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INTRODUZIONE
I documenti analizzati, relativi al Comune di Pisciotta, appartengono alla 2a serie
della Prefettura di Salerno, fondo conservato presso 1'A.S.S. Il lavoro è partito da una
schedatura dei singoli fascicoli, riportando sulla scheda il numero della busta di
appartenenza, gli estremi cronologici, l'oggetto, eventuali allegati e note e lo stato di
conservazione, nonché la segnatura archivistica del titolario di Prefettura. In seguito i
fascicoli sono stati numerati, dopo averli riordinati nelle singole buste in ordine
crescente di data per un totale di 6 buste, dalla 1168 alla 1173, i cui estremi
cronologici vanno dal 1862 al 1930. Il lavoro è risultato generalmente agevole, dato
l'ordine dei fascicoli e lo stato di conservazione discreto. Gli oggetti, essendo vari,
ben hanno messo in luce la situazione ambientale e sociale di Pisciotta negli anni
presi in esame. Ciò che è di rilevante importanza è l'incartamento copioso relativo
alla legge 30 Agosto 1860 sulla costruzione di una strada che collegasse meglio
Pisciotta ad Ascea e soprattutto alla stazione ferroviaria. Tale costruzione permise un
notevole miglioramento di collegamento e di trasporto tra i vari paesi del comune e la
città di Salerno. In relazione a questa costruzione vari sono stati i reclami per i terreni
danneggiati e le espropriazioni degli stessi. I tre torrenti Fiore, San Macario e
Calvario hanno avuto spesso bisogno di lavori di arginatura dovuti alla natura del
terreno argilloso che frequentemente è stato oggetto di frane. Notevole importanza ha
il carteggio relativo all'istruzione, come si rileva dalle pratiche riguardanti le maestre,
alla giustizia, in quanto di frequente si trovano provvedimenti relativi alle carceri
mandamentali, alla salute, con la presenza dei medici condotti. Ricca è la
documentazione relativa alla tassa fuocatico, ai bilanci comunali, ai regolamenti, alle
nomine. La presenza delle chiese si evince dai frequenti reclami dei parroci per il
mantenimento e la manutenzione delle stesse.

1

Cenni storici
Il territorio di Pisciotta è situato a sud della provincia di Salerno, sulle colline a
ridosso della catena montuosa ed è bagnato dal mar Tirreno.
Una prima notizia storica sicura del villaggio si può trovare nel "Catalogus
baronorum",compilato tra il 1144 e il 1148,che lo dà appartenente al signor di
Corbella. In età angioina Pisciotta fu assegnata a Gregorio Caracciolo di Napoli e fu
governata fino all'età aragonese dai suoi discendenti. Dopo la distruzione di Molpa,
ad opera dei corsari d'Africa (1464) si cercò di fortificare il più possibile il villaggio
di Pisciotta che nel '400 faceva parte dei feudi di San Severino. Nel 1504 fu donata a
Bernardo di Villammare per i suoi servizi e nel 1515 fu venduta ad Alfonso
Caracciolo. Dopo varie successioni il villaggio, insieme a Palinuro e Molpa, fu
venduto a Sancio Martinez di Leyna, che vi fece costruire una torre per evitare
incursioni. In seguito venne venduta a Camillo Pignatelli di Monteleone e dopo
diverse vendite e successioni fu ereditato dalla famiglia Pappacoda. Il comune di
Pisciotta nel 1877, secondo l'inchiesta lacini, aveva una popolazione di 3.589 abitanti,
di cui la maggior parte viveva nell'agglomerato urbano, gli altri in campagna: Il suolo
è di natura argilloso-calcarea, argilloso-siliceo, sabbioso. Anche le rocce sono di
natura calcarea, stratiformi per lo più presso il mare. Si forniva di acqua dai torrenti
San Macario, Fiore, Calvario, che per la loro posizione offrivano limitati vantaggi.
Per quanto riguarda l'agricoltura, grande importanza avevano gli uliveti e i vigneti.
Non vi erano molte razze di animali; ricordiamo: i buoi aratori, gli asini destinati al
trasporto della derrate locali, poche capre e pecore, scarso pollame e conigli. Nelle
singole zone agrarie del Comune predominava la media proprietà per quelle zone
coltivate a olivi, castagne querce e viti e per la zona seminativa. Il trasporto delle
derrate era difficile perché vi erano sentieri impraticabili. Le malattie che colpivano i
contadini erano per lo più toraciche e reumatiche.

PREFETTURA
ATTI DI SECONDA SERIE
Dopo l'unità d'Italia si verificò una radicale trasformazione istituzionale che vide
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 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

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

BB.

F.LO

1168

1

Bilancio comunale 18621863.

1862 1863

2

Pratica relativa alla
pensione del politico
Marsicano

1862 1863

3

Inammissibilità
dell'istanza per sussidio
dei fratelli Tortora

1864 1864

4

Dazi vari:sui carboni,sulla
carne,sul pesce,sulla
pasta lavorata.

1864 1870

5

Dubbio sulla bollazione
dei recipienti di uso di
vino.

1865 1865

6

Certificato relativo al
commissario Pinto
Salvatore per uso
pensione.

1866 1866

7

Cessione di suolo
pubblico a Luigi
Guglielminetti.

1866 1883

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1168

8

Affare sugli oggetti
preziosi della Chiesa del
Rosario di Caprioli
borgata di Pisciotta.

1867 1867

9

Soppressione
dell'Ispettorato delle
gabelle.

1867 1867

10

Ispezione delle gabelle
soppresse.

1867 1868

11

Proposta daziaria
1869:tariffe e progetto
regolamentare.

1868 1869

12

Lavori della strada da
Pisciotta ad Ascea.

1868 1869

13

Nomina dell'esattore
fondiario

1868 1872

14

Richiesta di licenze per
rivendite di generi di
privativa.

1868 1873

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1168

15

Reclami di diversi cittadini
per ricchezza
mobile,terreni e fabbricati.

1869 1869

16

Proposte di nomina del
guardaboschi.Certificati di
buona condotta con
estratti di nascita.

1869 1869

17

Reclamo del curato del
villaggio Caprioli in
relazione al pagamento
dovutogli per il
mantenimento della
chiesa.

1869 1869

18

Somministranze
carcerarie e
forniture.Sospensione
provvisoria del guardiano
delle carceri
mandamentali Giuseppe
Romano e
rimpiazzo.Pratica relativa
all'evasione del detenuto
Pica Fortunato.

1869 1874

19

Istanza De Bellis Antonio
di Rodio per restituzione
di somma indebitamente
pagata per fondiaria.

1870 1870

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1168

20

Tassa fuocatica e quadro
della situazione
finanziaria.

1870 1873

21

Istanza Montuori Mariano
per la vendita di polvere
da sparo.

1870 1874

22

Dissodamento di terreno
a pendio commesso da
diversi individui.

1871 1871

23

Pigione del locale
dell'ufficio dell'Agenzia
delle tasse.

1871 1871

24

Vendita del giardino del
soppresso monastero dei
Minori.

1871 1871

25

Istanza Saulle per
svincolo del pio legato
Cavallaro.

1871 1872

26

Proibizioni di coltura nelle
terre demaniali.

1871 1872

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1168

27

Reclamo dell'esattore per
ottenere il pagamento
della R.M. dovuta dal
demanio.

1871 1873

28

Proposta e approvazione
daziaria dell'anno 1872.

1872 1872

29

Lavori alle strade comunali

1872 1872

30

Istanza Terani Giuseppe
per l'acquisto di una casa
di proprietà demaniale
attigua alla chiesa.

1872 1872

31

Spese per inviare il
demente Trani Michele
nel manicomio di Aversa

1872 1874

32

Proposta daziaria e
approvazione per l'anno
1873.

1873 1873

33

Istanza del Municipio per
il trasferimento
dell'ispezione delle
gabelle da Castellabate a
Pisciotta.

1873 1873

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO
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34

Arginatura dei torrenti
Fiore e San Macario.
Prestiti e indennità per le
imprese di lavoro. Crolli di
case e difese degli abitati
. Comuni danneggiati
dalle frane.

1873 1896

35

Sospensione del
guardiano delle carceri
Giuseppe Romano.
Rimpiazzo e proposta
nomina. Domanda di
congedo.

1874 1874

36

Istanza Sacchi per una
tassa.

1874 1874

37

Proposta daziaria per
l'anno 1875.

1874 1874

38

Consegna dei ruoli
suppletivi ricchezza
mobile all'esattore.
Ricevute esattoriali.

1874 1875

39

Aggregazione di diversi
comuni allo spaccio
all'ingrosso di Pisciotta.
Generi di privativa.

1875 1881

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1168

40

Annullamento dei censi
dovuti al fondo Culto e
affranco degli stessi.

1875 1888

41

Regolamenti di pubblica
igiene, di polizia urbana,
di polizia edilizia, di polizia
rurale, per le guardie
municipali. Regolamento
comunale edilizio, diritti
per occupazione di spazio
di aree nel cimitero.

1875 1895

42

Tassa fuocatico: reclami e
classificazioni.

1876 1895

1

Reclamo di Fedullo
Giuseppe per lavori
eseguiti nel carcere.
Lavori al carcere.
Ispezione al carcere
mandamentale.

1877 1905

2

Guardiano del carcere
mandamentale.Evasione
di detenuti.

1878 1882

3

Collettore
esattoriale:nomina e
dimissioni

1878 1884

1169

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1169

4

Pagamento di stipendi
agli insegnanti di scuola
elementare.Reclami per
arretrati degli stipendi da
parte dei maestri.Reclamo
del Comune per
mancanza fondi.

1878 1906

5

Rattizzi
mandamentali.Indennità
per alloggio.

1879 1880

6

Proposta
daziaria:appalti.Elenco
generi sottoposti a dazio
comunale.

1879 1881

7

Causa per il fondo
Ciambro;indennizzo per le
spese.

1879 1888

8

Lavori al torrente Calvario.

1880 1881

9

Istanza tra l'ex tesoriere
signor Pinto e il signor
Ciaccio per riscossione di
tassa fuocatico.

1880 1886

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO
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10

Nomina del tesoriere
comunale,aumenti di
stipendio e cauzione del
tesoriere comunale
Pinto,pratica relativa ad
un mutuo per deficienza
di cassa.

1880 1906

11

Alienazione di rendite
pubbliche.

1882 1882

12

Prestito di £20000 per la
strada obbligatoria
Pisciotta-Ascea-CerasoRodio-Vallo,secondo
legge 30 Agosto
1868.Reclami di
proprietari di terreni
danneggiati dalla
costruzione della
strada.Spese dei lavori
eseguiti e registro delle
espropriazioni.

1882 1893

13

Istanza dei parroci per
ottenere assegni per le
spese di culto e per
manutenzione delle
chiese.

1883 1886

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO
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14

Provvedimenti di pubblica
igiene:lazzaretto,spese,rev
oca nomina di un
incaricato municipale per
l'igiene pubblica.

1884 1884

15

Alloggi militari

1884 1884

16

Costruzione di un ponte di
passaggio sul fiume
Gelso.

1884 1886

17

Concessione delle acque
di rifiuto del pubblico fonte
al signor D'Amato
Giuseppe.

1885 1885

18

Bonifica dazio
comunale.Contravvenzion
e agli operai ferroviari sul
dazio comunale.Dazio di
consumo
governativo,comunale,ferr
oviario.Capitolato degli
oneri per gli appalti dei
dazi di consumo.

1885 1896

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1169

19

Reclami Mautone
Giovanni,Pasquale,Vito e
Sacco Giuseppe su tassa
fuocatico.Eccedenza
cassa fuocatico degli anni
dal 1896 al
1906.Riduzione al minimo
imponibile della tassa di
famiglia.

1885 1906

20

Nomina membro della
Commissione sanitaria.

1886 1886

21

Abbattimento di una casa
comunale nella frazione
Rodio per l'allargamento
della piazza pubblica.

1886 1886

22

Nomine agente
municipale,messo
comunale e aiutante del
segretario capo.Stipendi e
aumenti "sessennali" agli
impiegati
comunali.Istanza vedova
Pinto per
pensione.Regolamento
organico per gli impiegati
e salariati
comunali.Inchiesta
Paparelli per peculato.

1886 1907

23

Tassa fuocatico e reclami.

1887 1889

DATA

BB.

F.LO

OGGETTO
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24

Istanza Pirso.

1888 1888

25

Stipendi per i lavori alla
Chiesa Madre.

1888 1888

26

Dati relativi al sindaco,al
segretario,al tesoriere.

1889 1891

27

Esumazione e trasporto di
cadaveri.Tassa fuocatico.

1889 1893

28

Regolamenti degli usi
civici per i beni demaniali
comunali.Ricorso dei
frazionisti di Rodio e
Pisciotta.

1889 1896

29

Progetto del cimitero e
relazione dell'interesse
sanitario.

1889 1896

30

Reclamo Samanna per il
rimborso di miglioramenti
apportati in fondi comunali.

1890 1890

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO
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31

Frane nei comuni di
Rofrano,Pisciotta e
Roscigno.Richiestedi
sussidio per danni agli
abitati.

1890 1890

32

Tassa fuocatico.

1890 1891

33

Istanze per ricevere
interessi di polizza e
richiesta di atto di
nascita.Indennità per le
chiese.

1890 1895

34

Ratizzi mandamentali.

1890 1896

35

Proposte nomine di
ufficiali sanitari.

1890 1896

36

Riunione del Consiglio
comunale per discussioni
varie.

1890 1898

Lavori alla piazza di
Pisciotta.

1891 1891

1170

1

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1170

2

Giudizio contro
l'appaltatore dei dazi
Pirso Marcello.

1891 1891

3

Istanza Greco per
indennizzo
dell'abbattimento di una
casa fatta demolire per
timore di danni ad altri
fabbricati.

1891 1892

4

Pensione al segretario
comunale
Lanzalone.Notifiche.Rimbo
rso alla vedova Francia
per pensione del marito.

1891 1896

5

Costruzione della strada
San MacarioGozzi.Acquisto da parte
del comune di suolo
Sacchi Carlo e Marsicano
Anastasio.Pagamento e
indennità per occupazione
di suolo.
Supplementi al foglio
periodico R.Prefettura.

1891 1901

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1170

6

Tasse sui cani e
reclami.Ricorsi tasse
esercizi e rivendite.Tasse
fuocatico,ricorsi e
ricevute.Tasse
bestiame.Relazione
inchiesta per
appropriazione tassa
fuocatico 1899.Tassa
comunale.

1891 1906

7

Ruolo di tassa
fuocatico.Elenco
nominativi dei reclamanti
contro la tassa fuocatico
con motivazione.

1892 1892

8

Vertenza Marsicano circa
un lavatoio pubblico sul
muro costeggiante il fiume.

1892 1893

9

Reclami delle tasse
fuocatiche e
discussioni.Elenco dei
reclamanti.

1893 1893

Concessioni di trasporti e
di esumazioni di
cadaveri.Certificati di
morte.

1893 1893

10

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO
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11

Regolamento
e
tassa sui cani.

1893 1894

12

Reclamo sulla tassa di
uso delle acque dei
pubblici fonti e
regolamento.

1893 1894

13

Ratizzo per strada Ponte
in ferro.Eccedenza
sovrimposta
comunale.Nomina del
segretario.Cauzione del
tesoriere
comunale.Bilanci degli
anni dal 1894 al 1903.

1893 1903

14

Tassa
fuocatico:appelli,decisioni
per l'anno 1894.

1894 1894

15

Affrancazione ed
annullamento di censi e di
canoni dovuti al fondo
Culto.

1894 1904

16

Tassa fuocatico 1895.

1859 1859

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO
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17

Ricevute di ruolo di
rimborso per lavori
eseguiti d'ufficio di
pubblica utilità ed igiene.

1895 1895

18

Reclamo del parroco
Saulle per tassa di
tumulazione.Diritti per
occupazione di spazi ed
aree nel cimitero.

1895 1901

1

Atti relativi all'ordinanza
del Sindaco in materia di
polizia stradale e ricorso
Viglione contro l'ordinanza

1896 1896

2

Fornitura di stampe e
carte per l'ufficio
comunale.

1896 1897

3

Elenco indicante il
risultato delle informazioni
sui reclami contro la tassa
fuocatico per l'anno
1896.Appelli,discussioni e
decisioni per la tassa
fuocatico anno 1897.

1896 1897

1171

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1171

4

Nomina dei medici
condotti.Proposta
licenziamenti medici
condotti e disdetta
locazioni immobili.Cassa
pensioni dei
medici.Istanza dei medici
per la riduzione di
stipendio.Cimiteroservizio
medico.Compenso al
dottor Marsicano.

1896 1901

5

Patenti di
commessi.Certificati di
condotta con ricerca di
eventuali reati.Esazione
dei dazi comunali.

1896 1902

6

Provvedimento sanitario
per evitare la diffusione
del tifo nella frazione di
Rodio.Reclamo Montuori
contro la costruzione di
corsi luridi da parte del
signor Marsicano in modo
non appropriato.

1896 1903

7

Mutuo di £ 2000 per
opere igieniche.

1897 1897

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO
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8

Istanze per concessione
di suolo comunale e
occupazione di suolo
pubblico con pagamento
di un canone.Permesso di
ampliamento
abitazione,costruzione di
un corpo lurido e di un
cavalcavia con relative
delibere comunali.

1897 1902

9

Opere di arginazione fatte
eseguire dal Governo nel
torrente Fiore per fornire
acqua alla stazione
ferroviaria linea
Battipaglia-Castrocucco.

1897 1903

10

Approvazione del
Regolamento di tassa
esercizi e
rivendite.Abolizione della
tassa di esercizi e
rivendite.

1897 1904

11

Riparto delle spese
mandamentali dal 1897 al
1903.Pagamento di ratizzi
arretrati al Comune di
Pisciotta dal Comune di
Centola.Spese
mandamentali per le
carceri.

1897 1906

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1171

12

Stipendiati e salariati
comunali:levatrici
condotte,ufficiale sanitario.

1897 1910

13

Patente di esercizio in
qualità di messo
intimatore del salariato
comunale comunale
D'Agostino Leopoldo,con
prima e seconda nomina
a vita.

1898 1902

14

Affari diversi:versamento
di £ 10;ricorso di Toro
Domenico con cui chiede
il compenso per
l'assistenza ad un
ferito;chiamata alle armi.

1898 1904

15

Vendite di rendita
pubblica per acquedotto.

1898 1905

16

Depositi e
prestiti.Svincolo di
cauzione dell'ex
appaltatore del dazio
comunale.Contratti degli
appalti comunali sullo
zucchero,sul caffè,sul
pesce,sui
liquori.Regolamento sui
dazi di consumo.

1900 1906

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1171

17

Reclami
all'Amministratore
comunale:per via
Vicinale,ricorso Casaburi
per servitù al passaggio
sul fondo
Battaglia;problemi sulle
scuole
elementari.Sistemazione
cimitero e condotta
medica.Irregolarità nei
pubblici servizi.

1900 1906

18

Sussidi per la vendita
della neve.

1901 1902

19

Strada di accesso alla
stazione
ferroviaria,secondo la
Legge 8 Luglio 1903
n.312:mutuo,sussidio,tracc
iamento.Pagamento di
trasferte agli impiegati
provinciali.

1903 1906

20

Vendita di carne
vaccina:sussidio.

1904 1904

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1171

21

Bilanci comunali relativi
agli anni 19041905.Verbali di revisione
cassa.Nomina del
tesoriere
comunale.Aumento
"sessennale" ai maestri
comunali.Stipendi agli
impiegati comunali.

1904 1905

22

Tassa e appalto di fida.

1905 1905

23

Istanze per tagli di bosco
dei signori Fedullo e
Papalia

1905 1906

24

Bilancio dell'anno 1907.
Verbale di chiusura e
rettifica al bilancio del
1906.

1905 1907

1

Cauzione daziaria degli
appaltatori Mautone e
Pinto.

1906 1907

1172

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1172

2

Capitolato per l'appalto
dei lavori di costruzione
del pubblico acquedotto.
Esame batteriologico di
campione d'acqua e
protesta della frazione
Marina . Pagamento alle
imprese. Rimborso spese
trasferte impiegati. Mutuo
per l'acquedotto e
collaudo.

1906 1916

3

Lavori di sistemazione.
Classificazione di terza
categoria delle opere di
sistemazione delle frane.
Consolidamento per una
parte abitata di Pisciotta
in seguito a
danneggiamento per
frane. Mutuo per opere
igieniche.

1906 1920

4

Ricorsi contro
l'amministrazione
comunale. Lista elettorale
a scopo elettorale.

1907 1907

5

Tassa sui cani e sul
bestiame. Tassa
fuocatico. Ruolo di
esercizi e rivendite.

1907 1910

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1172

6

Bilancio preventivo
dell'anno 1908.

1908 1908

7

Bilanci degli anni 19081909.

1908 1909

8

Prospetto di bilanci degli
anni 1907, 1909, 1912.
Sovraimposta iscritta nel
bilancio.

1908 1912

9

Affari diversi: istanza
Pinto e Montuori per
costruire un canale.
Istanza Minora Nicola per
emissione mandato di
ufficio. Locali per la
scuola elementare.
Norme per la
compilazione dell'elenco
dei poveri.

1909 1910

10

Stima di radici di erica.
Vendita di ceppaie di
erica.

1909 1910

11

Pratica per il bilancio del
1911.

1910 1910

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1172

12

Sistemazione frane e
torrenti.

1910 1910

13

Istanza Guglielminetti Tambasco su
appartenenza suolo
arenile per far valere
un'azione che spetta al
comune.

1910 1911

14

Spese varie. Reclamo
Saulle per rilascio di atti
del Ministero. Statuto del
Patronato scolastico.
Esami elettorali.

1911 1915

15

Legge 8 Luglio n° 312 in
riferimento alla
costruzione della strada
Rodio-Ascea-PisciottaStazione. A tale proposito
espropriazioni, mutui del
comune, pagamenti alle
imprese, ricorso delle
imprese per pagamento.
Lavori al torrente Fiore.

1911 1921

1

Sgravio di imposta.

1912 1916

2

Strada comunale PisciottaRodio

1913 1913

1173

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1173

3

Concessione di acqua di
rifiuto delle pubbliche
fontane.

1914 1915

4

Bilancio degli anni dal
1914 al 1923. Ruoli
speciali.

1914 1923

5

Reclamo dell'insegnante
Clotilde Carnevale per il
pagamento di differenza
di stipendio. Stipendio
arretrato alla maestra Di
Lorenzo Giovanna.

1915 1918

6

Ricorso della ditta Antonio
Vallardi per ricevere
compenso di materiale
scolastico.

1915 1919

7

Ricorso anonimo per
abusivo taglio di piante
nel demanio comunale.

1916 1916

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1173

8

Certificato medico alla
maestra Avallone
Carmela . Presa carica
della maestra Ida
Giordano. Istanza degli
abitanti della frazione
Rodio per mancanza di
una maestra. Chiusura
scuole.

1916 1917

9

Ricorso di Scipione
Mandina contro il
licenziamento della carica
di segretario comunale.

1917 1917

10

Aumento dello stipendio
agli impiegati e salariati.

1919 1920

11

Atti di nascita dei signori
Gatto-Speranza. Reclamo
Ferolla per il rilascio del
suo atto di nascita e di
quello di Astarita Aniello.

1919 1922

12

Licenziamento degli
uscieri di conciliazione De
Blasi Vito e Baratta
Beniamino. Cassa di
Previdenza sanitari.

1922 1922

DATA

OGGETTO

BB.

F.LO

1173

13

Vendita della casa di
proprietà del Comune
posta nella frazione Rodio.

1922 1922

14

Reclami per tasse sui
cani, esercizi rivendite,
fuocatico, bestiame.
Ruolo interiti dall'acqua di
rifiuto del pubblico fonte
nell'anno 1921.

1922 1922

15

Acqua per i frazionisti di
Caprioli. Occupazione di
sorgenti.

1922 1922

16

Elenco dei militari dispersi
in combattimento e notizie
relative alle madri.

1926 1926

17

Elenco degli impiegati e
salariati del comune.

1930 1930

DATA

