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Il comune di Controne è situato alle falde del monte Alburno, poco lontano dal fiume
Calore e dai comuni di Castelcivita e di Postiglione. Probabilmente il centro abitato
ebbe la sua prima origine in territorio più pianeggiante verso il basso, forse nei pressi
di un primo nucleo conventuale, e solo in seguito si estese un poco più sulla collina.1
Numerose sono state le ipotesi formulate sull'origine del nome Controne che molto
probabilmente deriva dal greco condròs cioè grano, con l'aggiunta del suffisso -one e
tale ipotesi potrebbe anche essere avvalorata dal termine dialettale "cundrone"con
cui si indica il paese.2
Questa etimologia troverebbe la sua conferma nell'attività principale del territorio che
è strettamente legata alla coltivazione della terra la cui produzione principale è
proprio quella del grano.
Oltre i terreni seminatori coltivati a grano numerosi sono anche gli oliveti presenti sul
territorio, dove già agli inizi dell'ottocento erano presenti vari mulini ad acqua per la
lavorazione dei cereali e diversi frantoi per la produzione dell'olio.3
La produzione del grano e dell'olio erano le due principali attività degli abitanti,
anche se il primo era utilizzato quasi esclusivamente per il consumo locale, mentre
l'olio era un prodotto destinato anche alla vendita nei centri vicini.4

1. Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, ed. Forni
Bologna, ristampa anastatica 1969, ( Napoli 1802 )
2. A. Capano, Controne. Note storiche, Arci Postiglione Salerno 1993 p. 53
3. L. Giustiniani, Ibidem,
4.

A. Capano, Ibidem, p. 59
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Nel Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli del Giustiniani si legge che
sul territorio di Controne agli inizi dell'ottocento esistevano " 14 trappeti da cavar
olio, la quale derrata vendono in diversi altri paesi della provincia, ed altrove ". A
queste due coltivazioni predominanti si aggiungevano poi i ficheti ed i vigneti e tutte
queste colture si estendevano principalmente nelle zone più pianeggianti, mentre nelle
zone montuose predominavano i terreni incolti non dissodati, che per lo più erano
aree demaniali. La popolazione era quindi dedita sia all'agricoltura che alla pastorizia.
Gli atti della Prefettura seconda serie relativi al comune di Controne, conservati
nell'Archivio di Stato di Salerno, sono contenuti in quattro buste, dalla 514 alla 517 e
comprendono prevalentemente carteggi tra il Prefetto e l'amministrazione comunale
riguardanti la vita del comune dal 1858 al 1930.
Nel lavoro di riordinamento si è proceduto inizialmente ad una prima schedatura
sommaria dei fascicoli ed al loro ordinamento cronologico e successivamente si è
passati ad una schedatura analitica ed alla stesura del relativo inventario.
Gli incartamenti contenuti riflettono i vari aspetti della vita politica, sociale ed
amministrativa del comune, specialmente delle trasformazioni che si operarono
all'indomani dell'unità. Interessanti i carteggi che riguardano le prime elezioni per la
formazione del Consiglio comunale e per la nomina dei vari consiglieri, che ebbero
luogo nel 1861 in un clima certamente non sereno, con frequenti contrasti tra i vari
gruppi che dominavano la vita politica locale. In una riservata del 3 luglio 1861
l'Intendente De Angelis del Distretto di Campagna illustrava al Governatore della
provincia la situazione in cui si trovava il comune « scisso in partiti, e questi
sarebbero capitanati dal Capitano della Guardia Nazionale Panza, dal sindaco
Farsetti, oltre di un terzo che sarebbe affatto Borbonico con i Gammaldi, Vecchio e
Conforti » e tali partiti « per le solitte gare municipali e per altri pettegolezzi e
privati interessi, si fanno guerra fra loro».5
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In questo clima di contrasti e di gelosie, non mancavano accuse mosse contro gli
amministratori e specialmente contro la persona del sindaco; ne è un esempio una
lettera inviata il 21 maggio 1861 da vari cittadini di Controne al Governatore in cui si
accusava il sindaco allora in carica di essere l'autore di numerosi abusi e vessazioni «
in danno della classe malmenata di coloni». 6 Tra varie gelosie, contrasti e
pettegolezzi si arrivò alle votazioni nel luglio del 1861 e su un numero di 1653
abitanti si presentarono a votare 85 individui e furono eletti 15 consiglieri comunali
sui 56 proposti appartenenti in genere alle categorie socialmente più elevate, e cioè
possidenti, legali, notai e sacerdoti. Con decreto del 30 luglio 1861 venne nominato
sindaco Nicola Manfredi, nonostante vari tentativi di diffamazione, ed egli prestò
solenne giuramento il 12 agosto dello stesso anno.
La maggior parte dei carteggi riguarda i bilanci comunali, le tasse gravanti sulla
popolazione, le varie nomine di medici condotti, maestri, guardaboschi esattori ed
altri impiegati comunali.
Grande importanza venne data dall'amministrazione locale al problema dell'istruzione
pubblica; numerosi sono i fascicoli riguardanti la nomina di maestri e maestre della
scuola dell'obbligo, scelti con grande cura tra le persone più affidabili e culturalmente
più valide, e una delibera comunale del 15 settembre 1925 stabilì di aggiungere alle
tre classi obbligatorie delle scuole elementari, già esistenti nel comune, anche una
quarta classe, al fine di promuovere maggiormente l'istruzione pubblica e di favorire
quindi l'intera collettività.'
Nel periodo post-unitario Controne si trovò ad affrontare il grave problema del
brigantaggio; bande di malviventi infestavano il territorio e trovavano rifugio nei
monti e nei boschi che sovrastavano l'abitato e con la loro presenza costituivano un
grave pericolo per gli abitanti della zona. Per la loro difesa fu destinato nel territorio
un distaccamento di Militi della Guardia Nazionale con il compito primario di
custodire i principali punti di transito delle orde brigantesche, come il ponte di
Castelluccia. Il sindaco di Castelcivita il 24 settembre 1866 invitava il comandante
3
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della Guardia Nazionale a custodire ininterrottamente gli sbocchi della montagna e a
sorvegliare attentamente « tutti i luoghi sospetti di poter ricoverare briganti »8 . In
un verbale del Consiglio Comunale del 1 ° maggio 1867 si evidenziava che, come
molti altri paesi del Regno, anche Controne si trovava sotto l'incubo di bande di
briganti composte da uomini senza scrupoli, dei veri e propri assassini che prima con
il Tangrella e poi con la comitiva del feroce Scarapecchia, continuamente
minacciavano la sicurezza e la tranquillità pubblica. I briganti definiti «... uomini
senza istruzione, senza morale, senza virtù » facevano uso della loro forza per
macchiarsi «... dei più antichi delitti. Furti, rapine, estorsioni, incendi, svisamenti di
persone, uccisioni, carneficine, fu tutto il loro operare ». Il verbale si concludeva con
i ringraziamenti al sottoprefetto Lipari che si era adoperato per « distruggere l'orde
infami di questi assassini» ed aveva « ridonato la pace e la quiete al paese, la
sicurezza pubblica a tutti, e ad ogni onesto cittadino» liberandoli «dalla peste della
banda dell 'infame Scarapecchia ».9
Dagli incartamenti emerge, inoltre, che grande importanza veniva data in quegli anni
al bosco comunale denominato Costa e Frasca, dal momento che buona parte della
popolazione era dedita alla pastorizia, praticata specialmente per sopperire ai bisogni
familiari. In un esposto al Prefetto alcuni proprietari di animali caprini, a seguito del
divieto di pascolo che gravava nelle tenute comunali, chiedevano che venisse
tollerato l'uso di detto pascolo fino al mese di settembre, epoca in cui si procedeva
alla vendita degli animali e facevano presente che « E' un 'epoca dacchè Controne
ricorda avere dei proprietari, che amanti della Pastorizia, possedere degli animali
pecorini e caprini non di quella quantità di farne industria, sebbene per mero
bisogno delle rispettive famiglie, pel latte, pel formaggio e più poi per adoperarli a
concimare gl'oliveti ... » 1 0
Il 19 aprile 1883, ritenendo insufficiente ai bisogni della popolazione i terreni adibiti
pascolo, il Consiglio comunale propose di aprire al pascolo delle capre e degli altri
8 Iibidem, b.514,f,lo 14
9 Ibidem
10 Ibidem, b.514,f.lo 30

animali, la tenuta comunale Costa e Frasca. Ed il successivo regolamento per
l'esercizio degli usi civici stabilito con delibera del 26 maggio 1889, riconosceva ai
cittadini di esercitare nella tenuta demaniale Costa e Frasca, il diritto di legnare in
tutti i periodi dell'anno le legne secche11.
Una decrizione di tale tenuta ci viene offerta da una relazione dell'ispettore forestale
del 26 maggio 1900, in cui si dice che « Il bosco Frasca del Comune di Controne è
generalmente popolato di piante di elce di stentata vegetazione a causa della natura
rocciosa del suolo, come specie secondaria vi si trova sparso l'orno e il carpine nero
e bianco, con un sottobosco di mirto, lentisco, ligustro e pochi olivastri...»12.
Per far fronte alle spese, ed in particolar modo a quelle relative alla viabilità
obbligatoria e principalmente alla costruzione della strada Controne-Ponte dei
Pestani, che costituiva la principale rete di comunicazione viaria, o ai lavori per le reti
fognarie e per le condutture di acqua potabile, il comune fu in varie occasioni
costretto a contrarre debiti con la cassa Deposti e Prestiti.
Dalla documentazione conservata si possono trarre anche delle interessanti
informazioni sulla chiesa parrocchiale di San Nicola, di patronato regio, che in varie
occasioni fu sottoposta ad interventi di restauro, specie a seguito di calamità naturali,
come nel 1904 quando il campanile minacciava di cadere perché colpito da un
fulmine durante un temporale13
Non mancano altri riferimenti ad eventi naturali; il Sottoprefetto di Campagna in una
relazione del 4 dicembre 1896 così illustrava al Prefetto i danni causati al paese dalle
piogge: «Un forte alluvione nei primi del mese di novembre ultimo decorso
danneggiò gravemente le terre del comune di Controne cagionando la perdita della
semina già fatta, abbattendo alberi di olivi, facendo straripare qulche torrente ed
ingombrando molti fondi di pietre staccate dal soprastante monte...»14.
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Oggetto
Controversia tra il comune e
Giuseppe Panza per il passaggio
di strade comunali nel fondo
detto Oliveto.

Estremi cron.
1858

1873

27 giugno 1858 cm. 57,5 x cm 46,5
Pianta topografica dell’adiacenze dell’
abitato di Controne nel giudizio tra il
Comune ed i signori Don Giuseppe Pansa
e Don Fabio Manfredi.
Piantina a colori su carta. Legenda
sul lato destro. Scala di 500 palmi
napoletani. Filippo Stassano architetto.
2

Nomina dei maestri e delle
maestre della scuola primaria.

1859

1867

3

Elezioni del 1861. Nomina dei
Consiglieri comunali. Contiene
l'elenco dei candidati proposti per
membri del Consiglio comunale.

1861

1861

4

Liste elettorali amministrative per
la nomina dei consiglieri comunali
e provinciali

1861

1866

5

Nomina dei guardaboschi
comunali. Su eventuali abusi
commessi dai guardaboschi Luigi
Poto e Raffaele Gammaldi.

1861

1873

6

Sulla richiesta del pensionato
Giovanni Ferrara di Controne
affinchè la sua pensione sia
compresa nel corrispondente
ruolo della provincia di Salerno.

1863

1863

7

Sospensione della delibera del
Consiglio comunale relativa alla
nomina di un terzo ufficiale
sanitario in persona di Francesco
Manfredi.

1863

1863
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8

Proposta della terna e nomina del
nuovo esattore fondiario in
persona di Nicola Chiaini.

1864

1866

9

Alienazione da parte del comune
di uno spazio di suolo pubblico in
favore dei fratelli Francesco,
Giuseppe e Fedele Poti.

1865

1865

10

Cessione di un tratto di strada
comunale al signor Farsetti in
cambio del rilascio di un pezzo di
strada di sua proprietà a
compimento del prezzo di stima.

1866

1866

11

Indennità alla Guardia Nazionale
mobilizzata in distaccamento per
servizio di pubblica sicurezza.

1866

1867

12

Forniture dei registri dello Stato
civile.

1866

1875

13

Reclami sui conti comunali.

1866

1875

14

Delibera comunale contenente
dichiarazioni di lodi e
ringraziamenti al sottoprefetto
Lipari per la distruzione della
banda brigantesca Scarapecchia.

1867

1867

15

Sul ricorso di Raffaele Scarabino
contro il segretario comunale
Farsetti Gherardo.

1867

1867

16

Subappalto del dazio consumo
amministrativo.

1867

1867

17

Reclamo di Rosario Poto ed altri
contro i danni commessi dalle
capre nelle campagne.

1868

1868

18

Convocazioni ordinarie e
straordinarie del Consiglio
Comunale.

1868

1868
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19 Dissodamenti ed usurpazioni
commesse nei boschi comunali
da Giuseppe Vecchio, Michele
Falce ed altri.

Estremi cron.
1868 1868

20

Istituzione di una seconda
rivendita di generi di privativa e
nomina del titolare in persona di
Elia Ferrara.

1868

1873

21

Sospensione del luogotenente
della Guardia Nazionale
Bernardino Torrone per
istigazioni contro il sindaco in
occasione della tassa sul
macinato.

1869

1869

22

Sussidio per restauro della Regia
Chiesa di San Nicola.

1869

1869

23

Nomina dell'esattore fondiario.

1869

1872

24

Abusi sull'esercizio di una scafa
sul Sele da parte di Giuseppe
Farzetti.

1870

1870

25

Nomina dell'intimatore fondiario in
persona di Donato Perillo.

1870

1871

26

Approvazione dei regolamenti di
Polizia Municipale.

1871

1871

27

Proposta tariffa daziaria.

1871

1871

28

Istanza del Consiglio Comunale
per essere aggregato all'Agenzia
delle Imposte Dirette di
Campagna.

1871

1871

29

Nomina delle guardie campestri.

1873

1873

30

Sul pascolo degli animali caprini.

1873

1873

31

Pagamento di stipendi al maestro
delle elementari, sig. Manfredi.

1873

1874
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32

Richiesta di transazione da parte
di Gabriele Tancredi e Nicola
Verlotta, imputati di pascolo
abusivo nel bosco comunale
Costa.

1874

1874

33

Istanza dell'insegnante Giovanni
Manfredi per il pagamento dello
stipendio.

1875

1875

34

Sul reclamo di Elia Ferrara,
rivenditore di sali e tabacchi,
contro il rifiuto del magazziniere di
Eboli di accettare moneta di
bronzo

1876

1876

35

Concessione a Francesco
Centolella di un suolo comunale
sito nella contrada San Nicola,
per edificarvi una casa.

1877

1877

36

Concessione di un piccolo spazio
di suolo pubblico a Donato
Gammaldi.

1877

1877

37

Offerte di transazione per danni
forestali.

1877

1880

38

Cessione a favore di Michele de
Vecchi di un diritto di passaggio
che il comune possiede sul luogo
detto San Nicola dove è situato il
pubblico orologio.

1878

1878

39

Richiesta di un prestito presso la
Cassa Depositi e Prestiti per la
costruzione della strada
comunale obbligatoria Controne Ponte dei Pestani.

1878

1879

40

Sulla cauzione dovuta da Nicola
Chiaini, esattore di Controne,
come tesoriere comunale.

1879

1879
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1

Proroga della sessione
primaverile del Consiglio
Comunale.

1879

1880

2

Regolamenti per le guardie
campestri e per gli agenti
forestali.

1879

1882

3

Lavori di restauro alla chiesa
parrocchiale di San Nicola di Bari.

1879

1883

4

Rilascio della patente di collettore
di esattoria a Michele Zito.

1880

1880

5

Richiesta di un prestito di Lire 5
mila alla Cassa Depositi e Prestiti
per il pagamento d'indennità
dovute ai proprietari danneggiati
dalla costruzione della strada
obbligatoria.

1880

1880

6

Affitto del secondo piano della
casa palazziata del signor Nicola
Ferrara, sita alla strada Piazza,
per uso comunale.

1880

1880

7

Tassa sul bestiame.

1880

1885

8

Riscossione tassa fuocatico.

1881

1881

9

Soprattassa comunale al dazio
sui consumi.

1881

1882

10

Bosco comunale Costa e Frasca.
Proposta di apertura al pascolo e
di diradamento delle piante

1881

1885

11

Pascoli comunali. Regolamenti e
tariffe.

1883

1883
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12

Applicazione della tassa sugli
esercenti la compravendita delle
olive e sugli esercenti dei frantoi
ad olio per industria.

1883

1888

13

Pascolo di animali caprini e
raccolta di elci nella tenuta
comunale Costa e Frasca. Tariffa
per la fida.

1884

1902

14

Rilascio della patente di agente
daziario a Luigi Chiaini.

1886

1886

15

Riparazione del pubblico fonte
detto Fontana.

1887

1887

16

Vendita di legname del bosco
comunale Costa.

1887

1895

17

Mutuo di lire 4.ooo per il
pagamento dei proprietari
danneggiati dalla costruzione
della strada obbligatoria dalla
provinciale al ponte dei Pestani.
Trasformazione e unificazione di
mutui presso la Cassa Depositi e
Prestiti.

1887

1905

18

Trasporto ed esumazione del
cadavere dell'avvocato Federico
Giardini.

1888

1888

19

Regolamento degli usi civici sui
beni comunali. Il regolamento è
costituito da un unico articolo che
riconosce ai cittadini l'antico
diritto di legnare in tutti i tempi le
legne secche nella tenuta
comunale denominata Costa e
Frasca.

1889

1890

20

Proposta per la nomina
dell'ufficiale sanitario.

1890

1895
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21

Contravvenzione a carico di
Maria Amabile Zambrano per la
costruzione di un muro di
sostegno nella piazzetta
comunale sita innanzi alla chiesa
parrocchiale.

1890

1895

22

Ruolo per la riscossione delle
imposte.

1890

1896

12 febbraio 1894
Tassa di famiglia o fuocatico per
l’anno 1894.Ruolo per la riscossione
dell’imposta. Elenco dei capi di famiglia,
classe a cui appartiene la famiglia e relative quote d’imposta. Giunta municipale.
23

Rilascio di patente di agente
daziario a Michele Catalano e
Lorenzo Impemba.

1891

1891

24

Nomina a vita del medico chirurgo
Matteo Zambrano. Ricorso
contro il medico condotto Luigi
Conti.

1891

1892

25

Vendita di una terza parte di un
basso, di proprietà comunale, sito
alla strada Santa Sofia.

1892

1892

26

Trasporto clandestino del
cadavere di Francesco Torrone.

1892

1892

27

Reclamo di Luigi Chiani per un
fienile sito sotto la sua abitazione.
Informazioni su Michele Proto,
Maddalena D'Alessio e Luigi
Conti. Ritardi nella consegna
degli avvisi di imposta notificati.

1892

1895

Bb.
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Estremi cron.

28

Concessione al signor Eugenio
Gammaldi di una strada
comunale mulattiera detta Vetrale
in cambio di un altro pezzetto di
terreno di sua proprietà.
Reclamo del signor Eugenio
Farsetti circa la classificazione
della strada Vetrale.

1892 1895

29

Obbligo di versamento del dazio
consumo consorzio di Postiglione.

1895

1895

30

Corrispondenza relativa ai bilanci
comunali.

1892

1911

31

Regolamento per gli agenti o
guardie municipali.

1895

1895

32

Tesoriere comunale. Verbali di
chiusura degli esercizi finanziari.

1895

1905

33

Delibera consiliare contenente
disposizioni per la conservazione
degli edifici monumentali.

1896

1896

34

Copia della ricevuta del ruolo
tassa bestiame 1896 del comune
di Controne, rilasciata
dall'esattore di Postiglione.

1896

1896

35

Nomina di un usciere municipale
addetto all'Ufficio di Conciliazione.

1896

1896

36

Introduzione del diritto di
pedaggio sulla strada comunale
obbligatoria dalla provinciale al
Ponte dei Pestani.

1896

1896

37

Deliberazione del Municipio per
essere separato dall'Agenzia
delle Imposte di Buccino ed
essere aggregato a quello di
Roccadaspide.

1896

1896
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38

Regolamenti per l'applicazione
della tassa sugli esercizi e le
rivendite.

1896

1906

39

Tassa bestiame.

1896

1906

40

Ruoli delle tasse comunali.

1897

1902

41

Stipendi agli insegnanti. Reclami
della maestra Giulia Farsetti per
pagamento di stipendio.

1897

1903

1

Sussidi per danni causati dalle
alluvioni del 1896 e del 1889.
Riparazione di danni alluvionali
prodotti alla conduttura d'acqua
ed alla fontana Acquaviva.

1897

1913

2

Taglio di piante nel bosco
comunale Frasca.

1900

1903

3

Nomina dell'ufficiale sanitario.

1900

1904

4

Inosservanza delle norme
prescritte dal regolamento di
polizia mortuaria relative
all'inumazione ed esumazione
delle salme. Esumazione del
cadavere della bambina Angela
Ferrara di anni otto, deceduta a
seguito di scottature.

1901

1901

5

Debito del comune verso la
tipografia Galli di Varese, per la
commissione di un registro a
stampa.

1901

1901

6

Ricorso Spera Elisa contro il
rifiuto opposto dal sindaco al
rilascio di un certificato.

1901

1901
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Oggetto

Estremi cron.

Obblighi del regolamento di
polizia mortuaria. Provvedimenti
di igiene.

1901

1903

8

Accomodi di strade comunali.
Istanza di mastro Pietro Biagio
per i lavori effettuati.

1902

1903

9

Istruzione pubblica. Scuole
elementari maschili e femminili,
Aggiunta della quarta classe alle
tre classi obbligatorie.

1904

1904

10

Ruoli speciali di sovrimposta
comunale.

1904

1905

11

Provvedimenti igienico-sanitari.

1904

1905

12

Lavori di restauro al campanile
della chiesa parrocchiale di San
Nicola.

1904

1906

13

Nomina dell'agente daziario in
persona di Michele Zito e
pagamento dello stipendio.

1905

1906

14

Nomina dei medici condottati.

1905

1906

15

Trasformazione di prestiti presso
la Cassa Depositi e Prestiti.
Mutuo di 2.500 lire.

1905

1906

16

Bilancio del 1907. Stanziamento
obbligatorio.

1906

1907

17

Regolamento organico degli
impiegati daziari. Nomina degli
agenti daziari. Servizio
farmaceutico gratuito. Norme per
la compilazione dell'elenco dei
poveri aventi diritto all'assistenza
sanitaria gratuita.

1907

1908

Bb.

f.lo

Oggetto

516

18 Servizio sanitario. Istituzione di
una seconda condotta medica.
Servizio medico per la generalità
degli abitanti. Capitolato per la
condotta medico- chirurgica.

Estremi cron.
1907

1916

19

Revisione ruolo tasse comunali.

1907

1922

20

Bilancio comunale del 1908.

1908

1908

21

Bilancio comunale 1909.

1908

1909

22

Ruolo tasse comunali. Limite
percentuale della tassa di
famiglia o fuocatico. Ruolo tassa
esercizio e rivendite.

1908

1909

23

Nomina dei revisori dei conti.

1908

1927

24

Sistemazione della strada
Controne- Giancamillo
Pietramuratto resa impraticabile
da frane ed alluvioni.

1909

1909

25

Appalto del dazio consumo
governativo e addizionale.

1909

1910

26

Mutuo di Lire 2736,50 per
dimissioni di debiti.

1909

1911

27

Sovrimposta a pareggio del
bilancio 1911.

1910

1910

28

Mutuo di Lire 2736,50 con la
Cssa Depositi e Prestiti. Ruoli
speciali di sovrimposta comunale.

1910

1916

29

Pagamento agli insegnanti
elementari Vincenzo Greco e
Giovannina Servino.

1911

1914

30

Igiene dell'abitato. Reclamo
Chiaino per inconvenienti igienici.

1911

1915

Bb.

f.lo

516

31

Istanza di Fiorino Catalano per
ottenere dalla Giunta comunale il
rilascio di un certificato di
possidenza

1912

1912

32

Tassa di manomorta della chiesa
parrocchiale di San Nicola.

1912

1912

1

Approvazione dello Statuto del
Patronato Scolastico. Debito del
comune verso la Ditta Melchiorre
e Brugnolo di Napoli per
somministrazione di medicinali ed
oggetti chirurgici.

1913

1915

2

Conferimento ad aggio della
gestione del Dazio consumo.
Regolamento daziario.
Rescissione del contratto di
appalto daziario.

1913

1920

3

Pascolo di animali caprini ed ovini
nel bosco comunale Costa e
Frasca. Difesa e protezione del
bosco comunale.

1914

1915

517

Oggetto

Estremi cron.

Bb.

f.lo

517 4

Oggetto
Modifica al regolamento organico
per gli impiegati e salariati
comunali.

Estremi cron.
1914 1920

6 dicembre 1921
Regolamento organico per gli impiegati
e salariati dell’ Ufficio comunale.
Disposizioni relative a pianta organica, nomina
e promozioni,diritti e doveri e punizioni
disciplinari.
Consiglio comunale.
5

Approvazione conti comunali
arretrati.

1915

1922

6

Esame ed approvazione dei conti
consuntivi comunali. Istanza
Mariantonia Vecchio per svincolo
cauzione.

1916

1918

7

Tariffa per la tassa sul bestiame.

1917

1917

8

Sussidio di Lire 25 a favore
dell'Istituto per i ciechi nella città
di Salerno.

1917

1917

9

Gratificazione di Lire 150 per
spese funebri sostenute in
occasione della morte del Dottor
Zambrano.

1917

1917

10

Taglio del bosco comunale Costa
e Frasca.

1917

1919

11

Aumento dello stipendio agli
impiegati comunali. Elenco degli
impiegati.

1917

1920

12

Autorizzazione macinazione
cereali.

1918

1918

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.
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13

Richiesta di mutuo presso la
Cassa Depositi e Prestiti. Bilancio
di previsione dell'entrata e della
spesa per l'esercizio finanziario
1917. Nota di variazione al
Bilancio.

1918

1919

14

Appalto vendita del materiale
legnoso ricavabile dal taglio del
bosco comunale Costa e Frasca.
Manifesti per la vendita all'asta
del legname della Prima sezione
cedua di leccio con carpini
bianchi e neri, orni, aceri ecc.

1918

1925

15

Ruolo tasse municipali. Tassa
bestiame, tassa fuocatico, tassa
vetture pubbliche e private,Tassa
esercizio. Ricorsi Maria
Scarabino,Giovanni Manfredi e
Greco Vincenzo per tassa
fuocatico. Ricorso Francesco e
Donato Fimiani e Caterina Poti
per l'applicazione della tassa di
esercizio e rivendita.
Regolamento per l'applicazione
della tassa sui cani.

1919

1927

1920

1920

27 aprile 1919
Regolamento per l’applicazione della
tassa sui cani.
Norme relative alla denuncia di possesso
di cani, al pagamento della tassa,alla
formazione e pubblicazione di un’apposita
matricola dei proprietari o dentori di cani e
disposizioni relative alla custodia.
Giunta municipale.
16

Nomina del segretario comunale
provvisorio in persona di Enrico
Clori, già segretario del vicino
comune di Castelcivita.

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.
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17

Abolizione della condotta medica
piena e sistemazione del servizio
sanitario.

1920

1922

18

Modifiche al regolamento di
pubblica igiene.

1921

1922

19

Richiesta tabella mutuo concesso
dalla Cassa depositi e Prestiti
per la viabilità obbligatoria.

1922

1922

20

Alienazione di spazi ed aree
pubbliche.

1922

1922

21

Congedo di due mesi all'applicato
di segreteria del comune signor
Pietro Torrone.

1922

1923

21

Congedo di due mesi all'applicato
di segreteria del comune signor
Pietro Torrone.

1922

1923

22

Verifica della Cassa comunale.

1928

1928

23

Elenco impiegati e salariati alle
dipendenze del comune.

1930

1930

