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Per gntziadi DÍo epet volontà della Nazioni
26.

e 868.stefanos d. Mandamento
se p. p al,quel consi-

BE D frulA 0) ad iiiRigÍSTÑ SCdBLDREÎOnÑ di
' 54 Ocom d(Porchiàâo (Id. ai assumeroindene. Canistissibde d j?kità B fle Arti

sulla préposta del Nos Ministro dellinterno; . stefano del Corno, in conformità,doga deliberazione alpasiquejl PbrcMAMä d MontàLÎa aforniita delta Satalfä
Vtste le deliberaziont¿d 11 Infrascritti comuni delle

- 9,tebbraio 189 di quel consiglio oomaÀaldi de'la deliberaalone 27 194$ di quel Consigho Art. i. I.a ämmiPlode d'Ang¢ñta e Bdle Ard
Phyfýq g assandria. Aleno, ,Bottigna, Bresch' 23. Il Comune cÍÍ Cavensgo,(id. Mandanieáto diV comunale, a:d

a billtg
hiembr iForÌl, 1(avem a (Irente, Milano, Perugia, Modena e

cate)k,a la, denominazione.diedsedhag 51. 11 Comune di Penna(IS.} ad maniere la denomina. tre saranho elfa .q nelle at
Pavia• In at à deMa delibirÀitánè"di zIope.df in Teverina, in *confa deni riche della e die Arti del d segno.

quel consiglio comænnale in dita febbrito Ï8, deluserasi quel consigtlo comahafd in sednis e

26dl comune di ago (fd) - del 16'ngve 1882• " nato ogni treaant anch'esso pe(Decreto Reale.
ghatfoi id assa-are lad4puninarlšne $2 IÇComuneyÌL,Campello (id.) ad assumere la deno- Art. E. I.a CoáiÀtäsiópa AnanaA alla ephservasi1. Il Comuna di Orsara (Provincia d'Alessandria) ad
d2ddag(nata,l deliberazÏone 23 feblicato 1863 minasiebedilCemperio sul Clitame, trioštafaldeti- deguieggetti e deWagnamenti diafcheologia, di anti

assumere la denaalpszLone di Orsara Bormùld, in
di quel.ConsigUo comunale, e mir herazioats9taoyembre'1862 di queLCónsiglio;co, chità,,glei altidio di belle arti della.81elifa, ao

conformita idena deMborazione 19. gennalg 18 i 27. Il Comune di Fratta (Provincia delPUm Mgh manales y, op promuoverà e I ; iniprenderá e re-

di quel Coastgito comunale. d1¾d1) âd assuinere la dandm! 53 11 comoke dt'castelx Gioih ál (fdTat'Assamèt gelera gli saavam aptichi di,pabblica a

2. Il Comune di 8¡Wgno (ld.) ad assumere la de diPist wd, nÃonformita della del a MÅÃne di G Ï g Šplete alle start ri
, .mlaarioné di Spigno Monferrato,tginsta la deli comunafe in sedità"del"2t"gy g!usta la de&lonadiqueticousigli comunale .g1L.pggetti (,é

raziong EÀ gennaio 1888 di "quel-coásig lobre 1862. , s.

In data del 23, a embre 1865p i .
.

Arti Sali JN della Pinacoteca e del di
manale. 28 Il comune di Pratt (td! Mandamento di FrÔ Il bomune di '(fi) ag Ge « Palermo,mi))DI d'Antichità,tdipenderanno)

8; ILComune di I.oro.(Areµdy ad assmnere la deno- a&la denáminäiÑme di UmierNdsygidifala minnalosed dfSMS g!¾ la delibery-
Commis'.onga

• d lon di ne lio m min M
one M1 x 10asiglio comunale in sedutal del 1L

6 1862.
29 (me assa (id.) ad assumere deno B Comano di Glano (id.) ad assumere la denomina. per quel Museo.

A. Comune di ilente Maria (Id.) Lad assumera nazione di ses Mãrtma, g[asta stone di Gimo dell'Umbria, in conforalitt dgg Ark L:LMusei e le Pinacolpe dellealtrpdttA della
ladenominazipne dixoate&Marfa2Y6erine,gigsta o libirazionalt 18534 quelomosiglioaco. Sicilla.resterannossottola in tadipendenssdelle

laedel onetidicembre 10SS-diquel Con"
m e man F-

to dlCM

r mma posti al

5. 8 Comune di & Giovanni (id) a4 assuolgre la la deUberarlene di quel cous! lio comunalerindats sola) ad assumere qq Nomieleone Igrunnmsatana dark mano gamediatamente
denominazione di S. Giovanni i idarno, giuga à dètí3 no bre 1862. ,di 8;ioleis, in comformi el deliberazione, di alla compilasimmedionn inventario ge0ersia degliseg-
cielt one d18 consigue geherale in dats d 9 8 noi pubblici sacri

' ,""i..T' g',°¾,"g¶"‡. bera e 10 bettmWe $¾i en contenera

deliberazionegAqW ¾nsiglio comunale inseduta 32.11 comune di canialupo ikLindamaniers ia 21 eeduta det si settembre.1 KB mater onda formato
del 9 marz,o, 18¶. ' minaslone di sabása, in confbrugg 58. Il comune dia-Anatolta (Id.) adasstunere la de miser inetricas d' a4 i il peso .

7. II comune di Öno (Prov. di Bresels, Mandamento duquel:censigil62 comunale in nominakrone di & Anéfòlia At Närpo, ginsta la d steul vi
di Breno) adramamera la denominizione di One

data del 23 novembredSig, liberaslolle di'quel úniÌgligga data éÍ na eh Il fome scritto. od il so olo al
S. Pie¢re, la conformitadeDasdellberazione 8 fek

33. Il Comune di-Cerchiarsigd.),så assumere lido ieTimlistigst, a d rire
braio 1863 di quel Consigilo comunale. minazionedludraitamgi&ibina,incontbrmitådella ¡gg, Il namnma dikaÍlo (Id.) ad assumere laidenomi- odefPatitoreisesteonoseabo lamenòla

8 Il Comynedi Sore (Prorinelardi-ForB) ad as- 'deliberaslonedi quel to co ilmsednis I nazioneÀÝdlegi Neras glesterla:dell
samere one ontegorito, in coS' del 1.& novenibre igd ,

a i 56 ottòtie 1862 di quel Consiglio comunale. scist necessed
fojmta aqBa dquberazione di quet Opàsiggo co- 31. Il Comyne di iso cI.) id as e la de. 60. Il Camatiédt Fossato (td ) ad asp Arma de a personasche ha 14 consegna X

9 Coimp H m 6eLdi Ravenna) ad ^ U 'eçple generale li a

assumere la denomtnaslone di & Agata sul San- 110 186 deBa commissione.ed analtrasaritrauman... al.stint
annale. E Si stdro deBA Pabbling litrusionest a

t giusta la den ne di Làel iglio co- 85. Ignununa ui Para (Id.) ad assaniere 61. Il Ceiiping dA ooers (ta:) ad assumere is denomt in.¾.1 Direttomdi Andebt visitert, abnendnuamuuale in gi Icem zlone di Farntasabina, g[asta la deUberBElone d nazionardi Rome V Jgagafór it dela de voltafanno, i monumenti andet ,"e detal dio"èvò,1100
a n 86.

Me

11. Il Comune di Inelsan(Id.) ad usquiere la deno'
, iniconformitadella.4 liberazione ti 1862 pignità e la osamissionestrasmetterk 11

mtpazion.edlJngsa in Val d'Arno, giusta IA ßÏ 57. Il comunedi Longone-(Id)) ad assumero la deno. di quel Colisiglioclamuna¡L tapporto del Direttor6 al per 16 opportand
herazione 23 luglio 1862 di quel .cgnsiglio ge- mÌnaalgt di f.ongene di oye M gi

' 68. 11 0Dinhee'di San Tito (id.) ad assumera la deno- rottidente.

19. e di Montelupo (id.) a4 assatnere la deno-
c órmi dellmæo Éd 1885

nsi 1 o caininazÏone di Montetspo Fiorentino, giapta la ¶elf¯ 38. Il comune di Magliano ( } al assumere la deno. seduia det 2Ö o 1862. Art 8.lLa Commissione Invoiherà,sensa.indugtal'a
bergstone di quel consiglio generale in seduta del minazione 111 3ragl(ano ing contbrmità della 61. It comune 44 Canemorto (Id,) a esmbiaraf stone del Governo per .far sospendere, anche neiro
la novembre $¾ delibejazione di quel o dompnald in data dannminuinenis quelladi Orcinio glasta.laide parati, la deino one de'Inonutnentl3nticht'o det

13. 11 Comúné di Montopoll id.) ad assumere la deno- del 2 novembre 186L 11berístone 29 is bré 1862 di quel-Consiglio d
ri e le gnaorasfont cpatrastanti

im 11 d aln 1 lug 5 bal ad su 65.I g ,irallo(Proy,ak,Mo hadassumerg pale
constgilo genérale. telegne sognor yda dega deliberaslone di a la denotablazione di PigNils net PWgnano, ginsta la e esitan baranho ripos;Laiel 3tuseb

10 11 o el cog!suo cemunple lyieduta del 28 ottobre 1 4 Consiglio comònale in data 4

della dellberazione di quel Consiglio generale in 10. 11 CouÊuâe di HoÃte 8. Maria (id.) ad a-umerela 6& Il comune di Costa gelgone ßŸove di Paris) så Are10. $man eil d'anti-- seduta del 28 luglio 1862.
denotplassiope>dt Jfon(e,S..Maris in Sabina, giusta assamere la denominazione, di Cpstede'gy i, glu- chità Plastitmione la gå do y im15 Il Comune'di,Prato (Id.) ed sammerela genomfnai laideliberaslone,11 dicembis 1882 di quel fÄn- , at d 11 Juel Consiglip coupanalela sarannaa proposti dalla,commissione pdeletti dal MI-

sfonp di PrArp in Toscana, in conformitå della de- ..
,

utstero

liberaslope di quel Consiglio generale in seduta 90 1
-

' * 67. 11.Comnae di Vetraafd.) ad assumere ladenomi- I corrispongentLaorranno coadlavare.lidominissione
it 11 Comune di Montopoli (id.psd munmere la deno- nazione di Verrua Siccomar£o, ta= conformità della in tutte le su.einco : rappresentarla pd ,arvisarladel to agosto18G2° minazione di Montopoli di Sabina, ginithi delibe-, deliberástóne 8 novembrer 1808 di quel- Consiglio prontamente Ill colo o guasto sóprarrenato at

16. Il Comunedi Rignano (td.) ad assumere la dono
razione di quel Consigilo, compnale14 datadel 23

comodkl monumenti,e frazione allel ,pugli searta
minazione di IlfgRONO SNifArnorgiusta la deli- agrembre1882. Ordi ilpresen Dec munitodelSigillo antl'estrarlon L.og ipe antlegtà,

no 11 luglio 1802 di q Cónsiglio 12. Il domune di Morro (Id.) ad assuniere'IsNenotÅl- ri gersi te fe dell

17. Com a di S2n 3tarcello (Id.) ad assumere la que o e e

n-

Prodrin a hp v Ingge, patio a

,
denominazionedi San Martello Pistoiese, giusta la Dpto an Joring b i 29 marzoj8 Dorranno erlandkidae volte land farguça ispe
dellberazione, di quel Consiglio general n sedata

vm VITFOþO EMANUELE. zione del monumenti e degli ogge agte egailtichit
dellTigosio 1868,

& . 11 ComunediÖllveto (14.) sisesamere la denomi "'

. 4 nazi. ,
del loro compartimento, e man effelazione Aftà

nazione di Offseto in Sa6iat4 in conformità della ÇomuAsilone. Al quat.ines akanno nahucopia delfin-
18. Il Cotnane di Santa troce (Id.) ad assumere la d deliberasigno 16 novegabró 1852 di i¡ael Consigilo ventati degli oggetti d'arte, limitato a quelli esistenti

adatätzione di Santa Cro<e sulfArno, in conformita comniale. N. DCCXXI14eifepszt¢ ympplemen¢aë¢ delle nel compartimento. .
v.

della delibersalone 28agosto 1882 di bel Consiglio IL 11 Nune,df i Benedetta {S) 84 aindmer¢ la da 45 Allt..lafQ del Dei gtl del
a neom-

generale• nominazionadi Castei & Ben¢detto Restano, In con no ene e a -.
Art. 11, sotto la Commissioni local!+ od i corrispon-19 R toniano di serravaHe (id.) ad assumere la den formità della dellberatione di quel Conalgifo como- ,oilTTORIO EM&NUEÊZ Il denti, staranna.a.guardfs del monumenth I costadi,

alperione di Serraralle Pistoiese, in conformita male in data gel ¶ nóvembré 1861 Pergra:ia di Dio e perto(omf6 della asione distribuit! Secondo 11. blaagno, e net, número che si
della deltberaslono di quel consiglio generale f¤ 15. Il Comune dËS. Ella lid) aiassume la denomi- no trat.rA trova stabillto attualmente, o chosarådeterminatocon
data del 9 febbraio 1883 azioneedi a,Elia Rietino, In conformità della de lla proposta de Not listro Sentário d¡ successiWDecreti ministerialk

20. It Co ne ddi ( fano) a eno libmslonem usiglio comunale,in, seduta b OA L Ia inmfasione 11 con.

deliberazione di quel consiglio.comunale în se- 16. II.comune di l'orri (fd.)Ñraisumeredamienomina- ch!A À R missione di
d

i 10 della Comipissione e deleorrispon-
dag del 27 dicembre 1862· zione 111 Terri in Sabété,,glosta la deliberasfoñe .De ret i t rdine Nostro (ti ist deHa Yisted'orgipedis,J.

Si, Il Comune di Casaletto (Id ) ad smamere la deno- di quel constallo comunale 16 novembre (ggs, Pubblibi Istylirl e, ipprovato. It Heristro N. Amini.
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sur, cuantasiaNE. oaÃ caria ed ospedal giikaÑËtiŠŠnó lin- I I .¾lNCANTO

con decreto del presidenti dettribunale riunito diEntraques, ammesse al prowdsortosteng Celestino, negodante RAR'adiensa dilltribunale del circondario
di circondario al Torino reso 11 9 corrente erf."myrå laago riscanto stàM11 arante a Torlao, e si mandó ai crediterl "gLPinero10 dellil18 liigito prosalmo, multin-
maggio sulVinstanza di Bâtlista e Gloranni deUrsebastiano, GioannL ed Anna tutu del fallito alessa, di 00mparire alle ore stanza if0toannt Lisdero domicillato aBrl-

19B REINCANTO DI STABILI framill Arigno.venne aperto li giudicio di 111 e ¾rella Glordana, residenti sulle 10 antimeridline fiel giornoèSìentrante c¾erado BTfa-Inogo l'incanto degli stabul
graduazione pella distribuzionedi L20,900, On! dfCaneo, posti li detti stabili pure anl giugno nella sala del congresslidel pretato p pril di*Barreris Giovanni domle1Hatodietro aumento autorizzato di mezzo resto,
presso di beni stabili siti in caselle, che e, territorio diOnneo, regione Castagnaretta tribunste avanti 11 signor gladice commis- V ne, consistenti in una pezza

a

11 notato Leone Taccone alla residensa di rano di comune spettanza delli Deodato su loro, consistenti in giardino, casa re- sario avrocate Francisco Villanie, onde pr ne la regione del Messi, di si to 1 ta

Torino, notinca che in seguito at decreti di Catti, altro Deodato, Gaspare, Vittoria, A. ra e, orto annemo e camps, della tolate so- cedere alla nomina del sindaco dennitivo• vole 76, il tutto come risul apposito
questo tribunale di circondario 10 ottobre dele e Pia catti, Gtuseppina Catti moglIG pericle di ett, 1, ylä, 23· Ivres, 22 maggio 1gi3. bando Tenale.
1862 e ti marzo successivo, emanati sull'In- delfarvocato Stefano Cos'e 01usepptat0s. »Tale-lacanto park aperto in nã solflotto Cáàs.<Polto sost. segr Pinerolo, 19 m o 1863,
ataosa delli Gaetano, Luigi, Vittorio e Fe- staldt figlia e madre Catti. Obigla mogUs di sul presso di 11..3000 oferto -dalit poTere
fico fratelli Vota. Pletro, Amia moglie di Cesare Martin. Ofacints?Fedela mogile di opere pie lastantifiotto fosservanas delle GWer sost.

Carlo Magra, Rosa, Luigia, Gaetano e cárlo Oedeone Palletti, Adele moglie di Francesco condIstoni di cui nel relatito bando delli 19Ê 50 ST&ZIONE.

andre e figil cornaglia, qual rappresentanti Gerbino, e clotilde sorelle Catd, Teresa 16 corr. mese di maggio, autentico Flesore con sus sentenza del 21 prossimo passato
1963 GIUDICIO DI SUBASTAZIONE.

la Teresa Vota loro rispetuva moglie e mas Catti, Benedetto e Gaspare fratelli Satd, segretario, aþrlie H tribunaledi circondario sedentein S astsala di Matteo Castagno fa Gio-
dre;-Anna..Vota e. Giuseppe giugall Cesa; Giovanni Catd, Clotilde Copps-vedova cattt• Canto, 19 maggio 1803. questa citthrsall'instanza di Michele Man Battista1ealdente a Garsigliana.,pm-
Luigla Vota e Gloranni coning1 Roneetd; Luigla Musd vedova di Cidseppe Catu e Bel pristtazio a Æera, ordin6 a pregladicto deBI messo al gratuito patrominfo, 11 tribanale

Ly1gfa Vota e Pietro coning! Tallone. nel- sua aglia clottlie,p caria Catu, tatd da ..
strand sost. Damillano p. e'

y Michele Garrone fu candido, debitore, e del cireondario di Pinerolo con sentensa23
l'interesse ancha del rappresentanti ll Giu- Caselle, . ¿* p Pietro Faroppa fatAndret terzo possessore, spirante maggio, autorin6 in pregiadlelo
seppe Vota, eloe dellt suoi figli annibale• Fu commesso a tale giudisto liofgnor

AUMENTO'DEL SESTO O ME2ZO SESTO l'espropriaslone forssta þet via di subasta. dellt Martlao e Maddalena tratello e morella

Achille, Palmira ed Estella, rappresentati giudice avv. Belli, e al preisse aill creditori Con sentenza di questo tribunale di cir. siene degli stabili dá east possedati e si. Castagno in Giacomo, minorí, in persona
dalla loro madre e tacrice Teresa careno, e di proporre le loro ragioni fra gjerni 30, condarto d' , gli stablU caduti neh'ere- testi a Priero, ove i medesimi risiedono, e del tutore afgaot StoraaniBattista Bonansoa
dal protut0re Vittoria Vets tuttidimoranti

Torind, 28 maggio 1868, dita del fa lo Lorenzo Zertino, la di Bas6 per linnante e deliberameyto del me. e Castagno Domenico e Giovanni Battista

in Torino, e qual delegato dal anddetto trl- cal vendita venne promossa dal di ini erwie desimt.Pudienza che sarå dal medesimo te, fa detto Giacomo, nella.cos ta di
buriale Coi anceitati deerett. 11 sterno 15

- Pagnosost. Marchotu. benenclató zerbino Giacomo fu Vincepp nata 11 mattino ciel tre prossimo Tentury eredibeoeialatidel comuel go, sotti

giugno prossinio alle ore 10 del mattino• '

residente a callabiana, ani reno di su luguo. Véaldenti' s Gardgliang ad' ne del
nel di lui studio posto al secondo piano di 1983 TRASCRIZIONE- attribuitoal FIòtto di L 850 11, al 2 di Detta sentensa venÄe sotto il 1 andang -Domentercastagno che rislede•ie-cavour,
casa Bruno.: VIAOrfane, nom, 16, procederà 11 signor car. Federico Carmi del in Gin. L 205 11, al 8 di L 380, al i di L 60 i äiese personalmontanotisesta alli sannemi-

la vendita per.yla di rogfiazione forata
at reincazio a deliþeramento ginsta le dl* esppe da Reggio (Emilla), e dimorante in al 5-41 L. 180, prerlo lore jnaantovannere asti Garrone e Faroppa, e qatadi stante I) del seguenti stabill,'ci .

Istoni del codtoe di procedura civile, ed questa città, con atto delli 8 maggio ,cor. delig a zi.bello Valle Antonio di calla• avvennte dappoi del rimo venne
in territ o di Carrigliana.

e condistoni tutte inserte neiratto di rente al rogtto det sottoscruto, nemtamente blana il 1 Iðtto per11 ile 11, il SLperlfre egu notificanza es ita no trivamente Lotto L n >

gl o St air L d igno tto i egn 1 7
rh 190, 11 & per 70 ed al di

d a di? 1. Nel recInto del Ccanuno al at¢aero

11 att n so

i r b a numero

toLd sæ

Cl statill sono situati In territorio di a ondov), 21 maggio laCaDeri proe.
c d , c

autor saato con decret di questo triba- blica del rivo del co te di San Fermo, Lotto 1. Prato e paseolo con plante di 0 3.

corm d 1

borpo di vigna in territorio disan Nauro Torino, 27 maggio 1865. n I giudicio di graduaalone la distribu- Regione Bassa el hisúb BIÍi Banieri dt

Torleese, distante 13 minati dalfabitatodel Not. Bogtlone, alone dei presso riaavato a subasta del mappa 5928, 592 ,'gerbido e Rhfara, di are

comune, con ethulacarregglabile, restone at Lotto i Coita con phinte di cast os beni di Giovaan\ Tacca, realdente la Can- 136, cent. 10. O

pied a p
di are 6, in git

mento stesso in data 25 a

la territorio di W a

uta inprati, campi, vigne ebase 1, con Instaate la alsnora Itarcellina casoletti Iãtte 5 Rõees eespegliata e gerbido prile 1868 commettava a questo g'adizio 14
plantamènti di grosse querote e di ylgorose vedova Baravalle, residente in Alessandria, boechivos alle Rivasse o Nosarel. In maPPB signor giudine barone Accommi, inglan. Regione Borge superiore,al num o1052,

yltt e populati g'alberi da tratta, com fab. avra Inogo avanti 11 tribunale d'Alba, all'u- alli numeri 10),4605, di are 31, 5. gendo a tntti 1-eyeditori di produrre e de- essa e corte m are 2, cent. 51.

b¾to etene e rustico, divisibile il primo d1ensa del 7 luglio prossimo, l'incanto di Biella, $(Ï ulaggio 1863. ' post,tare aalla segreteria del tribanale le Lotto 6.

In e alloggi, fontana d'aequa perenas e dae corpi di casa posti nella città d'Alba' 1971 0. Billaneel sett
toro ragionate domsade di collocárinae ed

. _Isi, reglose Signorini Bassig al na era

la p rigth di due banchi nellschless par. e di un campo e Tigas posti sul territorio I tilon giustlicativi delle stesse entro 11 2422, sampo d\ sre 15, eenL as
rochiale ÈI atto i e tall stabill in di Diano, proprit di Baravalle Antonio, gik termine di giorni $$ succesalti alla not18

mappa alu niimmerMS 1956, 1257, 1958, residenta in AlbLed la a Torino 4 1894 TRASSRI7.IONE casione del medesimo. Ihtto 7.

8, 19yeli 125 1261 12 1235, r em Isi di enin bando e

lacon to yde 1 to A le Novara, 18 m WL I.uini proe.
dll to U etta, numero 857¿ campo

tiettö stabile al espone all'asta in un 001 Alba, 21 msggio 1868 valle del Rodano ed 11 Bemptone, rappre. I;jnaanto Tenna $ssato. PSE' dienza dal

mobili entrostadti nel fabbricast al presso Troja p. c. sentata dalFHi.mo signor avvocato Giacomo 29 lugilo prossimo ventaro, ore nas pome-
novia aumentato di L. 32,610. Trabneebi,"déinlolliatir a Mgin £786 , TRASCRIzlONE· ridiana, e seguirà sul a SEERii p hauo

Toxiao, 25 ISA • (890 SUBASTAEIONE, acquiste daBisegmenti ladividni degli stattill Addl 13 maggio 1863 furono trascritti al- Instante oferti, clot:

accono not. AD'adiensa che si terra dal tribnaale del siti aalli -territorli di Domodpasola e di Pulacio delle Jpotenho di Pallansa gli atg Pel.primo 10tto L 690, «

citeoadarlo d'Alba aue are 9 mattatina del Calice. 22 e 28 aprile precedutoff rogati al no. Pei secondo,L. 300,

& INCANTO rno $6 prossimo gingeo, al procederà al- .1. Da Harioli Nargherita ds Vagna, þrato talo Angelo Alanni, lvi residente, portanty Pel tetso L. 200,

esago degli stabilt già proprii di Mon- in territorio di Domodossola, coerentt*Ia vendita fatta rispettivamente dalli Clanomo, Pel quarto L. 210,
Aire det tribonaledet etreendarle chlero Giuseppe Antonio fu GI pe, real. Tenditrice,r Darioll Pietro Maria e mirada, Catterina e Alarianna fratello e sorelle Do- Pol quinto L. 186,

dt Torido aet & giugno prossimoyere 10 dentè tn Alba, ei in oggi dal terzo di matri 180, 10; ! nini fa Pietro Antonio,•e daill Vincenso-I. Pel sesto L lit,

pegpise;sulfiestansa d1010sani Battisti Las possessore canonico Roddele D. Luigi resi- Altro prato, sito ore so,ira, coerenil la gaaslo e Otovann! fratellt Donini in Vin. Pel serdmo I., tiB; ->

nnnosqtmistutoredeit'interdetto Vincemo dente in castagnole Lanse.
..

Tenditrice, Ploda Gio Balt. o Darioli Pioda cenzo, a favore del signor misuratore clo- E saranno deBberati, alPa10mo adgum
Paglieri domiellisto in Torino, syr& luogo

Li stabili subastandi posti in territoriodi Ann Marla, dimetri915; 60: vanni Vogini di Laigi, per na da d1- sterente mediinte Posierrassa del pats e

b u 50 Ca eins di Cant irgsen Da niun o, it
crersi uti in tera) d condialoni agiparenti dal relat1xa bando Te.

r

n

a 2nc 11 dtmuo per
no o p Pinerolo, 25.maggio 1

Facts proe,

sat terrior ogicoassole perla concorren e
oni e si e come sono descritd la tre prato in territorio d) Dome

,
coe 1947 FAI.I.IM1tNTO.

ti lotti, Ip bando Tenale 19 maggi6 Y oggin di Domo e strada, di me-
nii c a. coltivo di are 13 8 di Af6erto CMara già exertrale una ferriera

M 1
sost. Priogno p. e, ente

ni 1833 $UBAST&zIONI. erren e
e

quinto, & 701 $# al sesto, ek ilt 60 ab 81 rendo noto al pubblien ehe'a1Vadienza cloyanni, di metri 111 11 tutto Bro tutte le ante radicate sulla splaggla la nominau

setd4 al paid g enadigiool di cui in eþe sarà tenuta dal trfbanale dietreendu 231 95, atendetto terreno, per 11 p sorltte i loro titoli di credito con areladra
venste 9 maggie corr., agtpatico Pprir.c oli rio sedene nella cittå d'Alba, il 30 del 3. Og Ñoda Quirlno da Domodossola, nota in carta da bollo, a di poi
44 segr. ,

rentero mese di giugno gre) del
prato la tortitorid di Démo i coerenti Angelo Manni notalo. personalmente ed a miesse 81 man-

Torino, 15 1863, sulliastanz delli Giovanni Vincesso strada nazionate, Ploda Ftancesco, il webds datarlo in aus delle sale del male di

ßolar a sost, Margary i ¢.
I e stábill" spot. q tüce 10% di m. 2)&&2, 1974 SUBÀSTAZIONE c d van sign

14 848 om i
a d ando

mta ID odh argm bte
meridiane, sego capte di una casa 7 ate mese, di eni svpottister6 vi. la venditrido e frate 11 Morandial, di metri dicio delli Maria Ma ena Bosehere Susa, 23 maggio 186$.

sita nel centra di tenso, mandsta saha-
são e ello studio dei causidico sottoserkte, 571 && per L. 285, 74- di Francesco Herra, Stavaant Gjorgio e tar Mâgnago sott. segr.

starsi ad Instanza delli signori Drofetti Fraa- 1863. 5. Da Darioll Glo. Batt. da Domodossota, nort Fraúcesco. Marta ed anna madra e 8.
c Bernprda, Giuseppe, Domenloo, Fer. Alba, 18 maggio prato in territorio di Gallee,'coerenti èredt gli, questialtim!In persona detta prima, loro 1937 SUBASTA310NE.
di gadgalana ed Olimpia, madre e Angelo Biretta proe spec Demichelig Gitiseppe Guglielmetti, 11 ven-- tutrice, rendenti 11 Clóranni Giorglo sulle Sullinstanza del. signor direttore dque
âgt! Gu ino, in pregiudicio di Montrucchio ditore e Ðgriolf Margherita, di centiare 30, Bal d! Versnoló a gli altri a Venasos, la su. contribusfoni dirette di Torino, néll'inte-

Vaccart sosi. Olli di var!! membrf, la campo, y na e
Calpini p

3. Prato put irl, gia Campo, di ara $$ r l'inoanto e gel lativo deliberamento,

11177 AtCEÌTAZIO¾E D'EREDITA' bn$e e entord cent. I. dienza che sara dallo stema tribunale a

col bewegelo tingentaria, logilo ora meridiana, a quale udfensa a- 1831 TRASCRIzl0FE. Sul premo di L 1750. o 10 ma o de p

con atto 18 maggio 1863, passato aUa se-
ranno luLgo nm a U

Con atto 16 marzo 1861, rogalo dal sig fabWI co, ja, p ei al condizioni dalÎa stessasena stabilite eg
greterft del tribunale di questo etreohdario' medesimo offerto, eccedebte cento vano il Michele Angelo Floris segretarlo della gla- teno, sai territorio di cantone op dal bando venaledel 16 correnta

11 ¢gnort Teresa Tosco tedova di Tpsco Glo- tributo regio sai medesimo imposto; ed aHa dicatara di Trialti,kytynor Giovaant cal di I.evaldiggi, deUa di etik 8, are
e aprirsi tale facantó -4 plezzo. di lire

vanni, Bartolomeo, Giovannt e Blatteo p> altre condtsloci proposte e meglio come lerf dimor4ite a fossano, ottenne aggIndh 63, cent. 3, sal presso L. 15004 200 offerto da dette Flaanse.
dre e flgt! Bosio ulti residenti a Chlirl, dk

apparlsce dal bando venale in data dell120 esta a suo favore e per I. 1050 .'tarra la Salusso, 25 ma581o 1863. Descriziens de¢to staôlle p su6eptar

o n diaMmen to míart y be neÎl ri den! eo ra i omano, Chlera proe. broglo-, r : rlore c rcondari 18

i e

B! 2
my M og ,ra 1813 TRASCRIEIONE. co at

snars6 alt on Barsetti sost Bofello PFoc. 15, cent, 34, nell4 contrada di Baussero don lostromaato 17 aprile 1863, ricerato 414 e 414, della super8eleilli centlave
• coerenti certo Bono, ptecola contrada di dal sottoscritto, ti Boccassino Giuseppe del coerenti e maae e sera gli eredt di Giacomo

Torino, 21 maggio 1863. * Baussero e via Stradells, al anmero in a vivente attehele, Carlotta di lui moglie, Lu- Chirio ed a notto la stradá Miestri.
Glaccarla aoss IM pas 1908 SUBASTAEIONB• dastro 207• cla nubile exargherita morliedi Sebastiano SØsa, 23 maggio 1863.

All'udienza delli li venturo luglio del Tale atto venne trasóritto alla conserra- Paschetta sorelle Garronefusinsoppe,tuttL
1928

.

Tit&SCRIZIONE. tribunale di questo circondario avra luogo zione delle ipoteehe di Notidovl !! 7 aprile di Sah Paolo della Valle, ed ivi residend.

Sta liofÀ che con decreto ministerfile de fiacanto di alcuni stabili in territorio di 1800, annotsto al ToLig3, art. 231 delle meno rultima domiciliata a Salurso, y* 1910 SUBASTAEIONE.
1 gesústo 1863 Tenne revocata la conces- P.oppolo, nelle regioni Montalto, Bose, Prato trascristant sgl regstre orale toi, 259, dettero ad Allemgno illoseppe fu Giu all'udie eh sarà temata da
elonard'aar niiniera dt11gntte net territorio Grande e Itabbia, consistènti in casa, campi cas. 453. dello stesso luogo, nas vigna situat en ter-

tribunale ci dario li 25 i
di Alifiengaf streendario di Vereetit, ae. avits(I, prato e bosco, la cui sabastazion Pomaho, 19 maggio 18 ritorio del detto comune, regione Berra' 10

reon aglig 1863,

cordati alli ig mare RSËÛ in lo 1Ête a b Ilonifacio gabaldano not,
a , og Si sta$1 tt da assa

fratelli
che fansidetto decreto di vanni nella qualità di sindaci della fallita seppe, 11 notsto sottoseritto, Carrone Mas, uni, la Varallo, del.quali viene promossa

ela ritto eregistratoallacon. di Giovanni Rosso dt Cavagliar 1973 FALLIAIE TO simino e tratedi, e la parroçohia di saa l s a on a ly

servazione delle Ipoteche deleircondario di Blella, 21 maggio 1863.
.

di Calto-Batma Matteo negestante enhalaiç¢s Pagl9 scritti nel bando to data d' i, alu resso

Vercelli, al191ame 174, cas, All d'ordine• Corona sost. Corona , e e dirnorants a Çgrasino ¢ fressine¢fo. Tale atto venne trascritto alla conserva e condizioni di cui mello stesso bagdo
e rol. SS, Art. 198 della attenaffdni, 11 18 con sentensa del tribdnale di ofreondario toria delle Ipoteche d'Asti I 13 Corrente.ai Varalto, 19 maggio 1863.
so 9

magglo1863- l'udienzaS Anal d circondsrfo si II I
'Le, 16e toni,edaire

Chlara50TÊDigÛ&Ê· 000 TþC.

Ò. Garaccionisost. caus, di Cuneo dell! 8 luglia prossima tenturo, GalloBaláis Mitteo, e dopo ayóre prdyve- San Pao10delftValle, l'I magglo ISSE.

del Contenzioso finanziarlo, ore ll antimeridlape, sulfiBMSBER Å Ì$$ ÛOB. dulo pel suggellamento di tutte le sostanse l¾os. Sorba Glaseppe. Torino, TIP. 0, Pavale e comp,

IL.


