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NOVI VELIA
La documentazione su Novi Velia, presente nelle buste 1004-1005, copre il periodo
1876-1923.
Diversi avvenimenti di rilevanza locale si possono scorgere dalla documentazione
suddetta.
Nel 1867 ci fu un contrasto tra il Comune di Novi Velia e quello di Vallo della
Lucania perché quest'ultimo si rifiutava di pagare la sovrimposta comunale su alcuni
fondi di proprietà che aveva a Novi Velia (cfr. b. 1004 fasc. 4).
In b. 1004 fasc. 7: Francesco Ripoli (o Rispoli), guardaboschi a Novi Velia, fu
accusato dall'Ispettore forestale del Dipartimento di Principato Citra di non attendere
con correttezza al suo lavoro; il Prefetto ordinò al Sottoprefetto di Vallo della
Lucania ed all'Ufficio di Pubblica sicurezza della Prefettura di fare indagini, dalle
quali si scoprì che Francesco Ripoli era fratello del Sindaco di Novi Velia e che fu
arrestato il 13 luglio 1863 e successivamente "qual sospetto manutengolo di briganti"
condannato al domicilio coatto all'isola d'Elba, fino al 24 marzo 1866. Il Prefetto ne
dispose la destituzione, ma il Sindaco non provvide al ritiro del decreto di nomina,
perciò il Prefetto ordinò che fosse effettuato tramite i Carabinieri. Intanto il Ripoli
fece ricorso al Ministero dell'Interno. Il Sottoprefetto arrivò a proporre al Prefetto la
sospensione del Sindaco (ai sensi dell'art. 109 della legge 2248 del 20 marzo 1865).
Infine la disposizione prefettizia fu eseguita e si cercò un nuovo guardaboschi (il fasc.
conserva i verbali della prova di contravvenzione, della prova di matematica scritta e
dell'esame orale, sostenuti da un aspirante guardaboschi). C'è da notare che in b. 1004
fasc. 1 Francesco Ripoli firmò un verbale di contravvenzione per danno forestale.
In b. 1004 fasc. 12 è documentata una lunga questione che coinvolse i Comuni di
Vallo della Lucania, Novi Velia, Ceraso e Cannalonga. Infatti il Comune di Novi
Velia propose il taglio di ca. 4000 faggi del bosco Montagna appartenente ai quattro
Comuni, ma il Comune di Vallo della Lucania si oppose ricorrendo anche al
Consiglio di Stato.
Nel 1881 (cfr. b. 1004 fasc. 28) il Comune applicò la tassa di fuocatico (cioè la tassa
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di famiglia) anche al Santuario della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia. Il
Sottoprefetto di Vallo della Lucania in una lettera al Prefetto rilevò che il Santuario
non era, dal punto di vista legale, una famiglia vera e propria, ma un Ente Morale
religioso e quindi applicando la tassa di fuocatico al Santuario, il Comune avrebbe
dovuto applicarla a tutti gli altri Enti Morali del territorio (la Parrocchia, la
Confraternita, le Cappelle, la Congrega di Carità, lo stesso Comune), ma non lo fece
ed inoltre fece notare che i Sacerdoti del Santuario ed il Vescovo già pagavano il
fuocatico nel rispettivo Comune di residenza; a parere del Sottoprefetto il motivo di
questo ingiusto trattamento era la rivalità tra il Comune ed il Vescovo "per la causa
del Santuario, vinta da quest'ultimo". Il 18 luglio 1881 il Vescovo Pietro Maglione
inviò reclamo al Prefetto e la Deputazione Provinciale l'accolse.
L'1 agosto 1891 scoppiò un incendio nel bosco Montagna e nell'opera di contrasto
all'incendio si distinse il vicebrigadiere forestale Gaetano Oliva, che cadde in un
burrone ferendosi gravemente: per il suo coraggio il Comitato forestale gli elargì una
ricompensa di lire 60,00 (cfr. b. 1004 fasc. 39 con la bella ed efficace relazione
del medico curante).
Dalla b. 1005 fasc. 18 si ricava che il patrimonio zootecnico era costituito da
animali vaccini, caprini, ovini ed asinini e su di essi si esercitava la tassa bestiame,
che era un tributo comunale; nel marzo 1904 il Comune propose di ridurre la
tassa bestiame per le capre e le pecore da cent. 40 a cent. 25 per ogni capo, ma la
Giunta Provinciale Amministrativa non approvò la proposta, perché ritenne che il
Comune non poteva rinunziare ad una entrata sicura, dovendo provvedere ad
urgenti spese come le condutture dell'acqua potabile, le fognature e
l'illuminazione. Nel successivo agosto il Comune di nuovo deliberò a favore
della riduzione della suddetta tassa, argomentando che ciò avrebbe portato una
minore entrata nelle casse comunali di appena 100 lire ed avrebbe favorito invece
l'incremento del bestiame. Questa volta la Giunta Provinciale Amministrativ a
approvò la deliberazione.
Nel 1907 il Comune ebbe in dono dal sig. Gaetano Passatelli due vani grandi ed
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uno piccolo, siti nell'ex palazzo Arcivescovile, per essere adibiti a sede
municipale (cfr. b. 1005 fasc. 26).
Nel 1914 il Comune chiese al Ministero delle finanze l'autorizzazione a ridurre il
minimo imponibile della tassa di famiglia (o ruolo fuocatico) per il 1915 da lire
400 a lire 200, ma ottenne risposta negativa (cfr. b. 1005 fasc. 28).
Nel 1915 il Comune deliberò per la modifica degli art. 37 e 38 del Regolamento
comunale di pubblica igiene, approvato nel 1875 (cfr. b. 1004 fasc. 15), per porre
fine ai frequenti incendi di fienili (cfr. b. 1005 fasc. 37): poiché il regolamento
del 1875 non vietava in generale i depositi ad uso personale di fieno , paglia e
fascine nell'abitato (ma solo quelli installati a scopo di commercio), nel 1915 fu
stabilito che, dietro rilascio di nulla osta del sindaco, i depositi di grande entità
erano permessi solo in fabbricati isolati e non abitati e i depositi di piccola entità
erano permessi solo in vani con pareti e volta in fabbrica, senza travi di legno e
con aperture ben garantite.
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Busta
1004

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

1

Contravvenzioni per
dissodamenti nel Bosco
Montagna, appartenente ai
Comuni di Vallo della Lucania,
Novi Velia, Ceraso e Cannalonga

1867

2

Offerta di transazione per danno
forestale (pascolo abusivo)
commesso nel bosco Foresta,
appartenente ai Comuni di Vallo
della Lucania, Novi Velia, Ceraso
e Cannalonga

1867 1868

3

Sull'istanza fatta dal Comune di
Novi Velia per pagamento di
somministrazione di alloggi ai
Carabinieri

1867

4

Sovrimposta comunale dovuta
dal Comune di Vallo della
Lucania a quello di Novi Velia
per alcuni fondi di proprietà siti a
Novi Velia

1867

5

Nomina della sig. ra Giustina
Celli a maestra elementare

1867

Busta
1004

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

6

Offerta di transazione per danno
forestale (pascolo abusivo),
commesso da Giovanni Guzzo,
nel fondo Tempa o Foresta,
appartenente ai Comuni di Vallo
della Lucania, Novi Velia, Ceraso
e Cannalonga

1867 1869

7

Guardaboschi: nomine,
destituzioni

1867 1870

Diploma di nomina a
Guardaboschi; verbali di esame
con esempio di contravvenzione,
prova scritta di matematica ed
esame orale sostenuto da un
aspirante guardaboschi

8

Nomina dell'esattore fondiario

1868 1872

9

Transazione per danno forestale
offerta da Vincenzo Borrelli
Subeconomo della Diocesi di
Capaccio-Vallo

1868

10

Transazione per danno forestale
(pascolo abusivo) nel bosco
Foresta, appartenente ai Comuni
di Vallo della Lucania, Novi Velia,
Ceraso e Cannalonga offerta da
Giuseppe Mancaniello ed altri

1869

Busta
1004

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

11

Sul bilancio 1869 (con
stanziamento d'ufficio nel
bilancio preventivo di lire 85
come pagamento di rata per
strada consortile)

1869

12

Taglio di faggi proposto dal
Comune di Novi Velia nel bosco
Montagna appartenente ai
Comuni di Vallo della Lucania,
Novi Velia, Ceraso e Cannalonga

1870 1875

Relazione dell'ispettore forestale
sul bosco Montagna

13

Proposta di tassa di fuocatico

1870 1871

Nota delle famiglie da sottoporre
alla tassa di fuocatico

14

Nomina della Commissione
municipale di Sanità

1870

15

Regolamenti municipali (di
igiene pubblica, di servizio
mortuario, di polizia rurale, di
polizia urbana)

1871 1874

(cfr. b. 1005 fasc. 37)

16

Istanza di Francesco Positano ex
tesoriere comunale ed ex
esattore fondiario

1871

Busta
1004

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

17

Offerta di transazione per danno
forestale (pascolo abusivo) nel
Bosco Montagna, appartenente
ai Comuni di Vallo della Lucania,
Novi Velia, Ceraso e Cannalonga

1871

18

Contravvenzione per indebito
dissodamento nel bosco
Montagna

1871

19

Sovrimposta fondiaria dovuta dal
Demanio al Comune di Novi Velia

1872

20

Nomina del collettore
dell'Esattoria

1873

21

Richiesta di sussidio al Ministero
dell'Interno per guasti arrecati
alle strade comunali dalle piogge

1874

22

Sulle spese per le operazioni di
leva

1874

23

Regolamenti municipali (di
pubbliaca igiene, di polizia
edilizia, di polizia rurale)

1875 1885

Busta
1004

Fascicolo
24

Oggetto
Nomina del nuovo guardaboschi

Estremi cron.
1875 1877

Verbale dell'esame

25

Richiesta di sussidio fatta da
Francesco Ruggiero per il crollo
della sua casa

1875

26

Richiesta di qualche sgravio
dalla tassa fondiaria e di sussidio
da parte di alluvionati

1877 1878

27

Pagamento di stipendi agli
insegnanti

1878

28

Tassa di fuocatico; reclamo del
Vescovo di Capaccio-Vallo della
Lucania contro la tassa di
fuocatico applicata per il 1881 al
Santuario di Novi Velia

1878 1881

29

Tassa sul bestiame

1878 1883

30

Nomina del collettore esattoriale

1878 1880

Busta
1004

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

31

Trasporto della salma del fu
Adriano Ferolla

1878

32

Credito dell'avv. Cesare De
Martinis nei confronti del Comune

1882 1883

33

Ruoli delle tasse comunali

1887 1906

34

Dazio consumo

1887 1888

35

Nomina di Francesco Crocamo a
commesso daziario

1889

36

Lavori di restauro al cimitero

1890

37

Nomina dell'ufficiale sanitario

1890 1900

38

Concessione in enfiteusi di
terreno comunale

1890

Busta
1004

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

39

Ricompensa al vicebrigadiere
forestale Gaetano Oliva per il
suo eroico comportamento in
occasione dell'incendio nel
bosco Montagna

1891

40

Vertenza giudiziaria tra il
Comune ed i privati Carmela
Sansone ed Angela Guzzo per la
chiusura di un viottolo

1892

41

Istanze di Francesco Pesce e di
Giovanni Taddeo per permesso
di far carbone nel bosco
Montagna

1892 1903

42

Elenco dei consiglieri municipali

1893

Foglio singolo

1005

1

Corrispondenza relativa ai bilanci
comunali

1893 1904

2

Nomina del tesoriere comunale

1892 1896

Busta
1005

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

3

Nomina del dott. Mattia D'Agosto
a medico condotto per il biennio
1895-1896; proposta di istituire
un consorzio per il servizio
medico tra i Comuni di Novi Velia
e di Moio della Civitella

1895 1906

4

Regolamenti municipali (per le
guardie municipali, per le guardie
campestri); nomina di una
guardia campestre e di una
guardia municipale

1895 1902

Opuscolo a stampa:
Regolamento per le guardie
campestri

5

Sul ruolo per la riscossione del
dazio proprio del Comune

1896

6

Mutuo di lire 20.000 per
condutture d'acqua

1897

7

Su debiti del Comune nei
confronti del Reale Stabilimento
della Annunziata di Napoli (o
Santa Casa dell'Annunziata), del
Conservatorio di S. Maria del
Rifugio di Napoli e del Pio Monte
della Misericordia di Napoli

1897 1903

Busta
1005

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

8

Stipendiati e salariati: sul
segretario comunale; sul
Regolamento per gli impiegati e
salariati; sulla nomina ad agente
daziario; sulla richiesta di un
moschetto per la guardia
campestre

1898 1909

9

Cave di pietra ed arena: istanze
di Ferdinando Pellegrino e di
Giuseppe Giordano per scavo ed
estrazione di pietre

1899 1900

10

Regolamenti municipali:
regolamento edilizio del 1876
con aggiunte

1876 1899

11

Agenti daziari

1899 1905

12

Istruzione pubblica

1899 1903

13

Stipendi agli insegnanti

1900 1905

14

Debito del Comune verso la
tipografia Lobetti Bodoni: istanza
per provvedimento d'ufficio

1887 1901

Busta
1005

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

15

Sulla richiesta del Comune di
avere in affitto i locali dell'ex
Seminario per uso scuole ed
ufficio comunale

1902

16

Cessione al Comune del fondo
Scrivani

1903 1904

17

Sulla rchiesta di sussidio
governativo per la strada di
accesso alla stazione

1903 1904

(cfr. b. 1005 fasc. 22)

18

Tassa bestiame

1904 1906

19

Sul bilancio 1905

1904 1905

20

Dazio consumo

1905 1906

21

Sul bilancio 1906 e 1907

1905 1907

Busta
1005

Fascicolo
22

Oggetto
Costruzione della strada di
accesso alla stazione ferroviaria
Castelnuovo-Vallo della Lucania;
indennità di espropriazione per la
strada Novi Velia-Vallo della
Lucania

Estremi cron.
1906 1910

(cfr. b. 1005 fasc. 17 e b. 1005
fasc. 24)
Copia autentica conforme all'origi
23

Annullamento di una
deliberazione comunale di
concessione di gratificazione di
lire 50 al tesoriere

1904 1906

24

Costruzione e sistemazione di
strade: strada per congiungere la
frazione Barre al capoluogo Novi
Velia

1907 1909

(cfr. b. 1005 fasc. 22)

25

Tasse comunali: ruoli e ricorsi

1907 1910

26

Donazione fatta da Gaetano
Passarelli al Comune di un
fabbricato da adibire a sede
municipale

1907 1908

Foglio degli annunzi legali per la P
27

Sul bilancio 1908 e 1909

1908 1909

Busta
1005

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

28

Tasse comunali: ruoli, matricole,
regolamenti, ricorsi

1908 1915

29

Capitolato per la condotta
ostetrica; aumento di salario alla
levatrice

1908 1915

30

Tasse comunali: concorso
governativo ad integrazione del
bilancio; sul bilancio di vari anni

1908 1923

Elenco dei contribuenti esonerati
31

Mutuo per estinzione di debiti

1908

32

Sul regolamento di polizia
stradale

1909

33

Regolamento tassa sui cani;
ricorsi sulla tassa di esercizio e
rivendita; sulla tassa esercizio e
rivendita; sul ruolo fuocatico 1921

1911 1922

Regolamento tassa sui cani a sta
34

Sulle operazioni di confinazione
del bosco Montescuro; sul taglio
di querce nel fondo Grammatico;
provvedimento per impedire il
taglio indiscriminato di piante nei
boschi; sulla pubblicazione di
manifesti di difesa dei boschi

1911 1915

Busta
1005

Fascicolo

Oggetto

Estremi cron.

35

Sul dazio consumo

1912 1915

36

Stipendiati e salariati:
sull'aumento di stipendio alla
guardia campestre; su stipendi
ad insegnanti; sul compenso ad
impiegati comunali per lavori
straordinari; sulla nomina di
Gerardo Taddeo a guardia
campestre provvisoria;
sull'aumento di salario ai becchini

1913 1916

37

Modifiche al Regolamento di
pubblica igiene

1915

(cfr. b. 1004 fasc. 15)

38

Sul santuario di Novi Velia

1916 1917

39

Deliberazioni comunali varie sul
personale comunale

1917 1922

40

Sul progetto di strada frazione
Bazze-Piazza Longobardi

1919

41

Chiarimento sul decreto di
dichiarazione della pace

1920

Busta
1005

Fascicolo
42

Oggetto
Sulla costruzione di un arco
pensile su strada comunale

Estremi cron.
1922

