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Dopo l'Unità d'Italia si ebbe una radicale trasformazione di quelle che furono le
istituzioni amministrative, infatti con il R.D. del 9.ottobre.1861 all'Intendenza
Borbonica subentrò la Prefettura.
Il Prefetto rappresentava il potere esecutivo,vigilava sul buon andamento di tutte le
pubbliche amministrazioni e in caso di urgenza emanava i provvedimenti che
riteneva indispensabili nei diversi rami di servizio, soprintende alla pubblica
sicurezza, aveva diritto di disporre della forza pubblica ed era dipendente dal
Ministero dell 'Interno e ne eseguiva le istruzioni. Egli era in realtà in contatto nei
più svariati settori della vita politica dagli enti locali alle attività economiche, alla
sanità, all'istruzione, alle opere pubbliche, agli affari di culto, alla gestione del
territorio.
L'Istituto della Prefettura comporta l'inevitabile soppressione di istituzioni e
tradizioni meridionali e alcuni ministri come il Minghetti ed il Farina , per ovviare a
questa situazione furono proposti dei progetti di decentramento amministrativo che
non furono accettati dai legislatori del nuovo regno d'Italia.
L 'Archivio della Prefettura si divide in 4 grandi serie:
 Atti di Gabinetto che contengono gli affari di natura politica e di ordine
pubblico,
 Atti di prima serie che trattano gli affari di natura amministrativa,
 Atti di seconda serie che trattano gli affari dei comuni,
 Opere Pie che contengono le carte prodotte dai vari enti di beneficenza
operanti all 'epoca della provincia.
La documentazione archivistica relativa al Comune di Padula è formata da 11
buste(b.1060- b.1070) è inserita nel fondo "Prefettura II serie" ed è costituita
soprattutto da atti di natura amministrativa che consentono di ricostruire lo sviluppo
sociale, politico ed economico relativo agli anni 1862-1928.
Si è provveduto ad un preventivo riordino cronologico dei fascicoli dalle più
antiche alle più moderne senza incontrare particolari difficoltà in quanto le carte
sono in buono stato di conservazione, poi si è proceduto all'analitica schedatura
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delle buste, numerando i fascicoli singolarmente. Il lavoro è stato facilitato dalla
indicazione dell'oggetto sul frontespizio di quasi tutti i fascicoli.
Le buste contengono gli atti della seconda serie del comune di Padula, dall’ analisi
dei fascicoli è possibile rilevare notizie relative all’ aspetto sociale ed economico del
comune, infatti gli argomenti trattati sono diversi e molteplici; Conti consuntivi,
gestione degli anni colonici, spese per i locali della Certosa di San Lorenzo,
transazioni forestali, tagli nel bosco, ricostruzione del torrente Fabbricato, nomina
del rivenditore privilegiato, guarda boschi, nomine delle guardie campestri e
municipali, tasse comunali, atti comunali, medici e chirurghi, multe stradali,
sentenze, stipendi, tasse per il bestiame, bilancio del comune, nomina del segretario
comunale, lavori di restauro, tesoriere comunale, spese da sostenere per i danni
alluvionali, cessazioni del suolo, concessioni varie, servizio farmaceutico, bilancio
comunale, concorso governativo, sistemazione e costruzione delle strade, richieste
prestiti, gare d'appalto, spese varie, stipendi, progetto tecnico di opere igieniche,
costruzioni di edifici scolastici, concessioni del suolo, dazi, elenchi impiegati assunti
al comune, liquidazione spese.
Andando ad analizzare in modo più specifico le singole documentazioni contenute
all’interno dei singoli fascicoli di ciascuna busta , si può notare che all’interno della
prima busta 1060 (formata da 15 fascicoli) gran parte della documentazione
riguarda le spese per i lavori di restauro presso le chiese del paese, gestione
dell'anno colonico 1862, transazioni forestali, danni cagionali provocati dal
gonfiamento del fiume Fabbricato, nella busta 1061 (formata da14 fascicoli) e busta
1062 (formata da 11 fascicoli), invece troviamo documentazione relativa al taglio del
legname, le tasse sugli animali, tasse comunali e lavori di ricostruzione del fiume
Fabbricato; la busta 1063 (formata da 8 fascicoli) tratta materiale sulle
congregazioni di carità, regolamenti municipali, amministrazione del consorzio
torrente; la busta 1064 (formata da 19 fascicoli) ha documentazione relativa ai vari
boschi della zona (campolongo, vattenera ecc...), il pascolo caprino, la chiusura di
alcune strade, le assicurazioni per gli incendi, provvedimenti per il colera, la scelta
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dei medici e dei chirurghi, concessioni di spazi nel cimitero, affrancazione e canoni
delle chiese recettizie; la busta 1065 (formata da 17 fascicoli) tratta la
documentazione relativa alle multe stradali, la sorgente tirori, la permuta del suolo
privato, la sistemazione delle strade, le tasse per gli esercizi e per le rivendite ,le
tasse per le vetture, o la scelta dell'ufficiale sanitario, la cessazione del suolo, la
sistemazione di alcune strade e piazze all'interno del centro storico, gli atti del
consiglio della Prefettura, gli stipendi degli insegnanti; la busta 1066 (formata da 12
fascicoli) tratta la documentazione relativa alle tasse per il bestiame e il fuocatico, il
bilancio del comune di Padula, varie ordinanze del sindaco per l'abbattimento delle
case pericolanti, dazio consumo, taglio degli alberi in alcune sezioni del bosco
Campolongo, spese d'ufficio, mutui, segretario comunale; la busta 1067 (formata da
15 fascicoli) tratta la documentazione relativa agli accomodi delle strade comunali,
ai vari conti consuntivi, i restauri alle chiese parrocchiali, il tesoriere comunale, le
tasse comunali, la vendita dei tagli nei boschi, l'assegnazione dei ruoli speciali, la
modifica del regolamento di polizia mortuaria; la busta 1068 (formata da 19
fascicoli) tratta la documentazione relativa alla condottura dell'acqua potabile e al
suo relativo collaudo, le tasse sui cavalli, i mutui, la vendita di immobili, l'apertura
di una cava di pietra in terreno comunale, conti comunali, liti e transazioni,
concessioni varie, stipendiati e salariati; la busta 1069 (formata da 18 fascicoli)
riguarda il servizio farmaceutico e medico per i poveri, le tasse varie, il bilancio
comunale, il concorso governativo, la sistemazione di strade, le richieste di prestiti,
le gare d'appalto per l'illuminazione pubblica, l'affrancazione di canone, spese varie,
richieste di mutui; infine la busta 1070 (formata da 11 fascicoli) tratta la
documentazione relativa alle varie concessioni, lavori pubblici, tagli dei boschi,
regolamento organico degli impiegati e dei salariati, dazi, pascoli, concessioni
mutui, liquidazione spese.
Brevi cenni storici:
Il nome di Padula deriva molto probabilmente dal latino palus, palude, cioè palude.
Infatti in passato nella pianura sottostante si stendeva una palude. Padula è situata a
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sud-est della provincia di Salerno, nel Vallo di Diano, su due colli a 699 m s.l.m. Dista
una decina di chilometri da Sala Consilina. Lungo il confine con Sassano scorre il
fiume Tanagro, che attraversa il Vallo di Diano da sud a nord. Padula dista dal
capoluogo di provincia 84, 70 Km in linea d'aria.
La nascita del Comune di Padula si fa risalire al IX-X secolo quando la
popolazione, cessata la furia demolitrice dei Saraceni, preferì sistemarsi sulla collina
meno elevata e più prossima ai collegamenti della via consolare, dove ancora sorge
Padula. Le notizie storiche disponibili confermano l'esistenza di Padula dopo l 'anno
mille, facendo a volte riferimento anche ad un insediamento sui monti come quello di
Mandrano.
Alla nascita di Padula certamente non furono estranei i monaci Basiliani, come
stanno a testimoniare la chiesa di S. Nicola alle Donne ed i ruderi dell 'antico
Monastero di S. Nicola al Torone. Nel 1296 Tommaso 11 Sanseverino entrò in
possesso di Padula.
La sua attenzione fu poi attratta dal sito in cui sorgeva la Grancia di S. Lorenzo
dell'Abate di Montevergine. Nel 1305 ottenne, per permuta con l'Abate Guglielmo,
tutti i beni della Grancia e li donò ai Certosini di S. Brunone.
Con l'atto stipulato il 28 Gennaio 1306 incominciava a sorgere il primo nucleo
della Certosa, che nei secoli assunse le grandiose dimensioni che ancora oggi è
possibile osservare. Nel periodo risorgimentale, sebbene madre di molti spiriti
liberali, ha conosciuto la tragica fine dei trecento seguaci di Carlo Pisacane.
Salerno, 23 febbraio 2009
LUISA VIGNA
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BB. F.LO
1
1060

OGGETTO
"Riparazioni ed arredi
fuori la chiesa
dell'Annunziata ed altre
Cappelle - Debito del
Comune"

ESTR.CRON.
1851 1862

2

"Congregazione di
Carità, Pagamento del
contributo"

1856 1880

3

"Gestione dell'anno
colonico 1861"

1860 1861

4

"Armamento della
guardia Nazionale"

1861 1871

5

"Gestione dell'anno
colonico 1862 Soppressione delle
opere del culto e dei
luoghi pii"

1862

6

"Condono di debito ai
coloni poveri"

1863

7

"Lavori al carcere"

1863 1869

BB. F.LO
8
1060

OGGETTO
"Gestione dell'anno
Colonico 1865"

ESTR.CRON.
1864 1866

9

"Debito per Citarella
Michele, per i lavori
all'orologio della Certosa
di San Lorenzo"

1865 1866

10

"Decisione Relatata
contro Ant palma
tesoriere delle opere pie
dal 1861-65"

1865 1869

BB. F.LO
1060 11

12

OGGETTO
" Locali della Certosa di
padula, pagamento degli
oggetti;
Transazione forestale
offerta da Mariantonia
Cava in dono alla
famiglia Oliva;
Transazione per anno
forestale offerta da
Francescoantonio
Frontillo per la famiglia
Oliva;
Taglio nella selva
castagne al piano del
clavo di padula;
Ufficiatura nella chiesa
Rè M.M.O.O.;
Cavali Leopoldo
nominata guardaboschi
demaniale della
compresa mandranello
dell ex certosa di s.
Lorenzo;
Rinnovazione di patenti
al guerdaboschi Antonio
Casia addetto alla
custodia del bosco del
monastero di San
Lorenzo."

"Transazioni forestali"

ESTR.CRON.
1867

1867 1868

BB. F.LO
1060 13

1061

OGGETTO
"Spurgo e taglio di
alcune selve castagnali;
Transazioni forestali;
Cessione del soppresso
convento e giardino del
MM.OO."

ESTR.CRON.
1867 1869

14

"Taglio nel bosco
Mandranello dello stato
dell'ex Certosa"

1867 1872

15

"Torrente Fabbricato
gonfiato per uragano,
gravissimi danni
cagionali"

1867 1873

1

"Istanza di alcuni
cittadini per la
costruzione di un canale
d'irrigazione con l'acqua
del fiume Imperatore;
transazioni forestali;
Deliberazione relativa
alla soppressione
dell'esercizio dei
macellai Pinto e Martini"

1868

2

"Taglio di legname nella
selva Casta S.Angelo
del Regio Demanio"

1868 1869

BB. F.LO
3
1061

OGGETTO
" Locale della Certosa di
San Lorenzo presso
Padula"

ESTR.CRON.
1868 1870

4

"Rinsaldamento dei
1registro
di contabilità
fondi demaniali"

1868 1872

5

"Tassa sugli animali del
pascolo nei fondi
comunali;
Transazioni forestali;
Pagamento dovuto al
Comune di
Buonabitacolo, al clero
di detto comune"

1869

6

"Nomina dell'intimatore
Fondiario;
Richiesta di sussidio pel
ringraziamento della
tenuta comunale per la
custodia dei boschi;
Transazioni forestali"

1869 1870

7

"Isanza dell'Avv.Farina
Vincenzo per essere
soddisfatto dal comune
per la difesa di cause al
medesimo fatte"

1869 1871

BB. F.LO
8
1061

OGGETTO
"Nomina del rivenditore
privilegiato"

ESTR.CRON.
1869 1872

9

"Monte Frumentario,
distribuzione del grano e
vendita"

1869 1879

10

"Istanza dell ex frate
certosino Gianbattista
Giachetti per l'apertura
al pubblico della Chiesa
dell' ex certosa;
Offerte di transazione
forestale;
Carcere Mandamentale;
Pascolo degli animali nei
fondi comunali;
Evasione di tre detenuti
dal carcere
mandamentale
sospensione del
guardacarcerario;"

1870

11

"Istanza di Devita
francesco pel permesso
della recisione del
legname nei boschi
demaniali"

1870

BB. F.LO
1061 12

1062

OGGETTO
"Istanza del maestro
Raffaele Romano pel
pagamento dei suoi
stipendi;
Nomina del gattore
forestario"

ESTR.CRON.
1870 1872

13

"Guardaboschi sospensione"

1870 1873

14

"Taglio del bosco
Campolongo"

1870 1874

1

"Richiesta di piantoni,
reclamo della fam. Rossi
per il pagamentodi
somme avute dal
comune, offerta di
transazione"

1871

2

Taglio dei boschi"

1871 1872

3

"Rimboschimento delle
selve con piantagione di
castagni"

1871 1873

4

"Offerta di transazione
per danno forestale"

1872

BB. F.LO
5
1062

OGGETTO
"Multa per derivazione di
acque dal fiumicello
Imperatore"

ESTR.CRON.
1872 1873

6

"Consorzio per lavori del
torrente Fabbricato"

1872 1874

7

"Fondiaria dovuta dal
Demanio all' Esattore"

1872 1875

8

"Avvii d'asta,
Illuminazione notturna,
offerta di transazione
per danno forestale"

1873

9

"Taglio di alberi nella
contrada Vattenera"

1873 1874

10

"Nomine di guardie
campestri e municipali,
offerte di trasazioni"

1874

11

"Svincolo di somma a
favore della chiesa della
Pietà, vendita di 489
alberi di castagno in
diverse selve comunali"

1874 1875

BB. F.LO
1062 12

1063

OGGETTO
"Consorzio per i lavori al
torrente Fabbricato"

ESTR.CRON.
1874 1879

1

"Tasse comunali, ruoli
comunali, atti comunali"

1874 1897

2

"Congregazione di
carità, Locazione di tutti i
beni stabili"

1875 1877

3

"Regolamenti municipali"

1875 1905

4

"Modifiche al
regolamento d'igiene"

1875 1907

5

"Tariffa per la fida a
legnare nei boschi
comunali, bosco
comunale Vattenera"

1876

6

"Consorzio per lavori al
torrente Fabbricato"

1876 1877

BB. F.LO
7
1063

1064

OGGETTO
"Amministrazione del
consorzio del torrente
Fabbricato, Personale
relativo"

ESTR.CRON.
1877

8

Consorzio per lavori al
torrente Fabbricato"

1877 1881

1

"Bosco ghigliettina
vattenera"

1877 1896

2

"Bosco Mandranello"

1879 1880

3

"Stipendi e gratificazioni
agli insegnanti"

1879 1886

4

"Confraternita della
Pietà, Rinnovazione dei
titoli"

1880 1881

5

"Decreti del comune sui
signori De Rossi"

1880 1888

6

"Usurpazione di via e di
sorgente da parte di
Trezza Antonio"

1881 1908

BB. F.LO
7
1064

OGGETTO
"Chiusura di strada
addebitata alla signora
Alfonsa Landolfi"

ESTR.CRON.
1882

8

"Pascolo caprino"

1882 1883

9

"Locale della Pretura Lavori"

1883

10

"Bosco Campolongo"

1883 1896

11

"Boschi Ghigliottina Vattenera Campolongo, tagli e
altro"

1883 1906

12

"Assicurazione contro gli
incendi del Palazzo
Municipale"

1884

13

"Provvedimenti familiari
per il colera"

1884 1889

BB. F.LO
1064 14

OGGETTO
"Cessione di suolo
stradale - Istanze dei
privati per il taglio di
boschi, selve e
castagneti Deliberazioni spese dal
sott. E pervenute in
prefettura per
l'annnullamento"

ESTR.CRON.
1885

15

"Collettore Esattoriale Concessione del
comune di Padula al
sig.Santelmo Vincenzo
per diritto di irrigazione
colle acque del Torrente
Fabbricato"

1885 1887

16

"Carcere mandamentale"

1885 1890

17

" Medici e chirurghi
condottati"

1885 1896

18

"Concessione di spazi
nel cimitero,
regolamento per il
servizio mortuario"

1885 1904

BB. F.LO
1064 19

1065

OGGETTO
"Affrancazione di censi e
canoni delle chiese
ricettizie"

ESTR.CRON.
1885 1906

1

"Multe stradali - Istanze
dei privati per forni e
carbonizzazioni Sorgente Tironi - Debito
per ratizzi provinciali"

1886

2

"Permuta di suolo a
Scolpino Giuseppe"

1886 1887

3

"Sistemazione di una
strada interna"

1887

4

" Ruolo tassa esercizi e
rivendite - Ruolo tassa
sui domestici"

1887 1894

5

"Giudizio contro
l'impresa Vaccari"

1888

6

"Istanza Comuniello
Antonio per sgravio di
canone"

1889

BB. F.LO
7
1065

OGGETTO
"Strade che attraversano
l'abitato - lavori"

ESTR.CRON.
1889 1903

8

"Svincolo di polizza - Liti
e vertenze"

1890 1902

9

"Ufficiale sanitario"

1890 1904

10

"Sentenze - Cimitero"

1890 1906

11

"Cessione di suolo a
Rienzo Antonio ed altri"

1891 1902

12

"Cessione al sig Grosso
Gennaro di costruire tre
gradini sul suolo
comunale"

1892 1900

13

"Sistemazione della
strada interna e
piazzetta, svincolo di
cauzione dell'
appaltatore Gallo, lavori
diversi, costruzioni"

1892 1907

BB. F.LO
1065 14

1066

OGGETTO
" Atti del Consiglio di
Prefettura"

ESTR.CRON.
1893 1897

15

"Tasse di vetture e
domestici"

1893 1900

16

"Deliberazioni diverse"

1893 1903

17

"Stipendi agli insegnanti"

1893 1904

1

"Tasse per il bestiame"

1894

2

"Tassa fuocatico - tasse
domestiche - tasse
esercizi e rivendite"

1894 1895

3

"Bilancio del comune di
Padula"

1894 1898

4

"Ordinanza del Sindaco
per la demolizione di
case pericolanti"

1894 1905

5

"Ruolo tasse fuocatico,
bestiame e famiglia"

1895

BB. F.LO
6
1066

1067

OGGETTO
"Dazio consumo"

ESTR.CRON.
1895 1906

7

"Taglio d'alberi nella 17°
e 18° sezione di
Campolongo"

1896 1897

8

"Spese d' Ufficio"

1896 1902

9

"Agenti daziari"

1896 1906

10

"Mutuo di £ 1500"

1897

11

"Segretario comunale"

1897 1905

12

"Accomodi alle strade
comunali"

1897 1906

1

"Istruzione pubblica Provvedimenti sanitari Bilancio del comune di
Padula"

1898 1899

2

" Conto consuntivo delle
entrate e delle spese"

1898 1900

BB. F.LO
3
1067

OGGETTO
"Chiese parrocchiali
restauri"

ESTR.CRON.
1898 1902

4

"Tesoriere Comunale"

1898 1905

5

" Ruoli delle tasse
comunali"

1898 1906

6

"Vendita del taglio dei
boschi comunali"

1898 1911

7

"Mutuo di £ 40.00"

1899

8

"Tasse di rivendite ed
esercizi - Medici
condottati"

1899 1900

9

"Autorizzazioni a stare in
giudizio - Guardie
camopestri"

1899 1902

10

"Assegnazione dei ruoli
speciali"

1900

BB. F.LO
1067 11

1068

OGGETTO
"Danni alluvionali
4.Novembre.1900"

ESTR.CRON.
1900 1901

12

"Corrispondenza relativa
ai conti comunali"

1900 1906

13

Miscellanee ( bilancio,
taglio dei boschi etc...)

1901 1903

14

"Strade di accesso alla
stazione - Collaudo del
bosco e accettatura"

1901 1904

15

"Modifica al regolamento
di polizia mortuaria"

1902 1908

1

"Debito discografia
Santelmo ed altri"

1903

2

"Autorizzazione
all'eccedenza della
tassa sui cavalli"

1903 1904

3

"Cessione di suolo e
usurpazioni"

1903 1905

BB. F.LO
4
1068

OGGETTO
"Conduttura dell'acqua
elenco
di tutte le spese s
potabile"

ESTR.CRON.
1903 1907

5

"Mutuo di £3.900"

1904

6

"Istanze dei privati per
tagli di boschi"

1904 1905

7

"Mutuo di £ 2.4650.000
per debiti"

1904 1911

8

"Vendita di immobili"

1905

9

"Pagamento dei debiti Corrispondenza relativa
ai bilanci comunali Amministrazione
comunale"

1905 1906

10

"Apertura di una cava di
pietra in terreno
comunale"

1906

11

"Conti comunali del
1896-1897 e del 19031906"

1906 1907

BB. F.LO
1068 12

OGGETTO
"Liti e transazioni 1906 1908"

ESTR.CRON.
1906 1908

13

"Bosco Mandraniello"
Prospetto delle piante att

1906 1912

14

"Tassa fuocatico tariffa Locazioni e conduzioni Rimborsi di imposte agli
esattori"

1907

15

"Collaudo dei lavori della
conduttura dell'acqua
potabile"

1907 1908

16

"Bilancio del 1908 1909"

1907 1908

17

"Concessioni varie"

1907 1910

18

"Stipendiati e salariati Regolamento organico Guardie municipali"

1907 1911

19

"Conduttura di acqua
potabile"

1907 1914

BB. F.LO
1
1069

OGGETTO
"Servizio farmaceutico e
medico per i poveri Provvedimenti d'urgenza
per case minaccianti
rovina"

ESTR.CRON.
1908

2

"Abbandono di fondi
enfiteumi perché resi
improduttivi"

1908 1909

3

"Tasse bestiame,
domestiche, vetture,
focatico esercizi"

1908 1911

4

"Dilazione al pagamento
per debito verso il
comune all' ex tesoriere
Romano Luigi"

1909

5

"Progetto del taglio del
bosco "Campolongo" di
proprità demaniale del
comune"

1909 1911

6

"Bilancio comunale"

1909 1913

7

"Concorso governativo Quota d'esercizio 1916

1909 1916

BB. F.LO
8
1069

OGGETTO
"Sistemazione di starde,
fognature, cunette"

ESTR.CRON.
1909 1919

9

"Devoluzione al comune
di padula di suoli e
terreni abbandonati"

1911

10

"Versamento al comune
dei soldi ricavati per il
taglio del bosco
Ghigliottina"

1911 1913

11

"A.G.
dell'Amministrazione
Comunale, Ricorsi e
inchieste"

1911 1914

12

"Richiesta di prestiti"

1911 1925

13

"Gare d'appalto per
l'illuminazione pubblica a
luce elettrica"

1912

14

"Affrancazione di
canone"

1912 1913

BB. F.LO
1069 15

1070

OGGETTO
"Taglio del bosco "Valli
dei Ferranti"

ESTR.CRON.
1912 1914

16

"Igiene - Ricorsi - Lavoti
d'ufficio - Regolamenti
vari; Svincolo cauzione Fitto terreni comunali Concessioni di suoli"

1913

17

"Spese varie, stipendi,
medicine ai poiveri"

1913 1914

18

"Mutui, Pagamento degli
stipendi"

1913 1915

1

"Concessioni varie"

1913 1917

2

"Lavori Pubblici"

1913 1919

3

"Taglio dei boschi"

1913 1922

4

"Regolamento organico
degli impiegati e salariati
comunali"

1913 1923
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OGGETTO
"Cimitero"

ESTR.CRON.
1913 1926

6

"Progetto tecnico di
opere igieniche Sistemazione piazza
Cairoli - Conti
consuntivi - Edificio
scolastico, locali scuole,
arredi scolastici Concessiione di suolo affranno canone"

1914

7

"Cessione dei locali
demaniali della Certosa
di San Lorenzo"

1915 1916

8

"Dazi - Pascolo bovino
nel bosco Ghigliottina Affranno di canone"

1916

9

"Concessione di mutuo
per la sistemazione di
piazza Cairoli"

1920 1924

"Elenco degli impiegati e
Elenco
e salari
salariatiimpiegati
in servizio
Tariffa tassa bestiame"

1921 1926

10

Il fascicolo contiene anch

BB. F.LO
1070 11

OGGETTO
"Liquidazione spese"

ESTR.CRON.
1924 1928

