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POSTIGLIONE

Il comune di Postiglione è situato alle falde degli Alburni, a circa 620 metri sul
livello del mare, nelle vicinanze delle vaste campagne in cui scorrono le acque del
Calore e del Sele. Il Giustiniani, nel suo Dizionario geografico- ragionato del Regno
di Napoli scrive « Postiglione, terra Regia in Principato Citeriore, in diocesi di
Capaccio, distante da Salerno miglia 25 o presso a questo torno. E’ situata sopra
una falda del monte Alburno verso ponente, ove respirasi aria sana ed esteso
orizzonte, ma molto soggetto alla varietà dei venti…» 1. La gradevolezza del posto e
del clima sono evidenziati anche in una relazione del 1909, in cui il sindaco Vecchio
afferma che Postiglione occupa un posto invidiabile per la sua posizione topografica
e climatica, precisando «Stazione eminentemente climatica di està, d’inverno, mentre
risente i rigori della rigida temperatura, pur tuttavia non subisce alcuna influenza di
umidità per la posizione elevata ed il predominio del vento boreale» 2.
Non si hanno notizie sicure sulle sue origini, ma certamente sono abbastanza
antiche, molto probabilmente risale al secolo X, come fa pensare la presenza di un
antico castello baronale che domina la terra di Postiglione e che «alcuni vogliono sia
stata opera degli antichi conti di Altavilla; ed il Costo nelle note al Collenuccio lib. 3
lo vuole fondato dal rinomato Giovanni di Procida, padrone della Terra»3.
Il suo territorio comprende vaste campagne atte alla semina e numerosi boschi,
molti dei quali di natura demaniale; la popolazione è stata sempre dedita
prevalentemente all’agricoltura ed alla pastorizia.

1

L. Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, ed. Forni Bologna, ristampa anastatica 1969,
( Napoli 1802)
2
ASSa, Prefettura II serie, b. 1207, f.lo 18
3
Donato Cosimato, a cura di, Tra feudo e Demanio in una “memoria” inedita del 1810, in Postiglione Alburnia/4,
Salerno 1993

1

Il carteggio relativo al comune di Postiglione, conservato nell’Archivio di Stato
di Salerno, nel fondo Prefettura II serie, è costituito da 7 buste che vanno dalla 1203
alla 1209.
Prima di procedere al lavoro di schedatura, si è provveduto ad un iniziale
lavoro di riordinamento dei carteggi, che si presentavano disposti in maniera
disordinata. Sebbene alcuni fascicoli presentassero sul frontespizio l’antica segnatura
archivistica, non è stato possibile ricostruire l’ordine secondo il titolario, ma si è
preferito riordinare l’intera documentazione secondo l’ordine cronologico che va dal
1853 al 1931. Dopo questa prima fase, si è passato alla schedatura analitica dei
singoli fascicoli, con la segnalazione di eventuali allegati o note particolari ed infine
alla definitiva stesura dell’inventario. Il carteggio rispecchia i vari aspetti della vita
sociale, politica ed amministrativa del comune all’indomani dell’unità d’Italia e
prosegue con tutte le problematiche affrontate sul finire dell’Ottocento e nel primo
trentennio del nuovo secolo. Nel decennio 1860 - 1870 grande attenzione fu data alla
riorganizzazione interna del comune, approvando a più riprese il Regolamento sia
della Polizia urbana che rurale, ponendo grande cura alla sicurezza della circolazione
delle vie e della salubrità delle strade sia interne che esterne nonché alle acque
pubbliche. Il comune più volte si vide costretto a contrarre dei prestiti per poter
sopperire alle ingenti spese che si trovò ad affrontare, specie per le numerose ed
urgenti opere pubbliche che si dovevano necessariamente realizzare, come il
miglioramento della viabilità, della rete ferroviaria e la realizzazione di edifici
pubblici. Attivare lavori pubblici era una necessità impellente del comune, non solo
per migliorare le condizioni di vita, ma anche per creare nuovi posti di lavoro, ed in
tal modo dare un aiuto concreto ai più bisognosi. In una lettera inviata al Prefetto del
22 aprile 1868, il Pretore del Mandamento, spinto dal desiderio di vedere sollevata
«..la popolazione dallo squallore che la divora..» evidenzia la miseria in cui molti
abitanti vivono, che diventa spesso causa di disordine pubblico: « .. Non è da mettere
in dubbio che la miseria sia una forte spinta alla consumazione di reati, di furti,
grassazioni e turbamento dell’ordine pubblico… E’ pure noto come, in questo anno,
2

la scarsezza dei ricolti fosse stata così sensibile da rendere difficile alle masse tirare
innanzi la vita; molto più in quei luoghi , come questi, privi d’industria e commercio
» per sollecitare l’approvazione della richiesta di un prestito con cui attivare i lavori
pubblici ed in tal modo «… dare ai bisognosi con ciò i mezzi alla vita …»4.
Tra i lavori intrapresi va ricordata la costruzione di un palazzo municipale, il
cui progetto iniziale, deliberato dal Consiglio Comunale con atto del 30 ottobre 1880,
fu redatto dall’architetto Giorgio Romagnano e prevedeva la sua sistemazione nel
fabbricato del signor Nicola de Pascale5. Successivamente nel 1887 si delibera la
costruzione di « un edificio municipale, il quale possa adirsi non solo ad uso delle
pubbliche scuole, ma possa altresì destinarsi ad uso dei pubblici uffizi…quale
edifizio dovrà sorgere nel giardino Fontana appartenente alla Quota Curata,
essendo l’unica località adatta all’eseguimento dell’opera »6. Ma nel 1909 non si era
ancora realizzato tale progetto se nella delibera del 13 giugno ci si pone il problema
della costruzione di un edificio scolastico che risponda alle «moderne esigenze
didattiche ed igieniche » e si individua nuovamente l’area dove deve sorgere, nel
pezzo di terreno appartenente alla Quota Curata Parrocchiale, «che trovasi accosto
alla via e Piazza Fontana, punto principale del paese» In un

rapporto del 13

novembre 1910 inviato al Prefetto dal Provveditore Pratesi, il Sottoispettore
scolastico nel sollecitare la realizzazione dell’opera, in quanto le scuole si trovano in
locali semplicemente pessimi,evidenzia che il sito prescelto «non è centrale nel senso
geometrico ed anche di fronte alla topografia dell’abitato, ma nel paese si può dire
che non esistono distanze, del resto la viabilità d’accesso è buona, relativamente alle
strade locali, perché fa capo alla piazza principale e alla fontana» 7.
Dalla documentazione si traggono anche interessanti notizie sull’antico
castello, situato nella parte alta del paese, che era stato utilizzato come carcere
mandamentale. In una relazione sullo stato di sicurezza del carcere di Postiglione del
19 gennaio 1870 dell’ingegnere del Genio Civile Gaetano Tenore si legge: «Il
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carcere trovasi istallato nell’ex Castello baronale sulla sommità del monte e
dell’abitato di Postiglione restando nel pianterreno del lato anteriore, esposto al
mezzogiorno, ed in sito aperto, ventilato e lungi dal contatto con il pubblico. Gli altri
tre lati di tal feudale edifiziio ora di proprietà del Comune, essendo diruti, non
avanza in buona condizione che il detto solo lato meridionale che costituisce il
Carcere, insieme ad un cortile chiuso da alto muro e negli altri tre lati il quale serve
di passaggio ai detenuti e dove a tramontana esiste un’antica cappella, ora addetta a
casermaggio del Carcere » 8.
Il comune poneva, inoltre, grande attenzione alla difesa del patrimonio
boschivo di cui era particolarmente ricco. Nelle vicinanze del paese c’erano numerosi
boschi; il più esteso, di circa seicento tomoli era il bosco S. Angelo, ricco di numerosi
alberi, tra cui non soltanto i cerri, ma anche « misti ai primi pioppi, querce, frassini
ed orni..»9. Alle falde dei monti Alburni, a circa 250- 300 metri sul livello del mare vi
era il bosco Selva e Selvecchia, costituito da terreno di natura argillosa che
presentava come specie unica o predominante « la querce rovere ed il cerro in parti
uguali…» e come specie secondaria il carpino bianco e produceva consistenti quantità
di carbone e certeccia10. Inoltre vi era il bosco Montagna, anch’esso abbastanza
esteso, di circa 150 tomola ed altri di minore estensione .
Alcuni carteggi ci danno poi anche delle interessanti notizie su eventi accaduti
nel comune. Nel 1873 l’appaltatore della ferrovia Eboli- Potenza, che in quel periodo
era in costruzione, in una sua nota al sindaco del 21 aprile, chiedeva che venissero
tagliate 100 piante da utilizzare per la ricostruzione di due ponti crollati per « la piena
straordinaria al fiume Tanagro » 11. Una delibera comunale del 20 novembre 1887 ci
dà notizia di un alluvione verificatosi nel comune il 1 luglio, che insieme alle
abbondanti piogge cadute in quei mesi aveva creato seri danni al corso che conduce
le acque al pubblico fonte che in buona parte era rimasto «ricoverto di terra, tanto

8

ASSa, Prfettura II serie, b. 1203, f.lo 28
Ibidem, b. 1203, f.lo 44
10
Ibidem, b. 1207, f.lo 10
11
Ibidem, b. 1203, f.lo 44
9

4

che le acque stesse giungono al fonte talmente torbide da non potersene affatto
servire questa popolazione»12.
Non pochi sono, inoltre, i riferimenti alle condizioni di precarietà e miseria in
cui viveva buona parte della popolazione. In una nota al Prefetto del 31 luglio 1900, il
sindaco chiede che sia usata una certa indulgenza nella riscossione delle spese di
giustizia, nei confronti dei cittadini più bisognosi verso i quali l’addetto alla
riscossione non risparmia «il sequestro perfino di poche patate che potrebbero essere
destinate a sfamare intere famiglie», ed evidenzia che lo «scarso ricolto dei generi di
prima necessità» aveva determinato gravissime condizioni sociali per cui le
popolazioni «versano nell’estrema miseria e trovansi nell’impossibilità di pagare le
ordinarie imposte e vi sono delle famiglie che già soffrono la fame»13.
ANNA SOLE
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Bb.
1203

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

1

Spese erogate dal comune per il
mantenimento delle prigioni
circondariali. Stati nominativi dei
detenuti correzionali esistenti in
carcere negli anni dal 1849 al
1852.

1853

1862

2

Carteggio relativo al custode
delle carceri mandamentali.

1863

1871

3

Sospensione della delibera del
Consiglio comunale sul
licenziamento della Guardia
Municipale Carmine Zitarosa.

1867

1867

4

Nomina del tesoriere comunale.

1867

1867

5

Transazione forestale chiesta da
Antonio Pacella per danni
forestali arrecati nel bosco
comunale denominato Salice.

1867

1867

6

Mancanza di personale sanitario
nel Carcere Mandamentale.

1867

1867

7

Sull'istanza di Pietro Passannante
per un aiuto economico,
essendo stata distrutta la sua
abitazione da un incendio.

1867

1867

8

Nomina dei guardaboschi
comunali.

1867

1874

9

Esonero di Emanuele Giordano
dal servizio di conciliatore, a
seguito del ricorso di Domenico
Caputo.

1868

1868

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

1203 10

Esazione dei ratizzi dovuti dai
comuni secondari per la
somministrazione di vitto ai
detenuti poveri nelle Prigioni
Mandamentali dal 1853 al 1859.

1868

1868

11

Forniture di pagliericci e coperte
al Distaccamento dei soldati.

1868

1868

12

Reclamo dei cittadini per la tassa
sulle autovetture pubbliche e sui
domestici.

1868

1868

13

Richiesta di un mutuo di £.4.000,
da parte del comune, per far
fronte agli esiti più urgenti.

1868

1868

14

Transazione forestale offerta da
Giacinto Arena per danno
commesso nel bosco comunale
denominato Santangelo.

1869

1869

15

Transazione forestale offerta da
Vincenzo Pacella per danni
commessi nel bosco S. Angelo.

1869

1869

16

Transazione forestale offerta da
Carmine Paulino per danni
commessi nel bosco S. Angelo.

1869

1869

17

Transazione forestale offerta da
Francesco Russo e Pasquale
Manzione per danno commesso
nel bosco S. Angelo.

1869

1869

18

Richiesta di due soldati di fanteria
per uso di piantoni verso i
contribuenti morosi, presentata
dall'esattore fondiario.

1869

1869

19

Forniture alle carceri
mandamentali.

1869

1871

Bb.

f.lo

1203 20

Oggetto

Estremi cron.

Regolamenti di polizia urbana e
rurale.

1869

1872

21

Manifesto di avviso d'asta per
l'appalto dei restauri da eseguirsi
nella chiesa parrocchiale di San
Nicola in Castelcivita.

1870

1870

22

Taglio di 36 piante di castagni nel
bosco Tomma della Congrega di
Carità.

1870

1870

23

Ruolo di fida per il pascolo.

1870

1870

24

Esazione di alcuni canoni
gravanti su terreni di proprietà
comunale.

1870

1870

25

Sul ricorso presentato da
Giambattista Mottola ed altri, per
danni arrecati ad alcuni loro fondi
da inondazioni di acque causate
dalla costruzione di una strada
per il trasporto dei carboni.

1870

1870

26

Offerta di transazione presentata
da Domenico Trotta per danni
forestali.

1870

1870

27

Nomina del nuovo rivenditore di
Sali e tabacchi a seguito della
morte di Lorenzo Focazio.

1870

1871

28

Carcere mandamentale.

1870

1871

29

Forniture per il Carcere
Mandamentale.

1871

1871

30

Evasione dal carcere del
detenuto Giorgio Sfratta,
imputato di grassazione.

1871

1872

Bb.

f.lo

1203 31

Oggetto

Estremi cron.

Offerta di transazione forestale
presentata da Francesco Vecchio
per danni commessi nel bosco S.
Angelo.

1871

1872

32

Transazione forestale presentata
da Antonio Guerra per danni
commessi nel bosco Montagna.

1872

1872

33

Offerta di transazione presentata
da Domenico Pagano e
Domenico e Antonio Fratta per
danni forestali.

1872

1872

34

Affitto del fondo comunale
denominato Castagne della
Corte. Taglio dell'erba della
Difesa S. Angelo.

1872

1872

35

Istanza Marotta Giuseppe per la
concessione in enfiteusi di alcuni
fondi incolti di proprietà
municipale.

1872

1872

36

Su un versamento di sovrimposte
provinciali fatte dall'ex ricevitore
fondiario Musitano Guerrera.

1872

1873

37

Per mettersi a difesa parte del
bosco comunale da Valle del
Licineto alla Valle di Capri.

1872

1875

38

Contavvenzione commessa da
Raffaele Gammaldi per pascolo
abusivo nel bosco Selva.

1873

1873

39

Nomina del medico condottato.

1873

1873

40

Nomina di guardie campestri.

1873

1873

41

Bonifico di debito per dazio
consumo.

1873

1873

Bb.

f.lo

1203 42

1204

Oggetto

Estremi cron.

Verifica dei terreni a pendio.

1873

1874

43

Taglio delle macchie di mirto e
fratte inutili esistenti nel demanio
comunale per la costruzione della
linea ferroviaria Eboli-Potenza.

1873

1874

44

Vendita di alberi nel bosco S.
Angelo.

1873

1874

1

Trasmissione dell'istanza di
Stanislao Rocereto per ottenere
in fitto due piccole zone di terreno
distaccato dalla ferrovia che
attraversa il bosco comunale S.
Angelo.

1874

1874

2

Nomina del rivenditore privilegiato
di Sali e tabacchi.

1874

1875

3

Offerta di transazione presentata
da Giorgio Poto e Giovanni
Gammaldi di Controne, imputati di
pascolo abusivo in pregiudizio
del comune di Postiglione.

1874

1875

4

Pagamento di stipendio agli
insegnanti.

1874

1882

5

Restauri alla chiesa parrocchiale
di San Nicola.

1875

1875

6

Notizie sul segretario comunale
Domenico De Focatiis.

1875

1875

7

Offerta di transazione presentata
da Pietro Giordano e Salvatore
Salvatore per danni forestali in
pregiudizio del comune di
Postiglione.

1875

1875

Bb.
1204

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

8

Offerta di transazione per danno
forestale presentata da Rosario
Manzione.

1875

1875

9

Offerta di transazione per danno
forestale presentata da Michele
Falce di Controne.

1875

1875

10

Offerta di transazione presentata
da Nicola e Giovanni Tortorella
imputati di pascolo abusivo nel
bosco Montagna.

1875

1875

11

Dissodamenti abusivi commessi
da Raffaele e Carmine Caggiano,
Antonio Russo e Giuseppe
Passanante.

1875

1875

12

Offerta di transazione presentata
da Berardino Torrone ed altri di
Controne, imputati di danni
forestali in pregiudizio del
comune di Postiglione.

1875

1877

13

Transazione per danni forestali.

1875

1878

14

Affitto della difesa comunale S.
Angelo.

1875

1879

15

Ratizzi arretrati dovuti dai comuni
per le spese mandamentali.

1875

1881

16

Carteggi vari: Proroga per la
sessione autunnale del Consiglio
Comunale; storno di fondi;
fondiaria dovuta dal comune;
debiti comunali ricevuta
dell'esattore del ruolo di tasse
comunali esrcizi e rivendite,
riscossione di crediti; richiamo del
commissario Achille Montesano.

1875

1881

Bb.

f.lo

1204 17

Oggetto

Estremi cron.

Vendita e taglio del legname del
bosco S. Angelo.

1875

1883

18

Taglio e vendita del legname del
bosco comunale denominato
Selva e Selvecchia.

1875

1884

19

Istanza presentata da Domenico
De Focatis relativa al permesso
per la costruzione di un forno da
calce nel proprio fondo in
contrada Pescara, poco distannte
dal bosco Montagna.

1876

1876

20

Condono di un canone arretrato
di £. 132 a favore di Giorleo
Filomeno.

1876

1876

21

Locale da adibire a sede della
Pretura.

1876

1876

22

Carteggio relativo al tesoriere
comunale.

1876

1895

23

Abusi commessi dai guardiani dei
ponti della strada ferrata EboliContursi.

1877

1877

24

Somma introitata dal comune per
canoni sui terreni espropriati per
la costruzione della ferrovia.

1877

1877

25

Su una cifra di £. 2.605.00,
ricavata dalla vendita dei prodotti
boschivi, non riportata nei conti
comunali. Debito a carico del
sindaco De Pascale.

1877

1877

26

Regolamenti municipali.

1877

1882

27

Nomina del sig. Giacomino Paolini
ad impiegato della Segreteria
Comunale.

1877

1886

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

1204 28

Pensione al Segretario comunale
Domenico De Focatis.

1878

1878

29

Sul permesso concesso a
Carmine Ricciardelli di
Castelcivita di transitare durante
la stagione estiva nel bosco
Montagna per trasportare la neve
dalla montagna di Castelcivita a
Eboli e Postiglione.

1878

1878

30

Lavori di riparazione al carcere
mandamentale e a agli uffici della
Pretura.

1874

1894

31

Affitto del fondo Castagne della
Corte.

1879

1880

32

Spese per la Commissione
Mandamentale delle Imposte
Dirette.

1879

1881

33

Costruzione della Casa
Comunale.

1880

1880

34

Tasse comunali sugli esercizi e
sulle rivendite.

1880

1882

35

Taglio e vendita del legname
esistente nel terreno denominato
Piano delle Tempe di proprietà
del Comune.

1881

1881

36

Verifiche di cassa. Riscossioni.

1881

1881

37

Prestito di £ 6.000 per sopperire
ai bisogni urgenti
dell'Amministrazione Comunale.

1881

1881

38

Trasporto del cadavere
dell'arciprete Giuseppe Russo da
Postiglione a Petina

1881

1881

Bb.

f.lo

1204 39

1205

Oggetto

Estremi cron.

Transazione forestale offerta da
Domenico Chiaino ed altri di
Controne per danni arrecati nei
boschi comunali da un incendio.

1881

1882

40

Cessione di un credito del
comune contro l'ex tesoriere
comunale Nicola Viggiano al figlio
di quest'ultimo, Raffaele
Viggiano.

1881

1884

1

Demolizione di ufficio di un muro
della casa di proprietà di
Antonietta Giorleo, sita nella
strada San Nicola.

1881

1884

2

Pascolo nei boschi comunali.

1881

1889

3

Giudizio del Comune con la
Ricevitoria provinciale.

1882

1887

4

Mandati per pagamenti di spese
fisse.

1883

1883

5

Verifica dei danni commessi nel
bosco S. Angelo, per taglio
abusivo di alberi.

1883

1883

6

La Deputazione provinciale
autorizza il comune di Postiglione
a stare in giudizio nella causa
contro Sabato Cennamo, per
usurpazione di terreni comunali.

1883

1883

7

Restituzione di somme
indebitamente pagate per tasse
di manomorta.

1883

1883

8

Vendita di 43 piante di acero
esistenti nella zona Catena del
Salice.

1883

1884

Bb.
1205

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

9

Acquisto della casa De Pascale
per adibirla ad uso di casa
comunale.

1883

1884

10

Riconoscimento del diritto di
proprietà di un terreno, che
prima si credeva del comune, a
Sabato Cennamo.

1883

1884

11

Riattazione dell'acquedotto, che
conduce l'acqua potabile al
pubblico fonte, danneggiato
dall'alluvione del 1° luglio 1887.
Reclamo De Focatis per
l'esproprio di un giardino di sua
proprietà per causa di pubblica
utilità.

1883

1887

12

Carteggio relativo al bosco S.
Angelo: Dilazione del debito
verso la Cassa di Risparmio
Salernitana; Taglio di alberi;
Messa in difesa di una zona del
bosco Montagna; Falciatura di
erba.

1883

1896

13

Sui figurini per la divisa per la
banda musicale. Credito vantato
dal maestro di musica Domenico
Guarino.

1884

1887

14

Affitto dell'erbaggio del bosco S.
Angelo.

1884

1896

15

Recisone degli alberi nella zona
del bosco Montagna denominata
Campo d'Amore.

1885

1887

16

Collettori e messi esattoriali.

1885

1888

Bb.

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

1205 17

Trasmissione delle fedi penali di
Domenico Romagnano e Lorenzo
Fragetti, nominati agenti daziari.

1886

1886

18

Permesso concesso a Francesco
Naddeo di piazzare un "capoteso
o corda di scaricamento" nel
bosco Montagna, per agevolare il
trasporto del carbone ed altri
materiali estratti nel limitrofo
bosco di Castelcivita.

1886

1886

19

Apertura al pascolo delle sole
pecore nel bosco Selva e
Selvecchia.

1886

1886

20

Affrancazione di un canone
chiesto da Nicola Chiaino di
Controne.

1886

1886

21

Affranco di canoni e censi dovuti
alla Ricettizia di San Giorgio e
San Nicola.

1887

1887

22

Giudizio contro Giovanni
Volonnino e Federico Cornetta
per terreni usurpati.

1887

1887

23

Costruzione di un edificio
municipale ad uso delle scuole ed
uffici pubblici.

1887

1887

24

carteggio relativo al bosco Piano
ruagno.

1887

1894

25

Carteggio relativo al custode del
carcere mandamentale.

1887

1905

Bb.

f.lo

1205 26

1206

Oggetto
Appello avverso la sentenza del
Tribunale sulla separazione del
dominio eminente promossa dal
Municipio nel giudizio di
epropriazione a danno dei signori
Alessandro Panza e dei signori
Conti di Controne.

Estremi cron.
1889

1889

27

Approvazione del regolamento
degli usi civici e modifiche ad
alcuni articoli.

28

Stipendi agli insegnanti.

1890

1893

29

Estinzione di un mutuo di £.
10.000, contratto dal comune con
la Cassa di Risparmio
Salernitana.

1890

1893

30

Nomina dell'ufficiale sanitario.

1890

1895

31

Nomina di Lorenzo De Dominiciis
a messo esattoriale.

1890

1895

32

Debito dell'ex tesoriere Prospero
Pipino.

1890

1898

33

Affrancazione di censi e canoni
del Fondo Culto.

1890

1901

1

Pagamento di indennità al
cavaliere Francesco Galdo, quale
commissario prefettizio, per
un'inchiesta sull'amministrazione
comunale.

1891

1894

2

Taglio e vendita degli alberi del
bosco Selva e Selvecchia.

1891

1896

3

Ratizzo dei proietti.

1892

1892

Bb.
1206

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

4

Ruolo delle tasse comunali.
Reclamo di Rossi Colombina per
tassa fuocatico.

1892

1898

5

Lavori ai locali della Pretura.

1892

1901

6

Carteggio relativo al servizio
sanitario ed alla nomina del
medico condotto.

1892

1905

7

Corrispondenza relativa ai bilanci
comunali.

1892

1908

8

Cessione di due zone di terreno
in contrada Lagorosso di
proprietà comunale alla Società
delle Strade Ferrate del
Mediterraneo per i necessari
lavori di consolidamnento della
linea ferroviaria

1893

1893

9

Cessione di suolo, sito in
contrada Lagorosso, alla Società
delle Strade Ferrate del
Mediterraneo.

1893

1896

10

Debito verso il comune degli
eredi Giorleo Giuseppe ed altri
per canoni arretrati

1893

1898

11

Affitto di beni comunali. Istanza
Amelio Caputo per il pagamento
di un canone sul fondo Fravite
sul quale gravita un canone
enfiteutico. Istanza Michele
Vecchio prer sgravio di canone
gravante sul fondo Ischitelle in
parte distrutto dal fiume Calore.

1893

1903

Bb.

f.lo

1206 12

Oggetto

Estremi cron.

Trasferimento dell'archivio e dei
mobili dell'ufficio della
Commissione delle Imposte
Dirette dall'edificio di proprietà
dei signori Rossi, al fabbricato
Municipale.

1894

1894

13

Riconferma nella carica di
segretario comunale del sig.
Pipino Nicodemo.

1894

1898

14

Aggiunte al regolamento edilizio
circa la conservazionedei
monumenti.

1895

1896

15

Ordinanze del sindaco in materia
di polizia stradale.

1895

1898

16

Ratizzi mandamentali.

1895

1906

17

Istanza di Giovanni Barone,
maestro di musica della banda
musicale, per il pagamento di
mensilità arretrate.

1896

1896

18

Denunzie contro
l'Amministrtazione Comunale.
Pagamento al cav. francesco
Galdo di Salerno, incaricato di
svolgere un'inchiesta.

1896

1899

19

Nomina dell'agente daziario in
persona di Lorenzo Fragetti.
Ricorso di un tale Giuseppe
Savastano contro il Fragetti

1896

1902

20

Concessioni di suolo nel Cimitero.

1896

1903

21

Nomina di Federico Pagano nella
carica di Ufficiale Sanitario
provvisorio.

1896

1906

Bb.

f.lo

1206 22

1207

Oggetto

Estremi cron.

Contrattazione di un mutuo di £
2500 per estinguere un debito
verso il Ricevitore Provinciale di
Salerno.

1897

1897

23

Rimborso di imposta fondiaria su
terreni riconosciuti enfiteutici.

1897

1899

24

Pagamento degli stipendi agli
insegnanti.

1897

1906

1

Bosco S. Angelo. Fitto
dell'erbaggio. Apertura al pascolo
delle zone vincolate del bosco S.
Angelo.

1897

1906

2

Debiti del comune nei confronti
della Tipografia Fruscione e
Negri di Salerno, della signora
Mariantonia Benincasa e
dell'avvocato Marco Basilone.

1898

1898

3

Bosco Piano Ruagno. Apertura al
pascolo pecorino del bosco
Piano Ruagno. Taglio di alberi e
operazioni forestali. Stima e
vendita del frutto castagnale
esistente alle falde della
Montagna.

1898

1904

4

Carteggio relativo al carcere
mandamentale. Ispezioni.

1898

1904

5

Sulla guardia campestre Nicola
Mottola, accusato di minaccia a
mano armata e porto di rivoltella
senza permesso e sua
temporanea interruzione dal
servizio per essere sottoposto a
procedimento penale.

1898

1904

Bb.
1207

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

6

Ruolo delle tasse comunali.
Ricorsi vari avverso la tassa
fuocatico.

1898

1906

7

Pascolo nei boschi comunali.

1899

1902

8

Contrazione di un mutuo, da
parte del comune, con la Cassa
di Risparmio Salernitana.

1899

1906

9

Riscossione delle spese di
giustizia.

1900

1900

10

Carteggio relativo al bosco
comunale Selva e Selvecchia.
Taglio e vendita di alberi, verifica
e stima del bosco, pagamento di
indennità agli agenti forestali.

1901

1906

11

Rimboschimento delle tenute
Romola e Faiori.

1902

1902

12

Sul reclamo di alcuni cittadini per
l'uso delle acque Zara, S. Pietro e
Cannalicchio.

1902

1902

13

Ritiro di somme dal Gran Libro
del Debito Pubblico.

1902

1903

14

Recisione e vendita di alberi nelle
zone svincolate del bosco S.
Angelo e Piano delle Tempe.

1903

1905

15

Modifica del regolamento
organico degli impiegati e
salariati comunali.

1904

1909

16

Sulla tardiva trascrizione dell'atto
di morte di un tal Avallone Elia,
deceduto in America il 2 febbraio
1890.

1905

1905

17

Bilancio comunale del 1905.

1905

1905

Bb.

f.lo

1207 18

Oggetto

Estremi cron.

Progetto di riordinamento della
viabilità del centro urbano.

1905

1909

19

Affari diversi. Autorizzazione al
giudizio di rivendicazione del
fondo Castagna della Corte
usurpato da Antonio Forlano.
Debito Maria Antonia Benincasa.

1906

1906

20

Bilancio comunale del 1907.

1906

1907

21

Censi e canoni. Annullamento di
censi del Fondo Culto. Istanza
Simeoni Eustachio per
pagamento di canoni al comune.
Riduzione del canone gravante
sul fondo Fravite, dovuto dagli
eredi Caputo.

1906

1910

22

Costruzione di un nuovo edificio
scolastico.

1906

1910

23

Tasse comunali. Tassa fuocatico:
determinazione dell'aliquota
percentuale.

1907

1907

24

Provvedimenti d'urgenza per una
casa pericolante, di proprietà di
Donato Marotta.

1907

1907

25

Nomina dell'ufficiale sanitario.

1907

1911

26

Stipendiati e salariati comunali.

1908

1908

27

Bilancio comunale del 1908.

1908

1908

28

Assistenza sanitaria. Norme per
la compilazione dell'elenco dei
poveri.

1908

1908

29

Bilancio comunale 1909.

1908

1909

Bb.

f.lo

1207 30

Estremi cron.

Modifiche al regolamento di
vigilanza sanitaria sui laboratori
della carne.

1908

1909

Servizio ostetrico. Capitolato per
il servizio ostetrico. Concorso per
il posto di levatrice. Aumento di
stipendio alla levatrice condotta.

1908

1910

1

Bilancio comunale.

1910

1923

2

Vendita di piante di pioppo nel
bosco S. Angelo.

1915

1916

3

Collaudo del taglio dei boschi
Jaiari e Piano Ruagno.

1915

1920

4

Ruolo tassa sui cani.

1916

1930

5

Svincolo della cauzione del bosco
Petrella prestata
dall'aggiudicatario Carmine De
Robertis.

1918

1925

6

Accertamento del bestiame
soggetto a fida pascolo, degli
animali caprini e dei cani soggetti
alla tassa. Regolamento per
l'applicazione della tassa sui cani.

1918

1929

7

Istanza Vincenzo Scarabino.
Servizio medico- chirurgico.
Delibere varie: Istituzione di una
scuola di Stato alla contrada
Canneta; Istituzione di un posto di
operaio municipale; Istituzione di
una quarta classe elementare
mista; Aumento provvisorio al
personale municipale.

1919

1922

31

1208

Oggetto

Bb.
1208

1209

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

8

Svincolo della cauzione del bosco
Selva e Selvecchia prestata
dall'aggiudicatario Carmine De
Robertis.

1919

1925

9

Sui conti comunali del 1912-1913

1920

1920

10

Ruolo della tassa fuocatico.

1921

1921

11

Taglio e vendita del materiale
legnoso del bosco denominato
Esca e Zonzo di proprietà del
demanio comunale.

1921

1923

12

Svincolo della cauzione del bosco
Costa della Ripa, prestata
dall'aggiudicatario Carmine De
Robertis.

1921

1925

13

Apertura al pascolo pecorino dei
boschi Piano Ruagno, Javari e
Romolo. Istanza Antonio Turco
per lo smacchiamento della
tenuta boschiva Javari e Romolo.

1922

1923

14

Sugli aggiudicatari del taglio dei
boschi.

1922

1924

15

Utilizzazione della IV sezione del
bosco Ceduo Catena del Salice.

1922

1925

16

Lavori di sitemazione delle stade
interne e delle fognature.

1922

1926

1

Carteggio relativo al taglio e alla
vendita del legname del bosco
Montagna.

1924

1925

2

Elenco dei militari dispersi
durante la prima guerra

1925

1925

3

Sistemazione dei pascoli caprini
nei demani comunali.

1925

1925

Bb.
1209

f.lo

Oggetto

Estremi cron.

4

Indennità e spese giudiziarie al
prof. Turco, componente la
Commissione esaminatrice per gli
esami di maturità.

1925

1925

5

Svincolo di cauzione a favore di
Carmine De Robertis,
aggiudicatario del taglio del
bosco Costa della Ripa.

1925

1926

6

Taglio della I sezione del bosco
Lagarelli e di una zona distaccata
del bosco Faiari.

1926

1926

7

Rimborso quote inesigibili
all'esattore.

1926

1926

8

Accertamentobestiame soggetto
a fida pascolo. Riscossione ruoli
tributi locali. Tassa speciale sugli
animali caprini: regolamento.

1927

1927

9

Deliberazioni di spese comunali.

1927

1927

10

Deliberazione delle spese
d'ufficio anno 1926.

1927

1927

11

Deliberazioni riguardanti spese
per acquisto di timbri e per la
bollatura delle carni.

1927

1927

Bb.

f.lo

1209 12

Oggetto

Estremi cron.

Deliberazioni di spese comunali:
accomodi alla grondaia della
Casa Municipale; acquisto di
carbonina per il municipio, per le
scuole e per la pretura;
elemosina ai poveri; intervento a
Salerno della rappresentanza
municipale dei militi fascisti della
sezione combattenti della Società
operaia Garibaldi in occasione
dell'anniversario della marcia su
Roma.

1927

1927

13

Sussidio per l'acquisto di un
cinema ad uso delle Scuole.

1927

1927

14

Contributo nella spesa d'invio alla
VII Gara Generale di Tiro a
segno Nazionale dei migliori
tiratori della Provincia.

1927

1927

15

Sussidio alla sezione fascista.

1927

1927

16

Offerta del Comune al Comitato
Nazionale "G. Oberdan" per cure
marine e climatiche a favore dei
bimbi gracili e degli orfani.

1927

1927

17

Liquidazione di compenso
all'impiegato di Prefettura per la
numerazione delle liste elettorali.

1927

1927

18

Deliberazioni relative a spese
scolastiche. Contributi a favore
della R. Scuola Commerciale
biennale in Salerno e dell'Istituto
provinciale del Patronato
Nazionale.

1927

1927

Bb.

f.lo

1209 19

Oggetto

Estremi cron.

Deliberazioni relative a: spese
per manutenzione locali,
riscaldamento, feste pubbliche,
sgombero di strade,
manutenzione opere idrauliche,
arredi e suppellettili di scuole,
trasporto di esposti al befatrofio
di Salerno, abbonamenti e
acquisto di periodici, feste
pubbliche ed anniversari,
piantagione di alberi.

1927

1927

20

Concorso nella spesa per l'offerta
di una bandiera dei R.R.
Carabinieri.

1927

1927

21

Spese di manutenzione di edifici
sia municipali che adibiti ad altri
usi e dei mobili e delle
suppellettili, riscaldamento e
illuminazione, ufficio, leva
militare,verifica dei pesi e delle
misure, sgombero e pulizia delle
vie e delle piazze pubbliche.

1927

1928

22

Spese per fiere e mercati;
manutenzione del cimitero e della
camera mortuaria; locali e mobili
degli uffici giudiziari e dei carceri;
manutenzione di strade, piazze e
opere idriche; arredi, suppellettili
e pulizia delle scuole elementari;
indennità di trasferte ad impiegati
comunali; abbonamenti ed
associazioni, feste pubbliche ed
anniversari; sussidi ed elemosine.

1927

1928

23

Ruolo tassa speciale sugli animali
caprini.

1927

1930

Bb.

f.lo

1209 24

Oggetto

Estremi cron.

Acquisto di una macchina da
scrivere Olivetti

1928

1928

25

Contributo del comune per la
mostra bovina da riproduzione da
tenersi ad Eboli il 13 maggio
1928.

1928

1928

26

Spesa per lo stemma con
l'emblema fascista da esporre
negli edifici pubblici,

1928

1928

27

Spese per riscaldamento scuole
e uffici e per acquisto stampati
servizio Leva Militare.

1928

1928

28

Spesa per riscaldamento Ufficio
Municipale e Pretura
Mandamentale.

1928

1928

29

Liquidazione ed approvazione di
spese sui fondi a calcolo.

1928

1928

30

Liquidazione ed approvazione di
spese su fondi a calcolo.

1928

1928

31

Spese d'ufficio; pagamento
calendario Croce Rossa Italiana;
pagamento di indennità ai
funzionari forestali; spesa per
licenza del fondo rustico
Castagne della Corte.

1928

1928

32

Verifica straordinaria della Cassa
Comunale.

1928

1928

Bb.

f.lo

1209 33

Oggetto

Estremi cron.

Costruzione di banchi e di una
pedana per le scuole;spese
varie:per la leva, manutenzione
locali e strade,spegnimento di
incendi nei boschi,riscaldamento,
sussidi ed elemosine,
manutenzioni idrauliche, acquisto
di una braciera, acquisto di un
catenaccio o per il fabbricato
Taverna, acquisto di leggi e libri
dalla Casa Editrice Pietro Cola,
rimborso spese al collettore
esattoriale, spese d'ufficio e per
feste pubbliche ed anniversari.

1928

1928

34

Ruolo dei canoni 1928, 1929 e
1930.

1928

1930

35

Trasmissione al Prefetto per
l'approvazione, delle deliberazioni
adottate dal Podestà nell'anno
1929, relative a spese varie
sostenute dal municipio.

1929

1929

36

Trasmissione al Prefetto per
l'approvazione delle deliberazioni
adottate dal podestà nell'anno
1929.

1929

1930

37

Elenco degli impiegati e salariati
in servizio.

1930

1930

38

Trasmissioni al Prefetto per
l'approvazione, delle deliberazioni
adottate dal Podestà nell'anno
1931.

1930

1931

