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PARTE UFFTCIALE

'f0flINO, '23 NOVEMBliE 1882

81. 944491/4 Raccolta f.//pciale delle Leggi e dei

Dure¢ide'l Regno d'Itaka contiene il seguente Deereto:

VITTORIO EMANUELE 11

#er grafia di Dio eper volontà della Nazione
IlE D' ITALIA

lialla prepúsizione del Nostro Mini:itro dell' Interilo;
§isti i ricorsi degli infrascritti Gomuni della Pro-

vincia di Messina .

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: -

Articolo unico.

Sone glorizzati :

1. 11 Camige di caprl (flessina) ad assumero la
.

de-

nominµ\oge. di Capri Leone, in conformità della

deliberaldone di quel _consiglio comunale del 26

, p. p. agosto.
2.llcomunek Gloiosa(Hessina) ad assumere lade-

pominazione di Gioiosa 31area , giusta la delibe-

razione del 17 agosto ultimo scorso di quel Gon-

siglio colgunale.
3. Il comage di S. Marco "(11essina) ad assumero la

denominnslone di S. Marco di Alfonsio, in con-

formitidelle deliberazione di quel consiglio comu-

pale dg ß luglio ultimo.
i. Il comage di Novara (\tessina) ad assumere la

denominazlone di Novara di Sicilia, in conformitá

della defjþerazione di quel Consiglio comunale del

11 agato u. s.

i Il Comiine di Montalhane (11essina) ad assumere la

denominazione di ¥ontalbano di Elicona, giusta
, la deliberazipne 31 luglio u. s. di quel consiglio

comuggle
& Il Somyg di 3fola (Hessilia) ad assumere la de-

nolpingslage di Castet-Mola, in cont'ormità della

deliberar.iqup di quel Consiglio comunale del 17

agosto p. p.
7. Il Comque di Aloio (\Iessina) ad assumere la de-

nominazione di Moto Alcantera, giusta la deli-

berapiego del 16 agosto u. s. di quel Gousiglio

comuggle,
1) 00mqqq (gŠazzarrà (Wessina) ad assumere la

denominglone di Mazarrà6anfAwirea, litconfor-

igità delig deliberazione di quel Consiglio comunale

de17 sgembre scorso.

9. Il Comgardi Casalvecchlo (Hessina) ad assumere la

denonggazione di Casalvecchio Siculo, giusta la

tÍeliberazione di quel Consiglio comunale del 3

p. p. pgesto.
10.Il Camuno di Casalnuovo (\1essina) ad assumere la

degominazione di Basicò , in conformità della

delibergstone di quet consiglio comunale del 28

luglio yltilno scorso.

Ordinlaino-che il presente Decreto, munito del SI-

delig §$ato, sia inserto nella Itaccolta uñiciale delle
L gi e del Decreti del Regno d' Italia, mandando a

chiunque spetti di esservarlo e di farlo osservare,

Dato in.Torino addi 26 ottobre 1802.

VITTORIO EllANUELE.

C. 11.t1T.uzi.

f Il N. 90'I della Raccolta /Jficiale delle Leggi
edei Decreti-del Regnot d'Italia contiene il seguente
heereto:

VITT0ltl0 EMANUELE 11

Per graiia di Dio e per volontà della maione

ItE D'ITALIA '

Visto l'art. 3 della Legge Consolare del 13 agosto
8, igli articoli i e ‡ del flegolamento appro-
coi 11aale Decreto 16 febbraio 18û9

t là tabella A annessa al succitato Rego-
ento ;

SáÀa þroposizione del Nostro Ministro per gli
listeri

lÅino decretato e decretiamo :

Articolo unico,

eyelto un Nostro Consolato alla residenza di

pspg Ilasin (Canada) con giurisdizione nel distretto

sp6:e'nelle Provincie di Nuova Brugswick e

Igga Scozia , non che nelle isole adiacenti di

itincipe Edoardo e Terra Nuova ,
che cessano

reiò di far parte del distrotto giurisdizionale del

Skt Consolato a Monreale.

NilúÏamo che il presente.Decreto, munito del Sigillo
delloStato;sia inserto nella llaccolta uflicialedelleLeggi
e dei Decreti del flegno d'Italia, mandando a chiun-

e spetti di osser.varlo e di farlo osservare.

ato a Torino, add) 9 novenibre 1862.

VITTOltl0 EMANUELE
Gucono Demvo.

VITTÖluO EMANUELE II

Per grazio di Dio e per colonto della Nazione

RE D' 1TALIA

Visto il Nostro Decreto del l'I luglie 1862
, còl

quale fu istituita una Commissione in Napoli per

dirigere la pubblicazione del Bullettino Feudale ;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario
di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo nominato e nominiamo
Cerulli avvocato Francesco Savorio

,
ullisiele di

2.a classe, 2.o rango del già Ministero dell'Interno

di Napoli, a segretario prosso la Commissione 'sud-

detta con l'anntio stipendio di L. 1800 a cominciare

dal di 1.o gennaio 1803.
Il Ministro succennato ò incaricato dell'esecu2ione

del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte

dei Conti.
Dato a Torino addi 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE,

PErou.

Relazione a S. H. /ldta iri udien a del 9 notetabre 1862.

Sire,
I m ggiori esiti subiti dal bilancio generale 1861,

ed il necessarle stanziamento di nuovi fondi sul bi-
lancio 1862 per far fronte ad imprevedute esigenze ed

alle spese di riscossione che venivano dapprima sode

disfatte col prodotto di speciali redditi vigenti nelle
Provincie meridionali, richleggono l'assegno della%up-
pletiva dotazione di L. 1,490,3¥¡ 81 ripartibile fra i

bilanci dei diversi Ministerl additati negli uniti quadri
A o D.

Di questa somma però sole L. 831,111 28 costitui-
robbero realmente un ulteriore aggravio per le floanze

dello Stato, mentre le -altre L. 633.903 53 sarebbero

compensato dalle economie verilleatest in alcune ca-

togorie deYbilanciogenerale1861 e dall'introito dimag.
glori proventi applicabili al bilancio attho 1862.
li osservazioni che seguono dimostrano il bisogno

delle spese di cui si tratta.

BILANCIO GENEllALE 1861.
31INTSTERO DELLE FINANZE.

Categ. US. - Debito vitalizio continuatird L. 350,000.
La causa principale di qtyst'aumento di spesadevesi

attribuire alla maggiore quantità di pensIoni e di sopras-
soldi per decorazioni che si accordano ai militari, non

che alle loro vedove ed orfant, in conseguenza della

passata guerra.

Categ. 63. - Stampa dei bilanci piecentivi e dei conti

consuntivi estampatidicoutabilità fenerale L.8/1,90199,
ila specialmente contribuito à questa deficienza di

fondi la stampo dei regolamenti generall di contabilità,
per la quale non era possibile di determinare il di-

spendio all'epoca in cui vánne compilato il bilancio,

blINISTERO DELL& ISTRUZIO38 PUBULICA

Categ. 13. - Stabilimenti setentifici unicersitari Live:

11 disavanzo til fondo procede dalla provvista di mac-

chine per la verificazione,del rapporti tra il klafter-e

la tesa, e dal rimborso di maggiori spese sostenute

nelfanno 1840, in servizio dell'orto botanico dell'Uni-

versità di Payia.
e

categ. 21. - Scuola di medicina veterinaria in Torino e

Milano L. 18,ii15 O .

L'assegnamento di questo credito suppletivo ù neces-

sario pel pagamento di impreyetfuti dispendi occorsi
Alle due scuole, e per far fronte al compenso di
L. 10,201 33 vantato dal capo mastro Pietr Servasial
in causa dello sologlimento del contratto di opere di
ristauro all'Istituto veterinario in 3111ano, sul qual com-

penso pendono trattative di amichevole componimento
da cuisi può attendere unasepsibile diminuzione.

Categ. 14. - Lieci, Ginnasi, Çollegi e Coneitti Nazionali

L. 4,968, 67.
l'er offetto 'della legge 13 noyembre 1830 sulfistra-

zione pubblica si à dovuto procedere alla materiale se-

parazione degli'anzidetti stabilimenti ed alla provvista
di molti mobill, la quale ha causato il bisogno del pro-

posto aumento di dptazione.
Categ. 33.•- Assegnaptenti gli aspettalita L. 16,071 32.

È pure conseguenta dellipplicazione della succitat)
legge 13 novembre 1839 il magglor dispendio occorsó

per assegni di aspettativa conceduti a numerosi im-

piegati che vennero trasferiti allo stato di dispopibilità
specialmente in Lombardia e nell'Emilia.

C4eg. 40. -- Contillodi educazione femmipile (4.63,213 GO.

Pel completo allestimento del locale della Canonica

IIn Milano, ove fu Leasferito il Collegio Reale delle fan-

ciulle, è occorsa la suavvertita eccedenza di s¡iesa can-

sata da molti lavori che non erano ståtl previpti all'atto

della compilazione del relativo progetto.
L crediti suppletiyl per le seguenti categorie:

Categ. 1. -- Personale del Èinistero (Annl precedenttL
L. 1,916 31.

» 3. - Ministero c Cons/Ulio Sugieriore (materiale)
L. 1,043 06.

» 8.- Ffßeidei llegii Japettori Provinc all ediCir-:

condario e spese di giro (inateriale, anni

precedenti) L. 551 81.
» 23. -- Scuole di ruedicina veterinaria in Torino e

Milano (personale) L. 1,692 12.
» 26. - Scuolc Universitarie diverse (mater¡ale, anni

precedenti) L. 131 98.
» ß0. - Biblioteche nazionali (personale, id.) L. 6.
» 37. - Palazzo di Brera in Milano (personale)

L. i 18,
51. - Spese diverse (anni precedenti) L. 1732 21.
37. - Maga:zini assegnati sotto qualsiasi denomi-

nazione L. 2,006 þ.
Sono necessari per far fronte alle magglori erogazioni

causate specialmente dal rimborso di spese occorse

negli anni 1859-60 od ultimamente lkluidate e glu-
stlficate.

MLNISTERO DEI LAVORI PUBBLICl. '

Categ. 53. - Provvista di stampati, utensili mobili, ese.

L. 50,000.
Maggiore spesa dipendente dal generale riordina-

mento del servizio postale per l'Instituzione di nuovi
uffizi in Lombardia, nell'Emilia,nelleMaróhe,nell'Umbria,
in Toscana è specialmente nelle Provincie meridionall
che si dovettero provvedere del necessario mobillo, per
lavori di flstauro e di lograndimento di alcune dire-

zioni, per l'introdúzione di nuovi stampatl e registri
uniformi in tutte le Provincie, per la provvista di bi-

lanole e pes! declinali, por la confezione di r.uovi bolli,
per l'estensione del servizio _dei vaglia, e finalmente

per essersi Imputate sul presente bilancio varie spese
verificatest nell'ultimo quadrimestre 1860 per gli Lilizi

postall dell'Umbriam delle Marche.

Categ. 30. - Retribuzione ai commessi L. 61,000.
È in gran pal te attribuihile questa eccedenzadi spesa

all'emanazione del Iteale Decreto 10 marzo 1861, ed
alla creazione di nuovi uffizi postali in Toscana, nel-

l'Umbria, nelle Marche e nelle Provincie meridionali.

Categ. 57.- Retribuziom ai distributori di 1.a classe ed

aidepositari delle buche sussidiarie L. 7,000.
Anche questo maggiore dispendio o causato dalla

instituzione di nuovi ußlzi di distribuzione masshoe

nelle Provincie meridionali.

Categ. 67. - Indennitù per-trasloca:ioni e per serciaio di

notte L. 13,000.
Questo credito suppletivo risulta necessario per sop-

perire al pagamento delle indennità di missione e di

traslocazione dovute ad Impiegall dell'Italia superiore
che vennero destinati nelle Provincle meridionali, e

per compensi accordati a quelli che furono trasferiti

dall'italia 31eridionale in altre Províncie centrali o su-

pedori del Regno.
pateg. 70. - Maggiori assegnamenti L. 2,000.

Questa magglore spesa deriva dai maggiori assegaa-
menti conceduti a seguito del nuovo ordinamento del

personale dei corrieri delle Provincio Tescane , Napo-
litane e Sicilianè che vennero ammossi a godere di as-

segni personali fissl a vece degli utili incerti di cui

prima godevano , e che ora sono devoluti all'erarlo.

Øjuggggg 90piplesslyo di tutte le ulaggiori spese pro-
poste in L. 138,000 sulle accennate categorie 53, 3ti,
37,JiT e ¾ é itategrahnente compensato dalle economie

ottenute sulle categorie 53 , 58 o 'JD do,llo stesso bi-

lancio.

BIL IN CIO 1862.
MIMSTERO DELLE FlNAME.

Capit. 102. - Spese e pesi diversi a//icienti i beni de-

maniali od aggregati al Demanio na:ionale in Sicilia

L. 307,903 53.
Nel precedenti l>llatici dello Stato non figuravano i

prodottigel famo ßcal delle Prelature e simili di Regio
Patronato ip sede vacante, non che del rami del fondo

delle onze duemila e del terzo pensionabile inass e-

goato, ygggndo essi in alloga erogati nel pagamento
di upa parte delle spese d'esazione.

P¢ vigente sIstema amministrativo sanzionato dal

it. Decreto ß novembre 1861, questi prodotti sono at-

kua n'te versati nelle casse dello Stato in conto pro-
Ven della Direzione Generale del Demanlo e delle

tasse ,
ma per far fronte alle relatisc spese occorre

che sul bilancio passivo del corrente anno sia stau-

siata apposita dotazione ucl limite suindicato.

Ca t. 118 bis. -- Ilimhorso alkt Jtepubblica di S. Marino
i d itti derjanali sulle fuerei celere cite si constmetno

nella Ëepubblica a norma dell art. Bli del Trattato 22

marzò 1842.
A termini dell'articolo l'i del Trattato 2·2 marzo 186;l

stipulatp colla Repubblica dl S. Marino o alla medesima
doÿuta, in compenso dei diritti doganali sulle merci

estere che si consumano in quel territorio ,
l'annua

somnia di L. 19,080 ,
la quale pel 1862 viene limitata a

sole L. 12,508 , dosendo questa corresponsione decor-

rerq soltanto dal 1 maggio scorso , data della ratifica
della convenzione.

Capitolo 118 ter. - Competenza alla Preeticia di Terra

d'Otranto sùlt'importazione ed esporta:tone degli olii

,
L. Ig0,000. (Spesa d'ordine).
La.derrata degli olli nella 1*rovillcia d'Otranto ,

in

seguito a l>eereti del già governo borbouico, trovasi

aggravga dl tre distinto sovraimposte , l' importo delle

quali veniva dal ricevitori versato nella cassa generale

che lo poneva mediante polige a dispostsione del rer

gitore della Provincia.
Non essendo questo sistelma la consonanaa agli attuall

rincipil di contabilità , à necessario che i prodotti di

quelle sovraimposte siano versati nelle R. casse assieme

agli altri introitt doganali , e che nella parte passiva
del biladelo venga stanglato apposito fondo per le re-

lative spese , le quali sulle rianitanze degU anni 1856-

57-58-59-60 si calcolavano in L, 190,000 ç\rop, e che

si debbono classincare tea quello d'ord(ne.
Mil(ISTERO DI GRA2fA E GIUSTl3IA E DE1 CULTl.

Capit. 9. - Digraisti per deficienza di personale L. 89,8ti!.
L'ordinamento giudiziario attivatosi in Lombardia col

1,o luglio 1862 rese necessarla l'assunzione di molti

diuralsti tanto 4:er la preliminare separazione ed elen-

cazione di atti del cessanti offici , quanto per la aus-

segulta operazione di implanto delle corti d'Appello .

del tribunali e ¢elle giudicature, il di oul numero venne

aumentato in confronto a quello delle preeslotenti ina-

gistrature.
Per lo ragioni esposta coatl¢9 che la 31. V. vorrA

degnarsi di apporre la lleale sua firma al seguente pro-

getto di Decreto :

VITTOltlO EMANUELE 11

Per gra:ia di Dio e per rolonta della Nazione
RE D'(TALIA

Visti gli articoll 20 e 21 della legge 13 novembre

1859 ;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ed a

seguito di dellberazione del copsiglio del MinislO
Abbiamo ordinato ed ordiniamo gtlauto sogne:
Art. 1. Sono autorizEate rpaggiorg gpese e speso nuove

sul bilanci dello Stato degli anni 1881 e 1868 per la

complessiva somma di L. 1,490,317 81 ripartibHmente
fra le categorie o capttoli Indicati nel quadri A en al

prescato uniti.
Art. 2. Sono annullatisul bilancio 1861 varli.crediti

del complessivo montare di L. J¡l8,000, da ripartirsi
fra lo categorie di spese del 3tluistero dei Lavori Puli-
blici come risulta dall'anneseo quadro C.

La conversione in legge di queste peereto sarå pro-

posta al Parlamento nella proasima BAa riunfone,
11 Ministro dello Finanze unitamente al 400, 44eistyi

dell'Istruzione Pubblica e del Lavori Pubblici , per la

parte che 11 riguarda , sono facaricatt.deþ'esecusione
del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei
Conti.

Dato a Torino add) 9 novembre 1862.
VITTORio EMANDELE.

OrlaTINO SEf.LA.

, U. RArtArzt.
G. MATTsecer.

ORDRO A annesso al R. O creto 44 data 9 notentbre

186$ per autoriz:axione di maggiori spese sul bi-

Lancio generale 1861 ed anni precedenti dei Ministeri
delle Finante, dell' Istruzione Púbblica e det hori
Pubblica

Ammontare
delle

categorie
'

maggiori spese

bewnnina:fone
Anno Anni
1861 precedenti

BILAN410 GENE)(ALE 1861
iflNisTERO DELLE FINAN2E,

Spese ordinarie.

.
Debito vitaltaie

9. Debit¼ vitallsWeats!!!!!ativo 55000FY'

Stamþa di generale servizi>

ß3, ßtampþ dei bilanci pregga-
tivl þ del conti consuntivi

estagnpati di contabilità ge-
nerale 81064 99

686944 00

311NISTERO

DE LL'ASTRUzlONE PUBBLICA

spese ordinarie.

.bu ministra:ione centrale

e provincidie
1. Ministero d'Istruzione Pub-

blica (personale) 1914 34

3. Id. e consiglio superiore (ina-
' terIale) 1083 00

8. Ullici dei negli Ispettori pro-
vinciali e di circondario e

speso di giro (materiale) 551 Bl

Amministrar, ed insegnainenfo •

delle Fairersità .'

1:i. Stabilimenti scientlâci uni-

versttari (materiale) EWi oli

28. Scuole di medicina e veterl-

naria in Torino e Milario

(personale) ¾692 is
21. Id. id. (materiale) 4319 GB 1819Mi
26. Scuole universitaric diverse

(materiale) 181 98

30, Biblioteche nazionali (per-
sonale) . 6 .

a
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7. ladenuttà per, traslocasiont > - - 38i Tangredi Mariablis todora tÌt Íâtellt tore 817enti primo,b cosi successitamente, e Yultimo .procidimäte era ^Ëonfo ei q¾o lovinnt

e pel.peryisto,.netturno 13990. • -Gestingt il •
,

800 scrutatore dark colal che dopo gli eletti ebbe magglorl comunali.
Spesa 9;rçorgiparle « 31 PËe Pasquale deÌ faróno dÍóvaièl e Se- suffingl. La stessa regola èt osserverk in caso di rl- 27. 11 dirit di votazione ð pe e non,può

9. Magglori siegnamenti 2000 raank ToûËrâ, Ifåþ611 a 210 äfnzlà $ al aÀsÊlza 1 aliŠnó frå gh scruímiri. esilere delegato che nel casí previsti estiressamente e

389 Esposito Nunz!ÊÅte. PÀBR rÊ 0, Bene- 9 11'IVesÏtÍênk Ë InkkÀto délli pollsli délPÀdu ammessi nelIÀ mentovata legge ilGI $ 10gÎl0 p. p.
vento a $00 nang e di pâ?idèreiànièësicide þrecauzioâloiidèäs; 28. or'e Pelostàne c&desse CUntemýoranesáà:lte

390 Laina VitkinfËe Råsidél'fu ÈIá Ñ pi alciiärne lloidlàë $ Ia trani¡áiluth; aspraconstanti,,allini, ioot.otatàiddistra%ri dà•t
Besopj(olesi 4 esse alla lom madre GiustÍ A ca, .

Nessana fotia aymita ptió emere collocata senzali mini medoelmi delParkgdj detta,1egge 6 luglio, qryit nistero delle finansp 631904 es niosue di Visik drül $00 richiesta del Presidente, neBa sala deue elestoni o sue vero ,il numero degli stranieri eccç¢esse O terzo deBa
14, dellystruzione Pub' u - 391 Tanetaáërta làßgl,ÌÀ af Múais ennai adiacenza la Aútorità efvili e militari sono tenute ¢i totalÏtà dài cãÊponentÌ.la fÄuke , saranno preferiti

blicaw 258E3 18 01783 81 nogliano, cosenza a 200 obbedire a4 ogni sua, richiesta. r coloro ch'ebbéro magg!ôŸÀixËei di voti, ed a parità
de!Laforl Pubblici 138000 m 802 AilänsÑ Òiefióî¾ecÌÃv di lo IÎ$26 8. Le adunanze eletto possono occuparsÏ di voti l'aÀzÏañó Ál etŒ

nico, Öllietof &lŠ0
. • !#0 d'altro oggettogogdella eles! ne dei compolientidella $9. Pubblfdato Il'Heiltato idelle votâstoni e noll.

SSISjl.AT 01;S3 81 393 Chpfimo Angel Tedivi dÍ Û Èieö, CGäÑa di commercio: & loi in eita ,ojpii licus Scato alle persone elette in confonnità del númaÈ37
Campagna, id. . 90'$ sfone o deliberazione. delle presentt Istruzioni, sarinno I sint.Tl' eletti, lise-

890374 OS 891 Barba Ginseppe, oltretð, Id- • 800 0.·Ñe iàËmlirl AlmänoÀeÌl Shisto doŸià pre dlati al primo géanato pçossimoj cura delle attuali
sto fillinistro:dtild.Finmue 395 Blancht sacerdote Ferdindhdo Salgliañð, tióvais! #resàik alië oderaatotif ëÌektör'all; Camere e del Profetti e SottóprifetÏItseconde occorre.

QUlstino Sat.LA. Cosenza
. » 1Ò00 ,

$1 ritiene che B Segretario non possa far ýiirtè deÍ I Prefetti e Bot
,

per,tale lasÌ!dÌ$ËÊD A0Bo
c.anao B annmo alR, Decreto in data 9-hbrem3re 30 Gammatano Vinéenzo del Ibi leísandro, tre membri..

,

i elli Commis dà Ilfulitero di
1861 § Imtektraiáme di sidggeW sitehe e ligne . Montaan, Salerno a 0Ô 10. Chi con anto nomg avrà dato4l suo suŒragio , e GI 65
niece sul bilanch 1809 dei Nánsf¥rf delle Fibierie a 307 Cutslo E-100 del fka Cñiola We 11 in un'agunanza ÀÍeikte in eãi Ëok doresse interre- 11 Ì nukvâ er no a-

di Gras&s e Giustisùr e dei Culti. 398 Colla Maria antonia vedot di l ifchele nire, chè si fosse glovato di falsi titoll o documenti mente, le loro adunanze.
.

De Lucia, id. • $ per essere inscritto sulle IIet€ elettorau, perderà per 0. I PÅiildenti d
890 Plocco Íommild, Pietr6 GI pa irid, 10 aimitiesereisto di ogni diritto þolitico; aanza pg LI,WIân r

ca fioll spesa Raffaele Stil det fu Michelarighf6 é giudizio delle pene che -potessero per lo stesso fatto li'riódStó dàÉß -nuove e e

.

Þer assi alla lorò inddre Filominäkiliñafo eiiergliinflitte a termtal del Codlee Penaley.em dqllo novelle camere.
Denomiantene cadan in De Meg, & Martiné, Cam Ìiilies » 800 -. 11. Chiniqào sfa convinto di avere at tempo-deHe li 'ààÊtto- si dallo lo

capitolo 400 Mirra catterina vedora l' Giot' Atidrek elastoni causato disordin1 o proröcati asseinbianient; ché ran to N

Romeo,lianio5fefidó,1L • 150§ tumultnosi, ovvero che non essendo nè Alettore, nå Šlndsc1È Vatt6 Il
grasp azna rin za 101 Pomadei-Aantomasi Mariahna y ora di membtodell'utEclo,s'intfoducesiedarante leoperazioni adempimentodi queste dr là!oÀi non a rl;
Spese Errico Rinaldi, Bati a 30Ô elettorali nel luogo dell1ultinanza,'ovvera àbe non saa N nlfériormenteillÃ flattivó .Ink!Ëálda dãÈe Cs•

a .2 IS& isiokfel Semanie e delle-insse 802 PugÉa Ménicq, Vallo, SaleŸilO = 30Ñ rando gU ordini del Prèstdentä vòle55Q ihr1ISoussioné så 'di enUAÑcro dà int ngi þ½ñio g ini det
103.Spelles pes!'diferst AIBclentl3 beni de- 103 Renda cittedna vedova 01 ÏInttl Sayério, ' dar prova di.apprOTBEIODO O distprovazione, od ecc¥ -

maalaH.gdraggregati al bilancio na
. Nicashe,atànzaro ' íÑ tassoaltrlmentitomalto,sarapanitoconna'ammendsdá llMi

sfonaleinBIcilia 807003 38 401sartianiFrancesca téi vadi'1tomeoBa- L.10aL50ehuisidiariamenteämfarresto,odancheãol Paso .a
1.11sfyisie delle dogime briele, Santo Stefano Reggio a 5Ô$ careere da set a trenta giorni. 11 Presidente ordinera

118 fois, Rimborsa alla Repubblica di a Ma- 103 D Angelo Emmannéta delsfd Öomehico che sia fatta menzione deÏla cosa nel verbale delfadda
rino:detdirittL doganali sulle merci Trentinara, salerno 120 -nanza che verrà trasmesso alrAutorità studislaria itel smarsao or assicot Ten suossrala s. o.

estere chtrat 4••••••••aeila Repu 106 D'Angelo Maria Teresa del fu beme les relativo pr.ocedimento.
bÚca a norma dell'art. 25 del trattato id., Id. go 1LEidn eleuàre può presentarsi armato alf d Il bilais d' riioltura á commer ha

22 diarzo 1361
-
5

.
12508 • (07 D'Apuzzi Bellarmina del th Alemahdro nanza eleitorale.

A o. ßpen d'ordhie
- Grect, 2Atelitoo 300 13. Ninno e ammesso a votari so,noil tr O

tur abbian nbelpto nel cor ente anno scolastico col

118 tag.,Cempátensa alla prcirinola 'd! Terra 808 Franzese Fededeo, Cerzeto, Cosenza 100 scritto nella lista degli elettdri sliima nelig sala e rf-
d'Otrimin soD1mportantono ed espor- 109 Loprest! Giuseppe del Itt Ahtonid, VIII messa al Presidente, salvä ebl fosse µmvvisto di una 47.
tazione degli olli 190000 Reggio 006 sentensi della Corte d'appello con cui si dichiari'afé mä là SG3.

dittate nelrAnfiteatrodi Chithicadel
---- 110 Grillo Ahtónio. Nöln, basiria 300 diritto a far parte dell'adananza

n. Tra iáisco la a$10111 83 il111Arens Migelo laisa dl Novi, Salerno a 300 114. Aperta la votasionoper la elesione del èotd.

ponenti:1a Camera dicommercio,iilPresideátochistoa
sysso el eniziA, ciestiza a ctLTI. Solàmal. 15320 clasoon elettore nelPordine della sua inserisione mette mte

S' ordinarle. Totale delle Tabelle precedenti 1($65 lista. L'elettore rimette la sua scheda -manoscrittaÑ
'

Giudiziario -.' plegata al Presidente, the la depone ne1Purd '

. Dloint ti pr Geicienza di ale 8036 In tutto L 197883 te 15. A misura chole sechedó si vadeo rlponendo
naB'arnaano degU sofatatori ed H Mtarione Ark

'elencoÄl n de ite e n . gonstare scrivendo lÌ proprio nome a riscontro di finelld e lo
del osír 101 e

e i e.n a no$$e quauseast i

Culti 89362 tu mU to 11 prium a pello, si p
599773 3 eeder ad una seconda chiamata degli elettoti chémon

le altre parti del grappolo. - Gil agentiineteoriet «

dificanò la composizions aen'uva..-I comþonentt del-I
Visto i Ministro JeÏte Finanze 9Esegulta questa operaslòneall Pitsidente dichiara

l'uva si trovano Id altèl prodotti.vegetall;-Suptlife3
UINTino SEI.M.

1; al sledonoll Pats dente,'gli scruta- at difetti del vino con sostanze appropriate pon,biko-
oso Cannesso aldh Ñ¢ 9 9 e INTERNO- mer, Isas : torted B segretario devessere disposta in inodo che isticazlone. ,,4 y

186:! per annallamdatg¢i£rpfit ,sulþilanciegenerale
gli elettori po-ano girarri intorno duranto lo àcmtinfo

.

Tinaja e_ suo governo. - Mosto: sue estrazioni In
1881 dei ginistero dei lacar(Pa66lici. diverse maniere- saa composisíORS- 50888830 6850 ,

omstzaa o monicor.ruxA, rancarm del sotragt.
glucose, acidi e lo ro laijloïtaisa telatlya.- Da che

C lare ai signori Pr M fatti 8 - a
dip e del i em ottener -

longart, all¢ llegiit Calgere di commercio, «LTid6-helé elasenna ecbeds, la spfegar,11a consegna at Presidente,
pomercio,.a f,, f..di irribHNŒÊÊ C0mágitigli è comte- abe ne dà lettura ad alta voce e la la tpaakre "ad ina

ne: suoi fenomeni - e
una pente istruzioni suite openutoni eletterali per le«Camers altroscrutatore, modiûcano i tíl. ÀI spertÌ 9
ria di Upmaercio ed giti, ,

,
.1 ..o19. Compiuto lo segntinio, trUmolo ne 41chiala il

a Òodrno dei vinh b ti Sòlforaziobe - t
Torino, 19 novembre 1862.o risultato mediante verbale settosotitto dalsool-membrl' casiëte.

Ell.ascio 0ENERALE 1861. ' g:LB. peoreto,del W corrpotemese si.stabilistatil e le schede mono arse:inipresensa degli'elettoH;salvo
a vint:"mod!"c6n etil sÌ Mt

umsthoÌEl L&TORI PCEBUCf. DUms[Q d0'00mpOpgB&i,di ÇI38Cuna Cameradi Commera quellB SŒ 001 nascesse.dbatestazione, le qualriaranno'
gono - Vint la bottiglie.

ordinarie. ele.ed,Ar;I,ele gesigni , eÍettorali colnoidenti¿comit unite al verbale, e ridimate almeno da troede cdmpo-
« Malattiidelvial e loroirattainento.

Poste circondart, aqa che 11 giorno Aelle.elezioal genekau' nenti l'Umelo a .

.

I
e Prodosione agraria-dlaghBterra di Samonia

55. Provvigioni al titoSI'È t
che dovrannò compiers1.nel di di dicembre,prossimot 20. Delle operazioni elettorall si farà constare per in confronto con quella d'Italla. - Cause delfinierie•

mk M F000 , ventaro. > meno del processo verbale ansidetto,
rita di esta e merzi per accrescerla.

58. Serviziornrale - 6 600 . Importando grache 10 novelle Camere possaporema gtl. Si avranno per son Iseritti i nomi che non
a genti che mettono in attivita i gggdi

59. Betribuzioni ai capitaal dÍ o 26000 a
trate in nŒçlo per it, principio deiPanno-prossimo rena portino aumelenti indicazioni delle persond elette ed Hi

produzione vegetale tenuti dal.guolo. - Invoyro
turo., 11 sottoscritto, prega i signori Usefetti e.50tto- noine di'gerione snon eleggibili come pure gtl nitimi

rofondamente equival ad iinnNtue Ín superne e dèl
000 , prefetti e le Regie Camere di commerolo a .provvedere nomLeeeedenti 11 numero def tomponenti a nondaarki,

per dette elezioni neRa rispettiva giurisdidone, racco-- In scheda resterk' Talida neife altre parti; iiiranno
i pË!nel elÍ' li

Visto Jfinistro d a spandandosi singoll,Monicipt e Coliq;i elettomli d'al- nulle le Schede nelle quali Pelettora si sarà fatto

QU):izug 57u,s. tenersi rigorosamenté alle norme prescrittedagHrat-1 nasdere.
prodosione jresándbile. ---'Noëèsifoi diisiduideke la

tieplgji, 13, (6, -17, 18,19 e 20 della Leggeß.loglio; tž. Il Presidente della sezione chigde in preseún coltura dtpåreccidelplante.-Utilità di certi residof.
p.sp.,.n, 680, non chesiledisposistoni-contenetemelles deB'CilleTo in apposito¿pfego il processo verbaleche

. Esaartinentodeliuoloproporzioitto al prodotil
Per feseguimento del a. IleereloWJefa del i gennaio *1861

s
leggi.sulleelesigni comunali nella

.
parte che quellsam saråsindirissato al Presidente della Camera di com-

che se ne carana - Necessità dis rlfornirlo di mòlte
N.1378, S. M. reelle udienze kel Thetiëniore e 5 86r* queste 81 giferjace, e ebetad ogni onen Bae al rMs mereto ed la inancansa'di-edio al Prdeldeote 'del Tri-

ans,..; delli volgente moreáre ha het'dato suÑa monopplig;seguenti istrazioni: on bonale dicámmercio ofacente fabsioni, non plå tardl sostan

pHipolitä del Ministro delfinkeÑo, i Mi annut i. Le eltsioni dorranno farsi in.tutte lo Staionellar idet termine dl tre giorni stabilito dalfart. 17 della
le esauste Minodi a licarle

assegnia 10 danneggiarî per cMÑdi fi6ertä Sal'seP· secopga domenica dal.propimo venturo dlcombre-seh ! mentovata legge. Se Peletto non pbbia le qualita volute
*

presso doverno delle hue $iefile. -
' capoluogo diniascan Circondario , tranne,quantoalla 1 dalla legge sarå nominato quello s che'gil succede ]>er

(Yedi,lg , übelle ai concessione af Wai 7, 87, Camera di carrara e Chlavanna le cut elezionirst A- , mággior numero di voti. Il PasMenge dovrklodertarsi

ik,15f, 150,*180, 207 di questa dad rAngo nelle stes.e città. La Ginnte muntelpali dorranno che 11 plego sia nel migHor modo *assicurato e COBBB- .NÇOSTESQ DEl.Ï.A GUERRA.

372 Delf Aquila Lofyl del fu Frankeico,'df cal. Ipdicare con ningifestapabblicato Ael, di $$ glebcore ignato'regoþrmente alltafelo postate od alla segreteria sagrètarlato Generale.

Tello, Potenza, L. 3Q0 repte, l'ora ed 11 luogoslella riunione, squal luogo tas (dèlla Camera o del l'ribunale che facefa VufBoio di Potendo occorrere di d eÉlre alla nomina dl alcani

373 .DelfAquila flocco Antobio del fu Ë n- Tranno cura di far. preparare convenleglemente eidna ICamera, sostitalti segretari e di scrivani premo i tribunaU mi-

cesco a 300 tempo utile per evitare ritardi nel giorno delle elesioni- i 23. S'intenderanno eletti quelli che avranno por- litari permanenti, si invitano tutti coloroche desiderado



'esaíÎÑ dÏ Í sta to pe 'a inoid per 147! a i gli or p to toÑ dare la moifiazione è coÂeil I e en ca si i :llgenerale Clellan,
alone a fall posti, a rlvolgere le loro domande, ed a si esprimon sulla questione americana. Essi attaccane. le passioni, e far al che gli interess! siano saggiamente esso dice, è un ardente democratico che si era o

rin'novare le"glaffatto aHkaodato gönérsWanitãra' Irgãbhieltded Ilicönto Wüssett Id'gifrildolirdYoß úni comipostL Ilo Mediioióttno clië tjäëiti coiisigifa'Tr¿y' posta'al inicliliñiidellä ëmaicijniziõnò dêglischiav

portual doenmenti atti i cdmprovaroche ifricorrente per combauero all'sµrtura delle Caniera Tuttarlasle amichevoll dal:e grandi potense 'Inter ano .sea cièrb l'attu i tie i un
ha tutte le condizioni per i summen orati posti rlopet-- discrepauzo di opinioni e di tendense di tjààl giariltól léi'Báltálq:iesto conflitto gáveragebn uomin prest dal suo artito. ß
tlyamente richieste dall'articolo 61 e seguentEdeLKa- lasciano poco luogo a temere una contialone. Tutti:r to ho aggio che, glupta il parer 'nostro Nuour York il morembre.
golamento relattro alfamministraslose della giustista gloroLso.ne hela prota. &cost, per eseplýf a nellmehe orag evitarsi prima di tutto era rappa- ral de rimpiaiza lilaË-Gellan hel
penalém111tareneltribunallm111tariapprovafoconneale che"in un"dri orBWB'WOrthshfGÎd Î0TÖ REVEnsworth, di una y one qualunque di natura talada tomando dell'arnata del Potomaql;
Dooreto dell11 agosto)8G Sar! diópinÏoni fortét,7eënaid a entg lapolitici, ggabbil:o sentimagto agli nit,L§ii . Ft; pubblicata una corrispondenza del generale

Detto condistònl iono: det governo nolfácoso d'Emetici, il cohte'di Barneleÿ 'sosoettibilità prontissind c mmuoverst alla IIaltek.Ia quate açousa Mac-Glellan di non avere

*) (erguaspiranti al posto di sostituitÔ segretarlo: hi dichfaŸató töite ch !Ì pãrÙto denservatore dovivä la (dpÀ di um interyeeto straniero. èseguito - l'ordine perentorfö datogli di ret il

1. Esseri regnteolo; idéfie al ; ine fu uëstõ ioggetfo e Sdarsi lord 6 Ora, glasta le informationi'clié id' lilama finorag Potenut p di dare una ballagha al Separat sti. Ildo-
2. üer prestato con distinalone Ì'essine d'IsÏÌtá Pàimárston, s:sino indotti a credere che,ala pistica cambinata tra dellan aveva nsposto the nou lioteva a per

sloni errill e di procedera,,ojari sinieno fede di es- fatieß serJtië da democratict p dono che 10 laFranata, l'Iaghilterrae la Russia, bench6 coaëlliante
a

canza, di provvigioni."ma à

sere stato animesso all'esercirlõ deB'uficio di proca- centi elealoni stanno per cagionare delld aiuta:Ioni ne e iondetta con la massima prydenza s'Sisa a pN AlarA2 h ge œ a il glimpe-
ratore, oppure di candidato notafo: gebinetto di Washièrton. Ma stocoise quandi idron sentasse con na caraffere oiltalaíè"e iältelti hip- diva.d'avanzarsi

3. Essere riconosciato idoéso in apposito esamer scritte quelle letter6 mon era ancora conosciato che• robb di avere na riunitato óppósto allo scopo dipa-+ I Separtitisti hanno attaccat wille senza ot-
scritto e verbale sulla proceñára penale milliare, parzialmente li rfanitato di quelleeÌesinnt¿ egli 6 chtarò2 etteatione che'forma l'oggetto dei voti dalle tre corth nerÁ per altro grandi ri Essi pano la

6) Per g11.aspiranti al posio ÌË acrivano: che il presidente Lincolq pon aveva añóora irato a mot ne a3bfamo coaaloso the se il gyerno fràncese
, a 1. Essere renicolÑ jiánsire Ñ qüëlÏ'Ñelifa.ÌÀeálocrailei quindi a amblé àgÏudiéire¾portuna úãs prÁtfrÄ fúrmale vallata di Shenandoah onde impedire che ikederali

2. er compitrts liti dÏ 10 ààÀI; vano Ìe Ìoñaperiñ¾ ¡ÀÑ'Amith
, e a e collettiva, sehe il gabinetto di Londrafosse por esso interrompano,Ioro le comumcamom-con Idchmond.

4. Aver prestato condistiosionel'esame dil.a e S.a , Il sig gladstone hadito tiÀ discorso.molto pratted "di questo avvisó, crearebbe impoolbile, alla disianza I? Associazione democratici di liii va York ha
rettoilät sulla miseria del Lancashird in una unione radunata in eni siamo, di, pregiudicare l'( oglimenfo clie uni liceÍtá il generala Òëllan com sqq an.lidato

I. þiiek rÌo blutò Idoneo in ip ósità esaine st per fa delid soërizioÅl'àèliä Nehls äve dhâorm pratici di questa sorte non potrebbo per sua natura alla prossima elezione della:Presidenza della Confe-
scritto che verbale, sulia ciÌ11grada e solIW 11msui Íta- il cáncellIM deBasdacèbûírei Ihädri i?¾ífecË aoi otteiere. derazione.
llana e franceae. di dimostrare che,erani kodáÄInente à!affÃâdate le Ma se Ín questo it anstro ministro aca ti par- IJncoln emetterà 18 mËlioni' i ligni 4 1 e or

Slecome neB'énno 1861 furono già dati consimni imputazioni fatte agl' industrialir di non svor .fatto 8 tecipaissa otilalaimente; II suo appoggio morale glorerà Nei.cotoni nefriuna variazione.
esami in conseguenza dei qualifluei concorrenti ûl- lorodoverefaquestepubblichecalaniliijfúttaviimio15Ï nelladimeno anticipatamènte a qualílasi tentstlyo di
sono ammess!NFallóia in poi agli faipidghi summient0• secure di 4061gênere Tennene fatte perch& I:t.tasha Af coi alliazionã.

. .
.
.

vati a seconda dell'oidine del punti di merito con grèrl riel Landaalilre non fuiprollotto quazio ia úlòlte Prestandolo afauõi colleghfdf FÉanóla ett ipjghiltcm .Nunterario rieeátodredesi che À)ia ventera

(ti, si dlindano quegli altric neo ti efte atleörk pairoèhle esinýestrl in altée parti dToghilterrimma si sotto la fortna olliciosa ch'ei credera pik idonea ad settimana la Banca eleverà lo scontod f it 0¡O.
non pdieãonó ésere impiegiitt, Ass r óëisif freit spiega päätàTatio. tä troiteparrocchte det Luft frà eunihine frappareira di una prBIBÍOÔP, il 8ÎgBOT 08
del ricordato esame del 186Ì.

,
I contribuenti cite ilospono pagare là tasse aceintrono St ckt hoã'farà rÀe continosto l'attitudine ed il liq- In un nuovo discorso il Re che difenderà
talmente che divenne necessarlé alzare 11 tasso

, es ganggio chor d'oriline del nostro Angesto Signore, ei. le prerogative deEa iCorona.
ggggg unche sensa quel motir gl'industriali.sono sottomessi neli ha cessato 41 osservare sin dall'origiae.della con-

mËËS'amSaÊprÃn círca
pe o a ec trebe ro O In td sochetov'invitÑ rMegarvirhn 11ministro inglese ett consultò il propri

Israelitt inipiegati negli stabliimenti di pubblica Istru-
signor mialstro degil ester! di Francia la Sovm dá Ngid & Mm

stone fu risposta che le leggi cantonali a ist generale È aat na con litto neltà colot là brita da Via r ta alla colannioazione che si è d o faret p .
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É pubblicato Em CAlaxomano
IL da vendere con more per L 4,000.

REGNO D'ITALIO REGIA PHEFETTÚRA DI liEli0VA
CASA nel concentrico del mercato, e bokOOHMENT ARIO ga,ge te.g,to n,a;=g,,co...ty, on RR, PROVINCIE DELL'EMILIA *

AVVISO D* ASTA
1

Did Vied a tavoloVillants, cd in
80TTO-PREFETTURA 11 pubblico é avvertito che alle ore 10 antimeridiane del giorno di Venerdi, 12 del

SULLE OPERE PIE Torino, dal port'azio, via T. Teresa, 12. DEL
proximo mese di dicembre, si procederg in una delle sale di questa Prefettara, col zoe-

coff innta
todo del partiti segreti, portanti il ribasso di un tanto per cento

di un'Appendice cor nente ta nuora irgg,
CIRCONDARIO DI MIRANDOLA altappalto del prolungamento del Molo nuovo e manutensione delig shogueio che difen-

AUMENTO DI SESTO. dono lo opere del porto di Genova e sue dipendense.
3 agosto 1862, coi relativi comphenti Sull'instanza del signor notato Giovanni Avviso'di 2 o incante per la vendite golfex L'asta sara aperta sulla somma di . . . . . . . .

L 3,350,000.
compilato per cura di Maria Scoffone per l'incanto *gli stabill Convento diS. Chiara in Finals ripartite presuntlvamente nel modo seBuonto, cioë:

BOLLA Arc. GA@PARE in appresso indicati, che aveva luogo 11 18 1. d'im
corrente novembre BTanti il tribunale del Staate la deserzione degli incanti tentati Anno presa • - . La, 650,000.

e ASTENGO OARLO circondario di Torino, al presso di L 2308 11 21 ocorso ottobre si rende noto al pa
' ' '150,000.

opplicati nel Ninistero </ell'Interno per essi offerto dal notaio Scofone, 11 trl- blico che in eseguimento della legge 23 .
• • • • W,000.

bunste con sua sentenza dello stesso giorno gennaio 1882, si procederà in quest'ainzio
• • •

. » W,000.

L rieevata dal car. Billietti segretarlo, 11 de- di Sotto Prefettura nel giorno 29 noTambre M•
• • • • ©0,000.

prCZZO ire U liber6 allo stesso notaio Scoltone petlire Morrente alls ore 11 antimeridtana, avanti
--

4000; a qual presto al pað fare l'aumento 11 signor sotto Prefetto del circondarlo, e ,

T fel La 3,330,000.

Ritolgere le domando con lettera afran- del sesto sino at 3 dicembre prossimo, al- con Intervento del signor Ricevitore del L'AmministrazÌðne al riserva la facoltà di samentare odtminairesimillstaasismenth
cats alla Tipografia G. Favale e C. In Toriae, timo giorno. Registro quale rappresentante locale delle 5'Invita perció chinnque voglia attendere a detto appalto a pktare le sue ofnirte

Gli stabili dellberati sono. Finanze, ad un secondo esperimento d'asta in Iseritto su carta bollata, debitamente sottoscritte e soggellate a qbesto UfBalo negli
198. Per coloro che desiderassero la sola Una vigns, regtone Serra, di are 15, een-

pubblida per la venditaa favore del miglior indicati giorni ed ora in cut tali opere saranno deliberate a colai che avrà fatto il partito

appendice ll presso della medesima o sta- tlare 5, oferente del migliore in diminazione dei presso portato in apposita scheda suggellate, a termina del-

biBto in coat. 60 che in tanti francobolli ca fond alar di
' Fabbricato demantale gth Convento delle l'articcio .116 del Regolamento approvato colla Legige 7 novembre 1860, a. 1111, sotto

si potranno trasmettere con lettera of- centm . reg angene, are 2'I'
soppresse monache di Santa Chiara in FI- l'osservansa dei capitoli parziali, eleano dei pressi, anlooli addistonali o relativl disegni

fransata alla detta Tipograßs.
'

nale di Modena, sitúato nel luogo detto ylalbilt nello stesso UIBelo di Prefettura.
Cam , regione starangone, di are 28, Le ScMap;û, nella parte settentriousle La durata de45m 6 stabilita e limitata ad anni ciniine a datare dal giorno della

,

een • della città, alla sintstra ed ) i prossimità regolare consegna ò'a to, entro 11 qual termine i lavori appaltatt dovranno essere to-

PREFETTU RA c2. , ,,,to.. ........., . ,,, e, .

DELLA PROVINCIA DI BOTO mp , regione Marangone, di am 31,
d

con em¾ eda o ve e e i pok gi fart.ruasciati daltnacio

2.o AVVISO D'ASTA m , tegions niarangone, dl are 21, ma e o Uce 6 o commmro a l i on o imento di to

dal tipo dell'Ingegnere Giovanni Ugoltat speciale lavoro, vidlmato dall'UŒeto centratt del porg, splaggie ri, dopo 1:i p &
Rimasto deserto per mancansa 01 obta- E tutti nel territor'o di Marentino• in data 20 agosto p. p. del quali ehtan- casicae degit avvisi dell'asta pubblica; da.tale certiñanto dovra risaitt.re esplicitamente:

tori l' incanto che doveva tenersi alli 22 Torino, 18 novembre 1882. que potrà avere vistone nella segreteria 1. Che I concorrenti abbiano già assauto impresa dL lavori marittimf od altri lavori

p rd o
Perincioll sost. segr. al quests Sotto Prefettura. Idraulici per l'importo non minore di I.. 200,000;

di reato sulle strada ordinarie di esta Condizioniprindpalidettaeandita t. Che nel disimpegno di tali imprese, abbiano corrisposto Iodevolmente a tattí Bli

provincia, a termini del primo avyt dato SUBASTAzlONE• 1. l.a vendita avra luogo in un sullotto, oneri 8550BÊÎ•
all! 2 detto mese, al annansla.nl pubblico, Sullinstanza del signor Giuseppe Rossi,

'

al g ubblic1 Incanil alVestinzione della can- Qaslunque cert10cato che non conterra queste due espliette dichiarasloni, comunque

dietro autorl2Easione del Ministero delf In. domiciliato in Chieri, con sentenza del tri- dela Vergine, servate le formalità prescritto favorevole sin per altri rispetti, sarà considerato comei nullo.

torno, che alle ore 11 antimerld. del 28 di banale del circondario di Torino in dati Si dal capo II, tttolo 111 del Regolamento ·

Do no tuoltre i concorrenti alfappalto rodurre R certlicato di patento di giro-
questo mese

, nelP LIBclo di Prefettura e ottobre prossimo passato, venue autorismata provato col regio decreto 7 novembre 1 0 Tran
1 7 logilo 853.

nanti delP lli.mo signor Prefetto, si pas- a pregiudislo delli Carlo Fenassio debitore n. till, la fàvora del miglior oŒerente in itssione di età è menzione nella egge

serà ad un secondo hicanto per 11 mede- principale, e Francesco Alttoa terzo posses- aumento del prezzo in tal infra. Tutte le spese d'appalto, di contratto, di copie, di bollo ed altre inerenti a simil

almo appalto: sore, residenti in chleri, la vendita per via 2. L'asta sará aperts sul prezzo di lire atti, saranno a carico det deliberatario.

La dizioni le stess ch
di subastazione degli etabili attualmente go- 15,511 82 risultante dalla succitata pertsla 11 deposito a cui ogni concorrente 4 tenuto per essere ammesso alPasta, 6 assato

già la cato nel pr enteLvennero dati e posseduti dal suddetto Altin3e Ulti dt.stima dell'Ingegnere (Igolini, ed ogni of- nella somma di L 200,000 e dovrà essere versato nella Tesoreria deRâ Provincia,1d na-

nella città di chierl, consistentl in twa casa ferta in aumento non potrà essere minore merarlo od in cedole dello stato.
L phpalto sark deliberato col metodo della ed attiguo glardino, in tutto di cent. 91, di L. 100 11 deltheratario non potra ridrars Jl depoelto dalla Tesoreria, dove rimarra a titolo

_ vergine al miglior dicitore• þari a tafele 9, 5, 7 e descritti nel capito- 3. Per essere ammessi agli incanti gli a- di caualone sino al termiae dell'impresa -

Il termine ut!!e pel ribasso del 20.mo lato d'asta deBI 12 corrente, e venne assata spiranti alfacquisto dovranno, i garanzia dein re nella perseas di uno o plå banchieri o ca-

sulla cifra risultante dat deliberamento, e l'adfenra delli12 prossimo yenturogenaato, degli effeiti dell'asta, depositare prima det.
ni

.Dovrà Inoltre preæsentare an i
li assomano nega 10 smpia e valida forma dau'Am-

fissato a 10 giorni, che decorreranno dal alle ore 10 antimeridiane, nel solito locale l'ora stabHita per la medesima, un TagHa .

talisti di nok ,rl'X a..........ibughtno di tenere a tale efetto a

menodi del giorno stesso in cui si delibe- del tribunale suddetto, via della consolata, esteso su carta bollata, pagabile a vista e
mini onede i m inŠraËone la Šm 10EBÎVa somma di L 200,000 sulla goale FAm-

rerk I'appalto. n. 12, per 11 relativo Incanto, che Terrà rilaselato appositamente da persona noto. sp one
dati di mento esigibili.a vista nei casi incolpabl11

SI avverte espressumente 11 pubblico che, aperto sul prezzo di L 3310, stato dall'In- riamente responsabile e tale ricenosciuta ministrasjone possa aptocare man paga

qualunque sia 11 numero det concorrenti o stante oferto ed alle condisloni espremo nel dall'allisio procedente e dal rappresentante all'appaltatore previsd nel capite ato,

delle oferte, si farA luogo al deliberalmento. succitato capitolato d'asta.
,

delle Finanze, ovvero cartelle del Debito Le oferte a nome da dichiararsi saranno tenuto come nulle.

Itoto, 8 novembre 1861 Torino, 17 novembre 1842. Pubblico al portatore, obbligastoni dello Sul minimo indizlo che l'Amministrazione rilevidi conniventa fra iconcorrentigr$5ÊB

Mascazzini sost. Crafer! Stato, numerarlo o biglietti della Banca Na- essa in facoltà di dichiarare nulle le- oferte, e di aprire una nuova asta pubblica.
Per CUgiriodi Prefettura N• :Ionale per una solbmadi L.1.531 IL In questo caso i concorrenti non avranno diritto di ritirare,I loro depositi, I quall

li Segretario cape CAGLIA'. SUBASTAZIONE. t i. Nel periodo di 15 giorni Immediata• doTranno anzi rimanere nella .Tesoreria Bao alla deliberazione de8nttiva dell'appalto: r.4

Con sentema 1& scorso ottobra del trl-
mente succesivia quello del deliberamento potranno essi ricercare all'Amministrazione i motivi del suo operato. ,

SEME BACHI DA SETA banale del circondario di Torano. posto la e te Ëcm en i a 11 deliberatario sara riconosciuto come unico appaltatore, e non potri; in veron me-

Via de Consolata n. 12, piano 1, si Osso
to, non minore det ventesimo, sul prezzo do cedere, o subsppaitare in tutto og in parte i lavori a Int de11beratl. .

«

l'udienza del 15 pross!mo dicembre, ore 10 del deliberamento primitivo; e queste veri- I?Àppaltatore ed I suoi fidelussori saranno obbugati di dichiarare 11 loro dondcillo

11 sottoscritto si fa gremura di avvertire antimeridiane, ed in una delle sollte sale ficandost si farà luogo a nuori incanti, i legale in 69ngva, per sit elretti dalla legge pravistf.
esser egli arrivato dall Asia colla semente d'adienza pèr l'incanto e successivo delibe goali saranno dennitith Il termine utile par presentare l'offerta di ribasso sul presso di dellberamento, che

bacht. I Bool committenti qaladi favériran. ramento degli stabili stati ad instanza dI 5. la spese tutte sono a carico del dell- non potra essere fnferiore al ventesimo, resta desato a glórn! 15 successly! a queliod'asta,
no di venire a ritirarla entro 11 corrente Vittorio Garabello espropriati a Giorgio Vaa- beratario, Sqoale pero non avrà alcun osere scadenti col mezzogiorno di,sabbato 27 detto dicembre p. T.

niese, avvertendo inoltre averne una pic.. dano.residente sulle Anl di Pecetto, Valle di pagamento della Tassadfaegistro, essen° Genova, liti novembre 1862.
cola quantità disponibile par «

coloro che S. Pietro. dono esenti le alieqastool dei beni dema.
non furono in tempo a dar commissioni. 1.1 stabHI sono post! In territorio di Game niau.

l'er detta Prefettura

L'indirizzo à presso il afgnor Domenico blano e gravati del tributo prediale in 6 11 prezzo di acquisto dovra essero pa.
- Il Segregarie capo, F. CARBONE.

IYanctaen Inz, via Provvidenza, n. 33. complesso di L 11 52. Fato per un quarto all'atto della riduzione

e, giggy. Si espongono venali in tre lotti coma la. del deliberamento ,in istrumento, e per 11 -

$UBASTAZIONE avv florio, e id Inglansero tutti 11 P
fra e saranno quindt rInniti in un solo. restante in tre egnali rate di sel mes! In •

denti alla distribuzione di tale presso ap

Lotto primo. - sei mesi. Con facoltà pero all'acquisitore di con sentenza del tribunale del circonda le loro ragionata domande di collo-

AVVISO IWiERESSANTE esetuirá11 PB8amento delle altime tre rate rio di questa città de11 29 acerso ottobre, Acast ne in una col titoli di credito allase-
Campo 11 lo el Tet o g e anche prima delle epoche sovrastabilite- sI ordin6 sullinstansa del e!gnor Prancesco greteria del tribunale fra giorni 50 dalla

11 sig. Giulio Simon dell' Italia grandes 18. Le offerte si faranno sul prezzo daltin- Nel resto la vendita di eni si tratta å re. 3iagliano, residente a Mondovl, ed a þre- significas!òne del suddetto decreto.

Bluniconsbito In Genova, synearica anche stante oferto di L 393. golata dal Capitolato di condisloat appro. udicio di Badine Giovanni realdente sulle Pinerolo 19 novembre 1862.
a forfeit di tutte le cause, liti e difEcoltä vato dal Ministero delle Finanze il 26 set. ni,di Vico di Mondovl, la spropriasloop •

à Mm
legali per crediti, eredità, assestamento di

Letto secándo• tembre p. p. del qua'e chiunque potrà forsata per via di subasta degli stabili che A. Bosse sosL p. C.

conti, fallimenti, ecc.ecc., che glivengono ,
Altro campo, 171, di are 62. 1.e offerte si prendere visione nella segreteria di questa detto Badino possede la detto territorio, e ,

mildste dalPItalino dapertutto per la Fran. faranno sul prezzo dall'itstante offerto di, sotto Prefettura nelle ore In eni resta aper. si Beso per il relativo incanto radienza che GRADUAEIONE.
cla, il lleiglo, l'Olanda, PInghilterra e lelo. L 390, ta al pubblico, avrà luogo dello stesso tribunale il 31 pros-

con deciéto del àIgnor residente del trl-
ro colonie oltre mare, P Ameries, le Indie I.otto terzo. Mirandels, 11 aovembre 1861. a Imm n deRe con-

basale del circondario di Vercelli, in data

11 n off r Ô ul red ud 't
5 14 Segratario, PBATO.

Mondoti,11novembre1862.
d

Mai di n I triab n

Nonst riC ÒNO $Ng rggga ggrgggg Offtf 0 di L. 120. Blengini sost. Blengini proc• ella somma di L. 781 pressa ricavato

In efforta suddette €ccedono la canto NOTIFICANZA DI SEßiTENZA • dalla subasta di un corpo di casi sito la

olte il tributo prediale aflicIente e'ascun con atÑ di lerÌ d 1ÑàÊo, i SUBASTAzl0Nr. sa a

lotto e quelle in aumente non potranno es- stante 11 ,signor Stefane. þellabona pego¯ All'udienza del tribunale del ofrcondario dimorante a Torino, ed in pre udicio di
sore minori di L 10. ziante aarto, residente in Tarino, Tenne di Pinerolo delli 31 prossimo dicembre, ora Glatomino Barbara vedova di Giuseppe Pre-

Le condizioni della vendita risultano dalla notinckta a senso dett'ari..61 codice pro- una pomeridiana, sull'instanza di Camnsso lini e di lel figlio Gioanni alla stessa resi-
succitata sentenza e dal capitolato d'asta cedura civile, al signor Giuseppe Arnaldi, Glo Batt., di san Secondo, si procederà denza.
11 corrente visibill nello studio del causi. resosi di domicillo; residensa e dimora 1- contro 11 Navarra 4targherita, Michele, car i esto

com nomo Migliassi, via San En .a cËnten del ud I mogno re del e ra eillMar
a ont e u ile

n

NEGOZIANTE DI CAVALL1
Torino, no dib LMiguassi. af e esen on ena est im ri reo

V t o i SèæCa aHI I I Col mezzo d nA E.

Iliccio,

Torino, 21 novembre
op c.

a
' n

u i i I d I

coppio per carrozza addetto alla reg! EindIcatara Monfiso, SUBabTAZIONE. canto e successtro deliberamen d sta-
canza del decreto stesso.

DA AFFITTARE O DA VENDERE a ns a del
a r Sulfinstansa della ragion a o e r o Vercelli, 10 novembre 1862.

I sla dV ment a te sen ittà, en i B

b Wo M
c po e d re a te Avondo p c.

nella bottega di Felice Rossio adatta a tale deaza e dimora ignoti, og a termini delfar Cravero Lutgl ed Ahaa Tricchero coniugi
lotto secondo a alteno di are31 28, in detto TRASCRIZIONE.

esercizio. .ticolpo 6 e pr di Alonti, lasabastaddg stablif
d sp aunt rursi di ifm Venne trascritto all'ufle'o della Ipoteche

NOTIFICANZA orehe8 todele d n om n i t ,

m
peil'Ibeanto 11 giorno i

o el rO I a ti o gl inrÛs ro e lo e I invÎl.re sua

Ad instansa di f.odovico Pajrotti residente dichiararlone del ministero delle floanze, e 1 ovembre 1462. rente, oltre alu patti apparenti dal bando 13, en rcro a erale d'od ne9toL
a Panaalleri fu oggi dall'usclere Frajacesco r quegli sitri eŒetti di cui al.'art 76f seasoldo sost. Corino. venale 8 corrente.

1862, ricevuto dat notaio sottoscritto, col
on ottolic al Aged a le To a 2 emot Nif• NUO ÒÁCANTO. Pinerolo, 11 novembre 1

besio r. c. I norin re a i r

residenza e dimora ignoti, 11 bando for- Fassini sost Marinetti' Dietroautorissarioneavatasi dattribunale in Vigone, há sendutoAlli signori Antonio,
mato dal signor segretario della giudies- NOTIPICANZA DI SENTENZ& <lei circondarlo di Cuneo, 11 Martíno Glowanal Battista o geometta fliovanni fra-

scorso agosto, herto Perotti, di residenza, domfefffo e df- I'offerta a L 155 come da atto passato alla volontariamente in vendita ad instanza del conte Roggero e 11 confini dL lantallerl, a

Torino, SI novembre 18tit• mora incerti, la sentet.sa di detto tribu- segreteria del tribunale pkeeltato 1111cor signor farmaelsta Clo. Domenteo conte, re- giorno 11 conte Inforra, a poneato Alberto

Biletta sost. Rol p. c nale in data 8 corrente mese, colla quale
rente novembre stdente a Dronere. nellasusqualità di padre uomenico ed a notte il fratelli ŸObtanella,

ACCETTAZIONE D'EREDITA'
o emt secoe n an tLo a a r

n âgli e c t
, ye a n

' ta eyLem6brn 1 2.

n eg tí tO g ud cia e30f 4 trl d alle nd
n a a m not. 111ancone.

111 deceduto. Torino, 22 novembre 1862.
sitato a senso eg .1862 Si comruise per dotto gipdicio di gradua-

Arcostanzo p. c. G. Handigilo p. c,
Ganeo, 18 novem

G. Levesi. ziene 11 signor giudice di detto tribunale Torino, Tiporra0s 0. AVALE a O


