia con il sig. Pellegrini per 

questioni di confinazione nei fondi 

Policeta e Canali.

1863 San Rufo

91 125 Segretario comunale: pensione, nomine, 

gratificazione.

1866 1875 San Rufo

91 126 Vertenza con il comune di Teggiano 

relativa alla delimitazione dei confini: atti 

relativi.

1867 1877 San Rufo
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91 127 Acquisto di rendita sul Gran Libro; atti 

relativi alla vendita di una casa comunale: 

capitolato.

1868 1869 San Rufo

91 128 Regolamenti comunali: richiesta di invio 

dei regolamenti municipali e atti relativi; 

nota di spesa per la demolizione di un 

muro in base a ragioni di sicurezza 

pubblica.

1871 1880 San Rufo

91 129 Atti relativi all'elenco di classificazione 

delle strade comunali.

1869 1871 San Rufo

91 130 Occupazione di strade comunali e 

usurpazione di suolo pubblico.

1870 1877 San Rufo

91 131 Richiesta del comune di Sant'Arsenio 

della cessione dei locali di due ospizi 

dipendenti dai Minori Osservanti dei 

soppressi monasteri di Polla e di 

Teggiano.

1866 1867 Sant'Arsenio

92 132 Soldati sbandati e capitolati: atti relativi, 

informazioni.

1861 Sala Consilina, 

circondario

92 133 Carabinieri Reali: relazioni giornaliere 

dei reati ed avvenimenti, arresti, risultati 

d'informazioni.

1872 1883 Sala Consilina, 

circondario

92 134 Notizie sul personale di custodia delle 

carceri.

1886 1888 Sala Consilina, 

circondario

92 135 Richieste e concessioni di porto d'armi, 

risultato d'informazioni relative agli 

individui che ne fanno richiesta.

1879 1881 Sala Consilina, 

circondario

92 136 Richieste di passaporto per l'estero, 

certificati di nulla osta.

1864 1880 Sala Consilina, 

circondario

92 137 Concorso agrario regionale: regolamento 

interno e opuscoli relativi.

1879 Sala Consilina, 

circondario

92 138 Affari diversi: istanza di Molinari 

Vincenzo da Atena Lucana per licenza di 

esercizio pubblico, reclamo anonimo 

contro l'amministrazione di Sala 

Consilina, atti relativi alla chiusura della 

caccia.

1862 1886 Sala Consilina, 

circondario

92 139 Bollettino di Prefettura: atti relativi alle 

trasmissioni di ricevuta di esso.

1876 1877 Sala Consilina, 

circondario

92 140 Distribuzioni e pubblicazioni di leggi e 

decreti: richiesta  e assicurazione di 

trasmissione di atti del governo, richiesta 

di leggi e decreti.

1867 1883 Sala Consilina, 

circondario

92 141 Richiesta di cessione da parte del comune 

del monastero dei Cappuccini: atti relativi.

1866 1867 Sala Consilina
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92 142 Concessione ed usurpazione di suolo: 

usurpazione di terreni comunali, 

rimboschimento di terreni abusivamente 

dissodati, provvedimenti relativi al 

pagamento degli incaricati delle 

piantagioni, richiesta di scioglimento 

della difesa di diverse contrade.

1866 1874 Sala Consilina

92 143 Affari demaniali: pendenze, operazioni 

demaniali, verbali di conciliazioni 

demaniali, indennità all'agente sign. 

Gaeta.

1862 1879 Sala Consilina

92 144 Medici condotti: pensione alla vedova 

Sasso, pensione ad Adele Castelnuovo 

figlia del medico condottato defunto.

1873 1879 Sala Consilina

92 145 Lavori per l'arginamento del torrente 

Fabbricato: ricostituzione del nuovo 

consorzio, appalto dei lavori, capitolato, 

relazioni varie.

1872 1879 Padula

93 146 Beni demaniali: usurpazioni, pendenze, 

verifiche, provvedimenti per la 

quotizzazione dei demani.

1854 1864 Auletta

93 147 Locazioni e contratti: cessione di lotti 

della zona Braida, vendita di suolo 

comunale, acquisto di rendita pubblica.

1866 1869 Auletta

93 148 Vendita fondi, rendita pubblica etc.: 

provvedimenti circa la vendita di beni 

della Congrega di Carità, acquisto di 

rendita sul debito pubblico; assegnazione 

dei lotti comunali Monteoliveto, istanze 

per acquisto di terreno, cessione di suolo 

per la costruzione di una gradinata, 

censuazioni del suolo comunale, 

compenso all'architetto Verlangieri.

1863 1874 Auletta

93 149 Affari demaniali: indennità all'agente 

demaniale De Risi, affrancazione di 

canone a Carusi Alfonso dall'asse 

ecclesiastico.

1868 1872 Auletta

93 150 Locazioni e contatti: provvedimenti circa 

la vendita di una bottega, atti relativi 

all'acquisto di un casamento da parte di 

Mari Gennaro, provvvedimenti circa 

l'assicurazione contro gli incendi del 

palazzo municipale, provvedimenti circa 

l'acquisto della casa Opromolla per 

demolirla onde allargare la via pubblica.

1869 1878 Auletta

93 151 Affari ecclesiastici: informazioni circa i 

redditi e pesi della Parrocchia, 

informazioni relative alle pendenze 

demaniali sulle proprietà appartenute alla 

Mensa Arcivescovile e passate al 

demanio.

1869 1870 Auletta
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93 152 Provvedimenti relativi alla classificazione 

delle strade comunali.

1865 1869 Auletta

93 153 Segretario ed impiegati della segreteria: 

nomine, dimissioni, provvedimenti 

relativi, esame straordinario per il 

segretario Caggiano Francesco per il 

conseguimento della patente d'idoneità.

1871 1873 Auletta

93 154 Vertenza contro Visconti Giuseppe per 

occupazione di suolo pubblico.

1870 Auletta

93 155 Congrega di Carità: vendita di beni 

immobili, rimborso di fondiaria dovute 

alla Congrega, acquisto di rendita sul 

debito pubblico, domanda Maffutis 

Gerardo per acquisto di un fondo.

1870 1877 Auletta

93 156 Atti relativi alla pertinenza del letto 

abbandonato dal fiume Tanagro a seguito 

dei lavori di bonifica.

1872 1876 Atena Lucana

93 157 Vertenza con la vedova Pagliari circa i 

confini delle rispettive proprietà boschive 

nella contrada Fosca.

1870 1874 Atena Lucana

93 158 Censuazione della cappella diruta di San 

Marco: atti relativi.

1874 Atena Lucana

93 159 Censuazione del fondo Barra (Barre): atti 

relativi.

1873 Atena Lucana

93 160 Istanza Molinari Gerardo per concessione 

d'acqua dal fossato Maggiore nel Vallo di 

Diano.

1876 1877 Atena Lucana

93 161 Congrega di Carità: fitto di fondi, 

censuazione del fondo San Pietro, istanza 

Pugliese per fitto a trattativa privata, 

vendita di fondi.

1867 1883 Vibonati

93 162 Provvedimenti relativi all'elenco di  

classifica delle strade.

1869 1872 Vibonati

93 163 Medico condotto: ricorso del Dottor 

Ordine Vincenzo Maria, istanza dell'ex 

madico Pugliese Francescantonio per 

pagamento di stipendio e pensione, 

nomina del medico vaccinatore, atti 

relativi all'aumento di stipendio.

1869 1873 Vibonati

94 164 Conti. 1864 1867 Vibonati

94 165 Fitto di terragie: atti relativi, capitolato. 1873 Vibonati

94 166 Guardiano carcerario: provvedimenti per 

la sua nomina, accomodi necessari nel 

carcere, notizie relative all'evasione del 

detenuto Fornitano Luigi, sospensione del 

guardiano; nomina di Arcieri Vincenzo e 

reclamo di questi per pagamento di 

stipendio.

1865 1874 Vibonati
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94 167 Istruzione pubblica: elenco degli oggetti 

presenti nelle scuole, nomina della 

maestra Del Vecchio e reclamo per 

stipendi arretrati, gratificazione dovuta 

alla maestra della scuola mista di 

Villamare Cubigia Angela, licenziamento 

del Maestro di Villamare Mito Gennaro 

per mancanza di giovani e per mancanza 

di patente.

1869 1873 Vibonati

94 168 Farmacie: permessi e atti relativi 

all'apertura di nuove farmacie; lettera 

anonima e relativa richiesta di 

informazioni sul farmacista Di Paola 

Giuseppe.

1867 1875 Teggiano

94 169 Transazioni per danni forestali. 1874 1878 Teggiano

94 170 Sviluppo di vaiolo e tifo: caso di dermo-

tifo nel carcere di Teggiano e 

informazioni; elanco di ammalati di 

vaiolo, caso di vaiolo nel carcere; invio 

del bollettino delle malattie contagiose 

per la persona.

1871 1876 Teggiano

94 171 Rivendita di generi di privativa: atti 

relativi alla nomina di rivenditori, 

nformazioni circa la commessa 

Mercadante Teresa ed altri rivenditori.

1871 1878 Teggiano

94 172 Ratizzi mandamentali dovuti dal comune: 

atti relativi.

1879 1880 Teggiano

94 173 Locali e mobilia comunali: accomodi alla 

casa comunale ed alla Pretura; inventari 

della mobilia e degli altri oggetti mobili 

di proprietà del comune.

1870 1875 Teggiano

94 174 Leggi, regolamenti ed istruzioni circa i 

beni pervenuti al demanio dall'asse 

ecclesiastico.

1868 1870 Sala Consilina, 

circondario

95 175 Opere Pie: conti e bilanci. 1863 1877 San Rufo

95 176 Personale della Congrega di Carità: 

nomina dei membri e atti relativi.

1863 1883 San Rufo

95 176 Provvedimenti relativi all'esazione dei 

censi.

1865 1866 San Rufo

95 177 Congrega di Carità: dimissioni di membri 

della Congrega e atti relativi.

1869 San Rufo

95 178 Congrega di Carità: regolamento interno 

e atti relativi.

1863 San Rufo

95 179 Congrega di Carità: richiesta e 

autorizzazione di un piantone per la 

riscossione dei redditi.

1873 1877 San Rufo

95 180 Congregazione di Carità: pagamento di 

ratizzi a carico delle Opere Pie.

1868 1870 San Rufo
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95 181 Reclamo di Crescenzo Palladino circa 

l'irregolare elezione dei superiori della 

Confraternita del Corpo di Cristo e 

Rosario.

1868 San Rufo

95 182 Autorizzazione per riunione straordinaria 

del consiglio comunale in merito agli 

elenchi di vincolo forestale del comune di 

Corleto.

1879 San Rufo

95 183 Congrega di Carità: fitto di un locale al 

Monte Frumentario, provvedimenti 

relativi al fitto della difesa Serra 

Antoniello.

1863 Casalbuono

95 184 Congrega di Carità: atti relativi alle spese 

per alcune festività.

1863 Casalbuono

95 185 Congrega di Carità: atti relativi alla 

riattazione della cappella di sua 

pertinenza.

1862 1864 Casalbuono

95 186 Congrega di Carità: esazione di rendita 

sul debito pubblico e atti relativi.

1863 1866 Casalbuono

95 187 Congrega di Carità: apertura del pascolo 

nella tenuta Serra D'Antoniello (bifoglio).

1864 Casalbuono

95 188 Vertenza contro la Congrega di Carità 

con l'accusa di aver percepito indebiti 

frutti dai fondi demaniali.

1865 Casalbuono

95 189 Provvedimenti circa l'elenco delle strade 

comunali.

1880 Casalbuono

95 190 Proietti: provvedimenti e informazioni 

circa il mantenimento dei fanciulli 

Marmo di Casalbuono assistiti 

nell'orfanatrofio Principe Umberto di 

Salerno.

1869 1876 Casalbuono

95 191 Nomina del revisore dei conti. 1866 1886 Salvitelle

95 192 Elenco delle strade comunali. 1870 Salvitelle

95 193 Provvedimenti relativi all'elenco delle 

strade comunali.

1869 1880 Montesano sulla 

Marcellana

95 194 Guardie municipali: atti relativi a 

Boccardi Luigi e Bafundi Giuseppe.

1881 Montesano sulla 

Marcellana

95 195 Opere Pubbliche: provvedimenti relativi 

alla costruzione della strada obbligatoria 

Locarito e reclamo a Sua Maestà per la 

sospensione di detta costruzione.

1878 1879 Caggiano

95 196 Reclami verso gli elenchi di vincolo e 

svincolo forestale (bifoglio).

1878 Auletta

95 197 Elenco delle strade del comune. 1880 Auletta

95 198 Elenco di classifica delle strade 

comunali: atti relativi.

1869 1875 Morigerati

origerati
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95 199 Elenco di classifica delle strade 

comunali: atti relativi.

1871 1880 Ispani

95 200 Elenco di classifica delle strade comunali. 1880 Atena

95 201 Elenco di classifica delle strade 

comunali: atti relativi.

1880 Torraca

95 202 Elenco di classifica delle strade 

comunali: atti relativi.

1869 1870 Teggiano

95 203 Elenco di classifica delle strade comunali. 1880 Santa Marina

95 204 Elenco di classifica delle strade comunali. 1869 1871 Padula

95 205 Rettifica degli elenchi di svincolo 

forestale.

1880 San Pietro al 

Tanagro

95 206 Elenco di classifica delle strade 

comunali: atti relativi.

1869 1879 Casaletto 

Spartano

95 207 Vincolo e svincolo forestale: richiesta e 

fogli di trasmissione degli stati di vincolo 

e svincolo forestale dei Comuni.

1878 Sala Consilina, 

circondario.

95 208 Provvedimenti relativi alla viabilità nei 

comuni ed alla classifica delle strade 

comunali.

1867 Sala Consilina, 

circondario.

95 209 Cassa di Prestanze Agrarie circondariale: 

concorso dei comuni e delle 

Congregazioni di Carità alla istituzione di 

essa.

1878 1880 Sala Consilina, 

circondario.

95 210 Notizie statistiche sullo stato dei raccolti 

e delle campagne.

1882 1883 Sala Consilina, 

circondario.

96 211 Regolamenti municipali: provvedimenti 

relativi; nomina della commissione 

edilizia.

1874 1883 Teggiano

96 212 Liti e transazioni: ricorso contro 

Campeglia Giovanni per danni arrecati 

dalle sue bestie su proprietà altrui, ricorso 

delle germane Trezza per la costruzione 

da parte di Santoro Givandomenico di 

una latrina vicino alla loro casa.

1881 1882 Teggiano

96 213 Opere Pubbliche: invio di avviso d'asta 

pubblica per la costruzione della strada 

obbligatoria detta Rovito e Selce.

1877 Tortorella

96 214 Servizio postale: atti relativi alla richiesta 

dell'impianto di un ufficio postale, 

nomina dell'ufficiale postale.

1873 1878 Salvitelle

96 215 Regolamenti municipali: atti relativi; 

reclamo Carnevele Beniamino per la 

presenza di una stalla vicino alla sua 

abitazione, nomina della commissione 

edilizia, nomina di una guardia 

municipale.

1871 1880 Sapri
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96 216 Regolamenti municipale: atti relativi; 

nomina di una guardia municipale.

1874 1883 Sant'Arsenio

96 217 Guardia nazionale: nomina del segretario 

e del relatore per il consiglio di 

disciplina, ruolo dei militi della guardia 

nazionale, rettifica della gurdia nazionale, 

atti relativi al capitano Spinelli mancato 

alla corte d'assise come giurato; forniture 

al corpo di guardia urbana: contabilità del 

combustibile, carbone fornito.

1852 1865 Buonabitacolo

96 218 Guardia nazionale: atti relativi alla 

nomina dell'Istruttore.

1866 1867 Atena Lucana

96 219 Guardia nazionale: nomina del relatore e 

del segretario del consiglio di disciplina.

1864 1870 San Pietro al 

Tanagro

96 220 Guardia nazionale: rettifica della guardia 

nazionale del 1863 ed elezioni di 

riampiazzo, verbali di elezione dei 

graduati, verbali di elezioni non eseguite 

per mancanza di numero legale.

1863 1866 Padula

96 221 Visite trimestrali delle carceri 

mandamentali: atti relativi e relazioni.

1874 1878 Sala Consilina, 

circondario

96 222 Circolare per il pagamento mensile 

dovuto agli insegnanti: provvedimenti 

relativi.

1881 1883 Sala Consilina, 

circondario

96 223 Provvedimenti relativi agli arretrati degli 

esattori.

1880 1881 Sala Consilina, 

circondario

97 224 Congregazione di Carità: invio di conti e 

bilanci.

1870 1877 Sassano

97 225 Notizie relative ai folli e richiesta di 

provvedimenti.

1871 1877 Sassano

97 226 Strade obbligatorie: elenco, atti e 

provvedimenti relativi ai progetti, sussidi, 

cessione di suolo sulla strada obbligatoria 

a Cetraro Biagio.

1874 1883 Sala Consilina

97 227 Cessione di parte del palazzo vescovile 

per stabilirvi il carcere: atti relativi e 

provvedimenti.

1862 1865 Sala Consilina

97 228 Notizie relative ai folli e provvedimenti 

circa il loro ricovero.

1871 1877 Casalbuono

97 229 Beni comunali:  vendita di una casa 

comunale, vendita di suolo comunale.

1868 1872 Casalbuono

97 230 Invio di domande al Sottoprefetto inerenti 

alcuni dubbi su diversi affari 

amministrativi.

1874 Vibonati

97 231 Deliberazione relativa all'istituzione di 

due guardie campestri e rurali.

1873 Vibonati
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97 232 Affari demaniali: conciliazioni con gli 

usurpatori del damanio comunale, 

liquidazione d'indennità all'agente 

demaniale, nomina dell'agente Boezio 

Giuseppe, continuazione degli atti contro 

gli usurpatori del demanio Santa Caterina.

1871 1878 Teggiano

97 233 Invio dell'avviso di concorso per i posti 

vacanti nell'Istituto dei sordo-muti di 

Milano.

1883 Sala Consilina, 

circondario

97 234 Pubblici insegnanti: ricorsi e 

provvedimenti circa i pagamenti di 

stipendio, note di trasmissione dei decreti 

e nomina di insegnanti.

1877 1881 Sala Consilina, 

circondario

97 235 Calendario generale del Regno: richiesta 

di acquisto, richiesta di notizie per la sua 

compilazione.

1869 1876 Sala Consilina, 

circondario

97 236 Atti relativi all'abolizione delle 

Commissioni e Sotto Commissioni di 

vigilanza per l'asse ecclesiastico.

1866 1867 Sala Consilina, 

circondario

97 237 Ispettore scolastico del circondario: 

nomine e atti relativi, provvedimenti 

relativi alle ispezioni da effettuare nelle 

scuole.

1864 1883 Sala Consilina, 

circondario

97 238 Revisione della guardia nazionale: ruoli 

di servizi attivi e di riserva, elenchi dei 

militi, altri elenchi.

1872 Sala Consilina, 

circondario

97 239 Pagamento del bollettino di Prefettura: 

elenco di somme per i comuni, invio di 

vaglia da parte di questi.

1875 1882 Sala Consilina, 

circondario

97 240 Richiesta di notizie relative ai lasciti ed 

alle fondazioni a favore dell'istruzione 

artistica.

1881 Sala Consilina, 

circondario

97 241 Fiere e mercati: elenco dei mercati e delle 

fiere dei comuni del circondario.

Sala Consilina, 

circondario

98 242 Richiesta di legalizzazione dell'atto di 

nascita di Galatro Francesco emigrato in 

Argentina.

1920 1921 Buonabitacolo

98 243 Danneggiati politici: istanza Mugno 

Carmine per sussidio come danneggiato 

politico; esito negativo.

1888 Padula

98 244 Delegato scolastico per Santa Marina ed 

Ispani: proposte di nominativi, 

informazioni.

1887 Santa Marina- 

Ispani

98 245 Collettore esattoriale: nomina di Cirillo 

Scipione, invio di informazioni e atti 

relativi.

1878 1881 Sapri

98 246 Opere Pie: provvedimenti relativi agli 

statuti organici; Monte Frumentario: 

invio dei conto materiale e morale.

1869 1873 Salvitelle
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98 247 Congrega di Carità: atti relativi al taglio 

ed alla vendita di alberi di castagno.

1871 1875 Salvitelle

98 248 Affari militari: diarie pagate ai soldati 

sbandati, spese di leva, circa il deputato 

per gli alloggi militari, circa gli alloggi 

per uso militare.

1861 1864 San Pietro al 

Tanagro

98 249 Affari militari: atti relativi alle forniture 

militari, nomina del deputato agli alloggi, 

circa la necessità di alloggi militari.

1860 1865 Buonabitacolo

98 250 Richiesta di notizie ai comuni del 

circondario sulla raccolta di segale, orzo e 

avena, sulla raccolta di frumento e sui 

raccolti dei prati naturali.

1878 Sala Consilina, 

circondario

98 251 Circolari varie. 1864 1866 Sala Consilina, 

circondario

98 252 Affari militari: pagamento di pedatici per 

affari militari.

1867 Sala Consilina, 

circondario

98 253 Affari militari: richiesta di notizie circa le 

spese per forniture militari sostenute dai 

comuni.

1870 Sala Consilina, 

circondario

98 254 Affari militari: richiesta di una scuderia 

salubre nel comune di Sala Consilina per 

gli animali del battaglione.

1870 Sala Consilina, 

circondario

98 255 Richiesta del Comandante del  41° 

Battaglione di cambiare i biglietti di 

Banca Pontificia in moneta d'argento.

1870 Sala Consilina, 

circondario

98 256 Affari militari vari: disposizioni di 

massima circa la consegna e la 

restiruzione dei fabbricati per uso 

militare, norme circa i conteggi di paglia 

ed altro da farsi nei comuni, norme per la 

compilazione della contabilità militare.

1866 1873 Sala Consilina, 

circondario

98 257 Affari militari: spese militari del 1815. 1862 1870 Sala Consilina, 

circondario

98 258 Personale della Sottoprefettura: note dei 

compensi dei dipendenti della 

Sottoprefettura.

1877 1880 Sala Consilina, 

circondario

99 259 Guardia nazionale mobile: revisione; liste 

generali dei mobilizzabili.

1872 1874 Sala Consilina, 

circondario

99 260 Tabelle riassuntive dei lavori spediti negli 

uffici comunali.

1867 1881 Sala Consilina, 

circondario

99 261 Tassa ricchezza mobile: impiegati 

debitori di tassa arretrata sulla richezza 

mobile.

1871 1881 Sala Consilina, 

circondario

99 262 Provvedimenti relativi all'ordinamento 

degli uffici ed al riparto degli affari; 

movimento degli affari durante il triennio 

1865 - 1867.

1868 1870 Sala Consilina, 

circondario
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99 263 Impiegati comunali: atti, circolari e 

manifesti relativi alla legge ed al 

regolamento sulle pensioni degli 

impiegati comunali del 1864.

1864 1882 Sala Consilina, 

circondario

99 264 Notizie statistiche relative al dazio 

consumo: tabelle riassuntive per ogni 

comune.

1871 Sala Consilina, 

circondario

100 265 Pesi e misure: quadri di ragguaglio dei 

nuovi pesi e misure con le vecchie in uso, 

provvedimenti relativi alla riscossione.

1865 Sala Consilina, 

circondario

100 266 Pesi e misure: disposizioni relative 

all'attuazione della legge sui pesi e sulle 

misure decimali.

1863 1864 Sala Consilina, 

circondario

100 267 Atti relativi allo scioglimento di 

promiscuità con il R. demanio sui beni 

del soppresso clero.

1867 1879 Tortorella

100 268 Informazioni circa i pazzi e 

provvedimenti inerenti il loro ricovero.

1867 1882 Sala Consilina, 

circondario

100 269 Opere Pie: conti. 1881 1888 Caggiano

100 270 Congrega di Carità: nomina dei membri e 

del Presidente.

1879 1883 Sassano

100 271 Opere Pie: reclamo del tesoriere della 

Congrega Polito Vincenzo, vendita del 

grano del Monte Frumentario, cauzione al 

tesoriere del Monte Pecuniario.

1874 1882 Casaletto 

Spartano

100 272 Affari demaniali: scioglimento di 

promiscuità dei beni demaniali tra i 

comuni di Tortorella, Vibonati e 

Casaletto.

1867 Tortorella-

Vibonati-

Casaletto

100 273 Imposte comunali: atti relativi 

all'attuazione della sovrimposta comunale 

terreni e fabbricati ed a quella per le stade 

obbligatorie.

1875 1878 Sala Consilina, 

circondario

100 274 Circolari varie. 1859 1864 Sala Consilina, 

circondario

100 275 Verifiche di cassa ed elenchi dei residui 

attivi e passivi.

1878 1880 Sala Consilina, 

circondario

100 276 Opere Pie:pagamento del contributo 

provinciale.

1870 1875 Sala Consilina, 

circondario

100 277 Usurpazioni demaniali: atti relativi. 1858 1861 Sala Consilina, 

circondario

100 278 Guardia nazionale: verbali di elezioni e 

atti relativi; elenchi degli ufficiali, sotto 

ufficiali e caporali.

1863 1866 Sant'Arsenio
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100 279 Concorsi: concorso agli impiegati di 

prima categoria nell'Amministrazione 

provinciale, concorso per gli impiegati di 

ragioneria nell'Amministrazione 

provinciale.

1886 1887 Sala Consilina, 

circondario

100 280 Prospetti delle malattie curate e 

provvedimenti relativi alla salute 

1875 1879 Sala Consilina, 

circondario

100 281 Commissario del vaccino: norme per la 

sua nomina.

1877 1878 Sala Consilina, 

circondario

101 282 Opere Pie: spedizione degli statuti 

organici e atti relativi.

1872 Casalbuono

101 283 Personale di Pubblica Sicurezza: 

fascicolo personale del Delegato Picari 

Leopoldo.

1877 Sala Consilina, 

circondario

101 284 Opere Pie: atti relativi ai contributi 

provinciali da versare.

1868 Monte San 

Giacomo

101 285 Affari demaniali: atti relativi alla 

transazione forestale contro Carmine, 

Paolo e Giuseppe Scotellaro.

1874 1877 Vibonati

101 286 Morte per malattia ordinaria del 

contadino Cairo Domenico e misure 

precauzionali.

1886 Sala Consilina, 

circondario

101 287 Reali Carabinieri: stato della forza e 

casermaggio; richiesta di notizie.

1873 1881 Sala Consilina, 

circondario

102 288 Guardia Nazionale: nomina degli ufficiali 

e graduati .

1866 1869 Sanza

102 289 Opere stradali: spese ed appalti. 1862 1865 Sanza

102 290 Verbale di verifica di cassa della 

tesoreria; contabilità per le spese di 

Pubblica Sicurezza.

1870 1876 Sala Consilina

102 291 Congrega di Carità: servizio di tesoreria e 

nomine di membri.

1876 Casaletto 

Spartano

102 292 Guardia Nazionale: elezioni di ufficiali e 

graduati.

1866 1871 Sassano

102 293 Spese per ruoli suppletivi di sovrimposta 

comunale.

1872 1874 Sala Consilina, 

circondario

102 294 Pesi e misure: richiesta di quadri dei pesi 

e misure, acquisto dei campioni metrici.

1861 1869 Sala Consilina, 

circondario

102 295 Operazioni demaniali e nomina di agenti. 1862 1863 Sala Consilina, 

circondario

102 296 Restituzione degli atti demaniali che si 

conservano dal defunto agente demaniale 

sig. Del Bagno: provvedimenti relativi.

1869 1877 Sala Consilina, 

circondario

102 297 Diarie dovute ai soldati in coazione. 1870 Sala Consilina, 

circondario
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102 298 Opere pubbliche: atti relativi alla 

costruzione della ferrovia nel Vallo.

1883 1887 Sala Consilina, 

circondario

102 299 Conferenze pedagogiche: elenco dei 

presenti e degli insegnanti che 

intervennero, concessione di sussidio per 

i maestri che intendevano partecipare.

1884 1885 Sala Consilina, 

circondario

102 300 Provvedimenti relativi all'invio dei 

regolamenti municipali.

1871 1874 Sala Consilina, 

circondario

102 301 Spese per corrispondenza. 1873 1875 Sala Consilina, 

circondario

102 302 Prelevamento di somme e spese varie. 1880 1888 Salvitelle

102 304 Provvedimenti per il delegato scolastico 

mandamentale Matera Paolo in relazione 

al maestro Cella Angelo.

1871 Teggiano

102 305 Atti relativi al reclamo del sig. Molinari 

per lo svincolo di un suo fondo.

1878 1879 San Pietro al 

Tanagro

102 306 Andamento del servizio di segreteria. 1875 1883 Sala Consilina, 

circondario

102 307 Personale di Pubblica Sicurezza: 

indennità di tramutamento spettante al 

delegato di Pubblica Sicurezza Guidone 

Pasquale.

1877 Sala Consilina, 

circondario

102 308 Istruzione per la riscossione delle rendite, 

per lo svincolo e per l'espropriazione dei 

titoli appartenenti ad individui che 

provengono dal disciolto esercito 

borbonico; istruzioni per l'ammissione 

agli istituti militari superiori e secondari 

nell'anno 1864.

1864 Sala Consilina, 

circondario

103 309 Regolamenti municipali. 1872 1882 Casaletto 

Spartano

103 310 Concessione di suoli comunali. 1876 1879 Casaletto 

Spartano

103 311 Personale di segreteria: nomine. 1861 1878 Casaletto 

Spartano

103 312 Affari demaniali: usi civici sul fondo 

"Monte Grosso" appartenente alla chiesa 

di Battaglia.

1867 1877 Casaletto 

Spartano

103 313 Culto: sulla cessione al Comune della 

Chiesa dei Minori Osservanti nella 

frazione di Battaglia.

1866 1878 Casaletto 

Spartano

103 314 Opere Pie: permuta di un fondo per la 

costruzione della Cappella di San Rocco.

1867 1883 Casaletto 

Spartano

103 315 Usurpazione di suolo pubblico e 

contravvenzioni forestali.

1870 1876 Casaletto 

Spartano

103 316 Circolazione territoriale e prestito 

governativo per opere stradali.

1863 1868 Casaletto 

Spartano
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103 317 Concessione di suolo comunale. 1872 1876 Caggiano

103 318 Vertenza con il sig. Romagnano per 

usurpazione stradale.

1873 Caggiano

103 319 Strade: elenco di classifica delle strade 

comunali, consortili ed interne e atti 

relativi.

1868 1869 Caggiano

103 320 Regolamenti municipali: atti relativi. 1871 1883 Caggiano

103 321 Conciliazione con il comune di Auletta 

per affari demaniali.

1864 1865 Caggiano

103 322 Decime comunali: regolamento per 

l'affrancazione; vendita.

1868 1875 Caggiano

103 323 Levatrice condotta: permesso di 

tolleranza per le aspiranti levatrici 

Pucciarelli Teresa e Romanelli Rosa 

analfabete e notizie realtive alla loro 

condotta.

1868 Caggiano

103 324 Personale di segreteria: nomine. 1863 1874 Caggiano

103 325 Commissione consortile: compensi 

asseganti al segretario della commissione 

consortile mandamentale. Demani: 

rivendicazione di terreni usurpati; 

indennità spettanti alla commissione 

forestale.

1861 1878 Caggiano

103 326 Riconoscimento dello stato dei beni 

incolti patrimoniali formato dalla 

Commissione provinciale.

1877 Caggiano

103 327 Opere Pie: vendita di beni ed acquisto di 

rendita sul debito pubblico.

1862 1883 Caggiano

104 328 Personale della Guardia Nazionale: atti 

relativi a Gambardella Nicola, 

Gambardella Francesco, Greco Luigi e 

Mottola Giuseppe.

1869 1875 Sanza

104 329 Guardia Nazionale: nomina degli ufficiali 

e graduati.

1870 1872 Sanza

104 330 Consiglio di disciplina della Guardia 

Nazionale: nomina del segretario e del 

relatore; quadro degli ufficiali; istanza 

Giudice Giovanni per gratificazione.

1868 1875 Sanza

104 331 Guardia Nazionale: accomodi al Corpo di 

Guardia e appalti per la fornitura di 

combustibili.

1869 1873 Sanza

104 332 Amministrazione comunale: 

affrancazione di censi; restauroi della 

casa comunale; accomodi alla strada 

Croce.

1870 1874 Casalbuono

104 333 Atti relativi alla classifica delle strade 

comunali.

1868 1871 Casalbuono
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104 334 Guardia Nazionale: compensi a 

Sanferiero Antonio per servizio reso in 

fatto di brigantaggio; richiesta di 

documento del sig. Padula Filomeno 

insignito della medaglia d'argento al 

valore militare.

1866 1869 Padula

104 335 Monte Frumentario: nomina degli 

amministratori.

1864 1883 Padula

104 336 Congrega di Carità: restauri alla chiesa 

della S.S. Annunziata.

1880 Padula

104 337 Guardia Nazionale: servizio e stato 

nominativo della seconda compagnia 

compilata dalla giunta municipale per 

l'anno 1869 e atti relativi.

1868 1869 Polla

104 338 Servizio della Guardia Nazionale: 

consiglio di disciplina ed elezione di 

graduati.

1870 1873 Sapri

104 339 Consiglio di disciplina della Guardia 

Nazionale: atti relativi al relatore 

Cappucci Carmine ed al segretario 

Morrone Vittorio.

1868 Pertosa

105 340 Congregazione di Carità: vendita di 

immobili e locazione di fondi; fitti: 

elenco dei beni affittati; provvedimenti 

sull'offerta del Sig. Alliegro Giuseppe per 

l'affitto di beni stabili; elenco dei luoghi 

pii; vendita di grano del Monte 

Frumentario. Transazione con il sacerdote 

Santi Pasquale per vari oggetti a lui 

rimasti di pertinenza della Cappella della 

S.S. Annunziata.

1865 1879 Padula

105 341 Congregazione di Carità: vertenza contro 

gli eredi Borgia.

1865 Padula

105 342 Congregazione di Carità: pagamento di 

ratizzi alla Provincia.

1867 Padula

105 343 Opere Pie: conti e bilanci. 1865 1881 Padula

105 344 Monte Frumentario: nomina degli 

amministratori.

1868 1876 Sassano

105 345 Dazio consumo governativo: atti relativi. 1870 1882 Sala Consilina, 

circondario

105 346 Affari forestali: richiesta d'invio del 

bollettino ufficiale dell'amministrazione 

forestale; atti relativi agli elenchi di 

vincolo e svincolo forestale, invio di 

informazioni relative ai contenziosi 

forestali.

1878 1883 Sala Consilina, 

circondario

105 347 Concorso per segretari comunali: 

domande, richiesta ed esito  

d'informazioni sui candidati.

1873 1876 Sala Consilina, 

circondario
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105 348 Rendiconto e prospetti di somme pagate 

nell'insurrezione del 1860.

1873 1878 Sala Consilina, 

circondario

105 349 Tassa sulla fabbricazione dello spirito, 

della birra e della cicoria preparata: atti 

relativi e ricorsi.

1879 1882 Sala Consilina, 

circondario

106 350 Demani: promiscuità con i comuni di 

Morigerati e Sicili, usi civici ed affari 

demaniali.

1864 1880 Caselle in Pittari

106 351 Atti relativi alla classifica delle strade 

comunali.

1868 1870 Caselle in Pittari

106 352 Istanza di Giudice Antonio per 

concessione di suolo.

1874 Caselle in Pittari

106 353 Regolamenti municipali: atti relativi. 1871 1883 Caselle in Pittari

106 354 Vertenza demaniale con i comuni di 

Piaggine e Sanza.

1863 1879 Monte San 

Giacomo

106 355 Alienazioni di fondi comunali. 1866 Monte San 

Giacomo

106 356 Regolamenti municipali: atti relativi. 1881 1883 Monte San 

Giacomo

106 357 Segretario comunale: verbali di 

giuramento; stipendio e pensione al 

segretario Cestari.

1862 1870 Montesano sulla 

Marcellana

106 358 Affari demaniali ed indennità all'agente. 1864 1873 Montesano sulla 

Marcellana

106 359 Usurpazioni di suolo pubblico. 1873 1880 Montesano sulla 

Marcellana

106 360 Regolamenti municipali: atti relativi. 1871 1883 Ispani

106 361 Usurpazioni demaniali: costruzione di 

due case nella marina di Capitello.

1873 Ispani

106 362 Concessione di suolo comunale per i 

lavori alla pubblica piazza; alienazione di 

immobile.

1871 1880 Teggiano

106 363 Guardia Nazionale: servizio ed elenco 

degli ufficiali, sotto ufficiali e caporali.

1866 1868 Morigerati

106 364 Segretario comunale: pensione all'ex 

segretario Novellino Michele.

1876 1880 Casalbuono

106 365 Guardia Nazionale: prospetti del 

personale della Guardia Nazionale.

1868 Sala Consilina, 

circondario

107 366 Provvedimenti relativi al mantenimento 

dei proietti.

1877 1878 Casalbuono

107 367 Monte Frumentario: vendita del grano; 

stato per l'accredenzamento del grano, 

stato per la distribuzione.

1865 1899 Casalbuono

107 368 Monte Frumentario: conti, bilanci, 

acquisto di rendita sul debito pubblico.

1865 1883 Casalbuono
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107 369 Monte Frumentario: nomina degli 

amministratori.

1866 1879 Casalbuono

107 370 Conti. 1874 1880 Vibonati

107 371 Nomina dei revisori dei conti. 1866 1874 Vibonati

107 372 Tassa di manomorta: ruolo; fitto di fondi: 

capitolato d'oneri; tassa focatico: ruolo; 

dazio consumo: subasta sul pesce fresco 

salato e secco.

1872 1874 Vibonati

107 373 Regolamenti municipali: atti relativi. 1871 1880 Buonabitacolo

107 374 Ufficio postale: nomine per la reggenza 

dell'ufficio postale.

1877 1878 Atena Lucana

107 375 Servizio della Guardia Nazionale: atti 

relativi.

1872 1875 Sanza

107 376 Ruolo dei militi della Guardia Nazionale 

al servizio ordinario ed alla riserva.

1872 Torraca

107 377 Ruolo della Guardia Nazionale e lista 

generale della Guardia mobile.

1872 Morigerati

107 378 Guardia Nazionale: lista generale dei 

mobili, stato nominativo.

1872 Casalbuono

107 380 Leva sui giovani nati nell'anno 1852: 

richiesta di un medico militare.

1872 1873 Sala Consilina, 

circondario

107 381 Rilascio di passaporti. 1979 1981 Sala Consilina, 

circondario

107 379 Guardia Nazionale: quadro dei militi 

mobilizzabili che debbono formare il 

contigente, lista generale dei mobilizzati 

per l'anno 1872.

1872 Polla

107 382 Movimento della popolazione: invio di 

atti.

1878 Sala Consilina, 

circondario

107 383 Arresti e sorveglianza di pubblica 

sicurezza: notizie relative.

1866 1873 Sala Consilina, 

circondario

107 384 Servizio del carcere circondariale: 

richiesta di maggiore sicurezza.

1877 Sala Consilina, 

circondario

107 385 Protocollo di Pubblica Sicurezza. 1866 Sala Consilina, 

circondario

107 386 Liste elettorali della camera di 

commercio: revisione.

1972 Sala Consilina, 

circondario

107 387 Informazioni relative alla filossera. 1877 1883 Sala Consilina, 

circondario

107 388 Querele, denunce e arresti. 1866 Sala Consilina, 

circondario

108 389 Atti e notizie relative all'assunzione dei 

folli nel manicomio.

1870 1876 Sala Consilina
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108 390 Lavori per la manutenzione delle strade 

interne.

1885 Sala Consilina

108 391 Atti relativi all'assunzione dei folli in 

manicomio.

1870 1877 Montesano sulla 

Marcellana

108 392 Concessione di suolo pubblico a 

Finamore Rosa: atti relativi.

1873 1880 Sapri

108 393 Forniture militari. 1860 1861 Auletta

108 394 Spese militari e della Guardia mobile. 1851 1862 Monte San 

Giacomo

108 395 Guardia Nazionale: denuncia di 

emigrazione dei soldati Bruno Francesco, 

Marmo Pietropaolo e Sabella Cono.

1869 Casalbuono

108 397 Debito di vari comuni per i Capitolati di 

Gaeta.

1869 1874 Sala Consilina, 

circondario

108 396 Atti relativi al ricovero dei folli: notizie 

relative.

1872 1875 Vibonati

108 398 Statistica della pubblica salute e prospetti 

delle malattie curate dai medici chirurghi 

nel 3° e 4° trimestre 1880.

1880 Sala Consilina, 

circondario

108 399 Raccolti vari: notizie statistiche. 1881 1882 Sala Consilina, 

circondario

109 400 Danneggiati politici: informazioni 

relative alla loro condotta ed alla 

condizione economica ai fini della 

pensione governativa.

1864 1872 Sala Consilina, 

circondario

109 401 Inchiesta agraria: notizie relative alle 

campagne ed ai raccolti.

1878 1882 Sala Consilina, 

circondario

109 402 Soppressione delle case religiose: 

istruzioni per la presa di possesso dei 

beni stabili degli enti ecclesiastici, 

prospetti dei monasteri esistenti, notizie 

relative ai soppressi monasteri, al numero 

dei religiosi, ai beni mobili presenti in 

1861 1869 Sala Consilina, 

circondario

109 403 Leggi, regolamenti e disposizioni varie di 

massima.

1862 1864 Sala Consilina, 

circondario

109 404 Biblioteche: cessione alla costituenda 

Biblioteca popolare di Sala dei libri e dei 

beni mobili della ex Certosa di San 

Lorenzo a Padula.

1877 1878 Sala Consilina, 

circondario

109 405 Servizio vaccinico: medaglie ai 

vaccinatori benemeriti, prospetti delle 

vaccinazioni eseguite.

1866 1880 Sala Consilina, 

circondario

109 406 Notizie statistiche sui beni demaniali: 

prospetti dei beni immobili posseduti dai 

comuni.

1873 Sala Consilina, 

circondario

109 407 Liste politiche: notizie relative agli 

elettori.

1878 Sala Consilina, 

circondario
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110 408 Istanza Bianco per deviamento di strada. 1871 Sanza

110 409 Vertenza tra Citera Sabino e Citera 

Michele per indebita occupazione di 

suolo pubblico.

1871 Sanza

110 410 Opere Pie: atti relativi allo statuto ed al 

regolamento di amministrazione interna 

della Confraternita di Santa Maria della 

Neve.

1872 1875 Sanza

110 411 Atti relativi al capitolato di affitto per 

legnare in una zona presso Sassano.

1867 1870 Sanza

110 412 Atti relativi alla classifica delle strade 

obbligatorie, soppressione dall'elenco 

della strada Rosario.

1869 1880 Sapri

110 413 Usurpazioni demaniali e nomina di 

agente daziario.

1863 1867 Sapri

110 414 Vertenza con il demanio dello Stato per 

terreno arenile: proposta di 

compravendita.

1864 1870 Sapri

110 415 Vertenza con il demanio dello Stato per 

terreno arenile: transazione, prezzo di 

cessione, mutuo contratto dal comune.

1876 1880 Sapri

110 416 Atti relativi all'occupazione indebita di 

strada comunale; provvedimenti relativi 

alla vendita di una strada comunale.

1870 1880 Sapri

110 417 Vertenze, operazioni e conciliazioni 

demaniali; elenco degli usurpatori del 

demanio non conciliati.

1871 1880 Sapri

110 418 Deviazione della strada che interessa la 

proprietà di Gaetani Francesco; 

usurpazione di suolo da parte di Peluso 

Davide per la costruzione di un loggiato.

1873 Sapri

110 419 Personale dell'ufficio comunale: nomina 

del segretario e del vicesegretario.

1874 1880 Sapri

110 420 Elenco di classifica delle strade comunali. 1870 1880 San Pietro al 

Tanagro

110 421 Provvedimenti relativi ai proietti. 1866 1878 Auletta

110 422 Statistica degli orefici: informazioni 

relative.

1870 Sala Consilina, 

circondario

110 423 Verbali di visita dei registri di 

popolazione: documenti relativi.

1867 1873 Sala Consilina, 

circondario

110 424 Commissioni di statistica: nomina. 1867 1870 Sala Consilina, 

circondario

110 425 Statistica di popolazione urbana e rurale: 

richiesta di un elenco dei villaggi e dei 

comuni esistenti nel circondario.

1874 1879 Sala Consilina, 

circondario
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111 426 Statistica delle mercuriali dei prezzi sui 

cereali: prospetti.

1866 1869 Sala Consilina, 

circondario

111 427 Statistica di istruzione dei coniugi: 

richiesta di informazioni; statistica di 

popolazione: visita agli archivi per 

memorie storiche; prospetti del comune 

di Buonabitacolo relativi alla statistica 

del personale; prospetto relativo al 

numero degli atti di matrimonio nei 

comuni del circondario.

1867 1869 Sala Consilina, 

circondario

111 428 tesoriere comunale: invio di informazioni 

relative alla sua nomina.

1869 Sala Consilina, 

circondario

111 429 Notizie sui prodotti agrari. 1877 Sala Consilina, 

circondario

111 430 Notizie statistiche sulla coltura del 

granoturco, della canapa e del lino.

1875 Sala Consilina, 

circondario

111 431 Abbonamento al dazio consumo: atti 

relativi.

1880 Sala Consilina, 

circondario

111 432 Decadenza e rinnovo del consiglio 

comunale.

1881 1882 Sala Consilina, 

circondario

111 433 Comunicazioni di assunzione e di 

cessione di comando del presidio militare.

1884 1889 Sala Consilina, 

circondario

111 434 Servizio vaccinico: registro delle 

vaccinazioni del 1872; congedo al 

commissario del vaccino.

1872 1885 Sala Consilina, 

circondario

111 435 Ufficio telegrafico: informazioni relative 

ai cittadini che hanno avanzato domanda 

di reggere l'uffficio telegrafico.

1887 1889 Sala Consilina, 

circondario

111 436 Contabilità carceraria. 1874 Sala Consilina, 

circondario

111 437 Verificatore dei pesi e misure: 

trasferimento di Fizzotti Natale, congedo.

1884 1886 Sala Consilina, 

circondario

111 438 Richiesta e pagamento di stampati; 

pubblicazioni di manifesti.

1865 1879 Sala Consilina, 

circondario

111 439 Invito alla pubblicazione dell'elenco dei 

cittadini italiani morti all'estero.

1879 Sala Consilina, 

circondario

111 440 Informazioni relative all'ubicazione degli 

uffici dello stato civile, richiesta dei 

registri dello stato civile per verifica.

1876 1879 Sala Consilina, 

circondario

111 441 Ricchezza mobile: richiesta di certificato 

di possidenza di De Stefano Teresa da 

Padula; richiesta della lista dei 

contribuenti per l'imposta sulla ricchezza 

mobile.

1877 1878 Sala Consilina, 

circondario

111 442 Provvedimenti e informazioni per 

l'ammissione di folli nel manicomio di 

Aversa.

1877 1881 Sala Consilina, 

circondario
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111 443 Provvedimenti per la demente Di 

Benedetto Luigia.

1876 1877 San Pietro al 

Tanagro

111 444 Informazioni relative ai folli. 1872 1880 Sant'Arsenio

111 445 Per la folle Curto Nicoletta. 1872 San Rufo

111 446 Per la demente Moscarelli Maria 

Vincenza.

1871 Padula

111 447 Atti relativi alla proposta d'istituire un 

ospedale nel soppresso convento di Sanza.

1871 Sanza

111 448 Opere Pie: richiesta e invio di bilanci. 1876 1878 Vibonati

111 449 Segretario comunale: nomina e atti 

relativi.

1873 Vibonati

112 450 Opere Pie: conti e bilanci. 1864 1882 Sassano

112 451 Documenti relativi ai proietti. 1870 1876 Monte San 

Giacomo

112 452 Bollettino di Prefettura: pagamento da 

parte dei comuni.

1873 1883 Sala Consilina, 

circondario

112 453 Arredi scolastici: elenco degli oggetti 

occorrenti nelle scuole.

1875 1883 Sala Consilina, 

circondario

112 454 Nomina di delegati scolastici 

mandamentali.

1868 1883 Sala Consilina, 

circondario

112 455 Pubblica istruzione: richiesta degli 

elenchi degli obbligati alla scuola.

1877 1883 Sala Consilina, 

circondario

112 456 Collezione degli atti del Governo e 

distribuzione gratuita.

1870 1881 Sala Consilina, 

circondario

112 457 Documenti relativi al movimento mensile 

della popolazione.

1882 1883 Sala Consilina, 

circondario

112 458 Segretari comunali: informazioni relative. 1872 Sala Consilina, 

circondario

113 459 Provvedimenti circa i ratizzi 

mandamentali dovuti dai comuni di 

Sassano e Monte San Giacomo a quello 

di Teggiano.

1867 Teggiano

113 460 Domanda di Di Gioia Matteo per una 

nuova piazza di notai.

1870 Teggiano

113 461 Richiesta di rinnovamento dell'ufficio di 

Pretura del mandamento.

1867 Teggiano

113 462 Regolamenti municipali; atti relativi 

all'assisa sui generi di prima necessità.

1871 1877 Teggiano

113 463 Provvedimenti per la costruzione di una 

strada da Piedimonte all'abitato; atti 

relativi al proseguimento della strada 

rotabile; sussidio governativo per le opere 

stradali.

1866 1867 Teggiano
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113 464 Proposta di estendere il pascolo caprino 

nella contrada Motola: atti relativi.

1881 1882 Teggiano

113 465 Atti relativi ai boschi e terreni da 

svincolarsi: domande di svincolo.

1879 1882 Sant'Arsenio

113 466 Invio di conti comunali. 1865 1876 Salvitelle

113 467 Manutenzione di strade; provvedimenti 

relativi alla spazzatura delle strade 

1864 Sanza

113 468 Esame dell'elenco suppletivo di svincolo 

forestale sul fondo Canali; ricorso dei 

comuni di Corleto Monforte e San Rufo 

per le decisioni del comitato forestale; 

domanda di rettificazione agli elenchi di 

vincolo e svincolo.

1877 1883 San Rufo

113 469 Affitto della difesa denominata Magorno. 1874 1875 Montesano sulla 

Marcellana

113 470 Monte Frumentario: bilanci, conti, 

vendita del grano, significatorie, crediti.

1864 1883 Padula

113 471 Accomodi alle strade. 1856 Sanza

113 472 Regolamenti comunali: atti relativi. 1871 1881 Auletta

113 473 Regolamenti comunali: atti relativi. 1880 1883 Santa Marina

114 474 Promiscuità del fondo Jardino tra il sig. 

Campolongo e il comune: atti relativi.

1949 1966 Sanza

114 475 Regolamenti comunali: atti relativi. 1874 1881 Sanza

114 476 Beni ecclesiastici: cessione al comune del 

convento dei monaci osservanti con 

giardino; cessione al comune degli arredi 

sacri della chiesa del convento soppresso 

di Montesano, provvedimenti relativi al 

denaro trovato nel convento soppresso.

1866 1867 Sanza

114 477 Affari demaniali: quotizzazione dei 

demani; stato della difesa Macchia e 

Pantano.

1845 1861 Sassano

114 478 Ruoli e tasse: riscossione del dazio 

consumo, ruolo terratico, ruolo di fida 

pascolo, ruolo tassa focatico; regolamento 

sulle bestie da tiro, sella  e soma e ruolo.

1876 1879 San Rufo

114 479 commissioni di statistica: provvedimenti 

relativi alla nomina dei suoi componenti.

1974 1981 Sala Consilina, 

circondario

114 480 Rettori destinati nelle chiese dei soppressi 

monasteri.

1867 Sala Consilina, 

circondario

114 481 Registro di popolazione: notizie 

statistiche sull'impianto di esso nei 

comuni del circondario.

1875 1879 Sala Consilina, 

circondario

114 482 Statistica sui raccolti vari: fogli di 

trasmissione delle notizie dai vari comuni 

del circondario.

1876 Sala Consilina, 

circondario

151



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

115 483 Notizie dai comuni del circondario sui 

raccolti dal 15 settembre al 31 dicembre.

1875 Sala Consilina, 

circondario

115 484 Esami per segretario comunale: atti 

relativi e richiesta di informazione sulla 

buona condotta dei partecipanti.

1870 1881 Sala Consilina, 

circondario

115 485 Statistica del personale: invio di elenchi 

del personale amministrativo.

1880 Sala Consilina, 

circondario

115 486 Statistica del personale: invio di elenchi 

del personale amministrativo.

1868 Sala Consilina, 

circondario

115 487 Quadri statistici dei morbi e delle 

epizoozie verificatesi.

1874 Sala Consilina, 

circondario

115 488 Registri delle vaccinazioni. 1872 Sala Consilina, 

circondario

115 489 Servizio postale: notizie relative ai 

concorrenti al posto di ufficiale postale.

1877 1889 Sala Consilina, 

circondario

115 490 Subeconomo della Diocesi di Diano: 

elenco dei concorrenti al posto e 

informazioni relative.

1878 Sala Consilina, 

circondario

115 491 Istanza da parte di La Falce Biagio e 

Gioia Vincenzo per derivazione di acqua 

dal fonte Vellico per animare il loro 

mulino: provvedimenti relativi.

1875 1878 Teggiano

115 492 Ricorso del comune per derivazione di 

acqua dai canali di bonifica, giudizio per 

far valere i propri diritti sul canale 

Vellico nella espropriazione forzata a 

danno di Schipani Concetta e Riccardo 

del mulino Foce.

1872 1873 Teggiano

115 493 Atti relativi alla quotizzazione del fondo 

Aie.

1874 1875 San Pietro al 

Tanagro

115 494 Regolamenti comunali: atti relativi. 1871 1882 Casalbuono

115 495 Camera di commercio ed arti di Salerno: 

sunti delle sue tornate; ordinamento delle 

camere ed arti in tutto il Regno (opuscolo 

a stampa).

1862 1868 Sala Consilina, 

circondario

116 496 Misura metrica per la leva: atti relativi. 1863 1865 Sala Consilina, 

circondario

116 497 Prospetti ed elenchi del personale di 

segreteria, concorso relativo.

1877 1883 Sala Consilina, 

circondario

116 498 Monte Pecuniario: conti, bilanci, 

verifiche di cassa, nomina del montista 

pecuniario.

1867 1871 Casalbuono

116 499 Reclamo di alcuni cittadini di Torre 

Orsaia circa i diritti che vantano sui 

demani del comune di Morigerati.

1862 Morigerati

116 450 Vendita di suolo pubblico: atti relativi. 1863 1869 Morigerati
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116 451 Regolamento di polizia urbana, polizia 

rurale, polizia mortuaria,  polizia 

igienica,  pubblica igiene, polizia edilizia.

1882 1883 Morigerati

116 452 Vendita del fondo demaniale denominato 

Cadosso: reclamo Padula Filomeno per 

irregolarità.

1878 Montesano sulla 

marcellana

116 453 Regolamenti comunali: atti relativi. 1871 1880 Montesano sulla 

marcellana

116 454 Provvedimenti relativi alle operazioni 

demaniali, usurpazioni, pendenze.

1862 1877 Padula

116 455 Opere Pie: vendita di alcuni fondi. 1863 Padula

116 456 Segretari ed impiegati: nomine. 1866 1880 Padula

116 457 Beni ecclesiastici - Certosa di San 

Lorenzo: sottrazione fraudolenta di tavoli 

di noce appartenenti alla Certosa, istanza 

per ottenere la concessione di alcune 

baracche in fabbrica ad uso di fiera 

appartenute alla soppressa Certosa, 

riconsegna del locale ai Certosini 

soppressi, richiesta del sacerdote ex 

certosino De Laurentiis Fortunato di 

documenti per ottenere la pensione.

1866 1867 Padula

116 458 Beni ecclesiastici: atti relativi alla 

destinazione dei locali della soppressa 

Certosa di San Lorenzo; proposta che sia 

dichiarato monumento; provvedimenti 

relativi alla custodia di un crocifisso 

d'avorio appartenente alla soppressa 

Certosa.

1866 1880 Padula

116 459 Atti relativi ai titoli del debito pubblico 

pontificio.

1867 Sala Consilina, 

circondario

117 460 Tabelle riassuntive dei lavori di segreteria 

comunale.

1972 1976 Sala Consilina, 

circondario

117 461 Liste elettorali commerciali: revisioni. 1973 Sala Consilina, 

circondario

117 462 Esattoria: debiti verso la Ricevitoria 

Provinciale.

1882 1883 Sala Consilina, 

circondario

117 463 Verbali delle verifiche di cassa; chiusure 

dell'esercizio finanziario.

1880 Sala Consilina, 

circondario

117 464 Guardia Nazionale: ruoli. 1872 Sala Consilina, 

circondario

117 465 Monti Pecuniario e Frumentario: richiesta 

e invio di bilanci.

1874 1877 Sala Consilina, 

circondario

117 466 Servizio postale: istanza del sig. Cestari 

Gaetano per l'impianto di un ufficio 

postale a sue spese e per esserne titolare; 

gratificazione al pedone postale 

Mastropaolo Felice.

1865 1874 Montesano sulla 

Marcellana
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118 467 Pendenza di confinazione con Monte San 

Giacomo e Piaggine.

1869 Sanza

118 468 Cessione di un tratto di strada al sig. De 

Stefano Giovanni.

1869 Sanza

118 469 Medico condotto: nomina, domanda di 

ricchezza mobile; compenso al 

vaccinatore.

1876 1889 Sanza

118 470 Elenco di classifica delle strade 

comunali: atti relativi.

1867 1871 Sanza

118 471 Vertenza con il demanio dello Stato per le 

pretese di questo sul fondo Centaurino.

1870 Sanza

118 472 Atti relativi all'acquisto da parte del 

comune del fondo Acquaviva dei  sigg. 

Eboli.

1873 1877 Sanza

118 473 Atti della Giunta e del Consiglio: 

Indennità di trasporto ad alcuni 

consiglieri comunali, storno di somme sul 

bilancio, condotta di altro medico, 

cessione del convento al municipio, 

ufficio comunale e di pretura nell'ex 

convento, vendita di prodotti dal giardino 

dell'ex convento, spese di vaccinazione, 

istanza Citera Alessio per derivamento 

d'acqua dal fiume comunale Ferriera.

1866 1871 Sanza

118 474 Decime e fitti diversi a favore del 

comune: atti d'incanto per le decime sui 

cereali, atto d'incanto del fitto del legnare 

sul suolo verso Sassano, ruolo per la tassa 

sull'erbatico del 1871.

1861 1877 Sanza

118 475 Beni ecclesiastici: cessione del giardino 

annesso al convento degli Padri 

Osservanti: atti relativi; cessione dei 

locali dell'ex convento per uffici pubblici: 

atti relativi.

1866 1877 Sanza

118 476 Affari demaniali: indennità all'agente 

demaniale De Gilio; vertenza con il clero 

circa il taglio del bosco Centaurino; 

conciliazione con De Stefano Luigi; 

promiscuità disciolta con il clero della 

Parrocchia; verbali di adunanze 

straordinarie richieste dall'agente 

demaniale.

1862 1880 Sanza

118 477 Regolamenti municipali: atti relativi. 1871 1882 Sanza

118 478 Ricorso di Angelo Finelli per usurpazione 

di strada commessa da Cioffi Biagio 

Antonio ed altri.

1859 1866 Sapri

118 479 Manutenzione delle strade comunali: atti 

relativi.

1874 1875 Teggiano
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118 480 Guardia Nazionale: elezione dei graduati, 

nomina del relatore e del segretario, ruolo 

di matricola, prospetto del servizio attivo 

e del servizio di riserva; partecipazione 

alla morte del Capitano.

1869 Sant'Arsenio

118 481 Personale di Pubblica Sicurezza: 

stipendio reclamato dall'applicato 

Mingione Vincenzo, trasferimento del 

delegato Gaeta, indennità di trasloco al 

delegato Giudone.

1877 Sala Consilina, 

circondario

118 482 Pubblica Sicurezza: spese e rendiconti. 1863 1867 Sala Consilina, 

circondario

118 483 Circolari per operazioni demaniali 

affidate ai commissari ripartitori.

1861 1863 Sala Consilina, 

circondario

118 484 Contabilità dei telegrammi di Stato. 1871 1877 Sala Consilina, 

circondario

118 485 Segretari comunali: nomine e 

informazioni.

1872 1883 Sala Consilina, 

circondario

119 486 Ordinanza di sanità marittima: atti relativi. 1878 1884 Sala Consilina, 

circondario

119 487 Mobilia degli uffici della Sotto 

Prefettura: elenchi e atti relativi.

1865 1875 Sala Consilina, 

circondario

119 488 Atti e provvedimenti relativi all'epidemia 

di colera a Teggiano.

1884 1885 Sala Consilina, 

circondario

119 489 Monte Frumentario: atti relativi alla 

vendita del grano.

1867 1878 Salvitelle

120 490 Notizie statistiche per una nuova legge 

elettorale.

1879 1882 Sala Consilina, 

circondario

120 491 Quadri statistici dei morbi e delle 

epizoozie.

1973 1974 Sala Consilina, 

circondario

120 492 Servizio veccinico: registri delle 

vaccinazioni.

1871 1872 Sala Consilina, 

circondario

120 493 Personale dell'ufficio di verificazione pesi 

e misure: stipendio.

1865 Sala Consilina, 

circondario

120 494 Servizio carcerario: relazioni trimestrali 

di visita ai carceri.

1875 Sala Consilina, 

circondario

120 495 Taglio del bosco Motola. 1874 1878 Teggiano

120 496 Istanza Fiordalisi per trasportare legname 

dal tenimento di Sacco a quello di 

Teggiano servendosi di una fune.

1875 Teggiano

120 497 Contravvenzione per pascolo abusivo. 1876 Teggiano

120 498 Atti relativi all'incendio avvenuto in Serra 

Lunga; danni arrecati nei tenimenti 

comunali.

1871 1877 Teggiano

120 499 Provvedimenti per la riapertura 

dell'ufficio del Registro.

1880 Teggiano
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120 500 Carcere mandamentale: forniture e 

servizio.

1876 1880 Teggiano

120 501 Locali della Pretura: accomodi ai locali 

della Pretura.

1876 1878 Teggiano

120 502 Rinsaldimento e rimboschimento di 

contrade demaniali: atti relativi.

1866 1877 Teggiano

120 503 Conciliatori e Vice Conciliatori: terna per 

la nomina del vice conciliatore.

1875 1879 Vibonati

120 504 Ufficio di conciliazione: nomina di un 

agente subalterno, nomina dell'usciere; 

impiegati comunali: nomina del custode 

del camposanto, nomina del messo e 

aumento di stipendio, nomina 

dell'inserviente.

1874 1880 Vibonati

120 505 Per il folle Domenico Di Lucia. 1874 Sant'Arsenio

120 506 Apertura di una farmacia, ricorso per 

abuso di esercizio sanitario.

1879 1880 Torraca

121 507 Verbali di deposito dei registri dello Stato 

civile.

1863 1866 San Pietro al 

Tanagro

121 508 Personale di segreteria: stipendio al 

segretario Mucci Giuseppe ad 

all'applicato Abbamonte Giuseppe.

1874 Salvitelle

121 509 Frutti dei boschi Centaurino ed 

Aquasparta: reclami per sgravio, 

compensi ai custodi del frutto dei boschi.

1868 Sanza

121 510 Esattoria: provvedimenti relativi al 

collocamento dell'esattoria per il 

quinquennio 1878 1882.

1876 1881 Sala Consilina, 

circondario

121 511 Servizio esattoriale: spese per il 

collocamento delle esattorie, appalto di 

esattorie, nomina del messo esattoriale, 

cauzioni.

1876 1883 Sala Consilina, 

circondario

121 512 Circolari ministeriali dell'anno 1867. 1867 Sala Consilina, 

circondario

121 513 Invio della contabilità carceraria. 1874 Sala Consilina, 

circondario

122 514 Circolari ministeriali. 1872 1875 Sala Consilina, 

circondario

122 515 Circolari ministeriali. 1861 1870 Sala Consilina, 

circondario

122 516 Circolari ministeriali. 1863 Sala Consilina, 

circondario

122 517 Prospetti delle spese obbligatorie per i 

comuni.

1867 Sala Consilina, 

circondario

122 518 Monte Frumentario: atti relativi alla 

vendita del grano.

1864 1866 Salvitelle
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122 519 Monte Pecuniario: nomine, invio di conti, 

bilanci.

1864 1878 Salvitelle

122 520 Istanza dei cittadini per irrigare i terreni 

adiacenti alle acque dei fiumi Silla e 

Tanagro: atti relativi.

1872 1873 Sassano

122 521 Personale di segreteria: contratto di 

capitolazione con il segretario, 

gratificazione a Mottola Giuseppe, 

istanza del segretario Curcio per aumento 

di stipendio.

1867 1871 Sanza

123 522 Vertenza demaniale con Corleto 

Monforte: atti relativi.

1862 1879 San Rufo

123 523 Invio di notizie dai comuni del 

circondario sui raccolti agrari.

1875 1876 Sala Consilina, 

circondario

123 524 Giunta di statistica: nomine ed elenco 

generale del personale.

1877 1881 Sala Consilina, 

circondario

123 525 Censimento della popolazione: atti 

relativi alla sua preparazione, invio della 

carta di spoglio per la compilazione delle 

schede individuali e delle schede di 

famiglia.

1881 Sala Consilina, 

circondario

123 526 Censimento della popolazione: 

pagamento degli stampati per il 

movimento della popolazione.

1881 Sala Consilina, 

circondario

123 527 Censimento della popolazione: moduli G 

compilati per il censimento.

1872 Sala Consilina, 

circondario

124 528 Atti relativi al censimento dei cavalli e 

dei muli.

1875 1876 Sala Consilina, 

circondario

124 529 Strada Grancia: cessione di suolo 

provinciale al comune; istanza Caggiano 

Pasquale per autorizzazione ad aprire 

porte e finestre sul piazzale Grancia.

1878 1879 Sala Consilina

124 530 Atti relativi ai proietti. 1864 1866 Salvitelle

124 531 Guardia Nazionale: elezione di ufficilai e 

graduati.

1865 1873 San Pietro al 

Tanagro

124 532 Cessione di acqua del fonte Secchio al 

mulino Cardillo; vendita di spiazzi inutili.

1878 1880 San Pietro al 

Tanagro

124 533 Regolamenti municipali: atti relativi. 1873 1875 San Pietro al 

Tanagro

124 534 Vertenza demaniale con Corleto 

Monforte.

1872 1878 San Pietro al 

Tanagro

124 535 Cimitero: cessione di suolo nel cimitero. 1871 1874 San Pietro al 

Tanagro

124 536 Usurpazione e dissodamento commessa 

da Lardo Giuseppe.

1870 San Pietro al 

Tanagro

124 537 Affrancazione di censo. 1880 San Pietro al 

Tanagro
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125 538 Vendita di alberi per il restauro della 

chiesa madre.

1874 1879 Monte San 

Giacomo

125 539 Legato di Calabrese Nicoletta per i poveri. 1874 Monte San 

Giacomo

125 540 Monte Frumentario e Pecuniario: conti. 1862 1880 Monte San 

Giacomo

125 541 Monte Frumentario: nomina degli 

amministratori.

1868 1876 Monte San 

Giacomo

125 542 Opere Pie: richiesta dello statuto 

organico; prospetto statistico.

1869 1874 Monte San 

Giacomo

125 543 Opere Pie: pagamento del contributo 

provinciale.

1869 Monte San 

Giacomo

125 544 Congrega di Carità: nomina dei membri e 

del Presidente.

1866 1872 Monte San 

Giacomo

125 545 Atti relativi ai proietti. 1870 1873 Sassano

125 546 Congrega di Carità: nomina dei membri e 

del Presidente.

1864 1879 Sassano

125 547 Vendita di due appezzamenti di terreno 

del giardino della Grancia al sig. Barone 

Domenico Romano.

1879 Sala Consilina

125 548 Atti relativi ai proietti. 1867 1875 Casaletto 

Spartano

125 549 Monte Frumentario: richiesta di alcuni 

cittadini di Battaglia di essere dispensati 

dalla restituzione del grano; nomina di 

amministratori.

1865 1870 Morigerati

125 550 Pensionati politici: elenco, richiesta di 

documenti alla pensionista Di Stefano 

Rosa Antonia, concessione a 

Cammardella Francesco di un assegno 

annuo.

1863 1864 Sanza

125 551 Atti relativi ai proietti. 1867 1877 San Rufo

125 552 Monete scoperte nel luogo detto la Civita 

presso Padula: atti relativi.

1878 Sala Consilina, 

circondario

125 553 Censimento degli stranieri: circolare. 1879 Sala Consilina, 

circondario

125 554 Statistica sulle biblioteche popolari: 

modulo.

1869 Sala Consilina, 

circondario

125 555 Statistica delle distanze con i comuni 

vicini.

1868 1869 Sala Consilina, 

circondario

125 556 Statistica della situazione dei coniugi. 1867 Sala Consilina, 

circondario

125 557 Statistica sulla pesca. 1871 Sala Consilina, 

circondario
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125 558 Informazioni statistiche sui diritti di pesca. 1870 Sala Consilina, 

circondario

125 559 Statistica dei cimiteri: invio di quadro 

statistico dal comune di Auletta.

1874 Sala Consilina, 

circondario

125 560 Statistica degli stranieri: invio di notizie. 1873 Sala Consilina, 

circondario

125 561 Statistica delle società di mutuo soccorso. 1870 Sala Consilina, 

circondario

125 562 Atti relativi ai registri di popolazione. 1870 1875 Sala Consilina, 

circondario

126 563 Servizio vaccinico: registri delle 

vaccinazioni del 2° semestre 1872.

1872 1874 Sala Consilina, 

circondario

126 564 Circolari ministeriali. 1865 Sala Consilina, 

circondario

126 565 Guardia Nazionale: prospetti dei militi 

mobilizzabili e atti relativi.

1866 1872 Sala Consilina, 

circondario

126 566 Notizie dai comuni del circondario 

relative ai raccolti delle patate, dell'uva, 

delle olive, degli agrumeti e del baco da 

seta.

1878 1879 Sala Consilina, 

circondario

126 567 Guardia Nazionale: servizio ed 

ammonizioni ad alcune guardie.

1866 Morigerati

126 568 Guardia Nazionale: informazioni. 1864 1866 Morigerati

126 569 Guardia Nazionale: accomodi alla sede. 1865 1868 Sanza

126 570 Guardia Nazionale: nomina dei graduati 

e  degli ufficiali.

1866 1872 Montesano sulla 

Marcellana

126 571 Guardia Nazionale: elezione di ufficiali e 

graduati; revisione dei ruoli.

1864 1873 Ispani

126 572 Guardia Nazionale: elezione di ufficiali e 

graduati; revisione dei ruoli.

1866 1869 Monte Sin 

Giacomo

126 573 Guardia Nazionale: mancanza di militi. 1868 Pertosa

127 574 Tabelle dei lavori di segreteria. 1875 Sala Consilina, 

circondario

127 575 Verbali di verifiche di cassa mensili. 1878 1880 Sala Consilina, 

circondario

127 576 Decadenza del 5° dei consiglieri 

comunali: invio di atti relativi.

1883 Sala Consilina, 

circondario

127 577 Elenchi delle operazioni eseguite dal 

Consiglio comunale nella sessione 

autunnale.

1872 Sala Consilina, 

circondario

127 578 Stato della salute pubblica: prospetti delle 

malattie curate.

1875 1876 Sala Consilina, 

circondario
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127 579 Provvedimenti relativi alla rilevazione 

degli arredi sacri della prigione 

circondariale.

1860 Vibonati

127 580 Terreni da rinsaldirsi nei comuni di 

Vibonati, Tortorella e Casaletto; 

indennità all'ispettore forestale.

1868 1870 Vibonati

127 581 Danni sui terreni promiscui e transazioni 

forestali con i comuni di Vibonati, 

Casaletto e Tortorella.

1869 1875 Vibonati-

Casaletto-

Tortorella

127 582 Richiesta di piante di castagno. 1868 1874 Sanza

127 583 Pagamento di contributo per il prestito 

nazionale.

1873 1874 Sanza

127 584 Per un vaglia del tesoro di £ 343.61 

disperso dall'esattore.

1868 Sanza

127 585 Licenziamento del pedone postale: atti 

relativi.

1861 Sanza

127 586 Taglio di dieci faggi nel bosco Pianolle in 

Cervato.

1868 Sanza

127 587 Permesso a Citera Giovanni per 

continuazione di coltura.

1871 Sanza

127 588 Verifica di danni nei boschi. 1871 Sanza

127 589 Debito dell'esattore Cossi Francesco alla 

cassa fondiaria.

1865 Sanza

127 590 Atti del Consiglio e della Giunta relativi 

alle spese.

1872 Sanza

127 591 Tassa sul pascolo del bestiame: atti 

relativi.

1871 Sanza

127 592 Atti del Consiglio e della Giunta. 1867 Sanza

127 593 Debito instrumentario a favore del sig. de 

Benedictis.

1849 1860 Sanza

127 594 Istanza del sig. Acciari Cesare per 

installare un ufficio pubblico succursale 

all'agenzia per l'emigrazione di Napoli: 

informazioni relative al richiedente.

1870 Sala Consilina, 

circondario

127 595 Levatrici: nomine, ricorsi, abusivo 

esercizio, informazioni; farmacie: visite, 

orari d'ufficio.

1875 1878 Sala Consilina, 

circondario

128 596 Circolari ministeriali. 1869 Sala Consilina, 

circondario

128 597 Invio di certificati per la legalizzazione. 1866 1869 Sala Consilina, 

circondario

128 598 Esposizione ippica e statistica dei muli. 1867 1869 Sala Consilina, 

circondario

128 599 Tratto ferroviario Eboli Reggio: sussidio 

alla società concessionaria.

1873 Sala Consilina, 

circondario
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128 600 Tassa commerciale: pagamento dei ratizzi 

arretrati dovuti alla camera di commercio 

per gli anni 1867 - 1868 dai comuni di 

Atena e Teggiano.

1869 Sala Consilina, 

circondario

128 601 Circolari ministeriali. 1863 Sala Consilina, 

circondario

128 602 Concorso nella spesa per l'erezione di un 

monumento in onore del Re Vittorio 

Emanuele.

1878 1879 Sala Consilina, 

circondario

128 603 Privativa industriale: elenco degli attestati 

di privativa che hanno cessato di essere 

validi per non eseguito pagamento della 

tassa annuale

1877 1879 Sala Consilina, 

circondario

128 604 Morte di Vittorio Emanuele: atti relativi; 

onoranze funebri in memoria di Pio IX.

1878 Sala Consilina, 

circondario

128 605 Affari demaniali: usurpazioni su terreni 

demaniali, conciliazioni.

1869 1873 Teggiano

129 606 Atti relativi alle liste amministrative. 1870 Sala Consilina, 

circondario

129 607 Aggiornamento della sezione autunnale 

dei consigli municipali.

1872 Sala Consilina, 

circondario

129 608 Decadenza dei consiglieri comunali. 1876 1879 Sala Consilina, 

circondario

129 609 Relazioni sullo stato delle campagne nei 

comuni del circondario.

1872 1873 Sala Consilina, 

circondario

130 610 Ufficio di verificazione pesi e misure: 

ricevute di circolari, spedizione di 

materiale, registro degli 

inventariinventario dei mobili, campioni 

ed altri oggetti in dotazione dell'ufficio.

1862 1869 Sala Consilina, 

circondario

130 611 Statistica dei consiglieri e degli impiegati 

comunali.

1870 Sala Consilina, 

circondario

130 612 Statistica sulle condizioni finanziarie dei 

comuni.

1867 Sala Consilina, 

circondario

130 613 Statistica delle amministrazioni comunali: 

atti relativi.

1867 Sala Consilina, 

circondario

130 614 Prospetti delle malattie curate nel 3° e 4° 

trimestre del 1875.

1875 1876 Sala Consilina, 

circondario

130 615 Prospetti delle malattie curate nel 1° e 2° 

semestre del 1872.

1872 Sala Consilina, 

circondario

130 616 Sovrimposta comunale: atti relativi. 1877 1879 Sala Consilina, 

circondario

130 617 Verbali di verifiche di cassa. 1878 Sala Consilina, 

circondario

130 618 Perequazione fondiaria: opuscolo sulla 

conferenza tenutasi a Napoli il 22 

novembre 1885.

1885 Sala Consilina, 

circondario

161



Busta F.lo S. F.lo Descrizione Estr. cron. Località

130 619 Ammissione al manicomio di Aversa del 

folle Ciuffo Sabino.

1873 Sanza

130 620 Informazioni relative al folle Abbate 

Francesco.

1873 Morigerati

131 621 Chiusure di cassa per l'esercizio 1878 e 

1879.

1878 1880 Sala Consilina, 

circondario

131 622 Verifiche di cassa mensili. 1871 Sala Consilina, 

circondario

131 623 Guardie campestri comunali: atti relativi 

alla loro istituzione ed allo stipendio; 

somme da stanziarsi nel bilancio.

1873 1877 Sala Consilina, 

circondario

131 624 Guardie municipali: nomine e 

informazioni relative.

1872 1880 Sala Consilina, 

circondario

131 625 Competenze di trasferta al sindaco ed al 

segretario per assistere al consiglio di 

leva: atti relativi.

1863 1866 Sanza

131 626 Voto di gratificazione al Pretore Fico 

Domenico.

1868 Sanza

131 626 Foglio di trasmissione di certificato da 

vidimare.

1867 Sanza

131 627 Credito di Torre Antonio quale erede del 

cassiere comunale del 1846: 

provvedimenti relativi.

1871 Sanza

131 628 Richiesta delle mercuriali del prezzo del 

grano per gli anni 1866, 1867 e 1868: 

notizie relative.

1869 Sanza

131 629 Debito di lire 5000 con il sig. Eboli 

Gaetano: provvedimenti.

1866 1873 Sanza

131 630 Richiesta di piantone per coadiuvare 

l'esattore; ricorso del soldato Cherasco 

Bartolomeo per mancato indennizzo di 

piantonaggio.

1866 1872 Sanza

131 631 Richiesta di autorizzazione dell'esercizio 

farmaceutico da parte di De Stefano 

Giovanni, Bianco Cesare e Mangieri 

Giuseppe: atti relativi.

1871 Sanza

131 632 Servizio postale: impianto di un ufficio 

postale.

1863 Sanza

131 633 Servizio postale: istanza di  Giudice 

Gioacchino per ricoprire il posto di 

pedone postale (bifoglio).

1871 Sanza

131 634 Atti della Giunta e del Consiglio. 1868 1872 Sanza

131 635 Demanio comunale: concessione di zona 

a Pascuzzi Nicola, operazioni demaniali 

dell'agente.

1873 1877 Teggiano
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132 636 Opere Pie: pagamento dei contributi 

provinciali arretrati a carico delle Opere 

Pie, provvedimenti relativi al servizio di 

piantonaggio per la riscossione.

1867 1873 Sala Consilina, 

circondario

132 637 Servizio per i proietti: istituzione di una 

ruota per i trovatelli e notizie relative.

1876 1877 Sala Consilina, 

circondario

132 638 Locali del tribunale: mobilia di cui 

necessitano e lavori occorrenti.

1862 1863 Sala Consilina, 

circondario

132 639 Tassa sui ricettari per le medicine dei 

poveri: atti relativi.

1865 1874 Sala Consilina, 

circondario

132 640 Concorso dei comuni per il mantenimento 

del consorzio agrario.

1867 1869 Sala Consilina, 

circondario

132 641 Richiesta di notizie dai comuni del 

circondario per l'inchiesta sui proietti.

1873 Sala Consilina, 

circondario

132 642 Verifiche della cassa comunale; 

pagamento dei ratizzi mandamentali da 

parte dei comuni del circondario.

1871 1874 Vibonati

132 643 Segretari ed impiegati: atti relativi. 1866 1874 Vibonati

132 644 Giudizio contro l'ex tesoriere Brandi 

Luigi.

1870 1874 Vibonati

132 645 Richiesta di documenti relativi al conto 

reso dall'ex tesoriere Pisano Giovanni 

(bifoglio).

1872 Vibonati

132 646 Istanza degli eredi Giffoni per un credito 

del fu Francesco Giffoni padre.

1871 1872 Vibonati

132 647 Opere Pie: reclamo del cassiere di 

beneficenza; nomina del cassiere 

dell'amministrazione di beneficenza.

1862 1863 Padula

132 648 Opere Pie: giudizio contro Sanseviero 

Michele;  per il debito dell'ex tesoriere 

Palma Antonio.

1866 1869 Padula

132 649 Opere Pie: conti, bilanci; nomina dei 

componenti.

1863 1883 Padula

132 650 Provvedimenti per le guardie rurali 

abusive.

1863 Teggiano

132 651 Opere Pie: reclamo di alcuni cittadini per 

il diritto d'uso civico su alcuni fondi 

appartenenti alla Congrega; verifica dei 

beni della Congrega ed elenco di essi.

1866 1874 Sanza

132 652 Richiesta d'invio della contabilità 

carceraria.

1878 Sala Consilina, 

circondario

133 653 Reali Carabinieri: invio dello stato di 

situazione della forza e del casermaggio 

provinciale da parte dei comuni.

1874 1877 Sala Consilina, 

circondario

133 654 Atti relativi ai renitenti partiti 

clandestinamente.

1871 Sala Consilina, 

circondario
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133 655 Ratizzi per le spese mandamentali e 

prospetti riassuntivi delle somme.

1867 1869 Sala Consilina, 

circondario

133 656 Circolari ministeriali. 1892 1893 Sala Consilina, 

circondario

133 657 Acquisto della mobilia per i locali della 

giudicatura nel mandamento di Vibonati; 

concorso nella spesa.

1864 1866 Sala Consilina, 

circondario

133 658 Medico e cerufico condottati: atti relativi. 1869 1877 San Pietro al 

Tanagro

133 659 Vertenza di confinazione con Corleto 

Monforte: atti relativi.

1863 1878 San Rufo

134 660 Francobolli e cartoline di Stato: invio, 

richiesta, rendiconti di spesa; circolari 

relative.

1874 1875 Sala Consilina, 

circondario

134 661 Circolare per invitare a concorrere nella 

spesa per l'impianto di un monumento a 

Torquato Tasso nel comune di Sorrento; 

invito al concorso nella spesa per la 

costruzione del monumento a Carlo 

Poerio in Napoli; programma di concorso 

per la erezione di un monumento a 

Camillo Benso di Cavour a Torino; invito 

al concorso nella spesa per erigere il 

monumento a Giuseppe Piazzi a Ponte di 

Valtellina.

1863 1865 Sala Consilina, 

circondario

134 662 Elenco delle leggi e dei decreti pubblicati. 1879 Sala Consilina, 

circondario

134 663 Servizio telegrafico: guasti alla linea 

telegrafica e sorveglianza di essa.

1867 1870 Sala Consilina, 

circondario

134 664 Circolari ministeriali. 1862 1864 Sala Consilina, 

circondario

134 665 Produzione di contabilità per spese di 

brigantaggio.

1870 Sala Consilina, 

circondario

134 666 Lotto pubblico: atti relativi. 1866 1868 Sala Consilina, 

circondario

134 667 Norme ai consigli comunali per le 

proposte dei conciliatori.

1864 1869 Sala Consilina, 

circondario

134 668 Guardie campestri: richiesta di notizie. 1868 Sala Consilina, 

circondario

134 669 Offerte da parte dei comuni per il dono 

alla principessa Margherita.

1867 1868 Sala Consilina, 

circondario

134 670 Sul comitato di soccorso costituitosi a 

Firenze in occasione del colera.

1867 Sala Consilina, 

circondario

134 671 Onoranze funebri per il defunto Re 

Vittorio Emanuele.

1878 Sala Consilina, 

circondario

134 672 Offerte per il monumento a Re Vittorio 

Emanuele.

1878 Sala Consilina, 

circondario
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134 673 Ingrassi umani ed ingrassi provenienti 

dagli spurghi municipali: richiesta di 

notizie.

1867 1868 Sala Consilina, 

circondario

134 674 Pubblicità di raccolte editoriali e richiesta 

di abbonamenti a giornali e  riviste.

1865 1870 Sala Consilina, 

circondario

134 675 Notizie da perte dei comuni relative al 

raccolto dell'uva e delle castagne.

1874 Sala Consilina, 

circondario

134 676 Pesi e misure: verificazione periodica. 1869 1877 Sala Consilina, 

circondario

134 677 Franchigia postale: atti relativi e circolari. 1874 Sala Consilina, 

circondario

134 678 Circolari relative alla esposizione 

agricola, industriale e didattica in Padova.

1868 1870 Sala Consilina, 

circondario

134 679 Ufficio del registro: versamenti alla cassa 

circondariale.

1871 Vibonati

134 680 Atti relativi alla costruzione di una 

macchina ad olio da parte del sig. Furiati 

Giuseppe.

1870 1872 Vibonati

134 681 Nomina del segretario del consiglio di 

disciplina.

1863 1868 Vibonati

134 682 Reclamo di Giffoni Gioacchino per non 

essere stato incluso nella Guardia 

Nazionale.

1867 Vibonati

134 683 Stato della Guardia Nazionale. 1865 Vibonati

134 684 Servizio della Guardia Nazionale. 1871 Vibonati

134 685 Guardia boschi e giudice conciliatore: atti 

relativi.

1864 1871 Vibonati

134 686 Usciere della Conciliazione: atti relativi. 1862 1864 Vibonati

134 687 Atti relativi alla lite tra Arcangelo Marina 

e la Congrega di Carità.

1881 Monte San 

Giacomo

134 688 Atti relativi al demente Ancone Michele. 1870 1873 Buonabitacolo

134 689 Atti relativi alla folle Florenzano Angela. 1874 Sapri

134 690 Atti relativi ai folli e provvedimenti per il 

ricovero in manicomio.

1872 1874 Polla

134 691 Causa contro i comuni di Vibonati, 

Tortorella, Battaglia e Casaletto 

Spartano: atti relativi.

1862 Torraca

134 692 Liste elettorali della camera di 

commercio: revisione.

1870 Santa Marina
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134 693 Oggetti diversi: istanza del proprietario 

dei locali della caserma dei Carabinieri di 

Sala Consilina affinchè gli venga lasciato 

libero lo stabile; richiesta di informazioni 

da parte dell'intendenza di finanza circa 

un'istanza anonima; fogli di ricevuta di 

avvisi d'asta; elenco dei comuni che 

hanno dato un contributo per il 

monumento nazionale e di quelli che non 

lo hanno dato per mancanza di soldi; per 

la sospensione del sindaco di Auletta; 

invito, da parte del comune di San Pietro 

al Tanagro al Sotto Prefetto, a provvedere 

alla risoluzione della pendenza demaniale 

con i comuni di Sant'Arsenio e di San 

Rufo.

1863 1876 Sala Consilina, 

circondario

135 694 Rinnovazione ed elezione della Giunta 

Municipale; lavori all'ufficio municipale.

1866 1873 Sanza

135 695 Istanze per porto d'armi: richiesta 

d'informazioni per l'accettazione.

1880 1881 Sala Consilina, 

circondario

135 696 Risultato d'informazioni per la 

concessione del passaporto per l'estero e 

prospetti mensili di quelli concessi.

1880 1885 Sala Consilina, 

circondario

135 697 Istanze per il rinnovamento o la 

concessione di licenza per pubblico 

esercizio.

1883 1885 Sala Consilina, 

circondario

135 698 Rimpatrio di indigenti: contabilità e 

prospetti.

1880 1881 Sala Consilina, 

circondario

135 699 Relazioni giornaliere degli arresti eseguiti. 1882 Sala Consilina, 

circondario

135 700 Dazio consumo: invio d'avviso d'asta per 

l'appalto; debito di alcuni comuni;  agente 

daziario: risultato d'informazioni circa 

coloro che hanno fatto domanda per 

ricoprire tale carica.

1872 1880 Sala Consilina, 

circondario

135 701 Cessazione di corso forzoso della carta 

moneta da lire 5,10 e da lire 20: atti 

relativi.

1877 Sala Consilina, 

circondario

135 702 Prezzo delle derrate frumentarie: atti 

relativi.

1869 Sala Consilina, 

circondario

135 703 Esito d'informazioni su Filizola Antonio, 

Petrillo Teresa, il sacerdote De Paola 

Michele, Petrone Francesco, Bove 

Giovanni, Nigro Cosmo e Cairo Antonio.

1881 Sala Consilina, 

circondario

135 704 Debito di  Brizzi Giuseppe di Sassano 

verso Nuccetelli Vincenzo: 

provvedimenti.

1875 Sassano

135 705 Opere Pie: debito da parte del comune; 

relazione sullo stato morale e materiale.

1883 Monte San 

Giacomo
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135 706 Campagna di briganti a Serra Lunga: 

perlustrazioni; aggressione da parte di 

alcuni malfattori: relazione; condannati 

alla sorveglianza obbligata.

1862 1870 Sala Consilina, 

circondario

136 707 Guardia alle carceri: atti relativi. 1866 1868 Sala Consilina, 

circondario

136 708 Contabilità carceraria. 1873 1874 Sala Consilina, 

circondario

136 709 Membri del consiglio di amministrazione 

del battaglione mandamentale di Sala e 

Teggiano: atti relativi.

1864 1865 Sala Consilina, 

circondario

136 710 Indennità di viaggio agli impiegati: norme 

e circolari.

1861 1883 Sala Consilina, 

circondario

136 711 Circolari ministeriali. 1863 1877 Sala Consilina, 

circondario

136 712 Carbonizzazione nelle proprietà di 

Gambardella e Giudice.

1872 Sanza

136 713 Commissione visitatrice delle carceri: 

nomina del 4° dei membri.

1867 1879 Sanza

136 714 Guardia Nazionale: bilanci. 1866 1870 Sanza

136 715 Guardia Nazionale: servizio interno e 

ruolo dei militi.

1866 1869 Sanza

136 716 Decime sui cereali e sui granoni e biade: 

affitto; numerazione degli animali 

lottizzabili; Affitto del legnare sui fondi 

verso Sassano, modifiche al regolamento 

sul pascolo, avviso d'asta per la vendita 

dei prodotti dell'ex convento.

1870 1871 Sanza

136 717 Affitto della difesa "Colle di Corticato": 

atti relativi.

1867 1868 Teggiano

136 718 Occupazione di suolo pubblico: istanza di 

Federico Anna.

1869 Teggiano

136 719 Guardia Nazionale: nomine; ricorso di 

Pessolani Giuseppe Maria per essere 

nominato maggiore del battaglione della 

Guardia Nazionale.

1864 Sala Consilina

136 720 Guardiaboschi comunale: atti relativi. 1863 1880 San Pietro al 

Tanagro

136 721 Guardia Nazionale: elezione degli 

ufficiali e graduati.

1866 1873 Caselle in Pittari

136 722 Guardia Nazionale: elezione degli 

ufficiali e graduati.

1866 1874 Torraca

136 723 Commissione visitatrice delle carceri: 

nomina del 4° dei membri.

1863 1874 Caggiano

136 724 Lista generale degli elettori politici. 1878 Montesano sulla 

Marcellana
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137 725 Atti relativi ai proietti ed informazioni 

relative.

1866 1880 Montesano sulla 

Marcellana

137 726 Monte Frumentario: vendita del grano. 1876 1870 Montesano sulla 

Marcellana

137 727 Opere Pie: atti relativi ai conti e bilanci. 1862 1883 Montesano sulla 

Marcellana

137 728 Monti Frumentario e Pecuniario: nomina 

degli amministratori; atti relativi alla 

nomina del tesoriere e del cassiere.

1863 1878 Montesano sulla 

Marcellana

137 729 Congregazione di Carità: richiesta dello 

statino delle iscrizioni ipotecarie.

1869 1872 Montesano sulla 

Marcellana

137 730 Opere Pie: acquisto di rendita sul Gran 

Libro del debito pubblico; prospetto delle 

significatorie; reclami contabili; istanza 

di Greco Giuseppe per enfiteusi del fondo 

Temponi di proprietà della Congrega; 

istanza di Tommarelli Felice contro la 

Confraternita di Santa Maria della Purità 

e richiesta del ruolo dei censi.

1870 1878 Montesano sulla 

Marcellana

137 731 Stato della rivista del casermaggio 

provinciale assegnato alla stazione di 

carabinieri nei comuni del circondario per 

il 1° trimestre del 1875.

1875 Sala Consilina, 

circonadrio

137 732 Tabelle dei lavori esegiuti nell'ufficio 

comunale dal 1° luglio 1880 al 30 giugno 

1881.

1881 Sala Consilina, 

circonadrio

137 733 Tabelle dei lavori esegiuti nell'ufficio 

comunale dal 1° luglio 1878 al 30 giugno 

1879.

1879 Sala Consilina, 

circonadrio

138 734 Atti relativi ai proietti ed alle balie: 

informazioni relative.

1866 1881 Monte San 

Giacomo

138 735 Opere Pie: concorso della Congrega di 

Carità per i restauri alla chiesa 

parrocchiale; enfiteusi di case 

appartenenti alla Congrega; debito dei 

sigg. Pirrone e Calabrese; presa di 

possesso di beni appartenenti alla 

Congrega; richiesta per essere autorizzati 

a far convenire in giudizio i reddenti 

morosi; vertenza di alcuni sacerdoti verso 

il clero per il soddisfacimento di alcune 

prestazioni.

1864 1883 Monte San 

Giacomo

138 736 Monti Pecuniario e Frumentario: atti 

relativi ai conti e bilanci; verifiche 

contabili.

1870 1878 Monte San 

Giacomo

138 737 Verbale di verifica dei Monti Pecuniario 

e Frumentario.

1862 Monte San 

Giacomo

138 738 Monte Pecuniario: stato del Monte; 

richiesta dello statuto organico; atti 

relativi alla sua amministrazione.

1862 1870 Monte San 

Giacomo
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138 739 Notizie relative alla tenuta del registro di 

popolazione.

1874 1879 Sala Consilina, 

circondario

138 740 Atti relativi all'impianto del registro di 

popolazione.

1873 1874 Sala Consilina, 

circondario

138 741 Censimento della popolazione: note di 

trasmissioni.

1882 1883 Sala Consilina, 

circondario

138 742 Pubblicazione di decreti: elenco di quelli 

pubblicati da agosto a dicembre 1873.

1873 1874 Sala Consilina, 

circondario

138 743 Statistiche  dei morbi e delle epizoozie 

verificatesi nei comuni e prospetti delle 

malattie curate.

1874 1879 Sala Consilina, 

circondario

139 744 Affari demaniali: proposta per ottenersi la 

nomina di un agente demaniale pet lo 

scioglimento di promiscuità con i comuni 

di Tortorella e Casaletto Spartano.

1870 1871 Vibonati

139 745 Apertura della sessione primaverile dei 

consigli comunali.

1871 Sala Consilina, 

circondario

139 746 Apertura della sessione primaverile dei 

consigli comunali.

1874 Sala Consilina, 

circondario

139 747 Apertura della sessione autunnali dei 

consigli comunali.

1870 Sala Consilina, 

circondario

139 748 Apertura della sessione autunnale dei 

consigli comunali.

1873 Sala Consilina, 

circondario

139 749 Apertura della sessione primaverile dei 

consigli comunali.

1872 Sala Consilina, 

circondario

139 750 Sessione primaverile dei consigli 

comunali elenchi degli affari trattati.

1872 Sala Consilina, 

circondario

139 751 Sessione autunnale dei consigli comunali 

elenchi degli affari trattati.

1868 Sala Consilina, 

circondario

139 752 Sessione autunnale dei consigli comunali 

elenchi degli affari trattati.

1874 Sala Consilina, 

circondario

139 753 Liste elettorali: note di trasmissione. 1869 Sala Consilina, 

circondario

139 754 Liste elettorali: note di trasmissione e 

revisioni.

1870 Sala Consilina, 

circondario

139 755 Dazio consumo: debiti di alcuni comuni; 

appalto: notizie relative.

1880 1883 Sala Consilina, 

circondario

139 756 Oggetti vari: inventario dei beni stabili di 

proprietà del Municipio di Padula, 

vestiario del guardiaboschi del comune di 

Auletta, sollecito al sindaco di Sanza a 

inviare lo stato dei terreni soggetto a 

vincolo forestale per un procedimento 

penale a carico di Cozzi Sabino, verbale 

di deserzione del secondo incanto della 

strada obbligatoria di Morigerati detta 

Sferra Cavalli.

1871 1880 Sala Consilina, 

circondario
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140 757 Consiglio Provinciale: elezioni dei 

consiglieri; proclamazione.

1866 1880 Sala Consilina, 

circondario

140 758 Invio di atti del consiglio Provinciale. 1869 1872 Sala Consilina, 

circondario

140 759 Cambiamento di rappresentanza: atti 

relativi alla riduzione o all'aumento del 

numero dei consiglieri comunali in 

proporzione alla popolazione.

1876 1883 Sala Consilina, 

circondario

140 760 Provvista di mobili ed accomodi ai locali 

della corte d'assise: ratizzi e atti relativi.

1880 Sala Consilina, 

circondario

140 761 Spese per la repressione del brigantaggio. 1871 1876 Sala Consilina, 

circondario

140 762 Invito a provvedere alla nuova nomina 

dei conciliatori.

1875 1883 Sala Consilina, 

circondario

140 763 Indigenti: contabilità per il trasporto ed il 

rimpatrio.

1874 1879 Sala Consilina, 

circondario

140 764 Note di trasmissione degli elenchi degli 

affari trattati dai consigli comunali nella 

sessione autunnale.

1870 Sala Consilina, 

circondario

140 765 Partecipazioni ad associazioni ed acquisto 

di opere librarie.

1877 1880 Sala Consilina, 

circondario

140 766 Debito pubblico: tramutamento di titoli di 

rendita ed altre operazioni.

1873 1882 Sala Consilina, 

circondario

140 767 Debito pubblico: cambio decennale delle 

cartelle al portatore, circolari, atti vari.

1870 1881 Sala Consilina, 

circondario

140 768 Stato delle residuali pendenze demaniali: 

note di trasmissione degli specchietti 

riassuntivi.

1870 1873 Sala Consilina, 

circondario

140 769 Taglio degli alberi della chiesa cattedrale 

di Teggiano: atti relativi.

1875 1876 Teggiano

141 770 Caserma dei Reali Carabinieri: affitto dei 

locali per le camere di sicurezza; 

accomodi.

1869 Sala Consilina, 

circondario

141 771 Caserma dei Reali Carabinieri: acquisto 

dell' armadio occorrente per riporvi le 

carte.

1873 Sala Consilina, 

circondario

141 772 Caserma dei Reali Carabinieri: accomodi 

occorrenti ai locali.

1874 Sala Consilina, 

circondario

141 773 Caserma dei Reali Carabinieri: note di 

trasmissione dei prospetti statistici.

1869 Sala Consilina, 

circondario

141 774 Caserma dei Reali Carabinieri: 

pagamento di pigione per i locali.

1871 Sala Consilina, 

circondario

141 775 Caserma dei Reali Carabinieri: circolari e 

stampati.

1862 1865 Sala Consilina, 

circondario

141 776 Reali Carabinieri: invio mensile degli 

stati della forza e del casermaggio.

1875 1880 Sala Consilina, 

circondario
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141 777 Richiesta di stampati e spese di tipografia 

della Sottoprefettura.

1867 1881 Sala Consilina, 

circondario

141 778 Atti relativi ai folli ed al loro ricovero nel 

manicomio di Aversa.

1863 1866 Sala Consilina, 

circondario

141 779 Opere Pie: pagamento del contributo 

provinciale.

1872 1873 Sala Consilina, 

circondario

141 780 Verbali delle verifiche di cassa. 1880 1881 Sala Consilina

141 781 Comparsa di insetti nocivi nelle 

campagne.

1876 Teggiano

141 782 Debito del sig. Corrado Nicola a favore di 

Colletti Giovan Battista.

1877 Teggiano

141 783 Verifica catastale delle persone 

sconosciute.

1879 Teggiano

142 784 Affari demaniali: verifica degli animali 

nel territorio promiscuo di Vibonati, 

Casaletto Spartano e Tortorella: ricorso 

del barone Giosuè Gallotti, indennità al 

verificatore.

1871 1872 Vibonati-

Casaletto-

Tortorella

142 785 Affari demaniali: taglio di alberi nel 

territorio promiscuo.

1863 1868 Vibonati-

Casaletto-

Tortorella

142 786 Opere Pie: atti relativi al bilancio. 1876 Sant'Arsenio

142 787 Beni ecclesistici: sgombro della certosa di 

San Lorenzo a Padula e custodia della 

stessa da parte del Ricevitore del 

demanio: relazione dello sgombero e lista 

dei monaci che vi abitavano.

1867 Padula

142 788 Beni ecclesiastici : richiesta di notizie e 

invio delle stesse sui libri ed oggetti d'arte 

delle corporazioni religiose abolite nel 

1861.

1866 1869 Sala Consilina, 

circondario

142 789 Richiesta di notizie ai comuni del 

circondario ed elenchi delle proprietà 

incolte.

1875 1876 Sala Consilina, 

circondario

142 790 Regolamenti municipali nei comuni del 

circonadrio: prospetti ed invio di notizie.

1871 1880 Sala Consilina, 

circondario

142 791 Richiesta  ai comuni del circondario di 

documenti antichi degli archivi comunali 

relativi a consuetudini e statuti e risposte 

da parte dei comuni.

1866 Sala Consilina, 

circondario

142 792 Monte pensioni per gli insegnanti: atti 

relativi.

1881 1883 Sala Consilina, 

circondario

142 793 Avvisi d'asta; concorsi e manifesti. 1868 1870 Sala Consilina, 

circondario

143 794 Verbali di verifiche di cassa. 1879 1880 Sala Consilina, 

circondario
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143 795 Chiusure degli esercizi finanziari per 

l'esercizio 1876 e 1877.

1877 1878 Sala Consilina, 

circondario

143 796 Tabelle dei lavori eseguiti nell'ufficio 

comunale dal 1° giugno 1877 al 30 

giugno 1878.

1878 Sala Consilina, 

circondario

143 797 Provvedimenti e spese per i trasporti 

carcerari.

1869 Sanza

143 798 Tagli abusivi di cerri nei boschi 

comunali: accertamenti di danni.

1870 Sanza

143 799 Fondiaria dovuta al comune dal demanio 

dello Stato.

1873 Sanza

143 800 Atti relativi al prosciugamento del lago di 

Sanza.

1867 1868 Sanza

143 801 Reclamo della Direzione delle tasse e del 

demanio contro il sindaco per alcuni 

adempimenti.

1867 Sanza

143 802 Appalto del dazio consumo governativo. 1867 1868 Sanza

143 803 Richiesta del sindaco affinchè, nel nuovo 

ordinamento giudiziario, il comune sia 

mantenuto capoluogo di mandamento.

1868 Sanza

143 804 Guardie Nazionali: gratificazioni ; elenco 

dei meritevoli.

1869 Sanza

143 805 Opere Pubbliche: riattivazione dei lavori 

sulla strada che da Sanza porta a Sapri.

1867 Sanza

143 806 Richiesta che venga stabilito il prezzo dei 

commestibili in generale, del vino e di 

ogni altro genere esposto in vendita 

(bifoglio).

1872 Sanza

143 807 Note di trasmissione delle liste elettorali 

politiche.

1866 1871 Sanza

143 808 Pagamento di ratizzi mandamentali da 

parte degli altri comuni; prospetti.

1868 1869 Sanza

143 809 Alloggi per la Pretura: istanza da parte 

del pretore per nuovi uffici per la Pretura.

1868 Sanza

143 810 Servizio vaccinico: indennità al 

conservatore del vaccino per aver 

provveduto e riferito sui casi d'idrofobia.

1870 Sanza

143 811 Giustificazioni del segretario per il 

registro di popolazione non eseguito.

1868 Sanza

143 812 Sviluppo del vaiuolo: prospetti delle 

persone ammalate.

1871 Sanza

143 813 Richiesta di certificato di condotta di 

Giudice Angelo.

1870 Sanza

143 814 Abbuonamento ai dazi di consumo 

governativi.

1870 Sanza
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143 815 Concorso per il mantenimento dell'ufficio 

postale.

1870 Sanza

143 816 Taglio di alberi nel bosco Faitella e 

scioglimento di difesa.

1867 1872 Sanza

143 817 Servizio carcerario: istanza dei detenuti 

che chiedono qualche ora di passeggio.

1870 Sanza

143 818 Provvedimenti per evitare i furti 

campestri.

1869 Sanza

143 819 Intimatore fondiario: nomina, 

provvedimenti contro i debitori dello 

Stato, servizio presso il comune di 

Buonabitacolo contro i contribuenti 

morosi.

1867 1869 Sanza

143 820 Provvedimenti per l'esazione del 

ricevitore delle tasse e del demanio.

1868 Sanza

143 821 Statistica delle casse di risparmio e 

prestiti e assenza di questa in Sanza.

1868 Sanza

143 822 Beni ecclesiastici: rifiuto dell'istanza fatta 

dal clero con la quale si chiede di non 

comprendere la chiesa ricettizia nella 

generale soppressione.

1868 1869 Sanza

143 823 Verifiche di cassa. 1871 Sala Consilina, 

circondario

144 824 Revisione della Guardia Nazionale stabile 

e mobile: liste generali dei mobilizzabili.

1873 Sala Consilina, 

circondario

144 825 Revisione della Guardia Nazionale stabile 

e mobile: liste generali dei mobilizzabili.

1874 Sala Consilina, 

circondario

144 826 Quadro dei morbi e delle epizoozie 

verificatesi e statistica sanitaria.

1877 1880 Sala Consilina, 

circondario

144 827 Servizio vaccinico: prospetti del 

censimento vaccinico dei comuni.

1872 1873 Sala Consilina, 

circondario

144 828 Oggetti vari: alterco tra il Brigadiere ed il 

Carabiniere della stazione di Auletta, 

proposta di guardie rurali nel comune di 

Buonabitacolo, istanza Cammardella 

Francesco di Sanza per impiego 

comunale, approvazione del capitolato 

rurale sulla riscossione delle imposte nel 

comune di Vibonati, richiesta della data 

di nascita di Frabasile Giuseppe di 

Montesano, provvedimenti per il 

godimento in natura di beni comunali nel 

comune di Buonabitacolo, incendio nel 

comune di Tortorella, istanza per bagni 

termo-minerali per Brano Maria e 

Fortunato Valiante Nunzio di Padula, 

comando della Guardia Nazionele di 

Buonabitacolo, prospetto degli affari 

trattati dalla polizia giudiziaria e 

amministrativa del circondario.

1862 1880 Sala Consilina, 

circondario
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145 829 Revisione delle liste per la camera di 

commercio.

1875 1877 Sala Consilina, 

circondario

145 830 Revisione delle liste per la camera di 

commercio.

1878 1881 Sala Consilina, 

circondario

145 831 Richiesta dell'elenco dei giurati delle 

varie Giunte Mandamentali.

1874 1879 Sala Consilina, 

circondario

145 832 Inventari comunali: inventari di tutti i 

titoli, atti, carte e scritture che si 

riferiscono al petrimonio comunale; 

inventario dei debiti ed altre passività; 

inventario dei crediti, canoni, censi, 

cartelle del debito pubblico etc..

1875 Teggiano

145 833 Operazioni demaniali : conciliazioni, 

indennità all'agente demaniale Greco, 

ruolo del canone sul suolo comunale.

1877 1880 Teggiano

145 834 Concessioni e usrpazioni: concessione di 

suolo a D'Alitto Gaetano, concessione di 

suolo a De Luca Vito, concessione di 

suolo a Carrano Antonio, cessione 

gratuita di suolo a Cantelami Francesco 

per fabbricare, usurpazione di suolo da 

parte di Cirone Giovanni Battista; vendita 

di suolo comunale: vendita di un pezzetto 

di terreno nel punto detto "La Forbice", 

vendita del superfluo delle strade 

comunali, vendita del fondo "Petrone" a 

De Honestis Francesco.

1864 1879 Teggiano

145 835 Regolamento di polizia mortuaria, di 

polizia edilizia, di polizia rurale, di 

pubblica igiene, di polizia urbana.

1874 1883 Teggiano

145 836 Opere Pubbliche: spostamento dell'arco 

alla piazza del Duomo; provvedimenti 

relativi all'apertura al pubblico transito 

del nuovo arco al vico del Duomo da 

parte dei concessionari Macchiaroli e 

Marchesano.

1873 1874 Teggiano

145 837 Beni ecclesiastici - Convento dei Monaci 

Osservanti: chiusura, consegna degli 

oggetti sacri, istanza del comune per 

ottenerne i locali per la pubblica 

istruzione: concessione; istanza affinchè 

rimanga aperta al culto al chiesa annessa 

al convento, richiesta dell'ex convento per 

uso della truppa.

1866 1876 Teggiano

145 838 Opere Pubbliche: lavori alle strade 

comunali; pagamento ai lavoratori; 

reclamo per danni subiti da Trezza Luigi 

durante la costruzione della strada 

rotabile.

1868 1873 Teggiano
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145 839 Impiegati comunali: delibera del 

consiglio per la rimozione del segretario 

comunale, con opposizione prodotta da 

questo e dall'applicato, ugualmente 

rimosso.

1873 Teggiano

146 840 Pesi e misure: vigilanza; richiesta del 

regolamento.

1869 Sala Consilina, 

circondario

146 841 Pesi e misure: punzoni per la 

verificazione periodica; tavole di 

ragguaglio.

1871 1875 Sala Consilina, 

circondario

146 842 Pesi e misure: stato degli utenti; 

informazioni.

1866 1867 Sala Consilina, 

circondario

146 843 Verbali di apertura della sessione 

autunnale.

1868 1874 Sala Consilina, 

circondario

146 844 Verbali di apertura della sessione 

primaverile.

1868 1873 Sala Consilina, 

circondario

146 845 Liste dei giurati: informazioni e revisioni. 1874 1882 Sala Consilina, 

circondario

146 846 Statistica delle cave e delle fornaci; 

circolare ministeriale sulla pesca.

1876 1880 Sala Consilina, 

circondario

146 847 Istanza del Brigadiere forestale di Monte 

San Giacomo per indennità dovuta per lo 

spegnimento di un incendio nel bosco di 

Sanza.

1877 1878 Sala Consilina, 

circondario

146 848 Istituto forestale di Vallombrosa: 

concorso, invio di manifesto, circolari 

relative.

1869 1883 Sala Consilina, 

circondario

146 849 Misuratore giurato: iscrizione di Venosa 

Vincenzo di Polla e di Sanseverino 

Filippo di Teggiano nell'elenco.

1876 1877 Sala Consilina, 

circondario

146 850 Richiesta delle liste elettorali 

commerciali: atti relativi.

1883 Sala Consilina, 

circondario

146 851 Tassa per la camera di commercio: 

pagamento di arretrati ed informazioni 

relative.

1873 1882 Sala Consilina, 

circondario

147 852 Quadri statistici dei morbi e delle 

epizoozie.

1874 1879 Sala Consilina, 

circondario

147 853 Soccorso ai danneggiaqti del colera. 1886 Sala Consilina, 

circondario

147 854 Servizio di guardia generale dei boschi. 1863 Sala Consilina, 

circondario

147 855 Monte Frumentario: raccolta e 

distribuzione del grano; invio di conti; 

bilanci; istanze e reclami.

1865 1881 Salvitelle

147 856 Congrega di Carità: vendita del grano. 1872 1883 Salvitelle

147 857 Opere Pie :affrancazione di canoni attivi. 1871 1872 Salvitelle
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147 858 Congrega di Carità: nomine; debito del 

comune; crediti della Congrega; 

prelevazione di somma dal Monte 

Pecuniario. Monte Pecuniario: verifiche 

della cassa.

1883 Monte San 

Giacomo

147 859 Opere Pie: affrancazione di censi. 1878 Monte San 

Giacomo

147 860 Opere Pie: conti e bilanci; rendita sul 

debito pubblico.

1869 1883 Monte San 

Giacomo

147 861 Opere Pie: piantoni posti per il 

pagamento dei ratizzi.

1869 Monte San 

Giacomo

147 862 Guardia Nazionale: informazioni sul 

capitano Sabatini Francesco.

1869 Casalbuono

147 863 Oggetti diversi: agenti di emigrazione: 

informazioni; conciliatore di Auletta, 

richiesta di attestato di valore civile alla 

guardia forestale di Casaletto Spinoso 

Vito per il salvataggio di un uomo;  

elenco degli individui denunciati e non 

ammoniti; atti relativi alle competenze 

delle Guardie campestri e invio di 

informazioni tra la Pretura ed il comune 

di Teggiano.

1868 1886 Sala Consilina, 

circondario

148 864 Opere Pubbliche: lavori alle strade 

nazionali; reclami sull'andamento dei 

lavori stradali.

1869 1973 Sala Consilina, 

circondario

148 865 Invio di liste elettorali per la camera di 

commercio; atti relativi alla loro revisione.

1868 1870 Sala Consilina, 

circondario

148 866 Contabilità carceraria. 1873 1877 Sala Consilina, 

circondario

148 867 Commissione visitatrice delle carceri: atti 

relativi ed elenchi.

1869 1879 Sala Consilina, 

circondario

148 868 Servizio carcerario: relazioni trimestrali 

di visita al carcere circondariale.

1873 1875 Sala Consilina, 

circondario

148 869 Guardia Nazionale: revisione; ruoli. 1874 Sala Consilina, 

circondario

148 870 Strade obbligatorie: invio del nuovo 

regolamento di polizia sradale (bifoglio).

1881 Sala Consilina, 

circondario

148 871 Esattore: invito alla restituzione di un 

mandato di pagamento.

1873 Casalbuono

148 872 Segretario comunale: conferma, nomina 

di un amanuense; lavori per la segreteria 

comunale.

1876 1877 Tortorella

148 873 Regolamenti municipali: atti relativi. 1871 1883 Morigerati

148 874 Circolari ministeriali. 1862 1866 Sala Consilina, 

circondario
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148 875 Oggeti diversi: deliberazione circa le 

spese per i lavori eseguiti dalla Guardia 

Nazionale di Buonabitacolo; chiusura 

dell'esercizio finanziario 1887 di 

Casalbuono; nomina di un secondo 

applicato di segereteria a Sala Consilina; 

nomina di un membro della Congrega di 

Carità di Sassano che deve essere 

presente quando vengono retribuite le 

balie dei proietti; aggiunta al regolamento 

di polizi rurale di Atena Lucana; rinnovo 

di porto d'armi a Palmieri Vincenzo; 

Comizio agrario circonadariale: 

provvedimenti nel comune di Padula 

circa una proposta formulata 

nell'adunanza generale del comizio 

agrario; nomina di un delegato 

rappresentante il comune di Auletta.

1862 1888 Sala Consilina, 

circondario

149 876 Dazio consumo: debiti dei comuni; 

appalto.

1878 1883 Sala Consilina, 

circondario

149 877 Richiesta di notizie sul personale 

amministrativo: prospetti.

1871 1877 Sala Consilina, 

circondario

149 878 Pagamento di ratizzi per il porto di 

Salerno da parte dei comuni.

1870 Sala Consilina, 

circondario

149 879 Avvisi e circolari ministeriali. 1860 1876 Sala Consilina, 

circondario

149 880 Richiesta delle liste elettorali 

amministrative.

1876 1889 Sala Consilina, 

circondario

149 881 Carabinieri Reali: soprassaldo dovuto ai 

cavalleggeri di Caserta in sussidio alle 

caserme di Casalbuono e Auletta.

1861 1866 Sala Consilina, 

circondario

149 882 Assicurazione dei frutti dei boschi 

comunali.

1868 Sanza

149 883 Atti del consiglio comunale; 

convocazioni straordinarie.

1876 Teggiano

149 884 Opere Pie: amministrazione delle 

cappelle; informazioni sulla loro 

fondazione.

1873 Monte San 

Giacomo

150 885 Opere Pie: lavoro di riordinamento da 

parte del Commissario Prefettizio 

Soldano Beniamino; diniego del 

patrocinio gratuito chiesto dalla 

Congrega; atti relativi al personale.

1880 1882 Monte San 

Giacomo

150 886 Tesoriere delle Opere Pie: nomina. 1865 1868 Monte San 

Giacomo

150 887 Invio di deliberazioni al visto. 1874 1879 Polla

150 888 Costituzione di una società agraria. 1883 Montesano sulla 

Marcellana
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150 889 Spese dei comuni a beneficio 

dell'agricoltura.

1882 1883 Sala Consilina, 

circondario

150 890 Mancanza di monete e richiesta di 

spezzati di argento e di rame.

1883 Sala Consilina, 

circondario

150 891 Modulo per le riscossioni ed i versamenti 

dei diritti di segreteria.

Sala Consilina, 

circondario

150 892 Quadri statistici dei morbi e delle 

epizzozie.

1872 1878 Sala Consilina, 

circondario

150 893 Verbali di chiusure di cassa. 1880 Sala Consilina, 

circondario

150 894 Richiesta di atti per il censimento del 

bestiame; circolari relative.

1877 1881 Sala Consilina, 

circondario

150 895 Atti relativi alla contabilità carceraria. 1875 1878 Sala Consilina, 

circondario

150 896 Pesi e misure: richiesta di notizie sullo 

stato degli utenti; verificazioni; circolari 

ministeriali relative.

1861 1866 Sala Consilina, 

circondario

150 897 Comizio agrario: vendita del toro 

reggiano per pubblica lotteria.

1881 Sala Consilina, 

circondario

151 898 Elenchi delle strade dei comuni di Padula, 

Salvitelle e Sant'Arsenio.

1880 Sala Consilina, 

circondario

151 899 Reali Carabinieri: stato della forza e 

prospetti relativi.

1874 1877 Sala Consilina, 

circondario

151 900 Richiesta di notizie per operzioni di 

riparto dei demani comunali.

1864 Sala Consilina, 

circondario

151 901 Guasti al ponte detto "dei Cappuccini". 1867 Teggiano

151 902 Affari ecclesiastici: informazioni sul 

sacerdote Santoro Giandomenico.

1867 Teggiano

151 903 Affari demaniali: nomina del perito 

agrimensore, pendenze demaniali.

1862 1865 Teggiano

151 904 Edificazione di un casamento sul suolo 

dell'antico sedile: atti relativi.

1879 1880 Teggiano

151 905 Invio di conti. 1883 1880 Salvitelle

151 906 Lavori pubblici: prestazioni d'opera per 

gli accomodi alle fontane Pozzo della 

Terra e Pozzillo.

1880 Salvitelle

151 907 Elenco delle strade e provvedimenti 

relativi ai regolamenti municipali.

1870 1883 Vibonati

151 908 Designazione delle zone per il pascolo 

degli animali caprini.

1881 1882 Buonabitacolo

151 909 Regolamenti municipali: atti relativi. 1870 1883 Tortorella

151 910 Atti relativi ai regolamenti municipali; 

tariffe dei generi alimentari.

1875 1881 Atena Lucana

151 911 Regolamenti municipali: atti relativi. 1871 1882 Torraca
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151 912 Opere Pie: legato del sig. Verlangieri a 

favore dei poveri.

1865 1867 Polla

151 913 Inventari dei beni dei comuni di 

Tortorella, Montesano sulla Marcellana e 

Teggiano.

1867 1870 Sala Consilina, 

circondario

152 914 Affari militari: richiesta ai comuni 

dell'invio della contabilità militare.

1867 1871 Sala Consilina, 

circondario

152 915 Affari militari: richiesta dei prezzi dei 

generi componenti la razione militare e 

quelli del grano.

1865 1873 Sala Consilina, 

circondario

152 916 Affari militari: Spese per la repressione 

del brigantaggio.

1873 Sala Consilina, 

circondario

152 917 Carabinieri Reali: soprassoldo ai soldati; 

ricevuta di somme; giustificazioni di 

spese.

1867 1869 Sala Consilina, 

circondario

152 918 Carabinieri Reali: stato della forza e 

casermaggio.

1878 1881 Sala Consilina, 

circondario

152 919 Circolari ministeriali relative agli affari 

militari.

1862 1871 Sala Consilina, 

circondario

152 920 Affari militari: forniture militari,  

contabilità per somministrazioni alla 

truppa, invio di elenchi di credito.

1848 1860 Polla

153 921 Strade obbligatorie: formazione del ruolo 

dei principali utenti.

1879 1882 Sala Consilina, 

circondario

153 922 Srade obbligatorie: spese di sorveglianza 

alle costruzioni, quote dovute dai comuni.

1878 1880 Sala Consilina, 

circondario

153 923 Affari demaniali: pendenze demaniali nel 

circondario; richiesta di notizie; prospetti 

inviati; quadro generale degli affari 

demaniali.

1867 1873 Sala Consilina, 

circondario

153 924 Censimento generale della popolazione: 

istruzioni; tabelle per la denominazione 

delle vie e piazze e numerazione delle 

case, prospetti delle ripartizioni del 

territorio comunale in frazioni.

1871 Sala Consilina, 

circondario

153 925 Strada nazionale Valle d'Agri: indennità 

per espropriazioni; svincolo di deposito.

1872 1876 Sanza

153 926 Esattoria: morte dell'esattore Perazzo, 

rilascio di patente e nomina del nuovo 

esattore nella persona di Casullo 

Biagiantonio; consegna degli antichi ruoli 

al nuovo esattore.

1871 1874 Vibonati
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153 927 Oggetti diversi: stipendio agli insegnanti 

di Pertosa, ricevute dei bollettari di 

Prefettura, certificato di esenzione dal 

servizio militare di Sandievo Antonio di 

Teggiano, nota di trasmissione per 

rinnovo licenze commerciali, 

annullamento di seduta consiliare per il 

comune di Sapri per mancanza di numero 

legale, provvedimenti per la nomina di 

segretario nel comune di Sapri, vendita 

del grano del Monte Frumentario di 

Tortorella, giustificazioni del sindaco di 

Pertosa per ritardo di invio degli stampati 

per il censimento, elenco complessivo 

delle relazioni di visita al carcere 

giudiziario, reclami contro la tassa 

fuocatico nel comune di Ispani, 

provvedimenti circa la processione nel 

comune di Casaletto Spartano in onore di 

San Vito, Sant'Antonio da Padova e S.S. 

Sacramento, beneficio della Maddalena in 

Santarcangelo di cui è investito il 

sacerdote Favati Felice dimorante in Sala, 

offerta di appalto per la strada Rupitella 

di Sassano, trasmissione di deliberazione 

del consiglio comunale di Padula relativa 

all'operato della Congregazione di Carità, 

invio di stampe per i bilanci, richiesta di 

conti al tesoriere di Polla, accuse 

dell'ispettore scolastico contro il sindaco 

di Santa Marina, richiamo al sindaco di 

Monte San Giacomo, rinuncia del 

segretario di Amalfi al trasferimento nel 

circondario di Sala, nomina di Rossi 

Francescantonio, membro della 

Congregazione di Carità, per assistere 

alla paga delle balie nel comune di Sala 

Consilina, certificato di incompatibilà a 

coprire la carica di membro della 

Congregazione di Carità di Casaletto 

Spartano, ricerche vane circa la 

depredazione della vettura postale a 

Polla, invio di copia dell'annuario delle 

finanze al Sotto Prefetto.

1862 1877 Sala Consilina, 

circondario

154 928 Salute pubblica - personale: proposta di 

ricompensa ai benemeriti della salute 

pubblica; colera a Teggiano: elenco delle 

persone contagiate, cordone sanitario 

intorno a Teggiano.

1883 1885 Sala Consilina, 

circondario

154 929 Informazioni relative a persone fuori dal 

circonadario.

1880 1888 Sala Consilina, 

circondario

154 930 Ramo forestale: ispettori e guardie; 

elenchi.

1882 1889 Sala Consilina, 

circondario
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154 931 Personale: traslocazione del segretario 

Razzini Giuseppe; indennità di 

tramutamento all'alunno di prima 

categoria.

1881 1883 Sala Consilina, 

circondario

154 932 Personale scolastico: ispettori e delegati. 1878 1887 Sala Consilina, 

circondario

154 933 Amministrazione comunale: reclami 

contro la tassa fuocatico.

1886 Sassano

154 934 Amministrazione comunale: denuncia di 

irregolarità, dimissioni del segretario.

1889 Tortorella

154 935 Amministrazione comunale: terna per la 

nomina del sindaco, ufficio telegrafico, 

sciglimento del consiglio, elezioni e 

ricostituzione del municipio.

1887 Teggiano

154 936 Personale comunale: istanza della maestra 

Dall' Ongaro Maria.

1881 Sala Consilina

154 937 Amministrazione comunale: 

gratificazione al vice 

segretarioMezzacapo Raffaele.

1887 Padula

154 938 Amministrazione comunale: contratto del 

medico condotto Negrone.

1886 Salvitelle

154 939 Amministrazione comunale: reclamo del 

Commissario Rocco Vincenzo per 

mancanza di pagamento.

1883 Torraca

154 940 Amministrazione comunale: reclamo da 

parte di lacuni cittadini contro 

l'andamento dell'amministrazione.

1887 1888 Pertosa

154 941 Impiegati comunali: segretario comunale. 1885 Sapri

154 942 Amministrazione comunale: accuse al 

presidente della Congrega di Carità, 

lamentele del sindaco sullo stato 

finanziario comunale, approvazione del 

bilancio.

1887 1889 Polla

154 943 Amministrazione comunale: accuse 

contro il segretario comunale, dimissioni 

dalle funzioni di assessore.

1888 1889 Morigerati

154 944 Pubblica sicurezza: concorso ai posti di 

alunno di prima e seconda categoria 

nell'amministrazione di Pubblica 

sicurezza; Laratta Pasquale aspirante al 

posto di agente di seconda classe.

1887 1889 Sala Consilina, 

circondario

154 945 Pubblica sicurezza: fascicolo del delegato 

Caizzi Saverio.

1885 1888 Sala Consilina, 

circondario

154 946 Personale: concorso agli impiegati di 

prima categoria nell'amministrazione 

provinciale.

1882 1885 Sala Consilina, 

circondario
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154 947 Organizzazione della tombola nazionale a 

favore dei colerici: atti relativi, circolari 

ed istruzioni.

1886 1887 Sala Consilina, 

circondario

154 948 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

del delegato Giudone Pasquale.

1884 1886 Sala Consilina, 

circondario

154 949 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

del delegato Laudati Domenico.

1883 1884 Sala Consilina, 

circondario

154 950 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

del Vice ispettore Bozzi Francesco.

1882 1885 Sala Consilina, 

circondario

154 951 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

dell'alunno di seconda classe Fargione 

Ettore.

1883 1884 Sala Consilina, 

circondario

154 952 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

del delegato Cuomo Enrico.

1880 1881 Sala Consilina, 

circondario

154 953 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

del delegato Fazio Crispo Francesco.

1881 1885 Sala Consilina, 

circondario

154 954 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

dell'applicato Ricciulli Salvatore.

1880 1881 Sala Consilina, 

circondario

154 955 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

del delegato D'Agnese Filippo.

1878 1882 Sala Consilina, 

circondario

154 956 Pubblica Sicurezza: fascicolo personale 

dell'applicato Diria Giuseppe.

1880 Sala Consilina, 

circondario

155 957 Pratica del maestro Franchini Giuseppe: 

inchiesta sulla vertenza tra il sindaco di 

Montesano e il maestro Franchini, ricorso 

contro la decisione del consiglio 

scolastico provinciale, dimissioni del 

maestro.

1884 Sala Consilina, 

circondario

155 958 Atti e circolari relative al modo di 

corrispondere con la Prefettura.

1872 1883 Sala Consilina, 

circondario

155 959 Riordinamento dell'amministrazione 

provinciale e centrale; esami di 

promozione.

1871 1873 Sala Consilina, 

circondario

155 960 Missioni ed ispezioni amministrative: 

riparto degli affari negli uffici della 

SottoPrefettura e della Prefettura; 

indennità di missione al segretario 

Galatro.

1869 1872 Sala Consilina, 

circondario

155 961 Promozioni e tramutamenti di impiegati; 

indennità di trasloco; richiesta di 

trasferimento.

1869 1882 Sala Consilina, 

circondario

155 962 Sotto ispettori forestali: richiesta di 

generalità; traslocazione dell'ispettore 

Taiani Marcellino; verbale di consegna 

dell'archivio appartenente all'ufficio del 

distretto forestale di Sala Consilina e 

relativi arredi; rimboschimento contrade.

1877 1882 Sala Consilina, 

circondario
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155 963 Tribunale: informazioni circa gli 

individui a cui è proposta la carica di vice 

pretore mandamentale e comunale.

1879 1883 Sala Consilina, 

circondario

155 964 Segretario comunale: accuse contro il 

segretario Poppiti Vincenzo; 

sottosegretario Farinella: atti relativi.

1881 1886 Polla

155 965 Strada Sferracavallo: atti relativi alla 

dichiarazione di essa come strada 

provinciale.

1885 Sala Consilina, 

circondario

155 966 Andamento dell'amministrazione 

comunale: ricorso del sig. Langone 

Domenico contro il sindaco Carusi 

Alfonso; dimissioni del sindaco; vertenza 

tra il sindaco ed il comandante di stazione 

dei Reali Carabinieri; elenco dei 

consiglieri comunali.

1882 1887 Auletta

155 967 Personale di Pubblica sicurezza: congedo 

all'applicato Sinigalli Giovanni.

1878 1879 Sala Consilina, 

circondario

155 968 Personale di Pubblica sicurezza: 

indennità di trasferta all'applicato 

Soldano Gennaro.

1878 Sala Consilina, 

circondario

155 969 Personale di Pubblica sicurezza: fascicolo 

personale del delegato Savoja Nicola

1877 Sala Consilina, 

circondario

155 970 Esami di promozione nella prima 

categoria dell'amministrazione 

provinciale.

1885 1886 Sala Consilina, 

circondario

155 971 Personale di Pubblica sicurezza: 

trasferimento del delegato Montesanti 

Emanuele.

1882 Sala Consilina, 

circondario

155 972 Ordine pubblico: ricorsi da parte dei 

cittadini, richiesta di informazioni sul 

conto del vice Pretore Carusi Federico.

1881 1885 Auletta

155 973 Consiglio scolastico provinciale: 

informazioni sul conto dei maestri; 

delegati scolastici: nomine, informazioni, 

elenco.

1881 1888 Sala Consilina, 

circondario

155 974 Indennità al Regio Delegato straordinario 

Della Valle Eugenio.

1887 Sala Consilina, 

circondario

155 975 Impiegati comunali: ricorso a carico del 

segretario De Sntis Enrico; indennità al 

Regio Delegato straordinario Nitti 

Vincenzo.

1887 Sanza

155 976 Ordine pubblico: atti relativi ad una rissa 

avvenuta a Teggiano.

1887 Teggiano

155 977 Cassa di risparmio: resoconto e 

informazioni; elezioni politiche: relazione 

sui risultati.

1887 1889 Sanza
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155 978 Tentato assassinio contro il Ricevitore 

delle tasse Castelli Luigi.

1863 Polla

155 979 Informazioni sul conto del ricevitore 

dell'ufficio del registro di Sala Cattaneo 

Giovan Battista.

1876 Sala Consilina

155 980 Proposta di onorificenza a Sabini Gerardo 

da Sassano e Perazzi Pietro Paolo da 

Torraca.

1870 Sala Consilina, 

circondario

155 981 Pesi e misure: giudizi sulle 

contravvenzioni metriche.

1885 Sala Consilina, 

circondario

155 982 Sorveglianza sulla statale che da Monte 

San Cono porta a Montesano 

nell'occasione del passaggio del 

Presidente della Corte di Appello di 

Napoli.

1885 1886 Sala Consilina, 

circondario

155 983 Feste religiose: preparativi per il Giubileo 

sacerdotale di Leone XIII; festa di San 

Michele a Sala.

1884 1887 Sala Consilina, 

circondario

155 984 Istanze di sussidio da parte di vedove e di 

orfani di impiegati del Ministero 

dell'Interno e di danneggiati politici; 

istanze per un pubblico impiego; 

informazioni.

1879 1889 Sala Consilina, 

circondario

156 985 Informazioni varie: informazioni circa 

l'Ingegnere Scolpini Paolo di Padula, 

istanza Sanza Pasquale di Padula per la 

nomina a Sotto Tenente della milizia 

territoriale: risultato d'informazioni; 

denuncia contro i maestri e le maestre 

delle scuole elementari di Ispani.

1885 1889 Sala Consilina, 

circondario

156 986 Brigantaggio: sequestro di Vincenzo 

Pascali e Michele Barbella di Montesano 

da parte della banda Marino e 

Cianciarullo.

1867 1875 Sala Consilina, 

circondario

156 987 Fascicolo personale del segretario di 

prima classe in missione Verona Michele.

1883 1884 Sala Consilina, 

circondario

156 988 Personale di Pubblica sicurezza: fascicolo 

personale dell'applicato Pignataro 

Fiorentino.

1878 1879 Sala Consilina, 

circondario

156 989 Personale di Pubblica sicurezza: fascicolo 

personale dell'applicato Barbarulo Angelo

1878 Sala Consilina, 

circondario

156 990 Personale di Pubblica sicurezza: fascicolo 

personale del delegato Giordani Vincenzo.

1881 Sala Consilina, 

circondario

156 991 Personale di Pubblica sicurezza: fascicolo 

personale del delegato Ferrara Antonio.

1878 Sala Consilina, 

circondario

156 992 Personale di Pubblica sicurezza: fascicolo 

personale del delegato Filippo D'Agnese.

1881 Sala Consilina, 

circondario
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156 993 Personale di Pubblica sicurezza: fascicolo 

personale del delegato Pia Enrico.

1881 Sala Consilina, 

circondario

156 994 Personale di Pubblica sicurezza: fascicolo 

personale del delegatoCennamo Achille.

1881 1882 Sala Consilina, 

circondario

156 995 Personale della Pubblica sicurezza: 

indennità di missione, congedi, 

informazioni e trasferimenti dei delegati 

ed applicati; stati matricolari e 

informativi.

1877 1880 Sala Consilina, 

circondario

156 996 Pubblica sicurezza: spese e rimborsi; fitto 

di locali.

1864 1887 Sala Consilina, 

circondario

156 997 Personale della Pubblica sicurezza: 

indennità di missione, congedi, 

informazioni e trasferimenti dei delegati 

ed applicati; apertura del concorso per 

applicati.

1869 1878 Sala Consilina, 

circondario

156 998 Segretari e Sotto Segretari: indennità di 

missione, congedi, informazioni e 

trasferimenti, ricorsi.

1868 1883 Sala Consilina, 

circondario

156 999 Personale della Sotto Prefettura: 

informazioni, disposizioni, tabelle 

informative sul personale.

1867 1877 Sala Consilina, 

circondario

156 1000 Istanze, invio di documenti, informazioni 

sul personale di diversi uffici governativi.

1880 1889 Sala Consilina, 

circondario

156 1001 Forniture d'ufficio. 1886 Sala Consilina, 

circondario

156 1002 Informazioni su Pietro e Gerardo Isoldi; 

informazioni su Caggiano Antonio e su 

Caggiano Sebastiano.

1881 1883 Caggiano

156 1003 Informazioni sul conto di Mangieri 

Domenico.

1882 San Pietro al 

Tanagro

156 1004 Informazioni sul conto di Palumbo 

Pasquale

1885 Montesano

156 1005 Informazioni sul conto della vedova 

Planzo Brigida, informazioni relative 

all'incidente avvenuto tra il sindaco ed i 

carabinieri.

1880 1881 Atena Lucana

157 1006 Speciale ammonizione a Vittorio 

Caggiano da Pertosa.

1885 1886 Sala Consilina, 

circondario

157 1007 Ufficio postale: informazioni per la scelta 

del messo.

1887 1889 Vibonati

157 1008 Insediamento della nuova 

amministrazione.

1866 Sala Consilina

157 1009 Nomina dei membri della commissione 

per la vigilanza sulle opere di bonifica nel 

Vallo di Diano,

1885 1889 Sala Consilina. 

circondario
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157 1010 Richiesta di informazioni sul conto 

dell'ex Brigadiere forestale Marone 

Gaetano, istanza per essere ammesso 

quale alunno di prima categoria da parte 

di Nicodemo Nicola, richiesta di fede di 

penalità di Gorrese Vincenzo.

1880 1884 Monte San 

Giacomo

157 1011 Inaugurazione a Roma del monumento di 

Giordano Bruno: rappresentanza, 

richiesta di elenco delle persone 

pericolose che si muoveranno dal 

circondario per questa occasione.

1889 Sala Consilina. 

circondario

157 1012 Ispettorato scolastico: richiesta 

dell'elenco degli obbligati alla scuola e 

atti relativi.

1888 1889 Teggiano

157 1013 Sindaci: invio dei giuramenti. 1882 1883 Sala Consilina. 

circondario

157 1014 Dimissioni del sindaco di Sassano: atti 

relativi.

1862 Sassano

157 1015 Spese per la repressione del brigantaggio. 1877 Sala Consilina, 

circondario

157 1016 Personale della Sotto Prefettura: 

informazioni periodiche sugli impiegati, 

prospetti.

1866 1874 Sala Consilina, 

circondario

157 1017 Benefici accordati dalla legge del 2 luglio 

1872 n° 894.

1872 Sala Consilina, 

circondario

157 1018 Relazione sui componenti del collegio 

giudiziario.

1884 Sala Consilina, 

circondario

157 1019 Richiesta di notizie sui proietti e sul 

baliatico.

1883 1885 Sala Consilina, 

circondario

157 1020 Carabinieri Reali: ricorso fatto a carico 

del Comandante della stazione di Polla, 

per l'arresto di Salvialo Michele, 

trafugamento di una neonata, 

informazioni su Verri Oreste agente 

clandestino di emigrazione.

1865 1885 Sala Consilina, 

circondario

157 1021 Debito del delegato sig. Vacca verso il 

ricevitore del lotto Esposito Antonio.

1869 Sala Consilina, 

circondario

157 1022 Telegrammi. 1881 1889 Sala Consilina, 

circondario

157 1023 Congedo del Sotto Prefetto e assunzione 

di funzioni del nuovo.

1883 1885 Sala Consilina, 

circondario

157 1024 Ufficio telegrafico: informazioni sul 

personale; aspirante telegrafico Russo 

Lorenzo: atto di giuramento.

1884 1886 Sala Consilina, 

circondario

157 1025 Sindaco di Salvitelle: nota di trasmissione 

del R. Decreto con il quale è stato 

nominato sindaco Perretti Francesco.

1877 Salvitelle
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157 1026 Informazioni sulla Pretura e la 

Cancelleria di Caggiano, addebiti circa il 

servizio della cancelleria del Tribunale di 

Sala, informazioni sul Pretore di 

Vibonati, richiesta di un funzionario per 

rappresentare il Pubblico Ministero nella 

Pretura di Sala; informazioni circa il 

notaio Palladino Giovanni concorrente al 

posto di conservatore e tesoriere 

dell'archivio notarile.

1886 1888 Sala Consilina, 

circondario

157 1027 Atti relativi alla richiesta di conti da parte 

del Comune di Sala, già inviati e dispersi.

1883 1885 Sala Consilina, 

circondario

157 1028 Chiamata di giurati, congedo al giurato 

Falcone Domenico.

1877 1888 Sala Consilina, 

circondario

157 1029 Ricorso della Corte contro il segretario 

comunale di Sapri.

1889 Sapri

157 1030 Relazione sulla crisi agraria del Ministero 

dell'agricoltura, industria e commercio; 

provvedimenti per la colonizzazione 

all'interno del Regno per arginare 

l'emigrazione: informazioni dai diversi 

comuni sul bisogno di contadini 

coltivatori di terreni;  scioglimento del 

comizio agrario.

1887 1889 Sala Consilina, 

circondario

157 1031 Informazioni periodiche sul conto dei 

funzionari di Pubblica Sicurezza: tabella 

del delegato Laudati Domenico e 

dell'Ispettore Bozzi Francesco.

1883 1884 Sala Consilina, 

circondario

157 1032 Sospensione dell'alienazione dei beni 

appartenenti all'ex Certosa di San 

Lorenzo a Padula e informazioni relative 

alle trattative per l'istituzione nello stabile 

dell'ex Certosa di un Istituto agrario di 

istruzione.

1889 Padula

157 1033 Reali Carabinieri: informazioni; 

mancanza commessa dal carabiniere 

Bruno, accuse al servizio dell'arma dei 

carabinieri del circondario, denuncia di 

litigi violenti tra l'ufficiale dei carabinieri 

di Sala sig. Volpini e la moglie.

1880 1889 Sala Consilina, 

circondario
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157 1034 Oggetti vari: sulla istituzione di una 

bollettoria di lotto a Sapri, provvedimenti 

circa i telegrammi di Stato, studi per 

l'istituzione di nuovi consolati all'estero, 

invito alla partecipazione telegrafica per 

la morte dei membri del Parlamento, 

modificazione del codice di marina 

mercantile, contabilità del comune di 

Santa Marina, petizione sul trasferimento 

della capitale, nuova denominazione e 

suddivisione dei comandi dell'arma, 

notizie di decesso, nomina del 

commissario per il versamento da parte 

dei comuni dei ratizzi alla cassa 

provinciale, richiesta di notizie statistiche 

sui libretti degli impiegati provinciali, 

invito alle autorità  in occasione di 

ricevimenti e di funzioni pubbliche, 

corrispondenza.

1873 1889 Sala Consilina, 

circondario

157 1035 Manifesto della Regia Prefettura di 

Salerno relativo alle direttive del Capo 

del Governo e duce del fascismo ai 

Prefetti del Regno.

1927 Sala Consilina, 

circondario

157 1036 Amministazione comunale: accuse contro 

il sindaco, richiesta di disporre un 

funzionario allo scopo di esegiure un' 

inchiesta sull'andamento 

dell'amministrazione.

1921 1922 Sant'Arsenio
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B. F. Tipologia Titolo Descrizione Autore Data Località Note Dim.

1 1810 Piante

"Stralcio 

planimetrico dei 

fogli di mappa N. 

15 e 16 del comune 

di Atena".

Stralcio planimetrico, in 

allegato alla richiesta del 

notaio D'Alto Rosario fu 

Francesco di utilizzazione 

delle acque comunali, dei 

fogli di mappa n. 15 e 16 

del comune di Atena 

Lucana.

30 agosto 1926 Atena Lucana

China 

bicroma 

su tela 

lucida

mm 300 

x 210

2 1816 Opuscoli
"Tribunale civile di 

Lagonegro"

Opuscolo a stampa relativo 

alla causa tra 

l'amministrazione di Sanza 

e il sig. Alfonso Eboli 

datato 18 febbraio 1925.

18 febbraio 1925

Opuscolo 

a stampa, 

pag.8

3 1826 Opuscoli

" Regolamento 

speciale per gli 

impiegati e salariati 

comunali in 

esecuzione dell'art. 

65 del Regolamento 

Comunale vigente".

L'opuscolo contiene il 

regolamento sugli 

stipendiati e salariati del 

comune.

1904, Salerno 

premiato stab. tip. A. 

Volpe & C.

Opuscolo 

a stampa, 

19 pag.

3 1826 Opuscoli
"Capitolato 

generale di oneri"

Capitolato di oneri per la 

vendita del materiale 

legnoso ricavabile dal taglio 

della prima sezione del 

bosco Calcia Costamanca.

3 settembre 1912 Auletta

Opuscolo 

parte a 

stampa e 

parte 

manoscrit

to, 9 pag.



4 1832 Opuscoli
" Tribunale civile di 

Lagonegro"

Opuscolo a stampa relativo 

alla causa tra 

l'amministrazione di Sanza 

e Arturo Barzelloni del 

febbraio 1926.

febbraio 1926

Opuscolo 

a stampa, 

12 pag.

4 1837 Piante

"Schizzo 

planimetrico per 

l'occupazione di 

quattro metri di 

suolo pubblico in 

via Carignano"

Schizzo planimetrico 

riguardante la concessione a 

Castella Pasquale di suolo 

comunale in via Carignano.

Monte San 

Giacomo

China e 

pastello 

su carta

mm 

310x210

5 1841 Piante manca

Schizzo planimetrico di una 

parte di suolo comunale in 

contrada "Brizzi" 

riguardante la concessione 

di di un appezzamento di 

terreno a Autuori 

Domenico.

Sapri

China 

nera su 

carta 

lucida

mm 

238x230

8 1872 Giornali "il Tirreno"

Frammento del giornale "il 

Tirreno" del 20 dicembre 

1925 inerente al servizio 

sanitario.

20 dicembre 1925

8 1872 Opuscoli
"Relazione di 

perizia"

relazione di perizia con 

relativa pianta dell'Ing. 

agronomo Nicola Pica 

inerente alla richiesta del 

Sig. Pugliese Raffaele ad 

acquistare un suolo di 

proprietà comunale.

Ingegnere 

agronom

o Pica 

Nicola

10 aprile 1922 Auletta

Opuscolo 

manoscrit

to, 2 pag.



9 1885 Opuscoli

"Elenco delle vie e 

piazze di detto 

Comune nonchè 

delle frazioni e case 

coloniche 

dipendenti", 

"Elenco delle strade 

comunali comprese 

nel territorio del 

Comune di 

Auletta", "Elenco 

delle strade 

comprese sul 

territorio del 

Comune di Auletta 

a termine dell'art. 

17 della legge 20 

marzo 1869".

Elenco delle strade e delle 

piazze del Comune di 

Auletta.

14 aprile 1926, 23 

maggio 1912, 23 

maggio 1912.

Auletta

Opuscoli 

manoscrit

ti.

11 1900 Giornali " Il Messaggero"

Copia del giornale "Il 

Messaggero" del 3 gennaio 

1915.

3 gennaio 1915



11 1900 Opuscoli

"Regolamento per 

la tassa per le 

occupazioni di aree 

pubbliche".

Regolamento per 

l'applicazione della tassa per 

le occupazione di aree 

pubbliche.

22 agosto 1926, 

stabilimenti tipo-lito-

editoriali  A. 

Mondadori Verona

Opuscolo 

a stampa, 

7 pag.

14 1929 Opuscoli

"Progetto di 

ampliamento del 

cimitero di Padula, 

capitolato speciale 

d'appalto".

relazione a stampa 

riguardante il capitolato 

d'appalto per il progetto di 

ampliamento del cimitero di 

Padula datata 12 febbraio 

1922

Ing. 

Enrico 

Padula

1925, Sala Consilina 

tipografia F. Auleta.

Opuscolo 

a stampa, 

12 pag.

16 1950 Opuscoli manca

Relazione dattiloscritta del 

Commissario Prefettizio 

datata 11 novembre 1926 

riguardante l'andamento 

dell'amministrazione e le 

condizioni del comune di 

Sapri.

11 novembre 1926

Opuscolo 

dattiloscr

itto, 13 

pag.

16 1950 Opuscoli

"In difesa del 

Comune di 

Caggiano contro 

Giuseppe Carucci".

Relazione degli avvocati 

Del Bagno ed Apicella circa 

la controversia tra il 

Comune di Caggiano e il 

sig. Giuseppe Carucci.

1909, Sala Consilina 

tipografia di 

Francesco Auleta.

Opuscolo 

a stampa, 

25 pag.



16 1949 Opuscoli

" Per i signori 

Giuseppantonio e 

Caterina Carucci e 

Giuseppina Barrese 

contro il Comune di 

Caggiano e 

Francescalfonso 

Caggiano".

Relazione relativa alla 

difesa dei sig. Carucci e 

Barrese in causa contro il 

Comune di Caggiano.

1910, Sala Consilina 

tipografia di 

Francesco Auleta.

Opuscolo 

a stampa, 

37 pag.

17 1961 Opuscoli

" Per il Comune di 

Casaletto Spartano 

contro 1° la signora 

Giuseppina 

Calicchio 2° il sig. 

Francesco De 

Giacomo"

Relazione circa la vertenza 

del comune di Casaletto 

Spartano contro i signori 

Giuseppina Calicchio e 

Francesco De Giacomo.

29 marzo 1912

Opuscolo 

a stampa, 

69 pag.

19 1977 Opuscoli

"Regolamento 

comunale per 

l'applicazione 

dell'imposta sulle 

industrie e i 

commerci, le arti e 

le professioni; e 

della tassa di 

patente".

Regolamento per 

l'applicazione della tassa 

sulle industrie e i commerci, 

le arti e le professioni  e 

della tassa di patente.

22 agosto 1926, 

Officine grafiche A. 

Mondadori Verona.

Opuscolo 

a stampa, 

12 pag.

19 1977 Piante
" Planimetria del 

cimitero"

Planimetria del cimitero di 

Casalbuono con, a margine, 

il computo delle fosse 

comuni e la leggenda.

Ing. 

Perazzi
10 agosto 1917 Casalbuono

china 

bicroma 

su tela 

lucida.

mm 

670x320



21 1993 Piante

" Suolo da occupare 

per la cappella della 

famiglia Falci".

Planimetria del suolo del 

cimitero di Casalbuono da 

occupare per la costruzione 

di una cappella gentilizia 

della famiglia Falci.

Ing. 

Perrazzi
27 luglio 1916 Casalbuono

china 

bicroma 

su tela 

lucida.

mm 

420x310

23 2022 Opuscolo
"Regolamento 

locale d'igiene".

Regolamento locale d'igiene 

cucito all'interno 

dell'incartamento relativo 

alla sua approvazione.

23 dicembre 1926.

Opuscolo 

a stampa, 

11 pag.

24 2031 Piante

"Planimetria di un 

fondo in contrada 

Salice Luongo in 

Sala Consilina di 

proprietà del 

comune di Sala 

Consilina".

Nell'incartamento relativo è 

contenuta la planimetria di 

un fondo in contrada Salice 

Luongo di proprietà del 

comune datata 6 novembre 

1919 e inerente la richiesta 

di concessione di suolo ad 

uso di coltura agraria da 

parte di D'Amelio Raffaele.

Ing. 

Giuseppe 

De Vita

6 novembre 1919 Sala Consilina

china 

bicroma 

su 

cartoncin

o.

mm 

370x250

24 2035 Opuscoli

"Relazione del 

Commissario 

Prefettizio"

Relazione del Commissario 

Prefettizio sull'andamento 

dell'amministrazione 

comunale di Morigerati con 

particolari riferimenti alla 

frazione  Sicili.

25 luglio 1926

Opuscolo 

manoscrit

to, 3 pag.

24 2035 Opuscoli "Relazione"

Relazione del segretario 

comunale al Sottoprefetto 

circa l'andamento 

amministrativo del comune 

di Morigerati datata 1 luglio 

1926.

1 luglio 1926

Opuscolo 

manoscrit

to, 4 pag.



24 2037 Piante

"Planimentria del 

suolo comunale 

Grancia".

Planimetria del suolo 

comunale Grancia relativa 

alla pratica di concessione 

di suolo edificatorio a 

favore di Lamanna 

Giuseppe.

Ingegnere 

agronom

o Arcieri 

Michele.

21 ottobre 1925 Sala Consilina

China 

bicroma e 

china 

aquerellat

a 

policrom

a su 

cartoncin

o, scala 

1:200.

mm 

450x350

29 2091 Opuscoli Manca

Relazione del Commissario 

prefettizio al Sottoprefetto 

circa l'andamento 

dell'amministrazione 

comunale di Ispani con, in 

allegato, le dichiarazioni 

delle parti maggiormente 

interessate alle faccende 

esposte copie di alcune 

deliberazioni.

9 dicembre 1926

Opuscolo 

dattiloscr

itto, 23 

pag.

30 2103 Giornali manca

Frammento di giornale 

contenente un articolo 

relativo al comune di 

Montesano.

30 2103 Giornali "Il Risveglio"

Copia del "Il Risveglio", 

giornale politico 

amministrativo della 

Provincia, anno III n.19 

dell'8 maggio 1919.

8 maggio 1919



32 2116 Opuscoli

"Regolamento e 

tariffa per la 

concessione ai 

privati delle acque 

potabili derivate 

dalle sorgenti Vivo 

e Levata"

Due copie del regolamento, 

e relative tariffe, per la 

concessione ai privati di 

acque pubbliche derivate 

dalle sorgenti Vivo e 

Levata.

1892, Sala Consilina 

Tipografia di 

Domenico De Marsico

Opuscolo 

a stampa, 

19 pag.

32 2115 Opuscoli

"Regolamento e 

tariffa per la 

concessione ai 

privati delle acque 

potabili derivate 

dalle sorgenti Vivo 

e Levata"

Copia del regolamento e 

relative tariffe per la 

concessione ai privati di 

acque pubbliche derivate 

dalle sorgenti Vivo e 

Levata.

1892, Sala Consilina 

Tipografia di 

Domenico De Marsico

Opuscolo 

a stampa, 

19 pag.

32 2118 Giornali "il Tirreno"

frammento del giornale "il 

Tirreno" del 3 gennaio 1926 

riguardante le cause 

determinanti lo sviluppo 

della malaria nel territorio 

di Policastro ed i rimedi per 

eliminarla.

3 gennaio 1926



35 2155 Manifesti

Manifesto del Commissario 

Prefettizio ai cittadini di 

Salvitelle relativo 

all'esercizio finanziario del 

comune dal 1918 al 31 

dicembre 1922.

28 marzo 1923

Manifest

o a 

stampa

Manifest

o a 

stampa, 1 

pag.



Manifest

o a 

stampa, 1 

pag.

35 2161 Opuscoli

"Comune di 

Tegiano contro 

Dottor Francesco 

Porziotta".

Opuscolo a stampa relativo 

alla causa tra il comune di 

Teggiano ed il medico 

condotto dottor Porziotta 

Francesco.

7 ottobre 1914

Opuscolo 

a stampa, 

17 pag.

38 2194 Manifesti

" Fiera della 

Madonna di 

Piedimonte o delle 

Grazie"

Manifesto riguardante la 

fiera della Madonna di 

Piedimonte o della Grazie 

del comune di Teggiano 

datato 23 giugno 1923.

23 giugno 1923

39 2218 Giornali "il Mattino"

La copia del giornale "Il 

Mattino" del 14-15 

novembre 1923 contiene un 

riferimento al concorso per 

il posto di segretario nel 

comune di Tortorella.

Mercoledì-giovedì 14-

15 novembre 1923



40 2223 Opuscoli

Opuscolo a stampa inerente 

alla vertenza demaniale del 

comune di Petina contro il 

comune di Ottati datato 30 

settembre 1926

30 settembre 1926

Opuscolo 

a stampa, 

4 pag.

41 2231 Giornali

"La gravissima 

agitazione per il 

medico condotto. 

Riunioni 

importantissime 

delle Associazioni. 

Deliberato di 

popolo."

Frammento di giornale 

riguardante le agitazioni 

cittadine nel comune di 

Petina a causa di alcune 

modifiche apportate alla 

condotta medica.

41 2231 Opuscoli

"Estratto dei 

prontuari per il 

calcolo al netto 

degli stipendi agli 

impiegati civili, 

degli assegni e delle 

pensioni ordinarie e 

di guerra, in 

applicazione del 

R.decreto 16 

ottobre 1924, n. 

1613."

Prontuario per il calcolo 

degli stipendi agli impiegati 

civili e degli assegni e delle 

pensioni ordinarie e di 

guerra, in applicazione del 

R.decreto 16 ottobre 1924, 

n. 1613.

1925, Roma Libreria 

dello Stato.

Opuscolo 

a stampa, 

16 pag.



41 2231 Opuscoli

"Legge 30 giugno 

1908, N. 335. 

Regolamento 

approvato con R, 

decreto del 24 

settembre 1908, 

n.574 sulla 

pignorabilità e sulla 

sequestrabilità degli 

stipendi e delle 

pensioni e sulla 

cessione degli 

stipendi dei 

funzionari delle 

Amministrazioni 

pubbliche."

Regolamento sulla 

pignorabilità e sulla 

sequestrabilità degli stipendi 

e delle pensioni e sulla 

cessione degli stipendi dei 

funzionari delle 

amministrazioni pubbliche 

del 1908.

1908, Roma tipografia 

nazionale di G. 

Bertero e C. Via 

Umbria.

Opuscolo 

a stampa, 

45 pag.

41 2234 Opuscoli

Due opuscoli riguardanti le 

norme per la concessione 

dell'indennità caro-viveri di 

cui al decreto legge 3 

giugno 1920, n.727.

1921

Opuscoli 

a stampa, 

2 pag.



41 2236 Opuscoli

"Decreto 

Ministeriale in data 

23 maggio 1919 che 

indice un concorso 

per titoli a n. 170 

posti di Segretario 

di 4 calsse e a n. 70 

posti di Ufficiale di 

6 calsse nelle 

Delegazioni del 

tesoro."

Opuscolo a stampa, datato 

23 maggio 1919, 

riguardante il concorso per 

titoli a 170 posti di 

segretario e 70 di ufficiale 

nelle delegazioni del 

Tesoro.

23 maggio 1919

Opuscolo 

a stampa, 

2 pag.

41 2236 Opuscoli

"Direzione generale 

delle carceri e dei 

riformatori"

Elenco dei modelli in vigore 

nell'amministrazione 

carceraria, anteriori 

all'ultimo decennio, che 

possono eliminarsi dagli 

archivi degli stabilimenti 

carcerari.

1916, Roma 

Tipografia delle 

Mantellate.

Opuscolo 

a stampa 

16 pag.

41 2236 Opuscoli

"Elenco modello 

delle carte da 

eliminarsi presso le 

Prefetture e la 

Sottoprefetture del 

Regno in 

esecuzione del 

decrteo 

luogotenenziale 30 

gennaio 1916, n. 

219"

elenco modello delle carte 

d'archivio da eliminare 

presso le Prefetture e le 

Sottoprefetture.

1916, Roma officina 

poligrafica editrice 

Piazza della Pigna, n. 

53.

Opuscolo 

a stampa 

15 pag.



41 2236 Manifesti

"Comitato 

nazionale per la 

raccolta dei rifiuti 

d'archivio a favore 

della croce rossa, 

sede: Palazzo di 

Giustizia - Roma."

Manifesto, senza data, con il 

quale il comitato nazionale 

per la raccolta dei rifiuti 

d'archivio invita i segretari 

comunali ad eseguire lo 

scarto dei documenti.

Manifest

o a 

stampa

41 1111 Manifesti

"Legge 31 marzo 

1921 n.378 per la 

cessione gratuita 

alla C.R.I. per anni 

cinque, dei rifiuti di 

archivio e mobili 

inservibili."

Due manifesti riguardanti la 

legge che regola la cessione 

gratuita alla C.R.I. per anni 

cinque, dei rifiuti di 

archivio e mobili inservibili.

Manifest

o a 

stampa

41 2236 Opuscoli

Elenco dei documenti 

d'archivio che si 

propongono per lo scarto di 

tutti i comuni del 

circondario con 

l'indicazione della natura 

degli atti, le date iniziali e 

terminali, il numero delle 

carte e il motivo per il quale 

si propone lo scarto.

Opuscolo 

manoscrit

to, 11 

pag.



42 2241 Opuscoli

"Elenco carte di cui 

si propone lo scarto 

in esecuzione del 

decreto 

luogotenenziale 30 

gennaio 1916, n. 

219."

Elenco dei documenti 

d'archivio che si 

propongono per lo scarto 

del carcere giudiziario di 

Sala Consilina con 

l'indicazione del titolo della 

serie, della data iniziale e 

terminale, della quantità, del 

peso, dei motivi per cui si 

propone lo scarto e delle 

osservazioni.

16 agosto 1916

Opuscolo 

manoscrit

to, 2 pag.

43 2250 Opuscoli
" Istruzioni sul 

servizio ispettorato"

Opuscolo a stampa 

riguardante le istruzioni sul 

servizio ispettorato con 

riferimento ai fondi 

occorrenti alle varie 

amministrazioni per le spese 

d'ufficio.

1926

Opuscolo 

a stampa, 

22 pag.

44 2260 Opuscoli

Opuscolo a stampa del 

Ministero delle finanze, 

direzione generale delle 

imposte dirette sui redditi, 

riguardante la riscossione, il 

riappalto delle esattorie 

delle imposte e delle 

ricevitorie provinciali per il 

decennio 1923-32 e le 

operazioni di collocamento.

14 agosto 1922

Opuscolo 

a stampa, 

48 pag.



46 2289 Giornali
"L'esattore delle 

imposte dirette".

Copia del periodico 

"L'esattore delle imposte 

dirette"  del giugno 1912.

anno X, n. 10 bis, 

giugno 1912
pag. 225

55 2379 Opuscoli
"Regolamento 

Programma".

Opuscolo riguardante il 

regolamento ed il 

programma della mostra di 

bovini da riproduzione di 

Teggiano del 28 giugno 

1925 e, in allegato, scheda 

d'iscrizione.

Opuscolo 

a stampa, 

12 pag. + 

all. 1 pag.

56 2384 Opuscoli

"Osservazioni 

aggiunte. Prefetto 

contro Giudice".

Opuscolo a stampa del 1899 

contenente delle 

osservazioni aggiunte circa 

la causa tra 

l'amministrazione dello 

Stato e Michele Giudice per 

i danni causati al suo 

mulino mentre si 

effettuavano i lavori di 

bonifica del Vallo del 

Diano.

1899, Sala Consilina 

Tipografia di 

Domenico De 

Marsico.

Opuscolo 

a stampa, 

67 pag.

56 2384 Opuscoli

"Sull'appartenenza e 

sull'uso delle acque 

del corso Foce".

Relazione del sindaco di 

Sant'Arsenio, Cafaro 

Nicola, circa l'appartenenza 

e l'uso delle acque del corso 

Foce.

1922, Sala Consilina 

Tip. Lucana di F. 

Auleta.

Opuscolo 

a stampa, 

16 pag.



56 2384 Opuscoli

"Spinelli contro 

L'Amministrazione 

delle Bonifiche".

Opuscolo riguardante la 

vertenza Spinelli contro 

l'Amministrazione delle 

Bonifiche circa i danni 

causati dai lavori di bonifica 

sul corso Foce.

16 giugno 1913

Opuscolo 

a stampa, 

26 pag.

56 2388 Opuscoli

"Spinelli contro il 

Comune di S. 

Arsenio".

Opuscolo riguardante la 

vertenza di Spinelli contro il 

Comune di Sant'Arsenio 

circa l'uso del corso d'acqua 

Foce.

16 giugno 1913

Opuscolo 

a stampa, 

21 pag.

61
2408/

7
Opuscoli

"Municipio di 

Monte S. 

Giacomo".

Deliberazione a stampa del 

consiglio comunale di 

Monte San Giacomo del 26 

ottobre 1925 riguardante la 

costruzione della strada 

Piaggine Monte S. Giacomo 

con, in ultima pagina, un 

grafico del tronco di  strada 

da costruirsi.

26 ottobre 1925

Opuscolo 

a stampa, 

3 pag.

86 25 Piante

"Tenimento di 

Montesano sulla 

Marcellana, Padula, 

Buonabitacolo e 

Sanza".

Pianta del tenimento di 

Montesano sulla 

Marcellana, Padula, 

Buonabitacolo e Sanza  

riguardante la domanda del 

comune di Buonabitacolo di 

ampliare il suo territorio.

china e 

matita 

policrom

a su carta

mm 

710x510



86 25 Piante

"Piante 

topografiche de 

predii appartenenti 

a Berardi 

Vitoantonio 

Comune di 

Tortorella"

Pianta topografica che 

riproduce il terreno 

appartenente a Berardi 

Vitoantonio e quello del  

comune di Tortorella e che 

è relativa alll'usurpazione di 

suolo pubblico del sacerdote 

Felice Maria Berardi.

Agronom

o Del

Giudice

Natale

Tortorella

china 

nera su 

carta

mm 

280x210

86 25 Piante

"Pianta planimetrica 

del suolo comunale 

di Tortorella 

occupato dai fratelli 

sacerdote Felice 

Maria e Giuseppe 

Berardi"

Pianta planimetrica del 

suolo comunale di 

Tortorella occupato dai 

fratelli Felice Maria e 

Giuseppe Berardi.

Agronom

o Del

Giudice

Natale

Tortorella

china e 

aquerello 

policrom

o su

cartoncin

o

mm 290 

x 230

93 150 Piante

" Pianta 

planimetrica del 

suolo comunale di 

Tortorella occupato 

dai fratelli Berardi 

che permutano con 

una zona di terreno 

dei fratelli"

Pianta planimetrica del 

suolo comunale di 

Tortorella occupato dai 

fratelli Felice Maria e 

Giuseppe Berardi.

Agronom

o Del

Giudice

Natale

Tortorella

China e 

aquerello 

policrom

o su

cartoncin

o

mm 290 

x 230



93 158 Piante

Pianta topografica relativa 

all'acquisto della casa di 

proprietà Opromolla alla 

strada Casale Nuovo con la 

relativa leggenda nella quale 

vengono descritti la strada, i 

confini, la densità abitativa 

ed il progetto di 

demolizione del casamento 

Opromolla per 

l'allargamento della via.

Agrimens

ore 

Sabatelli 

Costantin

o

27 maggio 1870 Auletta

China e 

aquerello 

policrom

o su 

cartoncin

o

mm 537 

x 380

110 416 Piante

"Pianta della diruta 

Cappelluccia di San 

Marco, sita nel 

comune di Atena 

alla strada Corso 

Borgo"

Pianta della cappella di San 

Marco relativa al progetto di 

censuazione della stessa.

Perito 

Agrimens

ore De 

Luca 

Vincenzo

Atena Lucana

China e 

matita su 

carta

mm 280 

x 200

120 505 Piante

Pianta relativa alla vendita 

di una parte della strada 

mulattiera, da parte del 

comune, già usurpata da 

quattro cittadini; la 

leggenda, con le lettere dalla 

A alla F, indica la porzione 

della strada che si vuole 

vendere e quelle occupate 

indebitamente.

Sapri

China e 

matita su 

foglio

310x210



145 834 Piante

"Pianta geometrica 

del fondo Petrone di 

proprietà del 

comune di 

Teggiano formata 

sulla scala in metri 

di 1: 200 dal vero"

Pianta del fondo Petrone 

relativa alla vendita di 

questo a De Honestis 

Francesco; la pianta è 

allegata ad una stima nella 

quale si legge la descrizione 

del fondo, il numero ed il 

tipo di piante presenti ed il 

valore estimativo.

Agrimens

ore 

Sanseveri

no N.

18 novembre 1878 Teggiano

China 

bicroma e 

aquerello 

su 

cartoncin

o

mm 360 

x 270
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