
GAZZETTA UFFICIA
DEL REGRO DETALEA

Suppl. al N. 210 - Toin ,
12 Settembre (8 43

Pau vrrreras .

S. M. nelie adi nze3elíl 10, 17, 2's e ±8 mip;io 1861 ha conceduto le seguelftí pensioni.

NO EB GNOME
--

MIN OTIf D A e LEGGE g DECORBENE

del
A

Â Ò A L I y dacui deleollocamento delDèoreto oRegolamento della
o :. della nasolta il collocamento - g

Pensionato dipendeva a riposo a riposo ai applicati pensione

i Gall Giovanni Battista 1811 & xbre Sotto brigadiere nelle gqardie doganall Finanze 29
i B aggio Alaria .

, Vedova da Pietre goggiö, aiutante. di l' classe ne ßuerra a

gemo militare
3 Gelebrano Giuseppe 1803 31 magg. Segretario di 1• classe nel ministero di guerra Id. 36
i Smtraglia .nloranni e a fetab. Contabile di 2.a classe d'artFglieria Id.

.
12

5 Leont' Gerfréfo 1796 20 giugno Delegato al pubblica sicurezza interno 11
6 ilantroof V6.leria 1192 13 7bre Id. Id. 10
7 Beria Ginsappe 1808 14 marzo Contabile nel Genio militato Guerra $1
8 tiangini comnhi Rolando 1810 25 Obre Consigliere d'appello nella corte di 008075 " Grazia 25

e GiustJsla
9 f.ecoca car. Antoaio 1798 16 7bre incisore nel corpo dallo stato-tnaggiore Guerra , si

10 Ramello sicordote Gio. Battisty 1827 11 detto Direttore spirituale nel convicto di Novara Id. 11

11 teinseo Pietro 1791 & magg. Professore di grammatica ItÏ· 16
Its nseverino Vincenzo 1881 26 Suse Calabiniere a piedi id.

13 Jadovangelo Domenico
li Gaporaletti Giovanni
15 atartout Luigt
16 italg er: Antonio
17 assola Carlo Giuseppe (1)
48 Da Angelis alarco

19 Pirone Antonio
20 rampani Federico
il tilghore Nicola
22Cesdi Antonio
28 mia fino a useppe
la le atasi Pasquale

25 Pirro Giuseppe
SS ••etrillo Antonio
27 4 stito Ar tino
28 Catarcblo Domenico
29 frotti Igaasto '

,30 De Vito Domenico
.11 Papagni. Pletro.
13 P papia Domenico

a ntere Gloradni
Clanelli Unigi
leala Silchele
itaana Giuseppe

7 lattieb Gennaro
38 D'Annibale·Giovanni (2)

. Salvatore

. Concetta
89 tionticelli Giovanni

in Giollaro Ferdinando

i i D'Ancora Agostino

i Peacatore Salvatore Annibale
. Goli ano Gaetano

.

& Gesaroo Giuseppe

Anania Vito
atereato 11rffaele

.

Garzillo alatteo
líarrucci Sabatino

9 l½trosino Paolo

Cecere Tommas9
31 iledotetta Luisa (3)

52 antone Alaria Luisa (i)

53 smpana starla Antonia (i)

34 Di Francesco Maria Concetta (4

ig3 Prenna itaria Antonia (3)

36 Frenna tiaria Francenia (3)
17 Prensa Fortunata (J)

59 Surglo Filippo
19 41iccî Loirl *

*10tiluliano Pasquale
St capotortora Donato

stSearpelli Luigi
113 Tutani Itaffaele
gi Green Giovanni
46 8usca Vito Antonio
66 ferrara Stefano Antotilo
ß'Iscott httchele Ant nio
48 Cacchione Antonio
89 itaffei Domenice
70 neale Gian Francesco

1839 1 xbra soldato di fanteria
1801 19 marzo Soldato invalido
1812 18 9bre id.
1818 25 aprile Appuntato nei reali carabinieri
1811 20 agosto Sergente nella casa reale invalidi
1799 5 febb. Cantoniere di l' classe nella già regia

litana

Id. .

Id. gi
.

Id. gt
Id. tt
Id. . g(

ferrovia napo Lavori gt
Pubblici

1809 18 detto Id. ' Id. l'
1809 10 marzo - Id. Id. gi
1848 17 xbre Id. Id. g;
1813 4 aprilo Id. Id. g
1791 17 febb. Furiere di 2.a classe nel dazi indiretti finanze it
ißlö 5 detto cantoniere di 1.a classe nella già regia ferr0Tii na Lavori gg

. politana pubblici
» 16 8bre Id. Id. ti

1800 1 lugito Id. Id. f
1810 7 marzo Id. Id. .it
1808 3 detto Id. Id. gi

e 28 Ubre Id. Id. gi
1869 27 Thre Id.

.
Id. g

1818 19 apnle Id. Id. M
1814 20 zure Sergente cantontero id. - Id.. 22
1809 21 marzo Cantoniere di 1.a classe - Id. og
1819 20 xbre Id. Id. 2;
1813 25 ubre Id. Id. 25
1817 11 agosto captrale cantonfere id. Id. 25
1811 19 Ture Cantontere di 26 classe Id. 29
1817 18 magg. Orfani di Biagio, gia 1' sergente nel veterant infa Guerra a

1851 21 lughu lidi e di Wembacher lilarla Carolina, premorta al
18àti 29 febb. marico
1801 12 genn. Magazziniere presse l'abolita amministrazione gene- Flaanse 3a

rale del registro e bolló in Napoli
1297 18 xbre Ufficiale di carico aiseguitonell'amnfinistrazione provin- Lavori 12

cialedelle poste .
Pubblici

1805 22 aprile Ufficiale di carico nel disciolto dicastero degli affari Gras.e Giust. 35
eccles astici di Napoli

1800 23 9bre Cappellano nel veterani Guerra 33
1809 19 giugue Luogotenente colonnelladI fanteria Id. 33
103 17 ma66. GaA 2 tenente siella oisosolta gendarmeria reale na Id. 33

politana
1817 23 luglio GIA £• tenente nel disciolto esercito delle Due Sicille Id. 22
1788 17 Sure Già alfiere ai sedentanel Id. 13
luul 18 magg'. Id.

'

Id. 39
1703 21 7bre Id. Id. 15
1191 20 sexan. Ed. guardia d' artiglieria di t' classe nel disciolte Id. af

esercho della Due Sicille
1803 2 glugno fd. di 3.a cissse nel corpo politico di artig'leria Id. 38
16al 26 xore Orfana di Salvatore, già 2• sergente nella disciolta Id. a

gendarmeria reale napolitana, e di Nuccara France-
sea, premorta al marito

1831 û3 7bre vedova di Tomma<o l'asquale, già capóralo negl'in- Id. .

valitt d Idiscioltoesercato delle Duesicilie
1812 2 detto Vedova di M sseetta Cataldo già soldato nella compa- Id. .

gnia veter,ant invalidi
1821 3 detto Vedova di Mazziotti Luigi g!ã caporale nella real casa Id. .

invalidi
1813 7 marzo Orfana di Francesco, gik ufaciale della delegazione Grazia a

·i del regio exequ stur, e di Pappacena Itaffaela, pre 3 Giustizia e

morta al n.arito Culti
1815 22 genn. Id.
Ibiti 30 agosto id.
179L 11 febo 1• tenente nel discIolto esercito delle
1780 7 lugdo Alñere Id.
1818 11 giugno 2° tenente id. .
1610 24 agosto id.
1812 14 detto l• commesso d'ospedale militare id.
186:i 5 was 'Id.
1829 tö giugno Alfiere id.
1808 20 8bre Id.
1791 21 8bre Capitano id.
1801 13 agosto 1" tenente Id.
1815 20 Ubre 2° tenente Id.
1796 14 detLO È" farmacista di OSpedall 101Îltaff

a 21 genu. Canceillere di mandamento

Id. a

Id. .

Due Sicilie Guerra la
18. Si
Id. 21
Id. 39
Id. to
Id. 20
Id. te
Id. 38
Id. 11
Id. 13
I i. 23
Id. 20

Graz, e Giust· 10

7 Gabriele Itallaele l807 febb. Cancelliere del contenzioso delle privative Id. :16

Del Preite Mariano 1793 29 agoste Tenente di 1.a classe nel dazi Indiretti Finanze 14

73 Corso Salvatore 1811 li marzo SOll0 CapO arteflCS Gugtig 31

Ti toper.ale Itaimondo 1620 17 dette tenente di fanterla (d. 28

STessitora Luigi Pilippo 1788 1 8bre 1· tenente nel sedentanel Id.
In Pedone Giovaunt 1807 13 giugno:capit no Id. 33
77 Forte Giovann¡ laut It aprile Guard a do6anale Floanzo 23

78Ihranno Giuseppe Gaetano 1807 11 detto Id. Id. Bl
19 tk $tasto Giuseppe 18tM •J marzo id. Id. 33

30 Gen.11e Luigt 1891 & 2bre Id. ' Id. 31

06 21 Allenazione mentale
i o a

09 12 .

= 11 Anzianità di servizio
5 13 a

3 e AYanzata età
8 2 Id.
1 17 DI.:tro sua domanda '

1863 14 febb. » • fægge 13 margio 186 39)
= 5 marzo a a Regio Brevetto 21 feb &Ti Ti

braio 1835
a 15 febb. » » [d. 223 i a

a 26 detto 2384 53 Id. BIN *

* 29 genn. 1806 95 Id. 169 •

a 12 febb. 2466 6ß Id. 215 m

5 marzo 189ä 82 Id. 148 •

r 22 febb. 5000 44 Id. 2063 .

1863 16 febb. I
a 10 magg.

• 1 marzo

a 1 febb.
» 1 marzo
a 16 desio
a 1 detto

2 (8 . » 1 detto 3000
11 15 1862 26 8bre 1920

6 7 Anzianità di servizio a 13 9bre 1500
a Per ferita riportata in ser 1883 5 marzo >

vizio
a Id. Id. •

• Anzianità di serifzio a 19 dettb >

3 19 Id. Id. a

7 6 Id. • $2 detto a

10 1 Inabilità al servizio a •

• 29 soppressione di compagnia 1863 14 agosto 108

•
-

Id.
.

175 i • • 10 detto
a B. Big1. 30 giugno 1832 ti i 66 1862 1 Obre .

e118bre1831
.

I
a Id. 86):11 Id.
• Legge 27 giugno 1850 itlit * 1888 1 aprile

a Id. 35) • • 13 marzo
a Id. 201 • • 1 aprile
a Id. 20 ) • Id.
» Id. 351 · Id.
» Legge 11 luglio 1852 af 60 1852 1 8bre
. Decreto 8 maggio 181ti 3D • 1861 1 Tbro

7 8 Id. Id. 357 Id. 17 i 50 Id.
6 26 Id. Id, 808 Id. 13 i • Id.
A 21 Id. Id. 408 Id. 13) .

Id.
§ 27 Id. Id. Ing Id. 1-N Id.
3 28 Avanzata eth a 27 9bre 159 Id. ISS 1808 1 genn.
I 14 soþpressiòne di compagnk . 11 agostc 108 Id.

.
20 1861•1 7bre

• 11 Id. Id. 408 = Id. 13 10.
. 5 - Id. Id. 408 = Id. 20 Id.
7 27 Id. lti. 408 e Id. $7 Id.

11 11 Id. Id. 408 e Id. 20 14,
9 24 Id. Id. 331 r Id.

. 1 t Id.
2 23 Id.

-
Id. 408 Id. 20 id.

O g Id. Id. 857 id. J tí Id.
.

•

8 a Id. Id. 763 Id. 23: Id.
N 1 A

- Id. Id. 408 Id. Sus r Id.
11 li Id. - Id. 408 1d. 13( E Id.
Ni 9.5 Id. Id. 408 r 14. Ist • Id.
I 10 Id. Id. 510 Id. föë • Id.
I 7 Id. Id. 357 . Id. 118 A Id.
. . » • 459 . - Id. g i0 * 6 aprile

g3 ib
25 50

5 28 Soppressione d'Impiego 1863 19 Shre 3019 10- 8361; » 1862 19 8þre

9 10 Anzianità a 80 detto 2295 . Id. tygg a .. 1 ggre

14 Età avanr. e fisiche indisP. 1863 29 marzo 1080 a Id 3100 • 1883 1 aprile

3 18 Id. 18ßt 17 luello 918 * Id. Sie a 1882 1 $bre
6 16 sua domanda 18ô3 22 febb. :1080 m id. gggy . 1863 1 giuga
8 22 Riforma dell'esercito 1861 7 aprile 918 . td• 412 a 1881 1 agosto

2 8 Id. a 9 giugne 918 a Id• Ron * * 1 8bre
6 26 Id. • 28 aprile 816 . Id R16 . . 1 Tbre
8 17 Id. a 9 giugno gig , id• 680 » 1 8bre
7 28 Id. • 28 apnle 816 . Id• 816 a a 1 Tbre
8 It) Id. • 3 Shre 1920 • 10• 1020 a 1862 1 marzo

5 a Id. » 1 xbre 1620 . Id- 850, m i aprile
• • • • 229 50 Id. 38 25 a 28 magg,

a a * * 2tn 50 id. gg 5 a 25 xbres

a a e a 153 * Id. gg 50 e 28 magg.

• • • • 229 50 ld• 38 23 14.

. a * * 2550 • IJ- Ill 66 1868 17 5 •

1 18 Riforma delPesercito iBol 28 aprile tota
8 27 Id. Id- 818

11 13 Id. a 7 detto gig
a 21 Id. a i detto 918
a ž3 Id. e 13 Tbre 18fß
R 19 Id. Id. 132ß
7 5 Id. • 1 aprile sig

11 20 Id. • 9 giugno 816
a 18 Id. Id- 1991
§ 21 Id. Id. ¡nyn
a 6 Id. • $3 febb. 918
5 23 Avanzata età 1862 2 msrzo 1377
a 13 Riorganamento giudiziario a 3 agosto 1600

2 a
.

Id. - · 91 aprile igen
11 11 Avanzata età e fisiche in- • 27 9bre 1530

disposizioni
2 22 id, a ti agosto jogg8 2T a'organamento dell eser- 1881 28 aprile 1020

cito
a 1 ' id. • 9 eingno 102û
• 15 Id 1862 11 7bre 2010
5 20 Avanzata età e Asiehe indt- e 17 xbre tes

sposizion!
5 4 Id. Id. 408
4 23 Id. Id. US

11 $8 Id. Id. 408

a Id.
* Id.
• Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

» Decreto 3 magg. 181!
e 16 febbraio 1862

a Id.
Decrete 3 raagg. 1816

111 A Id.
141 A id.

1620 • 1881 1 7bre
816 • Id.
459 • • 1 agosto
3¾ • Id.
4¾ •1862 1 gêna.
&H • Id.
97 = 1881 -1 agoste
680 = Id,

1220 ' s. I 8bre
850 * Id.
3ûß • l giugne

•459 * 1882 1 lugifo
16110 = • 1 Tbre

1000 = • 1 magg.
1530 a 1863 1 geno.

16 680 • 1862 1 xbre
Id $10 18•il 1 Tore

Id 1020 . 18ßt 1 Sbre
a ld 17€0 • 1863 1 geun.
a 10 136 · 1563 1 geon.

* Id. 186 a Id.
* 14. 272 x Id.
• Id. 272 m Id.

I

(!) Aumento alla pensione di L. 167 W ni cui gede. (2) Fino all'età di 18 anni compluti pel due maschi. Por la femmina durante lo stato nubi e, e maritandes le sarà pagata un'annata at pensione.
) 9ttrm.ts lo stato uubil6 e maritandosi le sarà agata un'annata di pensione. (4) Durante vedovansa.



Il N. im delle Raccolta f/pciale delle Leggi e

del Decrew del liaçno d'Italia contiene i¢ seguente
Decreto :

VITTOIU0 EMANUELE 11

Per graziade Luo e per colentà della Nazione

RE D'ITALIX.

yfste le delibernioni degil fafrascritti Comuni delle

Provincia di Sondr o, Brescia, Terra di Lavoro, Arezzo,
cuabria citra, Lto, intermo, Abruzzo Ultra I, Cala-
bria (Iltra Il, Bergamo. Trapani e como; i

Sulla proposta <!'ei Nostro Ministro dell'Interno,
Abbia:no decretato e decretlamo:

Artico!0 uniCO.
Sono autorizzati:

- 1 Il Comune di ilazzo (Sondrio) ad assumere la deno-
minazione di Mazzo di Valtellina, giusta la deli-
berazione 20 nove:nbre 1862 di quel Consiglio 00-

muuale.

2. Il Comune di Baglio (id.) ad assumere la denomina-
:Ione di Buglio in Monte, giusta la deliberazione
29 dicembre 1862 di quel Consiglio comunale.

8. IPComune di Iso's (id.) ad assumere la denomina-
stone di Isolata, giusta la deliberazione 17 agosto
1863 di quel constetto comunale.

. Ji Comune di Prata (id) ad assumere la denomina-

ty zioned! Prata Camportaccio, giusta la deliberaslone
6 gettembre 1882 di quel constglio comunale.

5. Il Comune di Novate (id ) ad assumero la denomi-
nazione di Novute IIenola, giusta la deliberazione
9 novembre 1882 di quel Consiglio comunale.

6. Il Comune di cosio (id.) ad assumere la denomina-
ziene di Cosio Valtelleno, giusta la deliberazione di

quel consiglio comunale 15 gennaio 1868.

,
11 Comune di Gerola (id.) ad assumere la denomina-
zione di Gerola Alta, giusta la deliberazione 8 feb-
braio 1863 di qi el consigilo comunate.

g.).Congune di Ubaredo (Id.) ad assumere la denomi-
nazione di All> aedo yr.S. Marce, giusta la delthe-
razione di quel Consigião comunale in data 24 di-

cembre 1862.
9. 11 Coinune di Tovo (id ) ad assumere la denomina-

stone di Tovo di S. Agata, giústa la deliberazione

di quel Consiglio comunale in data 27 dicembre

1882.
10."Il Comune di Torre (Id.) ad assumere la denoml-

nazione dI Torre di S. Maria, in conformità della

deliberazione 23 gennaio 1863 di quel consiglio co-

tonoate.
11. Il connne di castione (id.) ad assumere la deno-

minarlone di Gastione Andevenno, V,iusta la delibe-
' razione di quel Consiglio comunale in data 12 no-

Tembre 1862.
12, 11 Comuge di Villa (id. Ifandam. di Oblavenna) ad

assumere la denominarlone di Villa di Chiannna,
giusta la deliberaz.one 16 agosto 1862 di quel con-

sigito comunale

il Comune di Villa (id. 3Iandamento di Tirano) ad

assumere la denominazione (11 Villa di Tirano
,

gidsta la deliberazione 20 lpglio 1862 di quel con-

siglio comunale.

18, 11 Comune di Peschiera d'Iseo (Brescia) ad assu-

mere la donorrinazione di Peschtera Maraglio, glu-

sta la deliberazione di quel Consiglio comunale in

data 29 marzo 1863
11 comung di Sasso (Terra di Lavgro) ad assumere

la denominazione di Castello di Sasso, giusta la de-

liberazione.25 marzo 1863 di quel Consiglio co-

tannale.

16. 11 Gomune di Due Comuni di Laterina (Arezzog ad

assumere la denominazione di C.astiglion Fibocchi,
a seconda della dellterazione 8 dicembre 1862 di

quel consiglio commiale.

17. U Comune di Morano (Calabria Citra) ad assumere

la denominazione di Morano Calabro, giusta la de-

liberazione 27 novembre 1862 di quel Consiglio co-

monale.

gg, II comune,di Palazzolo (Noto) ad assumere la de-

nominazione di Palaz:elo Acreide ,
in conformità

della deliberazione presa il 28 agosto 1862 da quel
Constallo colgunale.

19. It Comune di Monterossa (id.) ad assumere la de-

nominazione di Mangerosso Almo, giusta la dellbe-

razione di quel Consiglio comunale in data i no-

vembre 1862.

20, Il 4:omung di Santa Croce (Id ) ad assumere la de-

, nominazione di Santa Croce l'amenna, giusta lade-

di quel conalguo comunale in data del 6 set-
,

tembre 1862.
30. 11 Comune di Castagna (id.) ad assumere la denoml-

nazione di Castel Castagna, giusta la deliberas!*ne
di gagl consigliocomûnalein data20settem 1362.

31. Il 0omune di Carpineto gd.} ad assumerà 14 dano-
minazione di Carpineto della Nora, giusta la

.

dell-
beraz one 21agosto 1802di quel consiglio comunale.

St. Il Comune di Castell4mmare (ld.) 44 assumere la de-
nominazione di Gestellammarr£4riupcos Blusta la
deliberazione 15 agosto 1862 di qqei consiglio co-

munale.
33. Il Comune di Blosciano (id.) ad assumere la deno-

minazione di atosciano S. Angelo, a seconda della
dellberaalone 12 agosto 1862 di quel conalguo co-

munale.
31. Il Comune di Torricella d.) ad assumere la deno-

minazione di Torrihella Sicura, giusta la delibera-
stone 12 agosto 186(di quel consiglio ponjunale.

85. Il comune di S. Atauro (Calabria Ultra II) ad assu-

mere la denominazione di S. Mauro MareAesale,
giusta la debberazione 22 gennaio 1863 di quel
Caosiglio comunale.

36. Il Comune di 5. Andrea Îld.) ad assumere la deno-
minazione di S. Andrea Apostolo dellTonio; giusta
la delibergalone di quel Consiglio comunale.4el 22
ettobre 1862.

87. II. Comune di S. Nicola (!d.) ad assumero la deno-
minazione di S. Nicola di Crissa, giusta la delibe-
razione di quel Conalglio comunale del 22 otto-
bre 1862.

88. Il Comune di caraffa (id.) ad assumere la denoml-
nazione di Carafa di Catanzaro, giusta la delibera-
zione di quel Consiglio comunale del 27 dicem-
bre 1862.

89.11 Comune di Albano (Bergamo) ad assunpre la de-
nominazione di Albano S. Alessandro, giusta la
deliberazione di quel Consiglio comunale del 26
novembre 1862.

(O. Il Comune di Azzano (id.) ad assumere la deno-
niinaslone di Az:ano S. Paolo, giusta la delibera-
stone di quel consiglio comunale del 9 gennaio
1863.

41. Il Comune di Brignano (id.) ad assumere la de-
nominazione di Ðhynano Gets d'Adda, giusta la
deliberaEione di quel ConilglÎO C0münaÌ€ $Û BO-

vembre,1802.
12. Il comune 11 Capriate (id.) ad assumere la de-

nominazione di Capriate d'Adda, giusta is dell-
berazione di quel Consiglio comunale del 10 di-
cembre 1862.

13. 11 Comune di Casirate (id.) ad assumere ladenomi-
nastone di Casirate d'Adda, giusta la dellberatione
i dicembre 1863 di quël Consiglio comunale

H. Il Comune di Castiono (id.) ad assumero la deno-
minazione di Castione della Presolana, giush la de-

.liberazione 27 novembr4 1862 di quel Consigilo
comunale.

.

fa. Il comune di Gazzano. (id.) ad assumere la de-
notainazione di Camano S. Andrea

, giusta la
deliberazione 21 dicembre 1862 di quel consiglio
comunale.

16. Il Comune di Cisano (id.) ad assumere la denoml-
mazione di Cisano Bergamasco, giusta la deliberazione

: 10 gennaio 1863 di quel Consiglio comunale.
47. Il Comune di Cividate (id.) ad assumere la de-

nominazione di Cividata al Piano, giusta la deli-
berazione 29 novembre 1882 d1 quel Co¾lio co-

munale,
18. Il Comune di cologno (id.) ad assumere la de-

nominazione di Cologno al Serio, giusta la dell-
berazione 29 novembre 1862 di quel eqasiglio co-

munale.
19. Il Comune di colognola (id.) ad assumere la de-

nominazione di Colognola del Piano, giusta la
dehberaalone 30 novegibre 1862 di quel Consiglio
comunale.

50, 11 Comune di Desenzano (!d.) ad assumere la de-
nominazione di Desenzano al Serio, giusta la delI•
berazione di quel Consi611o comunale del 31 dl-
cembre 1862

51. 11 Comune di Fornovo (id.) ad assumere la deno-
minazionedi Fornovo di San Óiovanni, giusta la
deltberazione 29 novembre 1862 di quel Consiglio
comunale.

52. Il Comune di Fino (Id ) ad asumera la denomina-
sfone di Fino del Monte, giusta la deliberazione 1.o
dicembre 1862 di quel Consiglio comunale.

63. Il Comune di Ronce (Id.) ad assumere la denomi-
narfone di Romeo6ello, giusta la deliberazione 26
marzo 1883 di quel Consiglio comneste,

61. Il Comune di S. Gervaalo (id.) ad assumere la de-
nominazione di S. Gÿrossie d'Adde, giusta la delÏ•
berasiäne 10 útoembre 1862 di quel consigild co.

muuale. -

63. Il comune di S. Antonio (id.) ad assumere la di
nominarlone di S. Antonio d'Adda, giusta la deli-
berantone 26 geanale 1863 di quel Consigità co-

muuale
66. Il comune di S. Stefano (fd.) ad assumere la de-

nominaslone di S. Stefamo del Monte degli Angeli,
giusta la dellberazione 18 febbraio 1863 di quel
consiglio comunale.

67. Il Comune di Tavernola (Id ) ad assumere la deno
minazione di Taeernola Bergamasco, giusta la dell-
berazione di quel Consiglio comodale del 30 no-

Vembre 1862.
88. Il Comune di Olmo (id.) ad assumere la denomina-

sione di Olmo al Brembo , giusta la deltberazione
17 aprile 1863 dl que. Consigilo comunale.

69. Il Comune di Spino (id.) ad assumere la denomi-
mazione di Spine sul Brem6o, giusta la delthera-

' zionedi quel consiglio comunale 19 aprlio 1863.
,

TO. Il Comune di Romano (id.) ad assumere la denomi-
nazione di Romano di Lombardia, giusta la delibe
razione ¾$ aprile 18tp3 di quel consiglio comunale.

71. Il Comune di Camerata (id.) ad assumere la deno
minazione di Gamerata Cornello, giusta la dellbera-
stone 25 aprile 1863 di quel Consiglio comunale.

72.Il Comune di Orio (id.) ad assumere la denomina-

zlone di Orio el Serio, giusta la dellberazlone 23

aprile 1863 di quel Consiglio comunale.
78. 11 Comune di Mazara (Trapani) id assumere la de-

nominazione di Mazare del Vatto, gmsta la dellbe-
razione 5 agosto 1862 di quel Consiglio comunale.

71. 11 Comune di kazano (como) ad assumere la deno-
minazione di Anzano del Parco, giusta la delibera-
stone di quel Consiglio comunalo in seduta del 98

gennaio 1863.
75. Il Comune di Castiglione {td.) ad assumere la de-

nominazione di Castiglione d'intelei, glasta la de·
liberazione 31 gennaio 1868 di quel Consiglio co•
âmnale.

76. Il Comune di Montano (id.) ad assumere la deno-
minazione di Montano Comasco, giusta la delibera-
slene 25 gennaio 1863 di quelconsiglie comunale.

27. Il Comune di S Nazzare (id.) ad assumere la deno-
minastone di S. Nassaro Valle Cavurgna, giusta la
deliberaslone 9 novembre 1862 di qtiel consigito
comunale.

18. Il comune di P¡ano (id.) ad assumere la denoml-
nazione di Piano Porlezza, a seconda della dell-
beraslone li gennaio 1863 di quel consiglio co-

munale.
19. Il comune di Castello (id.) ad assumere la deno-

minasfone di Castello Valtravaglia, giusta la dell-
berazione di quel Consiglio comunale in seduta del
10 febbraio 1863.

, CIRCOSCRIZi0NE TERRITORIALE
delle Casse dei depositi e &i prestiti.

Sede della Cassa di Bologna.
ProvÌncia di AbÂÀg Citeriore. Circondari: Chieti,

Lanciano, Vasto
Provincia di Abruzzo Ulteriore I.sCircondari: Te-

ramo, Penne.
Provincia di Ancona. Circondario di Ancona.
Provincia di Ascoli. Circondari: Ascoli, Fermo.
Provincia di Bologna. Circondari: Bologna, Imola,

Vergato.
Provincia di Ferrara. Circendari: Ferrara, Cento ,

Gomacchio.
Provincia di Forn Circondari: Forli, Cesena, Rimini.
frovincii di Minerata. CircondarfTheefati Ci-

mermo.

Provincia di Modena. Circondari: Modena, Mirad-
dola, Pavullo.

Provincia di Parma, Cižcondati Parma , Borgo
S. Donnino, Borgotaro.

Provincia.di Pesaro. Circondari: Pesaro, Urbino.
Provincia di Ravenna. Circondari: Ravenna, Lugo,

Faenza.
Provincia di Reggio (Emilii Ciid ädiri: ReÑo ,

GuaSLalla.

Sede della Cassa g
Provincia di Cagliari. Circondari: Ca511eri, Iglesias,

Lanusei. Oristano.
Provincia di Sassari. Circondari: Sassari, Alghero

Nuoro, Ozieri, Tempio.
Sede della Cassa di firensi.

Provincia di Arezzo. Circondario di ANzo.
Provincia di Firenze. Circondari: Firenze , Pistola,

S. Miniato, Rocca S. Gasciaan.
Provincia di Grosseto. Circoudario di Grosseto
Provincia di Livnino. Circondari livorno , isola

d' Stba.
Provincia di Lucca. Circondario di f.nech
Provincia di Marm o Carrara. Cirgondari: Massa e

Carrara, Casteluovo di Garfagnana, Pontremoll.
Provincia di Pisa. Circondarl i Pisi Volterra.
Provincia di Siena. Circondari : Siena, Montepul•

clano.

Provincia di Umbria. CircondËri: Perugia, Spoleto,
Rieti, Fuligno, Terni, Orvieto.

Sede della Cassa di Milgne.
Provincia di Brescia. Circondari : Bresefa , Chiari ,

Breno, Salò. Ca*Liglione, Verolannova.
Provincia di Bergamo. Circondarii Bergamo, Trevi-

glio, Clusoue.
Provincia di Como. Circondari i Como. Varese ,lacco.
Provincia di Cremona. Circondari: Comona, Crema,

Casalmaggiores
Provincia di Milano. Circondari: Milano, Indi, Moq-

za', Callarate. Abbiategrasso.
Provincia di Piaceuza. Circondari; Piacenza Fio-

renzuola.
Provincia di Sondrio. Circondario di Sondrio.

80. Il Comune di Cerro (id.) ad assumero la denominam
zione di Cerro I.ago Maggiore, giusta la delibera-
stone 16 novembre 1862 di quel Consiglio co-

munale.
81. Il Comune di Cuveglie (id:) ad assumere la deno-

minazione di Cureglio in Valle, glusta la delibera-
zione 923 novembre 1862 di quel Consiglio co-

muuale.
82. Il comune di Mombello.(Id.) ad assumere la deno-

minazione di Mombello Idgo Maggiore, ginsta la
deliberazione di quet Consiglio comunale in data
11 gennaio 1863 .

83. 11 Comancal Porto (id.pad assumere la denomina-
slone dI Porto Valtravaglia, giusta la dellberazione
20 dicembre 1861 di quei consiglio comunale.

Ordiniamo che il presente Decreto, monito del Si-

gillo dello stato, sia inserto nella Raccolta naiciale
delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-

servare.

11ato a Torino, addi 28 giugno 1863.
VITTOIUO EMANUEIÆ.

U. PERUEž!.

Il N. 143T della Raccolta upciale delle Leggi
e dei Deereti del Regno d'Italia contiene il seguente

Sede della Cassa di Napoli.
Provincia di Abruzzo Ulteriore IL Circonkri: Aquila,Solmona, Avezzano, CiLladucale.
Provincia di Basilicata. Circondari: Potenza

, Lago-
negro. Matera, Melli.

Provineia di Benevwnte- Circondali: Benevento, Cer-
reto, S. Bartolomeo in Galdo.

Pmvincia di Calabria Citeriore. Circondarl: Cosenza,
Castrovillari. Paola, Rossano.

Provincia di Calaßria Ulteriore I. Circondari: lleg- •

gio, Gerace, Palmi.
Provincia di Calabria Ulteriore Il Circondari : Ca-

tankaro, Monteleone, NicastrO, 60trOne,
Provincia di Capitanata. Circondari.: Foggia, Sanse-

vera, Bovmn.
Pmvincia di Moli:le. Circondari: Campobasso, Iser-

nia, Larino.
Provincia di Napoli. Circondari: Napoli, Castellam-

mare, Casoria, Pozzuoli.
Provincia di Principato Citeriore. Circondarl : Sa-

1erno, Sala. Campagna, Vallo.
Provincia di Princapato Ulteriore. Circondari' Avel-

lipn. Ariano, S. Angelo de' Lombardi.
Provincia di Terra di Bari. Circondari: Bari, Bar-

letta, Altamura.
Pfovincia di Terra di Lavoro. Circob§iari: Caserta

,N•;1a, Gaeta, Sura. Piedimonte.
Provincia di Terra di Otranto. Cutondari a Lecce

,

Trento, Galhpoli, Brindisi.

liberazione 21 aprile 1863 di quel Consiglio co-

mquale.
$1. Il Comune di GeracI (Palermo) ad assumere la de-

nominazione di Geraci Siculo, giusta la delibera-

stone 19 aprile 1863 di quel consiglio comunale.

gl. 11 Comune di Montorio (Abruzzo Ultra 1) ad assu-

mere la denominazione di Montorio al Vomano ,

Glasta la dellberazione 30 agosto 1862 di quel Con-

siglio comunale.

23. 11 domune ai Torano (id.) ad assumere Is denom!-

gylone di Torano Nuoto, giusta la deliberazione

di quel consiglio comunale in seduta del li ago-

sto 1862.

4 11 comune di s. Egidio (Id ) ad assumere la deno-

minazione d¡ S. Epi.o alla Tibrata, glasta la dell-

berazions lö seuembre 1882 di quel Govsiglio co-

Inunale.
95, 11 comade di Moatesacco (id.) ad assumere la de-

nominazione di 31ant¢no, giusta la deliberazione
diquid Consiglio comunale in saduta del 12 a-

gosto 13ti2.
i 11 Camune di Moracballo (id) ad Essumera la de-

nominazione di 310at b¢llo di Bertoa, giusta la de-

liberaz oma 1.0 nove Ibre 1861 di quel Gonsigilo
comunale.

'J. Il Coniuve di Lc:e*o id.) ad assumere la decoml-

nazione di Loreto Ayutirro, Musu la deliberazione

di quel consiglio e nunale in sta del 23 set-

tembre 18tiß.

g. 11 Comune til lola d.) ad assum re la denomina-

rione di Isola elet Gran Sasso riltalia, g¾st, la de-

libireziopo £7 setterabre 1863 di quel Lousiélio
comunale.

19, il comune di Cellina (id.) ad assumera la tienomi-

nazione di Gellina Attanasio, giusta la dellberazione

53. Il Comune di Fiorano (id.) ad assumere la de. - Decreto :

nominazione di Fiorano di Serio, giusta la dell- VITTORIO EMANUELE Il
azione di quel Consiglo comunale del12 aprile Per grasia di Dio e per volonta della Nazione

5L It bomune di Foresto (11) ad assumere 1a deno- 12 'If a

minazione di Foresto Sparso, ginsta la delibera-
zlone 28 novembre 1862 .dl quel .Consiglio co-

munale.
53. 11 comune di Locate (id.) ad assumer la denomi-

nazione di Locate Bergamasco ,
ainsta la dejlbers-

zlone 28 novembre 1862 di quel Consiglio comunale.
56. 11 comune di Moto (id.) ad assumere la denomina-

zione di Moio de'Calvi, giusta la deliberazione ti
novembre 1862 di quei consiglio comimale.

51 Il Comune di Menticelli (Id.) ad assumere la deno-

Veduto l' art. I della Legge 17 maggio 1863,
n. 1270, per la instituzione delle Casse dei Depo-
siti e dei Prestiti:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. i. Oltre le Casse dei Depositi e dei Prestiti

,

instituite presso la Direzione generale e le Direzioni
I speciali del Debito Pubblico aventi sede in Torino,

Firenzo, Milano, Napoli e Palermo, sono stabilite
minazione di sfonticelli di Borgogna, giusta la de-

liberagione 29 dicembre 1862 di quel.Consigilo co-

manale.

58. It comune di Monasterolo (Id.) ad assumere la de-
asminazione di Monasterolo del Castello, giusta la
deliberazione 8 gennaio 1863 di quel Consiglio co-

monale.

59. Il Comune di Mariano (id.) ad assumere la deno-
minaslone di Mariano•I Brembo, giustala delibe-
razione 19 gennaio 1843 di quel consiglio co-

munale.
64. Il comune di Mornico (id.) ad assumere la deno-

minazione di Hornico al serio, giusta la delibera-
zlone 2 dicembre 1862 di quel consig to comùnale.

61, 11 Comune di Piazza (id.) ad assumere la denomi-

nazione di Pfazza lirembana, giusta la deliberazione

30 novembro 1862 di quel consiglio comunale.
62. 11 Comune gl Pontirolo (id.) ad assumere la deno-

minazione di Pontirolo Nuovo, giusta la delibera.
zionc 8 gr unalo 1863 di quel Consigilo comunale,

due altre Casse di Depositi e Prestili, ODa in Bolo•

gna e l'altra in Cagliari.
I Direttori del Tesoro di Bologna e Cagliari sa-

ranno rispettivamente gli amministratori delle due
Casse.

Art. 2. La circoscrizione territoriale delle Casse
dei Depositi e Prestiti è determinata dalla Tabella
annessa al presente Decreto e firmata d'ordine No-

stro dal Ministro delle Finanze.
Ordiniamo che il presente Decreto', munito del

Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta niliciale
delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-

servare.

Dato a Torino, addi 2ii agosto 1863.

VITTOll10 EMANUELE.

M. MmonxTTI.

Sede della .Cassa di Palermp.
Provincia di Cattanissetta. Circondari: Caltanissena,

Piazza, Terranova.
Provincia di Catania. Cimondari: Catania, Callagi-

roue, Nicosin, Acimale.
Provincia di Girgenti. Circondari: Girgend. Bivona,

Sciacca.
Provincia di Messina. Circondari: Messina , Castro-

reale, Patti, Mistretta.
Provincia di Noto. Circondari : Noto , Ñodica

,
Si-

racusa.
Provincia di Palermo. Circondari: Palermo, Termini,

Gefalù, Corleonè.
Provincia di Trapani. Circondari : Trapani, Alcamo,

Mazzara.

Sede della Cassa di Torino.

Provincia di Alessandria. Circongari : Alessandria ,

Acqui, Asti, Casale. Novi, Tortona.
Provin.:ia di Cuneo. Circondari: Cuneo, Alba, Mon-

dovl, Saluzzo.
Provincia di Genova. Circondari : Genoya. Albenga,

Chiavari, Levante, Savona.
Provincia di Novara circondari: Novara , Biella ,

Ossola, Pallanza, Valsesia, Vercelli.
Provincia di Pavia. Circondari: Pavia, Bobbio, Lo-

mellina, Voghera.
Provmcia di Porto Maurizio. Circondari: Porto Maa-

rizio. San Remo.
Provincia di Torino. Circondari: Torino

,
Aosta

.

IYrea, Pinerolo, Susa.
V. d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. Muréatrrt.
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80TTOPREFETTURA
DEL CIRCONDARIO DI S-ALUZZO

Avviso di seguito deliberamento

L'appalto dei sotto designati generi y¡¡turri e con:bustibill occorrenti al t'areere een-
trale di S..lurso durante 11 trieLIdo 186i, 1865 e 18ti6, 81aata 11 relatino avviso in data
det 16 11alea.te mese. venne oggi aavano esposso all'asta, e deliberato af pressi seguenti
þ4r ciascun lutto.

Chiunque intenda fare al pressi stessi del segatto deliberamento la diminusioon noninferiore at ventesimo, e ovsk presentarsi a tale ettetto nella segreteria di questas Lto-
prefectura nel teru.ine utile aet fetali che acadrà al morsedi del 15 prossimo venturo mese
of senembre, umformandosi alle prescrizioni tutta tracciate Lel suindicato avviso del16 acadente mene.

Desem•izione del lotti.

Quantith Pressi Mbassi Ammonta-

GENERI l'as foærni e a

genere genere per ogni par ogni
genere genero

1 Pano grl luo
Pane b.anco da suppa
Paae pel alcanuti smal
Pane Diance pel guardiani

S Carne di vitello o raccina
carne di bue o mauso

3 Vino russo
Aceto -

& Riso
Faminoli
Cassagne seeehe

5 Paste di priana qualità
Paste di eeoenda qualith
Sein imo

6 Patale
Erbaggi diferil e rape

7 Ohu d'alivo per condimento

Olio d'olivo per illumintazione
8 Burro

Lardo
9 L gaa d'essenza forte

Fogue 11 grano turco

Salosso, 31 agosto 1868.

6010

chilogr. Ifi6 677 a 50 » (9 81 67
e 7503 381 a 15 e ti 3301 16

Ras. 1108*9 a e 28 • 23 2337 56
a 11910 . . 21 » 23 2739 30

Chilogr, 2000 m i 10 Ramasto deserto
a 87:15 667 • 95

Ettol, 150 e 45 a 48 23 6481 Só
a 18 m 30 a 28 25 508 50

Chilogr. 12000 m a 50 a 49 5880 .

a (1000 • • 85 · 84 Sul0 a

a 16ti6 61i7 a 83 • $4 USS 66
a 2133 334 e 60 a 57 1216 .

» 7666 6ô7 » 50 = a 47 8503 13
, lö0 a . 60 a 57 83 50
a 9000 m s' 08

. Rimasto deserto
21666 667 . 20

a 128 884 2 • 1 95 285 83
a 11438 831 1 90 1 89 316ä .

» 850 a 2 a 1 99 1691 50
e !!00 •. 2 a 1 99 gigg .

Mir. 19310 834 • 35 Ramasto deserto
a 800 . a 80

li Sagt'etario della Sottoprefeitura
ti.DELLaVA1.LE.

STMDEFERRATE
della mbardia e dell'Italia Centrale">

fairegge settimassie dai giorno $7 ogesto e tutto if S settembre 1863

Bete della Lombardia, ehilometri anm ill

i assegglert anä 50,127 . . . . . ; . L 13:.196 53
frasportimilitari, ouavogli specialledesazioataappletorier 2.195 68 ..

Magagtt, cArrozze, estalli e caal
, , , , a 5,771 75

frasporti celeri . . . , , , ,
, , a 15,440 90

werci, tonnellatd '1,210 s . . . , , . • 57,365 53
Totale a L. 213,977 lÉ

Rete dell'Italla Gentrale, chilometri)88
Passeggiert'anà,835.. a . .-, .L.65.28703
frasporti militari, convoglispeelaU, ecc. , , , a 2.423 (1
dagagh , carrosse, carilli e sani . , , , ,

. 5,958 80
Trasporti celeri . . . . . . . . • 9 ETI SU
Werci, tennellato . 2,985 . . . . . , , . 30,55£ 53

L 111,5f6 95

Totale delle due reti L. 325,576 67

Settimada oorrispondente del 1882
Rete della Lombardia chilom. 888 , , , . L. 100 610 di
e dell' Italia Obatrale à 23& . . . • s 94.167 35

Totale delle due rett L. 275,086 T1

Aumento it. L 50,487 70

Rete della Lombardis 8.'ITO.189 fŠ •9,286,fil 80introtti dal 1 gennaio 18M Rete dell'ItallaCentrsle 5,5tt7,1t2 57

intreitooorrisponciente déÍ1862 ' t Centrale
a 8,152,116 87

Aumeatq L. 1,184,125 (3

(1) Esetuss la tassa det ¿eeimo.

AMMINISTRAZi0NE
DELLA FERROVIA

VITTORIO EMANUELE
BEEIONE TICIRO

Predetti del 27 Agosto at i bat¢embre

faimes Torisse-Tielmo

L 3612 SUBASTAZIONE.

Venne autorissataÍa subastatione det bent
prõpril 61 Bamella-Cravaro Giacomo ed An-
tontò fa Bartolomeo da Cossila a siturut so

detto territtrio é áu quellt di Biella e Pra-

Inngo, Assando l'laranto alfudienza del tri
banale di questo circondario che avrà luogo
B 18 pronimo ottobre.

Bleils, 18 agosto 1883.
P. BracCO Caus. 5.

3971 INCANTO

3732 SUBASTAzlONE.

Alfudienza delli 14 ottobre prossimo ven-

Imro, tenuta dal tribunale di cureo, sul-
I'enstansa del signor conte Anine) O useppe
d'£1va e della Pastoless, avrà lutgo is ocio
det elenor Pellegrino taloseppe de ilorgo
Saa Dalmarzo, e biordanengo uto. Battista
terzo posin asure, e i Itohti pre, Pincanto det
beol descritti nel bando 10 agdsto l863 au-
teatico Fiesore e distluti la sette lotti
come segue, cle6 :

It lòtto pr;tno c<mposto di grande giar-
dina, casa e niatura edaccessorli, aut presso
di L 6,000.

Il secondo di cass nel ennevntrión di
Borgo San tlaimazzo, su quel o di 6 $500.

Il terzo composto di illaLura detig Ïa Bas-
sa, con casa e prato, su quello di à 40fl0.

Il quarto, di pfato dent la Oravera, as
quello di L. 2.f00.

11 quinto, di alteno, sa quello til L $50.
Il sesto compas:o di un chtsbotto detto

Imbellati, o nascina Dattd, str quello di
1., 6,000. Tutti siti in Borgo & Dalmaaro.

Il lotto settimo id Roblisote, di grande
ferstera, casa ctriin e prato, sa queLo di
1. 2830.

Ed alle altre condistoni spectaesteknel
detto baudo d -positato a mente di legg a
v.sibde nell'utileio trei sottoscritte.

Onneo, 24 agosto 1863
,

Glena sosf. 4 BeitramÀ

3960 INCANTO
Alle ore 2 pomeridiane del glaroo di ve-

seral 25 correuse neuembre 1863, si pro.
cederà in Possano nel solito malato di g n-
dicatura teunto nel palazzo di Santa Clara
già Sciolli, all'incaalo d etro ribasso del
venteilmo, per la vetullia d-gli infra indi-
catistabili,c.edutinel fruiment, di Gove.
aale tiabuut già droghiere a fortuo, sist-
LuaLi tad beni in territorio di FJano, cloë:

Lotto 1.
Pabbries, sito, ala, campo ed al eno, nella

regione del Plane, di are 188, 81, si esp ne
la Teadita a . . . . . L 6300

Lotto 2.
Ivi, campo di are 158, $2, si e-

spone in venalta a . . . L. 3380

REGNO D' ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale delle Carceri

' REGIA PREFETTURA DELL'UMBRIA
Appalto per la fornitura quingtsennale per le carceri giudiziarie,

snandamentali e camere di sicurezza nelle Caserme der Reali
Carabinieri neila Provincia dell'Uniltria.

Avviso d'Asta

S1 fa noto al pubblico che alle ere 12 meridiane del giorno di mercoledi, 16 settem-bre corrense. si procedera ne10afilcio ci que ta Pret stura, sott - la presidena. delA•uo
revole regio Prefetto della 1-rev nela, o of the verra da lui deferato, af putblici incanti
per l'appatto deha forg.LOra degn alimenti ed indent nti ai detenuti sani ed infermi,d.Ila cura del guardíaul fufermi, e delpane al sant, acic49erungalo, manutenzioneor-dinalia dei fábbr cati, e al qu= ut'altro può occorrere al servizio delle carcerigianiziarie,mandamentalt e camere di sicuressa ausesse alle caserme del Reall Carabloteri in qügBLSProvincia, tuuo fu conformak ed in base al capitulato generale a stamPa pubbilcato dal111aistero dell'Interno in cara 20 maggio p. p., virib le achinnque nella sala di questaPrefettura nahe consuete ore n'àlauso, insieme al complent dest'andumenti ed effetti let-terecci, e c16 colle seguenti

AVVERTEREE
1. L'Impresa avrà pr nclpto col I genealo 1864, edavrà terminecol 31dicembre188&
2. Cincanto avrà luogo a partiti segrett sotto l'osservanza delle prescrirfontdel re-golstreuto di contabiltà generale de lu &ato approvato con regio decreto 7 novembre1860 n. iiil, ctie s'autendo richiamato in ogni saa parte.
3 11 prezzo d asta per egal giornata di presenza di cadaan detenuto sanood infermo,e di cadaun gusadiano lutermo è ossato a ceutu•iuri 65.
i. Le ofTerte writte fu carta da bollo non potranno contenere un ribasso minore di5 millestml d Isra per ogni giornata di presensa, da ennaciarsi in tutto lettere, ed esprf-meranno l'obbligo diassumere e continuare l'impresa in conformità alcapitolato ast.mpa20 maggio 1863 sopracitato, senza riserve e condisioni di sorta.
4. 1,11 aspitauti dovranos produrre i documenti legali di conoscints fdoneità e mo-ralità, en essere di plena sonalatazione delfAutorith Governativa, senza di che nän po-tranno adIre agil locanti.
6. Gli accorrenti per «seers ammessi all'asta dovratmo inoltre fare il simnitaneo de-porto di L 900, o la numerarlo, o in elletti del Debho pubblico del Regno a garansladelle rispertive offerte.
7. La cauzione da prestarsi dal deliberatarlo in alto della stipulazione del contratto

resta fissata in lire novemila (L. 500tt), o in numerar10. o in effetst del Debito pubbdoocome 60pra.

Viaggistori . I., 501180 80
Bagagli . . a tit6 0:
lierol a G. V. a 5811 30 81633 0É
erei a P. V. . 25952 80
rodottidiversia 2362 18 i
aosagLi'esere,diBlellaL. 409140!

juota id. di suas e 17118 81
Omota id, d'Ivres a 3926 Si

Totale L 1097116 26

Dal i genn.nl 26 agosto 1866 8317456

Totale generale L. 811

PARALLELO

rodotto prop.1863L 88638 08g 800101
atrispond.to 1862 m 16681 01, in più

dedia glora.K1868 a 10887 87, 62 78
id. 1462•10775 18: la più

Lanea Santhià-inseita

viagglatorg . . . . .
L. 1952 05

.tagagli . . . , , , a 181 80
iterei a G. V. . . , , . 853 60
Merci a P V. . . . , a 197ti BS
Eweatuali

. . . . , , 10 96

Totale L 7478 76
Dall gena, al 28 agosto1868 209626 91

Totale generale L§ 215098 57

Linen Terime-basa

flaggiatori . . , , L. 11172 25
tagagli . . • • . . a - BON Sil
lierci a G. V.. . • • s lio! 25
Weret a P. V. . . . . a $105 35
Eventuali . . . - • • AS 87

Totale L 196tl at
al lgena. al toagosto 1867 658715 16

- Totale generale L. 663395 W

Linea Chivaase-Barra

Vtaggiatorl•. . . . . L.8 5019 65.
Ragagli . . . . . . alg -207 25
1erei a G. V. . . . . 486 15

Merci a P. V. . , , .
. 2176 15

Brentuall . . . . . » 14 78
8. I pagamential fornitore saranno fatti a norma dell'art. 85 erelativi del capitolatoe aloe m-diante abbuunconti mensuall in anticipasione all'effettuasione del salde.
9. I fatall per la diminuzione del ventesimo sono di giorni 15, ed avranno terminealle ore it mersulane del g.orno di gloveal I ottobre prossimo teutura. Altra appositanot neazi ne annuncierà al pubbhco 11 prezzo pel quale sissi dellberatal'impresa in primogrado a'asta
10. Si eccettaano dal presente appalto le carcerl giudiziarle della citta di Orvieto, equele mandamentall paste in Pleulle.

,

11. Yt 6 faltrond compresa la Casa di correzione o di pena di Narni che pel pre.sente eersisto si consi ra come carcere glud ziarlo, facendo però la speciale avvertensache è fs:ta facoltà al Governo di separare dal contratto la ridetts Casa di correzione odtpena, mediante 11 sempilce preavvisa al f.ruitore di mest tre, e senzaobbligo di Teruncompenso al medentmo per parte dell'Ersr:o.
12. 11 concessionar!o se non corrisponde ese all'lovito per la stipulaslone del contrattosndrà soggetto alla perd ta del deposuo fatto a garansla della aqa oŒerta di tat al recedente n. ô, ed alla emenda del dannt.
13. Le spese tutte d'asta, contratto, copte, rarta da brilo ed altro, soro a caricoemelusivo del del beratarlo, g quae sarà tenuto altred di levare persè una copia del con-trattu med-sima gelisado PPro della esonerazione della tassa di registro tosuandosi di

cosa che riguarda l'in eresse eePo Stato. Per tall spese dovranno f•re gli accorrenti 11deposito di lire quacrueensucinquanta in effettivo numerarlo, salfo 11reenltato dellaancorsalva liquidar on;
Perugia, 1 settembre 1868.

Per detA> Ugleio3905 fi &gr capo B,thBIERI.

3873 TRASciliZIONE.
Con atta 8 sgusto 18ß3 r cevuto dal sat

toscrtito notato a cua, o, betro Barello del
fu Mat so dello fin di Cuneo fece vendita
a Giovanni Peano d i fu Simone de,;e fiol
stesse, til ett. 1, are 51 cent. 40, d una
pezza campo da scorporarsi da pessa mag-gloro s'tnata sulle fini di Cunno, FUM te T uo
usatero, fra le coereuze della strada Lou

dente da detta Ruat a a Boves. gli eredidelsFgnor cav. Matrone di lienerello, la restante
pezza del Venditore ed 11 sgaar Antónie
Lossa.

Tale atto fu traserftlo all'utncio delle I-
poteche el Cuneo 11 29 detto agosto, al vo-
lume 31, are 23, ingste L. & 90.

Cuneo, I settembre 1863.
Net. coll. G. Hejanudi.

Totale L '1858 90

Dal 1 geun. al it agosto1883 191956 59

8010 Totale generale L. 202508 53

3682 SUB&ST&ZIONE.
H trihanatedel ofreondarlo di Cuneo een

sòa sentenza 1 cornste agosto, ordino sul-
finstansa di Lucia Bergese già vedova Eula,
ora mogliedi G ovaani Battista Balsamo, re-
idente la Cuneo, rappresentata dal proen-

ratore capo I.iuseppe Bessene, la apropria-
.stone formata per via di subastasime degli
stabili posseduti in Fossano da Eula Gla-
o ppe fu Giovanni, domielilato nella stessa
città, e di resid.nza e dimora trroti, e Ossó
per l'incanto Puolensa del tribunale stesso
dell! 7 ottobre prossimo venturo, ore 10 del
mattino.

La vendita di detti stabilt, consistenti in
tre corpi di casa, avrà luogo in tre distinti
lotti e sul prezzo

Pel lotto primo di L. 1100,
Pel lotto secondo di L. 800,
Pel lotto terzo di L. 280;

E med ante fossersaura delle condizioni
1qserte nel ban to vt male 16 correnth agosto,
autentico Fissore seg etarlo del tribunale di
Cuneo e neifumelo del procuratore sotto.
scritto.

Caneo, 22 agosto 1888.
G.us. Bessene p. e,

Nauti 11 s'goor avvoesto Êsv. Della-
Chiem, alvo del algnori giudfoi del tribu-
nale di Steps, enifassi-tensa del segretario
del tribonate stesso, dal medesiæo a elò spe-
cialmentedelegad, alle ore9 aattmeridi>ne
di mercoleo) få ottobre proselmo venturo,
nella selita sala delle pubbitche udienze di
detto tribunale, sull'mstanza di Blotto Glu-

. Totale . . L 9660

Oli atti relativi alla vendita sono visibill
nella seirreteria mandamentale in tutta la
ore d'umelo.

Fo-arlo, i settembre 1863.
Not Esbaldano asp.

seppa magile a Degiorg aresidente a D s9ca,

quali sovra.
Essando per 11 relativ incanto l'udienza

I.a vendita ha loogo in un solo lotto e

verrà aperta sul presso d'endmo di L 11,713 Alondovl, 10 agosto 1863.
*otto fosservatiza dell« condizioni turze ap. I Luchicosost. A. Rovere prog,
parenti dal bando venale in data d ogel, vi-
abile nella segreteria di questo tribunale. 3918 ILEINCAflTO

Ele11a, 5 settembre 1883· dforro summto di sesto.
Caus. L Amosso soá segr. Nel sind clo di subasta promoso d91 Mr.

medico Francesco Selerelli, contra.Neforellt8902 VENDITAAIPUBKICIINCANTI Giovanni Fattsta residente a Castigilone
Mercoleal 23 settembre ore 9 mattuline delle Stiviere, in segetto ad aumento di

In Carmagnola, nel locale della regia si ag sesto fatto al lotti priu¡o e a condo dal s1-
catura 11 segretaria di essa delegato con geor! 01avanni Abbona di Dogilsmi e teo-
decreto del tr bunale del circo dario di To- Iogo canonico G useppe Alessa adro Cordero
rino, in data 19 agosto ultimo scorso. pro. di Montesemolo di MundovL portsadosi ensk
cederà alle vendita per pubbici incanu o. fonerra pel primo a L 5834 ed a L. 7tliS
gli stabili che infra situati a carslagnola, pel seconoo; 11 signor presideatddi queste
devisi in otto lou', lotta per lotto, cadut er banale con nun leereto 2 andanta mese,
nel fallimento del farmaciata IblarengoFran. fissò fudiensa che sarà daderro tribunale

regione Altera, di are 25, 27, al numero3tl forto e sotto le enodial ni in erte nel bando
per L 286 10. Lotto 3. Hosra, Ivi, di are relativo 2 andano settembre ove trovanst37, 68, al numero 8 per L 298 40. Lotto i dets stabill ampiamente tiescrini e coe-bosco, fri, di are 35, 98, al uumero 5 per ronziattL. 235 80. I otto 5. t:ampo al corvo, di are

ti, 58. al nume ra 28 per L 702 Lotto 6. Mondovl, i rettembre 1863.
Campo a Motta 0.birbetti, di als 38, 87, al Durando camillo p. e.
numero 49 per L 1221. Unito 7. Campo in
Bosco , are 13 85 a amn o

ESTRATTO DE BANDO VENALE
tassa, di are 12, TO. al at.mero 217 per lire con provvedimento 6 enrrente mese d
150 Itä E di boa plassa da farmacista sl- agosto, 11 tr bugale del circonder o di Wa-
tuata a Racconigl, estimata L. 500- devi sylPinstanza d.I s gnor vinpoi m. ateo

Il protocollo relativo alla vendita à de. ¥lltypo eD rossi Utoranni Anta r,lo di Mar-
positato presso la segreteria a disposisono garita, q iali ammin stratori provelsionati
del llosanti, in turtligioral ed ore dur- dell'eredità del stynor D Giu-uppe Benzo
Octo, presosto tu suo yhente della purro chtale

Carmagnala, 2 settembre 1863. di Margarits, stata accettata con benefirio
Not. Luigi Rondi segr. deleg. d'inventario dal signor ge, metra Pwtra Gi0•

vanal Berzo al Mondet). erede dal mede-

38ð2 INCANTO DI STABILI.

Outro.l'aumento del decima al prezzod
L 1700 cui venne deliberoto l'infradescroto
stab le caduto nella fal fra di Are Catte-
rina mogile separata di Artino Autonio da
Fossano,

Alle are t pomeridiane del g'oroo di mer-
coledi 23 settembre 1863, nel solito unicio
di gindicatura di Posnio si precederà a-
l'incanto per la vendita di quello stabile,
sul prezzo di L. 1870.

Lt capitoli relauvi alla vendita sono vis!-
blir neba seg eterla mandamentale in tutte
le ore d udl ao-

siaMe cadente in rendita.
Nel concentrica di fossano, teralere del

Borgo-Vecchio, casa e sito distin'o col on-
mer! 20 e 21 del plano dell'abilatg. parte
delfisola num. 2, via 3ervarla.

Ñasano, 28 agosto 1808.
Bonifacto Sab.sidano segr.

simo chlynato con testemento 5 settembre
18ß0 regato Siccardi, autorirró la vendita
d gil stabill nel orovredimento aesso spect-ticat1 e caduti nella suddelta eredhi. e fWsò
per Vincanto è success se del beravnento
Podiens, del tr.bun te p elodsto dofil 9
pros,tmo mese di ottobre ore 10 asumeri-
diane.

Dett! etab'll consisterft in sitant, trato o
gerbido sono situati sul territ<afo di le e-
gno e Malpotremo, e si espong no all;u-
canto in dus distinti lot I sul prézro e coa-

dizient apparenti dal retaalva hawfo venele
22 corrente mese, autent en varo fli vere-

tarlo sostituito. valbde nell'ußixio del pro-
curatore autoscritto.

Monduti,,23 agoen 1861.
3705 Bonehl sost 5010114.

31108 SUBASTAZIONE.
All'udienza del rr hunale of c'reontiario

•ëdente in questa rità, dl 9 prosMmo ven-

turo ottobre oro 10 autio.eridiano, avrà



la0g0 sul þrezzo e sotto 10 condizioni di
enW in' hando Tenale 21 prossimo passate
agosto, l' neanto e delib ramento del ber i
Biti sul territorf i di Piazzo e cadeel nelft-
redah del fu Pietr i Roccia, rappresen a'a

dal signor votr o Francesco imbera della
stesso luogo, curatore alla medemitria depn-
tato, e ció su l'instaura di Costanzo Sarzotto
resi tente a nerv.

Manlor), 3 Setteurbre 1863.
Calleri p. c.

3947 AU31ENTO DI SESTO.
11 tribunate del cir. oadarfo di Novara col

s•ntenza del 5 settembte corren e, pronun-
clava 11 debberamen o degli stabili seguenti
sei giudleio di espropriazione forzata insti-
taita dalla ditta Luigi 310Bglui e frate l

,

corrente in soriso, contro la ditta La g ,

Giuseppe e Giovanni fratelli stora pure cor-
reute tu Sorisa.

1. Casa nell'ahltato di Sarlso, regione
Cantone di S. Lucia, coereau a levante
strada ed a tramontana creal di Giacomo
Massara, stata incantata sul prezzo di lire
';50. venne dellberata a Gluwppe Massara
per L 1530.

2. Altra DO*Etone di casa, regione sud-
detta, coerenti a letaate strada ed a monto

Saranûo Massara, incantata sul prezzo al

I. 100, venne Ashbarassa Giuseppe Massara
per 1. 200,

8. Aratorio, regione Cafinale, di are 8,
$$, eserend a messodh closeppe alongini ed

a poneute la abiera parrocchsale di Borisa,
inosurata sul prezzo di L. 98, v nna Gelibe-

rata per L 168 alla predella cit.a Mangini
4. Aratorio vitato, regione Costa, di

are 7, (16, coeren.I a matuaa eredt Baroll
ed a n,eato;i 41erla Itavizza, incantato sul

prezzo at L 100, venne d liberato alla pre-
ch:tta d na Mongmi per L 120

5 Prato chiama o Preva, di are 5, (li,
coereud a levaor.e strada ed a messodi Cie-
mente G>mola, ineantatosul prezrodi fire
(d. venne del.berato alla detta ditta per
1.. 15.

6. Ripa prativa, reglone Itentlys, di are

g, 69, coerenti a levantechiesa parrocchiale
di auriso ed a mezzanoue credi fiásiga,
incantata sul prezzo di L. 22 50, venne de-
liberata per L. 22 50 asia nudietta ditta.

7. Vigna, regione Berz st,ta, di are 16.
98, coerenti a mezzodi parrocchia di Sorio,
ed a sellectricae Carlo Mong ui, incauta a

sul prers, di L. 223, venne denberata per
L. 10# al a dOlt3 OLLS.

8. Prato, regione Pole, di are 22, 63,
coerenti a nutrias Riovanal Mazarda ed a

messo n frawill Manola, locantato sul prezzo

di L (14, venne deltberate per L Ali all-a

predeua di ta.

9. Botco ceduo, territerio di Pogno, di
are 40, 03, coerenti a marzo 11 Carlo Gut-
detd ed a ponente Giusepra Mongful. in-
can ato sul prezzo di L. 13) 40, venne deli-
b6rato pert 131 &0 asia predetta ditta.

11 termine u ile per fare l'aumento del
gesto scade col g1orno 21) del corrente mese.

Novara, 6 settembre 18©.
Pleco segr.

3083 SUBASTAflONË.
Alfadienza det tribunale del circonsä."lo

di Novara del glo-no 3 prossimo ottobre,
Ore 11 autímeridiane, avrà luogo l'incanto

promosso dalla signora Carolina Cagnard;
Ve .Ova Haverta, di Ovara, in o 110 ui G o-
tanti Mercalli debitore pr.nc1p:le, e di

Carlo Forilao terzo possessore, ambi di Ce

rano, det seguenti stabid posti in terrlto
di Cerano.

1. Aratorfoal Mollno vecebio, d'are31, 50

S. Aratorio agli Et mig, di are if, OS.
3 Prato adacquatorio al 11elmo vecehio,

di are 27
i caseggisto rustico di recente costro-

stone, reg one a San vartino, composto d
vari locah erreni e superiori, con corte, 3
casi da.serra e scala in vivo.

5. Aratorio al Alarausino, di are 10, 09.
L'incanto sarà aperto sul prezzodallain-

stanter if rio a ciascun lotto, cioé drL. 17:i

pet primo, di L. 230 pel secondo, di L 275

pel terzo, di L 600 pel gnarto, e di L. 175

pel quinto; e saraana deel erati talistata
a*]'olumo niignore offerente, sotto fosser-
van:a delle condizioni portate dal ban to a

stamµR in dâLa Û COff. EUSU, SULOR$iCO
Pieco negr.

Tiorara, 21 agosto 1863.
,

claparellt proe,

3979 AUt!ENTO DI SESTO. -

Gli stabili Itd adesentti è al cui in bando

18 lugt a uttano scorso, vennero con uno

di leri 5 corrente, ricevuto dat segretano
sottoscritto, quale del gato dal tribunale di

círoondario in Torino se:leal.e. debbnau

come segur:
1. 11 fabbriesto civile e rustico posto in

Rivara e design2ta at numero i del succi-

gato band s, eenmato L 1600, verme Gehbe-

rago a Massa ,intoulo per L. 3230.

2. La pezza campo allenato, regione
Callo, etesso territorio, al cui ai numero 2,
di are 18, 42, estim9ta L 2:18 16, al signor
geometra Pietro BerLoldo per L $50.

3. 11 eampo altenato, reeA ne Pesse, ivi

di are 9 14, esttm.ta l, 118 Ng e.1o stesso

signor geousetra 13 rtaido p-r I,. 139.

4. 11 lose
,
ret one Gall aio, ivi, di are

g, SG, ownns a L. (3 67, allo stemo menor
ertotco p« L 60.

5 t,a pezza prato, alteno e bosco, re-

glone Prwepù, is
, di are 7 I, 27, estim ita

.
1623 40, a lbr doxeo Data in L 1050

A. La pezza el n ,
regio e Tornå, ivi.

I are 14, 10, aa .ut: i. 399, alla ctesco

ge0mstga seriel to o L. 410.

'1. La pezza campo e ge b rioeregions
plantati, territorio di *.amapa, di tre 7, 5

esJmata L. 56 40, al Batusu. BI neoin L 83

11. La• pezza altono, region F inett

in dstro ter wio. .ci are 11, 13, eto

L. Sie (13, al G acomo Pacta la L 300

9 La pezza bosco, regione rat

terratorio di eracriv ra, en ur s 11, 2.>, o

stimata L GS 50, al Giovaarl A:ice in 1.o

122. .

10. La pezza hoco, rer!one suddetta.

di are 8, 89, estlanata L, 16 ff,, al klarono

Alice la L. 9
.

11. La porzione alteno, preto e bosoo,
in territorio di Italangero, regione ossole,
di are 56, 79, estimata L. 1095 80, al To-
ma50 Dulce in L. 1480.

12. L'altra porzione grato e bogen,
stesso territo-ro e regione, di are 23, 87,
estimata L 850 53. ni suddetto signor gèo-
metra Pletro utrioldo per L 500.

18. Valtia porsione prato¿ tvi, di are
84, 28, et matt L. 705 60, allo stesso s!gnor
tiertoLio l'ietro per L 940.

14. La Porzione di fabbrica, ivi, e-

stimata L. 100, al ridotto geometra P4etro
Bertoldo per L 105.

11 termine otile per l'aumento del sesto
stade con tutto 11 giorno 20 corrente mese.

Illvara, 6 settembre 1868.

Glos. zina segr. deleg.

3603 SUBASTAzIOlIE,

8874 GRADUAZIONE.
con decreto'del signor prËstdente del trl-

hunale del circondario di salasso to data 5
agosto ora spirato, sull'instansa del veno-
rando Capitolo del canonic1 della cattedrale
della stessa cÞth, yi tilchiaró aperto il gla-
dicio ut graduas ons sulla somma di lire
13,7ž0 presso del beni stati subastati a pre-
giualco delllAsignori Vittorio e Giusappe
fratelli Sasso fu Domealco debitori e della
tery.a posseditrice det medesist Francesca
Maso vedova Soldati ed a questa deliberati
con sentensa delli 8 maggio pur ultimo
scorsa e vennero lugtunti tutti 11 creditori
aventt dritto alla distr bastone di tale
presso a.presentare le idro domandé colli
titoli relativi nella segreteria dello stesso
stibunale entro 11 termine di gleral 80.

Salosso, 1.settembre 1863.
Deabate sost. Isases p. a.

All'udienza del tribunale del etreondario
di Novara del 8 p. v. ettobre, cre 11 anti-
melidiane, instame l'Animiniatrazione del
l'Asito a'infuzia eretto in detta ciuh, avrà
luego l'ineauro e succe-sivo de ib. ramento
degli stabili stati spropriati all! Luigla Fal-
cettt, Giuseppe, atherto e Marghenta, ma-
dre e Ogis Laffica, <lomiciliati lu comignago,
con sentenza del 23 logilo ultimo scorso.

I detti stabill consistono in un latifondo
con casa civile e rustica aunessa, ed in di-
Versi altri arabili, vigna e boschi, la terri
torio di Conignsgo, sotto 11. un. di map
201, del 202. 215, 216. 217, 218, 219. 2
221, 22ž, 228, 284, 225, 241, 243 246, u

601, 154, as11$5. 156, lð7. del 203, del
268, del 528, ael 529, del 530, el 581, 568
e ciel 563, e nel territ rio di Gatt100 80140
11 nn. del 1182 e del 1501.

L1 bent stessi Terranno posti all'asta in
sette dietnst lotti al prezzo a ciascun di

ESTR&TÌO DI BANDO.VENALE.
Il tribunale di circondário di Tarallo con

decreto 17 aiosto 1863, autorfarð la vendita
degt) stabHi dell eredaa glacente di Glacomo
Allanfranobini al Valduggia, promossa dat
di lei curatore Pietro Laofranchi di Borgo-
sesta. e Ossò p-I relativo Incanto l'udienza
del 18 ettobre 1863.

Dett! benlaonsistono in ea•npt, rilie pra-
tive, selre, prati ed la due cay posti in
territorio,di Valduggia e saranno esposti in
vendita in numero 15 lotti, al pressi e con-
dizioni di cui nel bando d'oggi, pubblicato
o notilicato a tenor di legge e visibile pur
anco nello studio dal caualdico Peco in Va-
rallo e presso 11detto curatore Lanfranchi,
in Borgesesia.

Varallo,,17.agosto 1868.
8776 - thratagorint ilost. Peco prée.

essi dalle Instante olferto, ed a tutte le altre
coudizioul apparenti dal bando a stampa
delli 10 corrente agosto, autentico Picco
segre ario.

Novara, 21 agosto 1868.
Lutal Luig1 p. c.

8984 AUMENTO DI SESTO.

Casa civile situata nell'abitato d'Intra, fian-
chegg ante la contrada maggiore, presso la
clifwa di S. Vittore, in mappa alli fiarneti
197 e 698, elevata sopra una superâcle di
metrl quatrati 130, s ata incaniata a pre-
g uscio de11coulumisetti, remdentiaStresa,
sul preno di L 33'10. oferto dalPinatante
cas. commendatore ulo anni Battista 10•

mola residente a Genova; 11 tribunale del
circondarlodi Pallanza con seatenza la data
di leri pronuortava il deliberantento di detta
casa a favore del notaio Alessandro Gabar·
dml per L. 8870.

Il termine uttle per fare Paumento del
sesto sende con tutto 11 giorno 21 torrente
settenibre. " i

Pallansa, 6 settembre 1868.
Carlo Mollo segt,

GIUDICIO DI SUBESTAZIONE.
AlP adlenza pubblica del tribunale del

circondario d'Alba del 29 correate mese,
ore 10 antimeridiano, sull'instanza del sig.
cavaliere Amedeo P yron luregnere, rest-
dente in Torino, avrà luogo l'incanto con-
tro della signora Lucía Farinelli Todova Bel-
lora residence a Torino, del seguenti im-
alobtifr *

1. Caselos detta del Lavandaro, sita sul
territorio di Castagnito, e nelle regioni La-
vandsrn, 4torone, Bussoletta, San Carlo, di
are 2539, 70; i

S casa tna detta di San Carlo, stessa Sni,
e nelle regioni Lavandaro, Serra,1110a, Bassi
soprani, Pratino, Pascolo Superiore, o Per-
darglo, Maso, di are 4120, it;

'8 Caetnadetta diS.n Sudarlo Superiore,
stéese fint, nelle regoui & Sudario, Bassi,
Serra, o Ripa, di are 1896, 79;

i. cascina detta di S. Sudario inferiore,
stesse fint,anelle regioni S. fmdario, Via
stortera, Bassi, Serra, o .Ripa, di are
1975. 59;

5. Campo, stesse ini, reg.. Via Mortera,
gbare 96, 80;

3881 G1tADUAZIONE
.

Con decreto delfillustr:ssimosignor presl-
dente del tribuuale del circondaria di Ploe•
rolo ta data Si agosto 18ß3 firmato Doro,
venue dichiarato aperto 11 giudicio di gra-
aussione per 19 distribuzione del presso de-
all stabili subastati alh chiabrauda Luigt,
Brusetto I letro e natalo irlovanni Banista

lonello cella rispettiva loro qualità di de-

bitori principa e terzi possessori, Ingiun-
gendo alla pretendenti tout s!!a distribu-
sene del narraw preno, af uniformarsi al

disposso dsivarc 819 del codice di proco-
dura civile.

Pinerolo, 2 settembre 1883.
V. Facta p. c.

3521 SUBASTAEIONE.
Avant! 11 tribunate del circondirlo di PI-

nerolo ti 10 ottobre pross mo venturo si
stocederà alta gentita in via di subasta-
zo se sui prerzo di L 120 offerto dall'in-
SlantO SigüOT HIOVBaal IsmigÎe M10DI, 40-
micillato a chiabrano, d'un foso stabiff in
territorio di Faeno, consistentiin eine pezze
campo e prato con entrostante casale rovi-
nato, dI giornare una, tavole 18 in com-

plesso, proprit di stacomo ¥rancesco Ghigo
domiciliato a Faetto.

Pinerolo, li agosto 18ô3.
E Varese sost. Varese.

3839 ' ILEINCANTO.
In segitito ad aumento del quarto fattosi

con atto del 28 scorso aguatoda B.lin Gu

glielmo di Vigone, el prezzo di L 9% del
otta sestodegil mablii subastati ad lustanza

del signs>r car. avvocato Car.o Fiorenzo
Nasi, residente a Ìorino, contro clari chiaf-
fredo minore rappresentato dal tutore An-

tould Si cardi, realdente in Altases, delibe-
rato con senteur.a del tribunale di circon-

dario di Pinerolo 18 detto mese a Gattino
stovanal Estdsta residente a Torino, 11 si-

gnor presidente del prefato tribiuale con

decreta del 29 stessa mese fissava pel nuovo

incanto l'ud enza di detto tribuoale del 22
corrente settembre ora una p>meridiana.

Il lotto da relucantarsi è composto d'un
orato in parte campo, s to in territortó di
Vg me, regione Brianto, numero 2380, ÀI
sre 76. 21, soggett> at tributo di L 6 25.

L'incanto avrA luogo sul prezzo aumeg-
tat> di L. 1180, el alle condzioul di clil
nel relativo b sado venale 29 scorso igosto.

Pinerolo, 1 settembre 1863.
Grassi sost, Osnale p. c.

3916 AUMENTO DI SESTO.
Can centenza oggi profferta dat tribunale

itL circondarlo di Pinerolo nel giudiclo di
subastazione promosso la via di reincarato
talla signora Ters sa Cesano mo;1ie del si
nor Giosanni Molinerla di Bricheraslo,

contro Paolo Gardiol domic llato a Prt.ro-
tino, li stabill subastatt, elee, casa, campo,
rato e bas:o. di are 133, Bli, situati in

errl: ro di li leberas10, regione colletto,
se t. In vend ta sul prezzo di L 700, ven-

ne o per dietto di offerte al incanto deli-
twati alla de ta inetante Mollneria gjer 11

e eno di 1. 200 portato dal bando.
li termine utile per fare l'aumento al

leue ¡rezzo, scade nel g orna 20 corrente

Pinerolo, 5 settembre 1863.
Castald! segr,

6. Campo, stesse fini e regione, di are
121. 05;
I Vigna. e hasco in dette Bai, regione

Piazzo, di are 370, 25;
8 Campi, prati, oito, ala, sed!me di casa,

e ska sutie nat di ausrane, r.g. Vaccheria
Tesinetto, di are 227;

9. Casa. ala, orto e prato in dette ini,
rer. Vaccheria, di are 37, 21.

E meglio come trovansi descritti in bando
venale7 aprilo 1868, ai prezzi ed alle con-
diziont Ivi spiegate.

Mba, 5 settembre 1848.

4008 Alerino Brlola proc.

3490 TRÁSCILIZIONE.
Con atto 29 settembre 1861 rogato Chia-

Temone notaio a Guargne, 11 signor Bal
diolf Vincenzo fu Franceseo, vendeva pel
prezza di L. 1500 al s'guor atrodato Rovetil
Lorlovico fu atrocato Filippe, qüesto narvo

di Salawa e quello dl cuorgne, ore amendue
sono dimoranti, nel passere comprese le
latermezzate, poste al primo piano, di un

garpo di casa altaato net concentrico di
cuorgab con corte o due cantine, coerenti
11 frateli Atostico e Vlacenzo Gugneul

Tale atto venne traseritto al 'ufRolo delle
ipoteche <t'Ivrea 113 gennaio 1882, volume
28, iri'îl3 come da certificato sottoscritto
flornerl conseiratore.

Torino, 9 settembre 1868.
Not, Carlo Zorbog11o.

3984 TR&SCRIZIONE

Con atto seguho nant! 11 signor giudies del
mand ame sto di B .rgonnovo di Torino, in
nota 31 lugl o 1863 rogato Ro::none segreta-
rio, li signori Teresa Bon acontre fu Vitt-
eei zo e Francesco e Lucia madre e IIgt!
Bernard fu simone residenti in questa citti,
vendettero al signor Carlo Elruogdetti fig!fo
emancipato di Pietro residente pur in que-
stacittà, varli fabbricati, giardino, orto e
prato, posti sat territorio di Torino, distretto
della Crocatta, regione ietra Fica, al num.

Y23 del a mappa, della sezione 53, a eni
sono coerenti il signor Carlo Siniendetti
suddett6 x 400 parti ed ère41 Flore, del
quantitativo 41 ere 02, 22, 98, a corpo e

raon a misura, per 11 presso di L. 23.000,
quest'atto fu trascritto alla conservatoria

delle ipotecha di Torino e reghtrato il 1.o
corrente settembre sul registro delle affe-
nazioni, al vol. 82, art. 33101 e sopra quello
generale d'ordine vol 480, cas, 186.

Torino, 9 settémbre 1863.
gliot. I, Itagnone segr.

3980 TllASCillzIONE.
con atto 13 febbrate 1893 ricevnto dal

sonoseritto,' rhl91ere 1pl:ss.o fu Giuseppe
vendrete a Bajetto Andrea fu Gioanni, am

bi domiciliati in Altessano. una p zza prato
e csu po situata in territoro di Alt sano,

re; one Octla:etto., di ett I e rea, coerenti
Cavernó Bal iussarre, h olero teologo G o-

vanni I¾ttista,r la SLrada d.visoria clie mene

at Ibecialero ed 11 gbfaiato della Stura.

Questa vendi a che to fatta a corpo e non

a msura, venne traserlua al'alliciod•iie

ipoterhe di Torino1113 agost01863, Vol. $$,
art 35013.

Venarla lieale, 8 settembre 1863.
Not, Glo. Domenica Lege.

3985 TRASCRIZIONE
.

Con Instrumento 12 giugno 1863 rogato
dal not, souoseritto,11 sigg,-Garello fu na-

spare e Grivetti Carola fu Luigi coningl.
domiciliati in Altessano, faro acquista da
Trivero I.loranni fu IVlaoînso, domiciliato
pure in Akessano, dei bent infra descritti,
per il prezzo m L. &00), ciety

forpo di òàsa composté di cantina, due
camere al plano terreno, due afsuperiore,
piccolo - certile e tetto a in fondo con pic-
cola bottega, Ivi, il tutto postoael luogo di
Altessano, sezione H. regione Cano-luogo,
alli numeri di mappa 60, Gi e 62, molte
coerenze delle-tie vicinaleepubbbra, al-
gnora marchesa di Barolo e Vercel!$io mo•

glie di zaba) lo Antonio.
Tale atto venne trascritto alle ipotectie di

Torino 11 13 agosto 1867, voL 82, aracolo
85076.

Venaria Reale, S Eettembre 1863.
Not. Sto. Domenido Lega.

3989 TRASCilIZIONE.
Con atto Si agosto 1861 rogato chiaven-

tone notaio a cuorgue 11 signor Hald oli ¶ln.
censo fu Frsacesco cedeva in permura con

altri stabili e merth la rifartay.i L 0.000
al eignoravvocato Rovetti Ledovico fu av-

Vocato Filippo, quesio nativo di Salassa e

q setto di Cuorgnè, ove amendue sono di
moranti,°un corpo di casa situato nel re
cintuit Cuorgné, éomposto di più membri
d'atto in bama, con cortile e'eantina, coe-

renu Glaseppe Brälda, la via del Collegio,
la madre e Sgt! Nottino.

Tale atta venne trascritto all'ntacto dello
ipoterhe d'Ivres il 8 gennaio 1882, vol. 28.
art $14, come da certificato sottosortato
Fcroeri conservatore. -

Torino, 9 set:4mbre 1863.

Not. Carlo Eerboglio.
.

4005 NOTIFIGANZA,
con atto del giorno d'à¼gl venne dall'a-

solere presso la regia gindlestura diTori-
no, serene Mony so. Luigi Setragno, noti-
Beata ad instanzadel algoor anocato Giu-
lio Ponslo-Vagffa af signor futendente fifu-
seppe tons!>Vaglia, già domici!!ato in que-
sta città, ed ora di domloÌIlu, residenza e

dimora ignoti, copia della sentensa prolfer-
tasi dal signor giudice di detta renta giudt-
catura sotto il primo corrente mere, co la
quale rim se le parti nanti 11 tribunale del
circondario di Torino pðll'udiensa delli 20
corrente mese. L

Torigo, 10 settembre 1868.
Crosetti sost Scotta.

4004 CITAZIONE

Sull'iostanza dell'Amministrazione Gene-
rale delle Ananze dello Stato, e con altodelli
9 corrente settemhre, l'asclere Spirita Ma-
riano addetto al RJ Consiglio di Prefetiltra
di Torine, citð ft Nignor Edoardo úhta g à
esattera a Feuestrell.•, ed ora di domicilio,
residenza e dimora ignoti, a comparire fr a
gloraf 15 avantialla Commisstune tÞmoora-

nog per le dontablità anterori al188il.se-
dente to Torino, per vedersi condannare al
pagamento di L. 3588 13, rilevaredeconsa•
bintà al medesimo ascritte, cogliinteresst e
colle speso.

Torjao, 10 settembre 1868.
Risant

Caus. del Contenzioso ßnanziario.

3992 TRASCIllzIONE.
Alfullicto delle ipotecho di 19ovara, nel

giorno 31 scorso neosta, Tenne trasertha
al vol. 26. are 882, delle alienaslonf. ed
al vel, ISS, art. 134 dq sello d'ordine. l'ic
strow.ento 6 g:nroo 1463, rdgato Mongin*,
di vensti a d it'Antonio niparnonte fu ofu-
seppe Antonio, di Borgomanero, a favore di
Ambrosiai Andrea fu Oloanni Angalo, di
detto luogo, di un casegglaro commerciale
posto nel centro dell'abitato di sorgamauero,
quartlere di Careggio, corsia di Poria To
rino, al numeri comunali 15& a 116. Io
mappa sotto yiarte del n 'IGil, &ll'area di

.are 88, composta divaritmembri Interiori
e superiori, circoscritto daneSPgUPEli COS

rense: da lexante da Luigi Rossigntli, da
messodi dalli corsla di ferts Torloo, da

ponente dall'acqtilsitore Ambrosiot, e dal
venditore Blpamonte o di ful âglio Giu

seppe, pel pre:zo di L. 8000.
Not. Mongini sigismondo.

8993 NOTIFICAl n DI COMANDO

con atto det!'usalere chiarmetta addetta
al tribunale del cimoi.dario di Pinerold in
datsdi i ri, ed a senso dell'art. 6f del codice
de procedura civile. venne fatto comando al

sig. Cafaro Pietro fu Luca, già domicihato
a liricheraslo, ed ora di domicilio, residenza
e dimora binoti, al pagare fra giorni trenta

prossimi al sig, Garhmo Domenfeo, resi-
dente to questa ciná, la cap inte sominadi
lire mille, cogri interessi al set per cento a

dartire dal 17 lugilo 1858 decorsi e decor-
rendi, ed accessoril, a pena in difetto, del.
l'esecuzione reale in via disubastrzione for-
sata degli stabili da detto Caffaro posseduti
in territerlo di Briclieraslo, e nell'atto nie-
desimo descritti,

Pinerolo, 9 settembre 1883.
A. Ilossetti sost. RIsso proc.

4012 NOTIFICANZ& DI SENTENZA

Con atti in data d'oggi degli uscleri saba-
stiano alanfredi e Celestloo Pastorino quegli
addetto atia giudicatura di Alondoil e questi
a quella di sturasrano, venne. a riciliesta
det m suratore Guiseppe 11eriggio, feri ente

in Murazzano, notißcata, a meiste dell'art. Gl
del codice di proer dura civile, al sacerdote
frate i arlo Vigliecca giå residente in questo
luogo, copia della sentenza proflerta dal
signor giudien di qtiesto mandamento il 3
luglia scorso, con cui fu coudannato assieme
al suo fratello Steta o Viglwcca al paga-
mento, a favore del richLedente entro 11 ter-

mine di giorni 20, di L. 162 60 cogl'inte-
ressi e spa se

Alurazzano, 11 24 agosto 1883.
Giuseppe Meriggio misuratore.

3963 80BASTAZIONE.

Om ser.tenza debtribunale di circondario
di Pinerolo 8 agosto 1863, sull'instanza di

Lacolqbb JLlärta Teresa vedeva del ota'e
Giovanâl UltiaepPE BermAld eih-let cyli
Cirillo, notato Michde, Vinorlied Emilio,
questi due nIthaEniinori lo persona della
loro madre e tatrice legale protetta, fra•
telli Bermond. residenti tual a Fenesstelle,
si or IríVis spropHasione forzata per -Vla
di subastaalone del þent di Msozon Maria
Luiglavedowh di tilowanni Battlaa:Alnand
eit Alliand Glotantil Battista Vinorio;'ma-
dre e Aglio, residenti alle Traverse di Pra.
geilato, situati nel territorio di Traverse di
Prigellato, cons stenti in casp, magazzeal,
prau o campi, alle regioni Traverse, Petit
Ocuirnat, Chexam us, En la Salce, on alBt,
En Femio on IIIeloel, Galleanes. Gass,sdel
quant•tartvo complesso dEett. 7, tre 8 a
cent. TO, divist in quattro letti, sut Gr#ssi
data fumanti olferti, di L. 60 per triotto'),
di L 650 pel loito 2, di L 85 pel lotto 8 e
di k 225liel forto 4; e et bó l'adlocsartelli
18 ouobre orá pregamo, ore I pomeridiana
per l'incanto.

Pinerolo.,7 settembre 1863.
Úaus. Samuel sost. Rolfo p. c.

37ôT NBL FALLDIENTO
di Michele flekissé, già panattiers e domici-

liato in Torinarria fiorge Dora, man $$,
si avvisano.ll creditori di depositare a

mani dela blanori Alloatti Ferdinando e
Gariasso Petro, damselliattin questa citta,
oppure nella segreteria di questo tribunale
di comiilercio

,
nel termine dl prierni 10

h loro titoli colla relattva nots di credito in.
diennte l' ammontare' dei r spettivi cre•
diti, edi comparire personalmentero'pet
Entzz0 di mandatario, alla pftiBBig dgl
signor giud ee co.nmissario t.nigt Lasagne,
in una sala dello e emo* tribunale, alli 22
di setsembre pross ute, _alle ore 9 antime-
ridiane, pella ver floafone del loro crediti,
nel modi e termini previsti dat Godice di
ce mmercio.

Torino, 23 agosto 1883.
Avv. Massarola sost segr.

4013 NOTIFICANZA
Con atto fatto dall'uscleie presso titrjhu-

nale del circondario diTorino Angeletifila-
seppe del 10 settembre corrente. sulla in-
stanza di angelo Otivert, mercante sarto a
Turino, con elezione di domicillo in abben.
danza presso 11 caustdico capo Baravalle Gio.
Battista. Fla Bar&roux N.31, vennel il
maltatore in ristro Federico di Montbet, di
domicilio, residenza e dimora ignoti inginato
a pagare fra il teratine dPglorni 5 da detto
giorno la Bomma di L 1959 65 capitale ed
accessorii, oltre agrmteressi dal 29 agosto
scorso sopra L 1758, con difBdamento che
non pagando entro detto termine. 11 credi-
tore Oilveri procederà tontro di lui alla ese-
cuzlorie forzata con tutti i messi dalla legge
autorigsati; questo comando fu. notificato al
procuratore del Re, come estandlo a10sso alla
porta del tribunale da, cui.eman4 la sen-
tensa di condanna, e spedità in forma esé-
cutivn; delli 26 febbraio ultimo, notineata il
9 successive marzo, e tanto si notißca atto
stesso Federico di 41ontbel colla presente
iBBer3ÏOne ed a termini de1Part 61 del CO-
dice cívlie ad esclusione d'tanoranza.

Torino, 10 seuembre 18þ3.
Ik rione•'At. Daravallt•.

4027
. NOTIFIŒNZA DI SENTENZA

on atto dell'nsolere Ciceri addetto at tri.
bunale del circondario di Biella la data i
settembre andante ad 1stanza delli liignora
Blotte Giuseppa mug le del signor, dottore
De Giorgls, dimerante a Dezana, fù not:8-
cata nel sens; dell'art. Oi, cod prog. cly.
al contumace Giuseppe Bkatto la antensa
proferta dat pretato tribunale in data 1:o
detto settembre, colla quale fa autorizzata
la vendita af pubbbci incanti del corpö di
casa situato in Biella, caderate in divisione
fra le part!

Biella, 11 i senetubre 1863.
B, rollo procuratore.

9387 SUBASTAZIONB.

All'udienza del tribunale del circondario
di Torino delli 6 ottobre p, v. Sull'instanza
di Lovera Giovanni avrà luogo l'mcaisio
dei seguenti stabili proprii del sig. conto
Vittono Roberto di Castellevero, ambi alla
residenza di Torino, in cinque distinti lotp:

lALt0 primo.
Casa posta in Torino, via Porta Palatina,

n. 24, coi numeri da i a 12 inclusivi, nel
piano A dell'isola 35; consistente di 4 ma-
niche, con corte raschiusa dalle medesime,
e per un tralto da Inuro, di quali maniche
due sono di quattro piani e due di tre,
oltre le soflitte, il piano terreno e le can-

tine, di are 9, 25.
Lotto secondo.

Cascina detta di S. Cunigi. composta di
vigna, calupi, prati, rive imboschite, di
eLtari 60 circa, e di parte della sovta-
stante inontagna, di ettari 10 circa, un

caseggiato rûstico entrostgnte in cattivo
stato, sita in Baratonia.

Lotto terzo.

Casc¡na detta Pian Merlo, stesso terri-
torio, composta di tre fabbricati,'uno ci-
vile e due rustici, di vigne, campi, prati,
rive imboschite, e di parte della meq-
tagna, di eLLari 50 Circa ed il rim3Dente
di ettari 60 circa.

Lotto quarto.
Cascina detta Maghinera, stesso terri-

torio, compopta di un fabbricato rustico,
di vigne, campi, prati, rive imhoschile e
gerbidi, di ettari 62 circa. -

Lotto quinto.
Cascina detta Grangia Nuova, composta

di due caseggiati rustici separati, di vigne,
girati, campi, nerbidi o rivo imboschite,
di ettarí 62 circa.

Il lutto primo si espone all'incanto al
prezzod: L. 136¡m., il s-condogi t 1 4,600,
il terzodi L. 13,500, il quarto di L.12,000,
ed il quinto di L. 12,000, ed alle altre
condizioni di cui nell' apposito bando
venale.

Torino, il 3 settembre 1863.
Giaccaria sost. Isaardi proc.

Torino - Tip, A. Fpyle a Comp,


