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Cenni storici

Ottati, paese della provincia di Salerno da cui dista Km 70, giace sulla estrema falda
meridionale del monte Alburno.
E' alto 525 m. sul livello del mare, ed è servito da una strada rotabile che l'attraversa e
la ricongiunge da una parte alla stazione ferroviaria di Persano, e dall'altra alla
stazione ferroviaria di Atena Lucana. Non si conosce l'epoca della fondazione, che
pero' si fa risalire intorno al 1000: però da un portale di pietra, si rileva un A.D.1173.
Il nome lo avrebbe preso da S.Ottato vescovo di Milevi, qui un tempo veneratissimo,
o da un eremita per nome Ottato che avrebbe abitato nella groppa della rupe di S.
Ianni, intorno a cui sorsero le prime case e contava 1363 abitanti. Ecclesiasticamente
dipendeva dal Vescovo di Capaccio, fino al 1850; in seguito è passato alla diocesi di
Diano. Fino al 1420 fu soggetta alla Contea di Fasanella e fu Casale di detta cittadina
che ha dato il nome alla valle e fu distrutta dalle pesti del 1412 e del 1420. Dopo
divenne feudo di S. Angelo Fasanella e nel 1738 costituiva un sol feudo con
Bellosguardo e si estinse con Nicola Mariconda verso il 1846. Ad Ottati sorgevano
due conventi, uno Domenicano e uno Cappuccino, soppressi nel 1806, ed ora di
proprietà privata. Importante è la chiesa di San Biagio, contenente due quadri: del
Corpus Domini e del Rosario, lo stemma comunale è rappresentato dal Fagiano.
Ottati comprende un'area di 5174 di terreno, compresa la parte montagnosa e il bosco.
La produzione principale è l'olio, poi il grano e il vino. L'industria armentizia è
piuttosto fiorente, con una discreta produzione di latticini. La produzione della frutta
è scarsa, perché l'acqua non è abbondante sia nell'abitato che nel tenimento. La
popolazione è dotata di un discreto reddito pro capite, mancano però industrie e
commercio sviluppati. Il clima è mite, l'aria è sana, il suolo è fertile.
La documentazione di Ottati, inserita nel fondo della Prefettura 2° serie, conservata
presso l'Archivio di Stato di Salerno è costituita da un carteggio di varia
argomentazione amministrativa sui cui fascicoli è presente la numerazione dell'antico
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titolario della Prefettura. Ma non tutte le carte, presentano tale segnatura archivistica.
Si è provveduto a schedare le buste formate da un insieme d fascicoli, con alcuni
fogli sciolti. Analizzando ogni fascicolo sono state compilate delle schede con gli
estremi cronologici, la serie, il numero del fascicolo, l'oggetto e lo stato di
conservazione, realizzando un inventario diviso per categorie e serie. Il lavoro di
schedatura ha richiesto attenzione anche se le carte erano di facile lettura, grazie
anche al buono stato di conservazione che conferiva chiarezza e limpidezza alla
scrittura dei singoli documenti. Tutti i fascicoli riportavano sulla copertina
l'indicazione dell'oggetto del carteggio, le buste analizzate sono 6 dalla 1054 alla
1059. Attraverso la lettura di tale carteggio è stato possibile esaminare le vicende
amministrative del Comune che furono alquanto tempestose, come si evince da alcuni
documenti: frequenti scioglimenti di Consigli Comunali, abusi da parte del sindaco,
denunzie di anomalie di politica amministrativa. Il Comune era spesso indebitato, con
la marchesa Ungaro che lo aveva più volte finanziato, ma alla quale non erano stati
restituiti i prestiti ( b . 1 0 5 6 f . lo 10), con il vescovo di Capaccio e Vallo. Per
adempiere ai pagamenti chiedeva prestiti alla Cassa dei Depositi e Prestiti (b.1056 f.
lo 9). Il Consiglio comunale nominava i maestri elementari ma non sempre riusciva a
pagare gli stipendi; in un documento del 1878 (b.1055 f. lo 16), si legge che i soldi
sono anticipati dalla Provincia. Ma nonostante tanti problemi finanziari, il paese
cercava di migliorare di riassettare il proprio territorio e di intraprendere opere di
costruzione. Per ampliare le strade dell'abitato, nel 1896, furono espropriati suoli e
case a numerosi proprietari (b .1056 f. lo 25). Ottati cercava d abbellire i propri
monumenti, nel 1891 assistiamo al taglio di 30 piante di faggio per ricostruire la volta
della chiesa di San Biagio (b.1056 f. lo 19).
Nei documenti si legge anche del restauro di fontane pubbliche.
In questi anni viene attuata una grande opera, la costruzione del nuovo cimitero; è
interessante osservare il progetto del cimitero con relativa strada d'accesso (b.1055
f.lo 22).I1 lavoro portò a numerosi trasporti ed esumazioni di cadaveri dal vecchio
cimitero al novello cimitero. Il paese comprende una grossa parte montagnosa e
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boschiva. Grazie al taglio dei boschi si produceva legna che veniva venduta o
bruciata. Numerose erano le opere di carbonizzamento, e per controllare che tutto
venisse svolto all'insegna della legalità vi erano ogni anno giri d'ispezione delle
Guardie Forestali. Per salvaguardare gli alberi vi erano i guardaboschi, nominati
dall'Intendente che conferiva la relativa patente a proposta delle amministrazioni
municipali. Il loro stipendio gravava sul bilancio comunale. I guardaboschi
vigilavano per proteggere i boschi da furti di legname e danneggiamenti di ogni
genere, ma non sempre adempievano ai loro doveri, infatti , in alcune carte si legge di
un licenziamento per negligenza 1054 f. lo 4 ). Da alcuni allegati conosciamo la loro
uniforme, ci sono dei disegni a colori del 1874, essi portavano uno speciale distintivo
ed erano armati (b.1058 f. lo 5). I paesi vicini di Petina, Sant'Angelo a Fasanella,
Sicignano degli Albumi intrapresero varie cause giudiziarie per stabilire il confine di
alcuni boschi. I fascicoli contenuti in una busta trattano gli argomenti più vari, che
spesso non hanno nessun legame logico tra loro: deliberazioni di consigli comunali,
costruzioni di strade, mutui, nomine di medici condotti. In un allegato si trovano due
Capitolati sulla condotta medico-chirurgica dell'anno 1905 ( b . 1 0 5 7 f . lo 2). La
nomina aveva durata triennale. I medici dovevano prestare la loro opera gratuita a
tutti i poveri residenti nel comune. Erano sottoposti alla vigilanza del
Viceprotomedico per la verifica della legalità dei loro titoli professionali.
Concludendo si può affermare che la compilazione delle schede e la lettura dei
singoli documenti hanno mostrato uno spiccato interesse storico, in quanto
costituiscono la logica prosecuzione della documentazione conservata nel fondo
Intendenza.
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PREFETTURA
ATTI DI SECONDA SERIE

Dopo l'unità d'Italia si verificò una radicale trasformazione istituzionale che vid e
nuove magistrature subentrare a quelle borboniche. All'Intendenza, istituita nel
1806 con la legge n° 132 dell'8 agosto e rappresentante il principale organo
amministrativo della Provincia, si sostituì la Prefettura, che, in larga misura, ne
ereditò le competenze riunendo in sé potere politico ed amministrativo e facendo
capo direttamente al Ministero dell'Interno. Con il R. D. 8/10/1861 veniva dato a
tutti i capi di province e circondari il nome di prefetto e sottoprefetto, che
rinominava così l'antica suddivisione napoleonica in intendente e sottointendente.
Da questi progetti venne la L.20/3/1865 per l'unificazione amministrativa,
pilastro del nuovo stato centralizzato, che manteneva la divisione del regno in
province, circondari, mandamenti e comuni, e conservava ai prefetti l'alta
direzione e il controllo dell'amministrazione locale, e la partecipazione
all'amministrazione della provincia. La stessa legge illustra le attribuzioni del
prefetto: egli «rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia... provvede
alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; veglia sull'andamento di
tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che
crede indispensabili nei diversi rami di servizio; sopraintende alla pubblica
sicurezza, ha il diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la
forza armata; dipende dal Ministro dell'Interno e ne eseguisce le istruzioni».
Il prefetto dunque esercitava il controllo in svariati campi, dalla vita politica agli
enti locali, dalle attività economiche alla sanità, dall'istruzione alle opere
pubbliche, dagli affari di culto alla gestione del territorio.
L'accentramento amministrativo portò come conseguenza la soppressione di
istituzioni e tradizioni delle regioni meridionali. Questo problema fu sentito e
portato all'attenzione del nuovo regno da alcuni ministri meridionali, Minghetti e
Farini, che proposero dei progetti di decentramento amministrativo volti a
4

salvaguardare, seppur in minima parte, queste differenze, ma le proposte non
furono accettate dal governo Cavour, interessato più che altro al rafforzamento dello
stato appena costituito 1.
Come l'Archivio dell'Intendenza, anche quello della Prefettura si divide in quattro
grandi serie: gli atti di Gabinetto riguardanti gli affari di natura pubblica ,, la Prima
Serie relativa al carteggio di natura amministrativa; la Seconda Serie riguardante gli
affari comunali; Opere pie contenenti la documentazione degli enti di beneficenza
della Provincia. La seconda serie della Prefettura, ripartita per comune, contiene
informazioni relative agli affari locali e il carteggio tra il prefetto e le
amministrazioni comunali. Questa serie riveste grande importanza per la
ricostruzione della storia delle amministrazioni locali dall'Unità al fascismo e
contiene informazioni notevoli sulle condizioni economiche e sociali dei comuni
della provincia, e sulle loro trasformazioni post-unitarie. Di questo tipo di
informazioni si fornisce un più ampio resoconto nelle schede introduttive ai singoli
comuni.
Salerno, dicembre 1999

'Cfr Fried, Il prefetto in Italia, Giuffré, 1967, p. 81.
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OGGETTO

BB.

F.LO

1054

1

Promulgazione dei
consiglieri comunali

1861 1861

2

Censimento del diruto
monastero dei PP.
Domenicali

1861 1862

3

Formazione liste elettorali

1861 1866

4

Nomina del guardaboschi
Felice Bamonte e sua
Rinunzia -nomina di
Beatrice Giuseppe e suo
licenziamento per
negligenza

1862 1865

5

Taglio del bosco
comunale carbonizzamento di
legname

1862 1866

6

Ampliamento della
pubblica piazza-reclamo
per contravvenzione

1862 1867

7

Informazioni per Eraclito
Sabino capo urbano

1863 1863

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1054

8

Pagamento maestra
Garibaldi, sussidi per la
scuola femminile, nomina
del maestro elementare

1864 1872

9

Commissione sanitaria

1865 1865

10

Conto consuntivo 1865

1865 1868

11

Vendita di legname
abbattuto

1866 1868

12

Dispersione di un piego
raccomandato contenente
L. 120

1867 1870

13

Taglio di alberi, verifica di
gravi danni avvenuti nel
bosco Montagna,
vertenze coi comuni di
Auletta e Sicignano

1867 1871

14

Imposta sui terreni

1868 1868

15

Abusi del sindaco

1868 1868

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1054

16

Ricorso a carico del
capitano della guardia
municipale

1868 1869

17

Opere di rimboschimento
e palizzamento nel bosco
Montagna

1868 1869

18

Verifica della cassa
comunale

1868 1869

19

Nomina dell'esattore
fondiario

1868 1871

20

Nomina del guardiaboschi
e rinuncia

1868 1872

21

Sovrimposta comunale

1869 1869

22

Vendite di 10 sezioni del
bosco Montagna

1869 1869

23

Mutui in danaro

1869 1870

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1054

24

Istanza Pecori Mariani per
finanziamento del comune
per la costruzione di sale
per uso delle scuole e del
municipio

1869 1870

25

Taglio di 2000 piante di
faggio nel bosco
Montagna. Anticipazione
di indennità all' ispettore
forestale dei comuni di
Ottati e di S.Angelo a
Fasanella

1869 1871

26

Vendita di legname.
Valutazione di piante da
recidersi nella 23° e 24°
sezione del bosco
Montagna

1869 1874

27

Prestito per costruzione di
strade interne

1870 1870

28

Ottati e S.Angelo a
Fasanella, giudizio per
confinazione di boschi

1870 1870

29

Reclamo dell'esattore per
debito del tesoriere
comunale per
sovrimposta comunale

1870 1871

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1054

30

Regolamento di polizia
urbana e rurale di servizio
mortuario, guardie
campestri

1870 1887

31

Sussidio chiesto da
Guadagno Giovanni per
incendio alla sua casa

1871 1871

32

Prestito di L.425

1872 1872

33

Vendita di fondi comunali

1872 1872

34

Pagamento di fondiaria
dovuto all'esattore dal
Mmarchese Avitabile

1872 1872

35

Dissodamento di alcuni
pezzi di terreno nel luogo
Civita del marchese
Avitabile

1872 1873

Carbonizzamento della
legna secca nella 20° e
21° sezione del Bosco
Montagna

1872 1873

1055

1

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1055

2

Vendita della 25° e 26°
sezione del bosco
comunale; permesso di
carbonizzazione

1872 1874

3

Canoni arretrati dovuti al
vescovo di Capaccio e
Vallo

1873 1873

4

Pensione al medico
condotto

1873 1873

5

Nomina di guardia
campestre

1873 2E+03

6

Tassa di famiglia

1873 1874

7

Regolamento d'uso dei
beni comunali

1874 1874

8

Nomina del capitano della
finanza nazionale

1874 1874

9

Condizioni di affitto dei
terraggi comunali

1875 1875

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1055

10

Pascolo nei boschi
comunali

1875 1875

11

Taglio e vendita della 23°
e 24° sezione del bosco
Montagna

1875 1877

12

Vendita di fondi comunali

1876 1876

13

Aumento di stipendio al
guardiaboschi

1876 1881

14

Affitto del mulino

1876 1894

15

Ruota per trovatelli

1877 1877

16

Pagamento di stipendi ai
maestri elementari
anticipati dalla provincia,
sussidio agli orfani

1878 1906

17

Pagamento di tassa
manomorta

1880 1880

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1055

18

Prestito di L.7000 per la
riabilità obbligatoria

1881 1882

19

Alienazione della chiesa
ricettizia di S. Biagio

1881 1892

20

Trasporto ed esumazioni
di cadaveri

1882 1882

21

Acquisto di terreni dal
demanio dello stato

1882 1882

22

Bosco Montagna: vendita
di 50 faggi

1882 1882

23

Collaudo del cimitero
comunale, apertura del
nuovo cimitero

1882 1891

24

Richiesta di Francesco
Farina per pascolo
Caprino

1883 1883

25

Vendita di alberi del
bosco Montagna a trattiva
privata, danni al bosco

1883 1896

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1056

1

Tassa bestiame,
fuocatica, congrua del
parrocco S.Biagio

1883 1889

2

Inversione di canone fisso
della prestazione agraria
sul fondo detto "fontana"

1884 1884

3

Provvedimenti sanitari per
colera

1884 1884

4

Trasporto e produzione di
carbone

1884 1894

5

Regalamento per
impiegati e salariati

1884 1906

6

Lite del comune contro
Gennaro Clori

1885 1886

7

Giudizio contro Fasano
Donato per rivendita di
terreno comunale

1886 1886

8

Giro di ispezione servizio
forestale, proroga di taglio
per bosco Civita, vendita
del legname del bosco

1886 1891

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1056

9

Domanda di prestito ,
pagamento di arretrati alla
marchesa Ungaro

1886 1891

10

Pagamento di debito
verso la marchesa Ungaro

1886 1893

11

Nuovo cimitero di Ottati e
verifica dei lavori eseguiti,
mutuo di L. 14500:00

1887 1896

12

Tasse: sul bestiame, sugli
esercizi e rivendite,
fuocatica

1887 1897

13

Acque potabili

1889 1889

14

Giudizio contro il sig.
Stellavaticascia per danni
forestali

1889 1889

15

Acquisto pubblici orologi

1889 1890

16

Regolamento usi civici,
elenco dei beni demaniali

1890 1892

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1056

17

Restauro di fontane
pubbliche

1890 1902

18

Causa forestale contro
alcuni individui che hanno
danneggiato piante del
bosco Macchia della Civita

1891 1891

19

Taglio di 30 piante di
faggio per la ricostruzione
della volta della chiesa

1891 1891

20

Deliberazione del
consiglio per la nomina
dell'ufficiale saniatrio dott.
Greco Diomede

1891 1894

21

Istanza di riesumazione

1891 1897

22

Regolamenti: edilizi,
mortuario,sanitario,
elenco degli edifici
considerati come
monumenti

1891 1897

23

Riunione straordinaria del
consiglio comunale e
bilancio

1892 1892

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1056

24

Lavori stradali

1892 1892

25

Elenco dei proprietari di
suoli e e case espropriate
per l'ampliamento delle
strade dell'abitato

1893 1896

26

Tasse sul bestiame

1893 1901

27

Domanda per acquisto di
boschi, vendita di
legname, operazioni
forestali

1893 1903

28

Bilanci comunali

1893 1903

1

Tassa focatica

1895 1901

2

Nomina del medico
condotto e mancato
pagamento di stipendio
per il medico

1895 1906

3

Agenti daziari, richiesta di
patenti delle guardie
municipali

1896 1896

1057

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1057

4

Trasformazione di prestiti

1897 1899

5

Tassa di esercizi e
rivendita

1897 1905

6

Tasse comunali: bestiame
e fuocatica

1898 1905

7

Mutui con la cassa dei
depositi e prestiti

1898 1906

8

Dazio sui consumi

1899 1905

9

Concessione di area nel
cimitero

1900 1900

10

Causa di Petina contro
Ottati per l'appartenenza
del bosco Aresta,
compenso di L. 150
all'avvocato Pasquale
Auletta difensore del
comune di Ottati

1900 1903

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1057

11

Aumento di stipendio
all'ufficiale sanitario da L.
100 a L. 200, nomina del
medico condotto nel
triennio 1900 - 1903

1900 1906

12

Bilancio comunale 19061907, sovrimposta
comunale

1900 1907

13

Taglio di faggi

1901 1901

14

Debito verso la mensa
vescovile di Capaccio

1901 1902

15

Revisione del conto
comunale 1901

1902 1902

16

Nuova sala per la scuola
maschile

1903 1903

17

Nomina del tesoriere
comunale stipendio
annuo, verbale di
chiusura di cassa del 1902

1903 1906

18

Mutui

1903 1908

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1057

19

Acquisto fondi rustici

1903 1908

20

Pagamento al vescovo di
Capaccio, credito della
mensa vescovile, bilanci
comunali, tassa di
manomorta

1903 1914

21

Pagamento all'impresa
Mazzei per lavori nel
cimitero, lite con
l'impresa. Esumazione di
tombe nel vecchio
cimitero situate presso un
muro di sostegno al
Santuario Madonna del
Cordoneto

1904 1915

22

Debito di manomorta

1906 1909

23

Trasformazione di mutuo

1906 1909

24

Istanza a Russo Lorenzo
per proroga di taglio del
bosco Macchia,
aggiudicatario del bosco

1906 1910

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1057

25

Elenco dei poveri.
Richiesta di aumento di
stipendio del dottor
D'Aniello

1906 1918

26

Lavori e sgombro delle
strade interne

1907 1907

27

Acquisto di una casa per
adibirla a ufficio comunale.

1907 1907

1

Impiego di somme in
rendita pubblica.Schede
sui dazi

1907 1908

2

Progetto edificio
scolastico,pagamento
all'ing.Pinto.Aumento
tassa per la
vendita.Bilanci comunali

1907 1921

3

Tariffa di fida e pascolo

1908 1908

4

Elenco dei poveri

1908 1908

5

Bilancio preventivo

1908 1909

1058

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1058

6

Regolamento per le
ostetriche.Richiesta di
aumento di stipendio per
Sabini
Giuseppe,inserviente

1908 1909

7

Lidi e transazioni

1908 1909

8

Tasse comunali:sui
cani,sugli esercizi e
rivendite,sulle
professioni,focatica

1908 1910

9

Tasse sui cani,esenzioni
degli agnelli dalla tassa
bestiame

1908 1916

10

Reclamo della levatrice
Episcopo.Aumento di
stipendio alla
levatrice;provvedimenti al
servizio ostetrico

1908 1916

11

Stipendi agli impiegati
comunali,aumento al
messo
comunale,pensione al
segretario comunale

1908 1921

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1058

12

Ricognizione del comune
di L.5,10 dovuto alla
congrega di carità

1909 1909

13

Bilancio comunale

1910 1913

14

Vendita di faggi a
trattativa privata

1911 1917

15

Debito del
tesoriereSiribelli Giulio
verso il Comune

1912 1913

1

Nomina del
guardaboschi.Concorsi e
rimborsi a favore del
comune.Aumento di
stipendio al segretario
comunale

1913 1916

2

Delibera riguardo la tassa
sui pascoli.Consegna di
2500 faggi al
sign.Fiordelisi Gelsomino

1914 1916

3

Ruolo tassa cani

1916 1928

1059

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1059

4

Approvazione del
consiglio comunale per un
mutuo per pagare gli
impiegati
comunali.Domanda di
aumento del salario al
guardaboschi
comunale.Aumento di
stipendio al regolatore
dell'orologio comunale

1917 1922

5

Tassa sulle
industrie,commerci,profess
ioni,cani,bestiame

1918 1929

6

Provvedimenti per
garantire il credito del
comune contro l'ex
tesoriere Bramonte
Alfonso

1919 1920

7

Denunzia di anomalie di
politica amministrativa

1922 1922

8

Elenco degli impiegati e
salariati

1930 1930

DATA

