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INTRODUZIONE

Che Galdo fosse un territorio già frequentato in epoca romana lo testimonia il
ritrovamento di seicento denari della stessa epoca, ma il nome Galdo dato al villaggio
compare per la prima volta negli atti ufficiali nel 1300 con la ratifica della permuta
tra l'Abate del monastero di Montevergine e Petraccone Caracciolo di un feudo detto
Galdo o Rupa con il villaggio di Venticano in provincia di Avellino.
Nel settecento in seguito a vertenza tra Giacinto Falletti, reggente della Regia
Camera, e Giovanni Mongrovese, il titolo di Duca passò da Cannalonga a Galdo. Nel
1729 Galdo diventa università autonoma distaccandosi da Sicignano ma
comprendendo anche il casale di Castelluccio Cosentino che vi rimane aggregato fino
al 1816 anno in cui, con decreto del primo maggio, si stacca da Galdo per rientrarvi
successivamente fino a quando ambedue vengono assorbiti nel comune di Sicignano
(decreto N.3170 del 13 dicembre 1928 in A. Capano, Galdo e Castelluccio nel catasto
del 1814, pag. 105).
Oggi Galdo è un piccolo paese che sorge sui monti Alburni a 349 metri sul livello del
mare. I suoi abitanti, che ammontano a circa 700, si dedicano maggiormente
all'agricoltura e tra le colture prevale la vite e l'olivo.
Dai carteggi esaminati compare come un' occupazione prevalente il taglio dei boschi
e la relativa vendita di legname che veniva fatta nei boschi denominati Costa
Incoronata, Carpineto, Massa, Terzo del Palazzo e Serracavallo in ottemperanza di
quanto previsto dalla legge N.277 del 2 giugno 1910 che affidava al Corpo Reale
delle Foreste il compito di autorizzare il taglio o di non concederlo se il bosco non
fosse ancora economicamente maturo.I boschi, secondo quanto previsto dall'articolo
24 della citata legge, venivano utilizzati in conformità di un piano economico

prescritto dall'autorità forestale locale che poteva curare anche la gestione e
l'incremento, in base a speciali convenzioni, dei terreni boschivi che , per qualsiasi
motivo, non servissero all'esercizio degli usi civici né fossero utili ai bisogni della
generalità dei cittadini.
La vendita del legname costituiva una cospicua entrata nel bilancio finanziario del
Comune come risulta da una lettera del 30 novembre del 1911 con la quale il
Sottoprefetto di Campagna scrive al Prefetto "....Per la generale povertà dei naturali
del luogo e per l'impossibilità di un inasprimento anche lieve delle entrate, non esito a
dire che rendersi indispensabile l'intervento del ricavato del taglio dei boschi
comunali in oneri di bilancio..."
Poteva capitare anche che un evento straordinario rendesse necessario il taglio di
alberi come accadde nel 1867 quando l'abbondante nevicata del tre marzo fece
crollare il tetto della chiesa della S.S.Annunziata e il Vescovo di Diano per reperire i
fondi per ripararlo, fece tagliare e vendere 390 piante di cerri nelle contrade Molino e
Marrante.
La prima chiesa, dedicata alla S.S. Annunziata fu costruita nella parte alta del paese
ed era di modeste dimensioni e sufficiente alle esigenze religiose della popolazione.
Ma con l'estensione dell'abitato verso il basso in conseguenza del dissodamento dei
boschi esistenti nella valle, si avvertì l'esigenza di costruire nuove chiese che fossero
più facilmente raggiungibili dai fedeli ed avessero una maggiore capacità ricettiva.
Sorsero così le chiese di Santa Maria degli Angeli e di Santa Maria dei Magi.
I fascicoli, conservati nelle cinque buste che costituiscono, la serie sono stati
riordinati cronologicamente e contengono gli atti che riguardano gli affari del
Comune attraverso i quali è possibile conoscere la vita amministrativa locale
dall'Unità d'Italia al 1929.
Dall'analisi delle carte prodotte in questo arco di tempo così importante della nostra
storia, è possibile rilevare informazioni relative all'aspetto sociale, economico e
culturale di Galdo in quanto gli argomenti trattati sono diversi e molteplici: abusi
nella ripartizione delle acque e costruzione di fonti pubblici, costruzione del cimitero,

viabilità, pesca nelle acque dei fiumi Tanagro e Bianco, proposte daziarie e
introduzione di nuove tasse, regolamenti municipali, nomine di personale, medici
condottati ed insegnanti, emanazioni di norme sui pascoli e sull'illuminazione
elettrica, bilanci e debiti vari.
La ripartizione delle acque era un problema capillare per una popolazione
prevalentemente agricola che, come nell'anno 1867, lamentava abusi commessi dall'
Amministrazione comunale ai danni dei poveri contadini che vedevano compromesso
il proprio raccolto perché la Giunta ed il Consiglio si dividevano le acque delle due
sorgenti site in Galdo e di un'altra sita in contrada Petruso. Successivamente, nel
1904, il Consiglio Comunale con deliberazione del 18 aprile approvava un capitolato
speciale per l'appalto del diritto d'uso delle acque comunali che stabiliva la durata
della stagione irrigatoria dal primo giugno al trenta settembre di ogni anno, fissava gli
obblighi per l'appaltatore che doveva sorvegliare, custodire e mantenere, secondo
l'uso e la consuetudine i due canali Petruosa e S. Pietro, impedire qualunque abuso e
regolare la distribuzione delle acque senza contese tra gli utenti.
Altro problema importante era la viabilità e soprattutto l'allacciamento alla rete
stradale che permetteva così di superare l'isolamento da un comune all'altro. Per la
costruzione delle strada obbligatoria da Galdo a Sicignano, in applicazione della
legge 30 agosto 1868, il Comune chiese al Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione
Generale dei Ponti e Strade, un mutuo che, nel 1885, fu versato, tramite la Prefettura,
in un'unica rata di lire 7000. Nel 1906, in applicazione della legge del 15 luglio 1906,
fu emanato un regolamento che applicava l'articolo 53 tanto nel caso in cui un
comune mancasse di una strada che lo collegasse con la rete stradale esistente quanto,
se la strada fosse già costruita, occorresse provvedere alla sua ricostruzione.
Il Ministro dei lavori pubblici compilava un piano regolatore per ciascuna provincia
tenendo conto dell'importanza economica di ciascuna strada, dell'entità della spesa e
del difetto di viabilità nella provincia. Un estratto del piano regolatore veniva
comunicato, a cura della Prefettura, all'amministrazione provinciale e a tutti i comuni

perché potessero prenderne visione e presentare entro trenta giorni, gli eventuali
reclami od osservazioni.
Un cospicuo carteggio riguarda la costruzione del cimitero, e nel 1871 fu nominato
l'architetto Pasquale Colliano per la realizzazione del piano topografico, e, qualche
anno dopo il Comune contrasse un debito di lire 1000 per la costruzione di un cimitro
provvisorio mentre contemporaneamente il Segretario del Consiglio Sanitario di
Campagna, dottor Biagio Castagna, e l'ingegnere Filippo Stassano relazionavano sul
riconoscimento delle condizioni geologiche ed igieniche del sito scelto dal Comune
per la costruzione del cimitero cioè il fondo detto ponte del Gualani.
Per venire incontro alle esigenze di una popolazione prevalentemente agricola, a
Galdo, il 3 novembre 1902, fu istituita una Cassa di prestanza agraria col capitale di
lire 2905,06, proveniente dal soppresso Monte Frumentario.
Scopo della cassa era quello di soccorrere, mediante prestiti non maggiori di lire 100
né minori di lire 10, gli agricoltori più poveri del comune capoluogo.
Nella frazione di Castelluccio vi era il Monte pecuniario o Cassa di prestanza agraria
sotto il titolo di San Vincenzo Ferreri, fondato con la trasformazione del capitale del
Monte Frumentario eretto dal Cardinale D. Indaco Caracciolo con sede in
Castelluccio. Esso aveva per scopo di fare piccoli prestiti, con l'interesse del sei per
cento, a coloni ed artigiani. I mezzi con cui provvedeva allo scopo erano i redditi
provenienti dalle somme capitali in contanti che si ricavavano dalla vendita del grano.

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.
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1

Stato dei terreni a pendio colpiti
dall'articolo 21 della legge
forestale del 21 agosto 1826 e
indennità dovute alla guardia
generale di Sant'Angelo a
Fasanella,Raffaele Quaranta.

1860

1863

2

Trasmissione al Prefetto della
lista elettorale per le elezioni
amministrative insieme alla lista
primitiva e al ruolo delle
contribuzioni dirette.

1862

1864

3

Sulla nomina del nuovo
guardaboschi in sostituzione di
Pasquale Cafaro messo a riposo
per età.

1863

1870

4

Liste elettorali per le elezioni
amministrative del 1865 ed
elenchi degli individui esclusi
perché analfabeti.

1864

1864

5

Vendita di una casa di proprietà
del Comune.

1864

1865

6

Relazione del Delegato
straordinario sullo stato
dell'amministrazione comunale sia
amministrativo che finanziario ed
economico che per la confusione
in cui si trova l'archivio.

1864

1866

7

Taglio e vendita del legname del
bosco Massa e terza del Palazzo,
distante un chilometro dalla
strada delle Calabrie.

1864

1867

8

Nomina dei maestri e maestre nel
comune e nella frazione di
Castelluccio e loro stipendio.

1864

1869

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.
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9

Indennità ad un Consigliere
comunale in missione a Napoli
per rappresentare il Comune
nella causa contro gli erdi Cirone.

1865

1870

10

Reclamo dei cittadini avverso la
proposta di dazio sul vino musto.

1866

1866

11

Sulla falsità di una delibera
comunale circa i lavori di
riparazione ad un ponte.

1867

1867

12

Delibera del Consiglio comunale
sull'assegnazione di una
pensione al guardaboschi
Pasquale Cafaro.

1867

1867

13

Relazione del Commissario
straordinario sullo stato materiale
e morale della locale
amministrazione e sulla possibilità
di aggregazione al comune di
Sucignano.

1867

1867

14

Ricorso di Raffaele
Pepe,segretario comunale, e
Domenico Fiore,capitano della G.
N.contro gli abusi coommessi
dall'amministrazione comunale
nella ripartizione delle acque di
due sorgive.

1867

1867

15

Restauri alla chiesa parrocchiale
sotto il titolo della S.S.
Annunziata:ricostruzione del tetto
crollato a causa dell'abbondante
nevicata della notte del tre marzo
1867.

1867

1867

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

621

16

Reclamo di alcuni militi della G.
N.circa il pagamento delle diarie a
loro dovute per il servizio
prestato come guardie mobili
distaccate nei boschi di Massa e
Terzo.

1867

1867

17

Proposta daziaria sulle bestie da
soma, da tiro e da sella e relativi
reclami in conseguenza dei quali
la deliberazione del Consiglio
comunale, con decreto della
Sotto Prefettura di
Campagna,viene sospesa.

1867

1868

18

Taglio di 390 piante di cerri,
grandi e piccoli,in contrada
Molino e Marrante su proposta
del Vescovo di Diano,proprietario
delle stesse,per lavori di
riparazione alla chiesa di
Castelluccio Cosentino.

1867

1868

19

Gratificazione al Vice segretario
aggiunto, Achille Amoroso.

1867

1867

20

Taglio della prima e seconda
sezione dei boschi Massa,Terzo
del Palazzo e lite contro
l'aggiudicatario del legname.

1867

1869

21

Sulla nomina del Vice Segretario,
e degli amministratori del Monte
Frumentario di Castelluccio.

1867

1879

22

Bilancio per l'esercizio 1868.

1868

1868

23

Contribuzione fondiaria: centesimi
addizionali.

1868

1868

24

Sulla nomina del Tesoriere
comunale.

1868

1870

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.
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25

Reclamo dell'esattore fondiario
circa l'esazione della fondiaria
sopra i fondi passati al demanio.

1868

1872

26

Istanza di Vincenzo Zito per il
pagamento della costruzione di
un canale in legno per
l'incanalamento delle acque per
l'irrigazione, fatto per il Comune.

1869

1869

27

Istanza dell'esattore fondiario
perché diversi individui siano
obbligati al pagamento delle
tasse erariali.

1869

1869

28

Nomina del rivenditore di generi
di privativa per la borgata
Castelluccio, frazione di Galdo.

1869

1869

29

Istanza di Chirico Francesco per il
pagamento di un residuo di
lavoro in terra fatto dal fratello
per conto del comune.

1869

1869

30

Transazione tra il Comune e i
signori Loina e Carleo
danneggiatori del fondo
denominato Palazzo sito nel
bosco comunale Massa.

1869

1869

31

Sull'affitto della pesca nei fiumi
Langro e Bianco.

1869

1869

32

Ricorso contro il Sindaco per un
mandato di pagamento a favore
di suo fratello come maestro
elementare.

1869

1869

33

Nomina di un predicatore
quaresimale.

1869

1870

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

621

34

Proroga della sessione ordinaria
del Consiglio comunale per
mancanza del numero legale
causata dall'assenza dei
rappresentanti della borgata
Castelluccio.

1869

1870

622

1

Terna per la nomina dell'esattore
fondiario e informazioni sulle loro
capacità e condotta morale.

1869

1872

2

Stipendio al maestro elementare
Giuseppe Cavallo per il servizio
prestato nell'anno scolastico
1868-1869 e ad altri insegnanti
per gli anni successivi. Ricorso
della maestra Giovannina
Romano avverso il Sindaco
che,con minacce ed armi, ha
abusivamente arrestato il marito
a causa delle sue rivendicazioni
su stipendi arretrati.

1869

1874

3

Atto consiliare in ordine alla
proroga della sessione

1870

1870

4

Debito del segretario comunale
per lettere tassate.

1870

1870

5

Istanza di Raffaele Scala contro il
Segretario comunale per il
pagamento di alcuni libri venduti
per uso della scuola elementare.

1870

1870

6

Usurpazione di terreno comunale
commessa dai fratelli Cavallo.

1870

1870

7

Sulla domanda del Comune per l'
abbuono del dazio di consumo
per l'anno 1871.

1870

1870

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

622

8

Sulla trasmissione di documenti
antichi circa il pagamento di
canoni e censi dovuti al Comune.

1870

1870

9

Abusi commessi nel bosco
Massa.

1870

1870

10

Condono alla Confraternita del
S.S.Rosario sulla resta di annate
dal 1865 al 1869 dovute per
sussidio alla pubblica istruzione.

1870

1870

11

Nomina dell'intimatore fondiario.

1870

1871

12

Sfoltimento e diradamento delle
ceppaie di castagni nel bosco
Massa.

1870

1871

13

Stipendi arretrati all'ex maestra
Caterina Polito.

1870

1873

14

Istanza di Adelardo Raffaele
contro i sopprusi che commette il
Sindaco per il pagamento della
fondiaria.

1871

1871

15

Sul grano ,di prprietà demaniale
,sotterrato per decisione del
medico condotto di Sicignano
perché ritenuto nocivo alla salute.

1871

1871

16

Nota a carico dell'esattore
fondiario in arretrato della
sovraimposta provinciale.

1871

1871

17

Accomodi alla pubblica strada
che conduce alla borgata
Castelluccio ed al pubblico fonte.

1871

1871

18

Stanziamento nel blancio
comunale del 1871 di fondi
necessari per la costruzione del
cimitero.

1871

1871

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.
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19

Nomina del Segretario comunale.

1871

1874

20

Sulla costruzione del cimitero e
nomina dell' architetto Pasquale
Colliano per la redazione del
piano topografico.

1871

1876

21

Richiesta di due soldati di linea
da mettere a disposizione del
contabile contro i contribuenti
morosi.

1872

1872

22

Rimborso di spese sostenute
dall'insegnante Cecere per
combustibile e materiale
scolastico alle scuole di ambo i
sessi per l'anno scolastico 1871/
72.

1872

1873

23

Nomina dell'agente daziario.

1873

1873

24

Sulla nomina delle guardie
campestri.

1873

1873

25

Delibera decurionale
sull'istituzione di una tassa sui
domestici per l'anno 1874.

1873

1873

26

Nomina di un messo al servizio
dell'esattore.

1873

1873

27

Sospensione del verbale del
Consiglio comunale con il quale
si intendeva prelevare, dai fondi
comunali,una somma per le
spese per i festeggiamenti del
Santo Patrono.

1873

1873

28

Informazioni sulla condotta
immorale del sostituto Segretario
comunale, Ambrosio Saverio.

1873

1873

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

622

29

Tassa sul valore locativo.

1873

1874

30

Affitto di pascoli comunali, per gli
animali caprini e pecorini,
concesso a Gaetano Amaturo.

1873

1874

31

Nomina di Vincenzo Ambrosio e
Achille Amorosi a collettori presso
il locale esattore.

1873

1874

32

Informazioni sullo scarso impegno
nel proprio lavoro da parte del
segretario presso l'ufficio di
Conciliazione, Luigi Genovese.

1874

1874

33

Istanza di Amidea Irene, inoltrata
al Ministero degli Affari Esteri,per
il ritiro dal Banco di Buenos Ayres
della somma depositata dal
defunto marito Luigi Carnevale.

1874

1874

34

Censuazione del fondo
denominato Pennino in base
all'offerta presentata da De
Vecchiis Rufino.

1874

1878

35

Sul licenziamento del segretario
comunale Luigi Genovese.

1874

1880

36

Reclamo di Marino Pietro avverso
la tassa sul bestiame.

1875

1875

37

Sulla rivendita di generi di
privativa esercitata da Biagio
Ficocelli.

1875

1875

38

Richiesta di Nicola Dacunto ed
Alfonso Rosolia di dissodamento
di un fondo denominato Cosintini
di proprietà della chiesa
parrocchiale di Castelluccio.

1875

1875

Bb.

f.lo

622

39

Taglio abusivo di querce da parte
di Raffaele Pepe nel querceto ed
oliveto denominato Forlano di
proprietà della Congrega del S.
S. Rosario.

1875

1876

40

Sulla nomina del nuovo
guardaboschi: terna proposta.

1875

1876

41

Sull'invio del regolamento per le
guardie municipale e tassa
focatica.

1875

1881

42

Verifica dell'andamento
amministrativo del comune in
seguito ai reclami degli impiegati
e di diversi creditori.

1875

1896

1

Affitto dell'erba nei fondi Massa e
Terza del Palazzo.

1876

1876

2

Debito verso il Comune lasciato
dal defunto esattore Gerardo
Fiore e transazione offerta dalla
vedova Romagnano Lorenza.

1876

1876

3

Nomina del Collettore Domenico
Fiore e aggiornamento delle
volture catastali.

1876

1879

4

Ricorso di Luigi Cavallo avverso
alcune irregolarità nel ruolo della
tasa sul bestiame.

1876

1889

5

Sull'offerta di transazione
prodotta da Carmine Accetta per
danno commesso contro il
Comune.

1877

1877

6

Vendita del legname nel bosco
Massa: concessione a trattativa
privata .

1877

1891

623

Oggetto

Estremi cron.

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

623

7

Istanza presentata dal Comune
per ottenere una dilazione per i
contribuenti nel pagamento
dell'imposta scaduta di aprile e
giugno.

1878

1878

8

Proroga di sgombero dei boschi
Massa e Terzo del comune
chiesta dall'aggiudicatario del
taglio.

1878

1878

9

Reclamo di Luigi Cavallo con
ilquale chiede il pagamento di
uno scalone e di due porte di
legno castagno costruite per
conto dell'Amministrazione
comunale.

1878

1879

10

Concessione di un mutuo di lire
ventimila per la costruzione della
strada obbligatoria da Galdo a
Castelluccio.

1878

1880

11

Debito di lire mille per la
costruzione di un cimitero
provvisorio e debito verso l'ex
segretario comunale Luigi
Genovese.

1878

1882

12

Nomina del presidente del Monte
Pecuniario, sotto il titolo di San
Vincenzo Ferreri, di Castelluccio
frazione di Galdo.

1879

1793

13

Articoli addizionali al regolamento
di polizia urbana relativamente a:
conservazione dei monumenti;
cani vaganti; uso delle acque
comunali; polizia mortuaria e
pubblica igiene.

1879

1900

Bb.

f.lo

623

14

Svincolo della coazione dell'ex
tesoriere comunale Francesco
Esposito.Elenchi dei residui
attivie passivi relativi agli anni
fianziari 1902, 1903 e 1904.

1879

1906

15

Tasse comunali e ricevute di
ruoli.
Spese facoltative.

1880

1880

1880

1880

17

Inchiesta contro l'ex tesoriere
Fiore Domenico per sottrazione di
pubblico denaro.

1880

1880

18

Regolamento per l'applicazione
della tassa sugli esrcizi di
rivendita.

1880

1881

19

Pagamenti di stipendi agli
insegnanti.

1880

1889

20

Tariffa per la tassa focatica per
l'anno 1896 e reclami vari per la
tassa degli anni precedenti.

1880

1895

21

Tassa sul bestiame per il 1881 e
per il 1882.

1881

1882

22

Nomina del Collettore esattoriale.

1881

1881

23

Indennità dovuta all'ingegnere del
Genio Civile per la verifica
eseguita su un masso che
minacciava di staccarsi da una
rupe.

1881

1882

24

Sul ricorso della popolazione
relativamente a diversi crediti che
le locali Opere Pie vantano da
Raffaele Pepe.

1881

1892

16

Oggetto

Estremi cron.

Bb.

f.lo

623

25

624

Oggetto

Estremi cron.

Coazione del tesoriere del Monte
Pecuniario sotto il titolo di San
Vincenzo Ferreri.

1881

1900

1

Rifiuto del tesoriere ad
estinguere i mandati di
pagamento.

1882

1882

2

Costruzione del cimitero:
relazione del Segretario del
Consiglio Sanitario di Campagna,
dottor Biagio Castagna e
dell'ingegnere Filippo Stassano
sul riconoscimento delle
condizioni geologiche ed
igieniche del sito scelto dal
Comune.

1882

1883

3

Istanza dei fratelli Cirone con cui
chiedono di poter pascolare gli
animali caprini,vaccini e suini nei
latifondi denominati
Sferracavalli,Forluso ed altri.

1882

1888

4

Pagamento di indennità
all'ingegnere Liguori per le
operazioni di collaudo al pubblico
fonte,esecuzione dei lavori e
cauzione dell'appaltatore Colliani
Carlo.

1882

1893

5

Informazioni sul messo della
Conciliazione Federico
D'ambrosio.

1883

1883

6

Vendita di suolo pubblico
comunale a favore di Visconti
Battista.

1883

1883

7

Decreto di sospensione della
nomina di impeigato per la
Conciliazione a favore di
D'Ambrosio Michele.

1883

1883

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

624

8

Concessione di mutuo a favore
del Comune per la viabiltà
obbligatoria da parte della Cassa
Depositi e Prestiti.

1883

1886

9

Ricorso del medico condotto,
dottorFrancesco Amatura per
pagamento di stipendio arretrato.

1883

1889

10

Autorizzazione a lite contro Mattia
de Iorio per usurpazione di suolo
comunale.

1884

1884

11

Cessione di suolo pubblico a
favore di Gerardo Romagnano.

1884

1884

12

Lite contro la società ferroviaria
Avogadro per danni causati alla
proprietà comunale per scavo di
pietre nella contrada Vallone di
Calcinara.

1884

1884

13

Svincolo del bosco comunale
Massa e Terzo del palazzo.

1884

1888

14

Sul disordine che regna nella
segreteria ed archivio comunale.

1885

1885

15

Sulla risoluzione del debito di
Amorosi Achille che chiede di
poterlo estinguere con l'offerta di
un fondo sito nella contrada
Tempone dei capretti.

1885

1886

16

Tassa sul bestiame per il 1896 e
reclamo di Fiore Battista ed altri;
tassa focatica e reclamo di
Alberto Cirone ed altro.

1886

1896

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

624

17

Istanza di Francesco Gerbasio,
amministratore del Conte
Forcella, per svincolo di terreno
nel fondo Vallecupa per pascolo
caprino.

1886

1887

18

Occupazione abusiva di suolo
comunale da parte di Di Iorio
Mattia.

1887

1887

19

Agenti daziari: dimissioni e
nomine.

1887

1889

20

Lavori pubblici: indennità dovute
all'ingegnere Carlo Giordano per
verifica fatta ai lavori di
conduttura d'acqua potabile per
la frazione di Castelluccio.
Accensione di mutuo.

1887

1919

21

Acquisto di rendita per conto
della Cogrega di Carità sotto il
titolo di San Vincenzo Ferreri.

1888

1891

22

Appalto delle acque comunali.

1888

1888

23

Indennità dovute dal Comune al
commissario straordinario
Montesano Achille.

1888

1888

24

Sul deposito presso la cassa
comunale della somma relativa
alla vendita del grano all'asta
pubblica, proveniente dal Monte
Frumentario.

1888

1902

25

Trattativa privata per la
manutenzione della strada
comunale obbligatoria GaldoCastelluccio.

1889

1889

26

Debito verso la tipografia
Miglianio.

1889

1889

Bb.

f.lo

624

27

Stipendi agli insegnanti.

1889

1896

28

Nomina degli impiegatio comunali.

1890

1890

29

Debitori del Comune per suolo
occupato nel cimitero.

1890

1890

30

Regolamento per l'esercizio degli
usi civici sui demani comunali.

1890

1891

31

Affari diversi: annullamento di
censo a carico di Di Mare
Antonio; eccedenza ai limiti legali
alla sovrimposta, informazione su
Fiore Giovanni Battista ; tassa di
bollo sui registri dello Stato Civile
ed altro.

1890

1895

32

Stipendio al medico condotto,
provvedimenti per la sistemazione
del servizio sanitario e apertura
di concorso per la nomina del
medico chirurgo condottato.

1890

1906

33

Censuazione dei beni comunali:
proroghe e dilazioni per
pagamento di canoni.

1891

1906

34

Acque comunali: appalto a
trattativa privata per la
riscossione dei proventi per la
irrigazione.

1892

1892

Deliberazioni del Consiglio
Comunale sulla ratificazione del
mutuo contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti per la
costruzione di unfonte pubblico
nella frazione Castelluccio.

1892

1893

625

1

Oggetto

Estremi cron.

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

625

2

Credito avanzato dall'appaltatore
Pagliara per la costruzione della
strada obbligatoria GaldoCastelluccio e accattazione di un
prestito dalla Cassa Depositi e
Prestiti.

1892

1897

3

Debito del Comune, verso
l'amministrazione provinciale,
degli arretrati di ratizzo proietti.

1892

1899

4

Sull'istanza inoltrata dal
Marchese di Pietralunga, Antonio
Forcella, per il pascolo caprino
nel bosco Valle Cupa.

1893

1893

5

Debito del Comune per tassa di
manomorta.

1893

1897

6

Nomina del reggente provvisorio
la Segreteria comunale in seguito
alle dimissioni del segretario
Savona Antonio.

1893

1895

7

Nomina a vita del messo
comunale Pucciariello Matteo.

1893

1897

8

Svincolo della coazione
dell'appaltatore del dazio di
consumo, per il quinquennio
1896-1900, signor Lanzara
Giovanni.

1893

1901

9

Corrispondenza relativa ai bilanci
comunali.

1893

1903

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

625

10

Richiesta dell'estratto di nascita
di Vitale Maria Carmela , madre
dell'iscritto di leva D'Ambrosio
Vincenzo, da parte del comune di
Torre del Greco; ricognizione di
fondi esistenti presso l'esattore
per sovraimposta e tasse dovute
al Comune e verifica di cassa.

1893

1906

11

Nomina provvisoria di Palladino
Domenico a medico- chirurgo
condottato e nomina di Murino
Vincenzo ad ufficiale sanitario.

1893

1906

12

Sugli abusi commessi dal Sindaco
circa il versamento presso la
Cassa di risparmio della somma
ricavata dalla vendita all'asta di
diciassette ettolitri di grano.

1894

1894

13

Trasformazione di prestiti.

1894

1904

14

Istituzione del posto di guardia
municipale.

1895

1895

15

Autorizzazione concessa al
Sindaco di stare in giudizio contro
il Direttore del Banco di Napoli di
Salerno per il pagamento delle
obbligazioni dovute alla Provincia
per ratizzi forestali e proietti.

1895

1895

16

Occupazione di suolo pubblico
con la costruzione di una stanza
da parte di Nigro Giuseppe.

1895

1895

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

625

17

Regolamento di amministrazione
e servizio interno delMonte
Pecunario o Cassa di prestanza
agraria sotto il titolo di S.
Vincenzo Ferreri del villaggio
Castelluccio.

1895

1897

18

Rettifica delle tariffe della tassa
fuocatico dal 1896 al 1900.

1895

1900

19

Nomina del presidente della
Congrega di Carità, signor
Alfonso Iorio e di altri membri.

1895

1906

20

Relazione sommaria
sull'amministrazione della Cassa
Agraria.

1895

1905

21

Sulla chiusura abusiva di strada
da parte di D'Ambrosio Felice.

1896

1896

22

Credito vantato dalla tipografia
Paolo e C. Bevilacqua di Minerbio
verso la Congrega di carità per
importo stampati somministrati a
tutto il 30 giugno 1893.

1896

1896

23

Sul credito vantato dalla
tipografia Polo e C.Bevilacqua di
Minerbio verso il Comune che,
con sentenze del Giudice
Conciliatore del comune di
Minerbio, è astretto al pagamento
dell'importo per fornitura di
stampati.

1896

1898

24

Irregolare andamento
dell'amministrazione del Monte
Pecuniario di Castelluccio.

1896

1898

25

Compensi straordinari al
Segretario comunale.

1896

1903

Bb.

f.lo

625

26

Pagamenti di stipendi ai maestri
elementari.

1896

1905

27

Ruolo suppletivo tassa focatico
1897: reclami.

1897

1897

1

Debito del Comune verso la
tipografia Grimaldi Luigi per
fornitura di stampati.

1897

1900

2

Debito verso la tipografia
Guglielmo Nardi di Treviso.

1897

1903

3

Ruoli delle tasse comunali.

1897

1906

4

Monte Pecuniario Di Castelluccio:
ritiro di somme dalla Cassa di
Risparmio Salernitana.

1898

1898

5

Debito del Comune verso la
tipografia Antonio Volpe e C.per
fornitura di carta , registri e
modelli a stampa.

1898

1898

6

Esito di informazioni
sull'inquinamento dell'acqua del
torrente San Pietro causato dalla
costruzione di una latrina che
scarica nel torrente stesso, da
parte dell'arciprete Don Andrea
Lanzara.

1898

1898

7

Vendita di fondi rustici comunali.

1898

1899

8

Sulla supplica del curato Antnio
Cassaneti con la quale chiede un
supplemento di congrua.

1898

1899

9

Verifica della cassa comunale.

1898

1899

Monte Pecuniario di Castelluccio:
nomina e conferma del

1899

1899

626

10

Oggetto

Estremi cron.

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

626

11

Debito del Comune verso la
tipografia Sormani e Ghidini di
Milano per fornitura di stampati.

1899

1899

12

Furto di oggetti votivi in oro e
argento donati all'Opera Pia San
Vincenzo Ferreri amministrata
dalla Congrega di Carità.

1899

1899

13

Apertura e chiusura delle scuole
pubbliche ed orario delle lezioni.

1899

1899

14

Ruolo suppletivo tassa focatico
per il 1899.

1899

1900

15

Sul debito verso la ditta Lobetti
Bodoni, litografia, per fornitura di
materiale al comune.

1899

1906

16

Nomina degli agenti daziari.

1899

1906

17

Annullamenti di articoli di censi e
canoni a favore della chiesa di
Santa Maria dei Magi.

1900

1900

18

Regolamento che disciplina la
tassa sui cani e la loro
detenzione.

1900

1900

19

Nomina del segretario della
Congrega di Carità, signor
D'ambrosio Emilio.

1903

1903

20

Vendita di legname nel bosco
Massa: contestazione con gli
eredi Cirone.

1900

1906

21

Sul rilascio da parte del Sindaco
del certificato di residenza dei
notai.

1901

1901

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

626

22

Debito del Comune verso la ditta
tipografica Paolo e C. Bevilacqua
di Minerbio per fornitura di
stampati e oggetti di cancelleria.

1901

1906

23

Concessione di suolo comunale
all'Amministrazione delle Poste e
Telegrafi per appoggio di pali per
la costruzione della linea
telefonica.

1903

1904

24

Istituzione di un ufficio di stato
civile nella frazione Castelluccio.

1902

1903

25

Rettifica del bilancio del 1903,
elenco dei residui attivi e passivi
e verbali di chiusura dell'anno
1902.

1902

1903

26

Costruzione di un pubblico fonte
nella frazione Cstelluccio.

1903

1906

27

Trasformazione e
concentramento del Monte
frumentario in Cassa di prestanza
agraria.

1903

1906

28

Debito del Comune per tassa di
manomorta.Elenco dei residui
attivi e passivi del1903, rettifica
del bilancio del 1904 e bilancio
preventivo del 1905.

1903

1906

29

Statuto organico della Cassa di
prestanza agraria del 1902.

1904

1904

30

Lavori di restauro alla sacrestia
della chiesa parrocchiale di S.
Maria dei Magi.

31

Regolamento sull'applicazione
della tassa sugli esercizi
commerciali e sulle rivendite.

1905

1905

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

626

32

Pratica circa la tardiva iscrizione
negli atti dello stato civile della
nascita di Pasquale Di Mare,figlio
di Carmine.

1905

1905

33

Bilanci del 1906 e 1907.

1905

1907

34

Capitolato per l'appalto delle
acque comunali: collaudo e
pagamento a saldo dei lavori
eseguiti dall'impresa Tommaso
Tranzillo al pubblico fonte.

1905

1926

35

Concorso per la condotta
medico-chirurgica per Galdo e la
frazione Castelluccio.

1906

1906

36

Devoluzione al Comune delle
rendite della chiesa della S.S.
Annunziata di Castelluccio.

1906

1908

37

Sulla minaccia di crollo del
castello del Duca del Galdo in
Sicignano.

1907

1907

38

Anticipo di spese catastali.

1907

1907

39

Proroga chiesta dal Comune per
il versamento dei contributi al
Monte pensioni medici ed
insegnanti.

1907

1907

40

Richiesta di informazioni sul
funzionamento del Monte
Frumentario.

1907

1907

41

Tassa focatico: riduzione di
aliquota.

1907

1908

42

Cessione di suolo pubblico
edificatorio a Di Lorenzo
Domenico.

1907

1908

Bb.

f.lo

626

43

Regolamento per l'istituzione di
una guardia campestre.

1907

1908

44

Modifiche al regolamento
organico per gli impiegati salariati
comunali e bando di concorso
per il posto di guardia campestre
e municipale.

1907

1928

44

Norme per la compilazione degli
elenchi dei poveri per l'assistenza
sanitaria.

1908

1908

46

Bilancio del 1908.

1908

1908

47

Capitolato per la condotta
ostetrica.

1908

1909

48

Taglio del bosco ceduo Massa e
Terzo del Palazzo e vendita del
legname; collaudo e consegna
delle sezioni del bosco Coste e
Carpineto all'aggiudicatario
Ermenegildo Cubicciotti.

1908

1913

1

Reclami sul servizio prestato dal
medico condotto nella frezione di
Castelluccio e Capitolato per la
condotta medica e bando di
concorso.

1908

1928

2

Bilancio del 1909.

1909

1909

3

Tassa sui cani.

1909

1910

4

Tasse comunali: esercizi e
rivendite, bestiame e focatico.

1909

1911

627

Oggetto

Estremi cron.

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

627

5

Ricorso del Comune contro
l'esclusione della strada
Galdo-Castelluccio dal piano
regolatore compilato per la
Provincia a norma del
regolamento del 28 novembre

1909

1916

6

Sulla consegna del proietto
Cedro Michele a Romeo
Salvatore per assumerne
l'obbligo di educarlo e
mantenerlo.

1910

1910

7

Sovrimposta a pareggio del
bilancio per il 1911.

1910

1910

8

Trasformazione di prestiti.

1910

1911

9

Regolamento daziario e tariffe.

1911

1914

10

Notifica di pagamento al maestro
Antonio Opromolla.

1912

1912

11

Devoluzione della rendita della
ricettizia di Santa Maria.

1912

1913

12

Sulla vendita a Sica Giacomo di
un piccolo vano sito al piano
terreno della segreteria

1912

1913

13

Informazioni sulla guardia
municipale Fasano Michele.

1912

1913

14

Svincolo forestale per il pascolo
caprino e vaccino nei boschi
Incoronata e Serracavallo.

1912

1915

15

Pagamenti arretrati alla maestra
Angelina Caprio e ad altri
insegnanti elementari.

1912

1917

16

Sugli incendi nei boschi comunali.

1913

1913

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

627

17

Stipendio al medico condotto
Domenico Palladino.

1913

1913

18

Istanza dei fratelli Cirone per il
pagamento di un canone
enfiteuto.

1913

1914

19

Vendita di legname nei boschi
Massa e Terzo del Palazzo.

1913

1915

20

Bilanci e rettifiche di bilanci.

1913

1916

21

Nomina della guardia daziaria.

1914

1914

22

Sul credito vantato dalla ditta
Salvini per materiale fornito al
Comune.

1915

1915

23

Locali scolastici.

1915

1916

24

Reclamo contro il medico
Palladino Domenico da parte dei
fratelli D' Ambrosio per la visita
sanitaria ai suini da loro macellati.

1916

1916

25

Spedizioni di mandati.

1917

1917

26

Concessione di indennità caro
viveri agli impiegati comunali per
il periodo primo novembre 1916
trenta giugno 1917.

1917

1917

27

Ruoli speciali e sovraimposta
comunale.

1917

1928

28

Macinazione di cereali.

1918

1918

29

Mutuo di £ 500 con la Cassa di
Risparmio salernitana.

1919

1919

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

627

30

Mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti per dimissioni di debiti
onerosi.

1920

1920

31

Concessione di terreno e relativo
viottolo vicinale a Prignano
Michele.

1920

1922

32

Taglio dei boschi Carpineto e
Costa Incoronata e verifica.

1920

1921

33

Richiesta di anticipazione di
congedo chiesta dal tenente
medico D'ambrosio Silvio.

1920

1922

34

Lavori residuali alla rotabile
Galdo- Castelluccio.

1920

1927

35

Impianto di un palo in terreno
comunale per consentire il
passaggio di fili elettrici.

1921

1921

36

Atti da inviarsi all'Agenzia delle
imposte di Buccino; reclamo
contro il Segretario Comunale per
il rifiuto di rilasciare documenti
per sussidi; istanza di Russo
Saverio per acquisto del fondo
Tempone e modifica aliquota
tassa focatica.

1921

1922

37

Vertenza tra il Comune e Michele
Cervoni proprietario della casa
adibita a sede comunale.

1922

1922

38

Rimborsi spese.

1923

1929

39

Assunzione di due cantonieri
stradali per la rotabile GaldoCastelluccio.

1926

1926

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

627

40

Concorso per la nomina della
guardia municipale, rimborso
spese e debito per l'articolo 68
della legge 15 luglio 1906.

1926

1927

41

Cure sanitarie gratuite ai poveri:
istanza di Lisanti Pietro.

1926

1928

42

Reclamo di Granito Michele per
ottenere il risarcimento per i
danni subiti dall'abbattimento di
un muro di un suo locale per la
riattazione del tratto interno della
rotabile.

1927

1927

43

Istituzione di una scuola diurna in
località Taverna di Castelluccio.

1928

1928

44

Fitto di un locale terrano,
sottostante la casa comunale, per
uso di garage, ad Abbamonte
Domenico.

1928

1928

45

Reclamo di Turco Biagio per il
rimborso di spese postali e
telegrafiche da lui sostenute in
qualità di Segretario comunale
reggente.

1928

1928

46

Taglio del bosco Costa
Incoronata.

1928

1929

47

Spesa per il riordinamento
dell'archivio comunale.

1929

1929

