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N. 1. 
Costituzione della Giunta Provinciale: 

20 Settembre 1870 

GIUNTA DIGOVERNO 
PER LA PROVINCIA 

DI CIVITAVECCHIA 

NOTIFICAZIONE 

Chiamati dalla volontà del popolo al Governo politico ed 
amministrativo della Provincia di Civitavecchia fino, a che 
colla procla~nazione dèl Plebiscito anche questa non si uni
sca alla grande famiglia Italiana sotto la MoIlarchia costitu
zionale di Vittorio Emanuele II, noi abbiamo assunto il gra
ve còmpito fiduciosi che 'le popolazioni della provincia ci 
coadiuveranno col mantenere quell' ordine degno di unpo
polo che finalmente è venuto a libertà. 

I Centri maggiori di popolazione della provincia, cioè Cor
neto, Manziana e Tolfa, saranno appositamente chiamati ad 
eleggere un deputato il quale si aggiunga a noi nel Gover
no, ed intanto sarà provveduto al regolarE} andamento del"" 
l'Amministrazione politica e finanziaria. ' 

, Civitavecchia ~O settembre 1870. 

LA GIUNTA DI GOVERNO 
ALBERT FILIPPO 

GUGLIELIllI Gmuo 
LESEN ANNIBALE 

DE-FILIPPI ACHILu: 



8 ATTI DELLA GIUNTA DI GOVERNO 

N. :2. 
Intestazione degli Atti pubblici. 

20 Settembre 18'10 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVITAVECCHIA 

La Giunta di Governo della Provincia di Civitavecchia 

DECRETA 
ARTICOLO l. Le leggi saranno emanate e la Giustizia sarà 

fatta in' nome del Governo della Provincia di Civitavecchia. 
ARTICOLO II. Gli atti pubblici porteranno l'intestazione Go

verno della Provincia di Civitavecchia. 
Dalla Residenza della Giunta di Governo della Provincia di 

Civitavecchia il giorno :20 settembre 1870. 
. LA GIDNTA DI GOV'ERNO 

ALDERT FILIPPO 

GUGLIELnlI GIULIO 

LESEN ANNIDALE 

DE-FILIPPI ACIIILLE 

N. 3. 
Conservazione degl' I1npiegati. 

2ò Settembre 1.810 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA' PROVINCU 

DI CIVITAVECCHIA I 

Considerando essere nell' interesse della cosa pubblica 
che l'andamento degli Ufficii amministrativi, giudiziarii e 
finanziarii non rimanga interrotto, 

La Giunta di GOverno della Provincia di Civitavecchia 

DECRETA . 
ARTICOLO UNICO. Tutti gl'impiegati amministrativi, giudizia~ 

l'ii e finanziarii continueranno nell' esercizio delle loro fun
zioni amministrative, giudiziarie e finanziarie secondo le 

9DELLA PROVINCIA. DI CIVITAVECCUIA 

leggi e i regolamenti attualmente in vigore nelle provincie 
romane. 

DallaResidenza della Giunta di Governo della Provincia di 
Civitavecchia il giorno :20 settembre 1870. 

LA GIDNTA in GOVERNO 
ALDERT FILIPPO 

GUGLIELnIl GIULIO 

LESEN ANNIDALE 

DE-FILIPPI ACBILLE 

N.4. 
Abolizione del dazio sui vini comuni esteri. 

20 Settembre 1.870 

G I U N T A D I G OV ER N O 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVITAVECCHIA 

LA GIUNTA DI GOVERNO 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO. Il dazio d'introduzione erariale sui vini co
muni esteri è abolito pèr la Città di Civitavecchia. 

Dato dalla Residenza della Giunta di Governo in Civitavec
ehia il giorno :20 settembre 1870. 

J~A GIDN'fA DI GOVERNO 
ALDERT FILIPPO 

GUGLIEMIl GIUUQ

LESEN ANNIBALE 

DE-FILIPPI ACHILLll. 

N.5. 
Comunicazione d>'/,tn telegramma del Governo centrale. 

20 Settembre 1870 

ALLA POPOLAZIONE DI CIVITAVECCHIA 

©~uu &.©O!MJ 

:VIi tengo onorato potere notificare il seguente telegrani
ma inviato da S. Eccellenza il Sig. Presidente del Consiglio 

A.lti, Go'!). 2 
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dei Ministri del Regno d'Italia in risposta al voto di adesio
ne emesso nel comizio di jeri. 

TELEGRAMMA 

« Sommamente gradita al Governo del Re giunse la mani-, 
« festazione di devozione ed adesione alla Monarchia costi
« tuzionale di Vittorio Emanuele. Esso confida che il pros
« simo Plebiscito confermerà con voto splendido questi no
« bili e patriottici sentimenti con plauso di tutta Italia ~ . 
« Il Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato G. LANZA. )} 

Civitavecchia :20 settembre 1870. 
n Presidente dei OO'lnizj 

A. LESEN. 

N. 6. 
Istituzione della G~(;ardia Naziònale. 

21 Settembre 1870 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVITAVECCHIA 

La Giunta di Governo della Provincia di Civitavecchia 

DECRETA 

ART. 1. La Guardia ~azionale è istituita nelle città e paesi 
di Civitavecchia, Corneto, Manziana Tolfa Cervetel'i Allu

, " ,
miere, iVlontalto di Castro, Canale, Monteromano. 

ART. 2. L'organizzazione della Guardia Nazionale in cia
scuna città o paese della Provincia è affidata alle singole 
Commissioni Municipali, elette dal Popolo, in base ai rego
lamenti che si stabiliranno. 

Dalla Residenza della Giunta di Governo della Provincia 
di Civitavecchia il giorno 21 settembre 1870. 

LA GIUNTA DI GOVERNO 

ALBERT FILIPPO 

GUGLIELDII GIULIO 

LESEN ANNIBALE 

DE-FILIPI'I ACHILLE 

DELLA PROVINCIA DI CIVITAVECCHIA 

N.7. 
Notijìcazione ai 1"efratta?"i e disertori dell' Esercito Italiano. 

2lS Settembre 1870 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVIT AVECCHIA 

){OTXli'WAZIONE 

Essendo che' nella provincia di Civitavecchia dimorino da 
tempo alcuni disertori dell' Esercito Italiano venuti a rifu
giarsi qui sotto il regime caduto, come pure altri che fuggi
rono dalle altre provincie italiahe per non cadere sotto la 
leva; all' effetto pertanto che la posizione dei medesimi non 
rimanga pregiudicata, sono avvertiti, che quante volte si 
presentassero innanzi l'Autorità Militare, gli Ufficii di pub
blica Sicurezza, o l'Arma dei Reali Carabinieri, saranno con
sideI~ati 'come se si fossero costituiti innanzi i Regii Consoli 
in Stato Estero. 

I medesimi, dopo sottoposti all' esame di prattica, verran
no muniti ·di foglio di via obbligatorio, che varrà loro di sal
vacondotto per non essere arrestati, e di IJrOVa utile in giu
dizio della loro presentazione o costituzione spontanea. 

Dalla Residenza della Giunta di Governo di Civitavecchia 
:25 settembre 1870. 

LA GIUNTA DI GOVERNO 

ALBERT FILIPPO 

GUGLIELDII GIULIO 

LESEN ANNIBALE 

DE-FUIPPI ACIIILLIl 

HENEDE'f1'1 GIUSEPPE 
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N. 8. 
Disposiziòni per la fiera Q'uercia presso Viterbo. 

26 Settembre 1870 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DIOIVITAVEOOHIA 

]'tOTIFICAZroNE 

PeT la fiera Q~ter'cia presso Viter'uu. 
Essendo che sia stata decretata la fiera di assegna per l e 

merci estere in Viterbo come negli anni decorsi' che avrà 
tel'minela sera del giorno 6 ottobre prossimo,' i Commer
cianti che vorranno eseguire il deposito, e dare le assegne 

. delle merci di estera provenienza, dovranno uniformarsi 
alle consuete prattiche doganali. " 

Dalla Residenza della Giunta di Governo della Provincia 
di Civitavecchia :26 settembi'e 1870. . 

,LA GIUNTA DI GOVERNO 
ALnERT FILIPPO 

GUGLIELDII GIULIO 

LESEN ANNIBALE 

DE-FILIPPI ACHILLE . 

BENEDETTI' GIUSEPPE 

N. 9. 
Reinteg.razione in uJficio degl' impiegati tatti d'impiego dal' 


Tr''lbunctle della censura politica, istit~tita nel f 849. 

28 Settembre 1870 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DIOIVITAVEOOHIA 

Il cessato Governo non dubitò dopo la restaurazione del 
'1849 di punire duramente tutti coloro che durante 1'èra 

DELLA PROV~NCIA DI CIVITAVECClIlA 

della libertà adelimostrarono sentimenti eli patriottismo. 
Un Tribunale fu composto nell' ombra, assunse il nome di 
Censura politica, e dimenticata anche ogni forma, ogni ap
parenza di giustizia, si fece strumento di. tirannide, e di ven
dette private, e colpì senza pietà chiunque avesse peccato 
di amor di patria. 

Per tal nIodo centinaja e centinaja di onesti impiegati, pa
dri di famiglia integerrimi destituiti dai loro)mpieghi furo-, 
no dall' oggi al dimani lasciati senza pane, senza compas
sione; ed invano dirnandano ancora dopo ;2'\ anno qual 
colpa commisero, e di quale delitto erano imputati. 

Essi durano ancora nella vita di sacrifìciia cui ùna tanto 
triste condizione li ha ridotti. Ora il riportarli al loto stato 

è lievissimo compenso alle pene durate per raggiungere la 

libertà dell' intero paese, e la Giunta crederebbe venir me

. no alla sua patriottica missione, ove non compiesse questo 

grande atto di giustizia almeno per coloro che, o nacque

ro nella provincia nostra, o vi presero domicilio da oltre 

dieci anni. 

'Per le quali considerazioni 

La Giunta di Governo per la Provincia di Civitavecchia 

DEORETA 

ART. 1. Tutti gl' Impiegati tolti d'impiego daL Tribunale 
della Censura Politica istituita ne11849 nati o domiciliati 'da 

. dieci anni nella Provincia eli Civitavecchia, che non furono 
mai riabilitati, ed ebbero impieghi governativi di sorta dopo 
la loro destituzione, sono l'integrati nel loro ufficio col gra
do e' soldo che godevallo nel momento della loro desti
tuzione. 

ART. 2. Agl'Impiegati resi per età o malattia inabili al ser
. vizio, sarà liquicl~ta la giubilazione con le norme in vigore 
sotto il, cessato governo., calcolando l'epoca di servizio co- . 
me se fossero durati nell' impiego a tutto il presente giorno. 

'ART. 3. La presente ordinanza avrà effetto col giorno 'l° 
. novembre prossimo. 



ATTI DELtA GIUNTA DI GÒVÉRNO 

'~8auat'tReSidenza della Giunta di Governo in' Civitavecchia 11.'"1 se embre1870. 

LA GIUNTA DI GOVERNO 
AI,BERT FILIPPO 

GUGLIÈLHII GIULIO 

LESEN ANNIBALE 

DE - FILIPIl!' AèuULE 

Bm'IEDE!I'TI GIUSEPPE 

. BAnTOLI DonIENICO 

N.1O. 
Destituzione degli impiegati che non hanno aderito 

at'mwvo ordinct1Twnto politico. 
. 28 Settembre 1870 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA l'nOVINCIA 

DI CIVITA VECCHIA 

La Giunta dì Governo della. Provincia di Civitavecchia 

'DECRETA 

. ~~TICOL~. U~ICO: Tutti ~li Impiegati Governativi e provin
CIalI che SI. tIOvmo fuorI del loro uffièio, o che non abbia
no. ~ tutto.11. presente giorno dichiarato di volere continuare 
n.eH' eserCIZIO delle loro funzioni, sono destituiti dall' Uffi
CIO stesso. 

Dalla Residenza della Giunta di Governo Civitavecchia li 
:28 settembre 1870. ' 

LA GIUNTA DI GOVERNO 
ALJlERT FILIPPO 

GUGLIELDII GIULIO 

LESEN ANNIBAJ,E 

DE-FuIPPI ACttILLE 

BENEDETTI GIUSEPPE 

BARTOLI DonmNlco 

DELLA PROVINCIA DICIVITAVECCUIA 

N. H. 
Divieto dell' alienazimie dei beni ecclesiastici. 

28 Settembre 1870 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVITAVECCHIA 

Le frodi che potrebbero essere commesse in questa èra di 
transizione hanno persuaso la Giunta di Governo a pren-, 
dere.provvidenziali misure. E quindi 

La Giunta di Governo della Provincia di Civitavecchia 

DECRETA 

ART~ 1. Tutti i contratti in forma pubblica o privata stipu
lati da oggi in poi eli alienazione sia a titolo oneroSo che 
gratuito di beni mobili od immobili appartenenti a corpora
zioni religiose, luoghi pii, cappellanie ecclesiastiche o lai
cali, od a qualunque altra istituzione ecclesiastica, saranno 
considerati nulli e eli niun valore. 

ART. :2. Tutti i contratti relativi ad alienazioni dei beni su
detti stipulati' anteriormente al presente giorno, che non 
siano rivestiti delle formalità volute dalle Leggi per la data 
certa, sono dichiarati nulli e di niun valore. 

ART. 3. Le iscrizioni ipotecarie assunte da oggi in poipl=lr 
qualsivogliatitolo sopra i beni come all' Articolo 1, sono di
chiarate inefficaci. 

ART. 4.. Tutti i contratti di affitto che si stipulassero da og.:. 
gi in poi relativi ai beni come all' Articolo 1, in cui sia dichia
rato il pagamento delle corrisposte o pensioni' anticipata

. mente ricevute, verranno dichiarati nulli e di niun valOl:e. 
ART. 5. Tutti i contratti di affitto antecedentemente stipu

lati al presente giorno, contenenti la condizione come al
l'Articolo 4., che non siano rivestiti della formalità di legge 
perlaclata.certa, sono dichiarati nulli e di niun valore. 
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j 

Dçtlla Residenza della Giunta di GoveI'no, Civitavecchia ~8 
settembre 1 ~70. j . • 

LA GIUNTA DÌ GOVERNO 

AI,}lERT Fuu'po 
GUGI,mLDU GIULIO 

LESEN .À.NNInALE 

DE-FuIl'1lI AcnuLE 

BENEDETTI GITJSEPPE 

BARTOLI D~DmNICO 

N. 12. 
Proclama jJmo il Plebiscito. 

28 Settembre 1870 

j DELLA PROVINCIA DI CIVI'Ì'AV.ECCHIA 

~e~li, ultimi dieci anni un fatto nuovo nella Storia dei po-
POJISI e compiuto. ' . 

:L'Italia, questa terra, che un dì fu detta con atroce irohia 
non es~ere,che un' eS~)ressione geografica, abbattuta, divi
~,a~ schlacCla~a, so~to Il peso di secolare tirannide, fatta se
bn~ all~ amblzlOm di tutti gli stranieri che vi si succedevano 
a, dll,a~Iarla, scosse ardin:entosa il giogo che la oppI~imeva, 
~ll:m ~o~to una sola, BanclIera tutti i suoi figli; e rovesciati 
l tI ?llI dI Re senza fede, ministri e servi di influenze estere 
alzo la ,fron,te, ed èletto a suo Re quel VITTORIO EIVIiVUNUEtE 
?he fu Il prImo soldato dell'indipendenza italiana, siassise 
superba e fiera nel banchetto delle Nazioni. . 
'..!J' Italia ,died~eosì, meraviglioso spettacolo di sapienza. po

htICa, ec~ l SUOI figlI mostrarono di èssere degni nipoti di 
Dante, MIChe~angelo, Gallileo, e gli altri sommi di cui Italia 
alteramente s'incorona. 
, ' Però una: parte di essa, fra le piltnobili, quella che ha in 
se ROl~a; B.oma la eterna, la magnanima, la Regina del 
mondo durava ançora nel sacerdotale servauO'ÌO 

I (:)0 ,. 

11DELLA PROVINCIA DI CIVIT1VECCIIIA 

Da Roma fatta ostello di tiltti i rappresentanti dei troni 
caduti, e dei pregiudizj medioevali, usciva 1'ultimo rantolo 
della tirannide in agonìa. 

Finalmente anche questo estremo baluardo del diritto cli
vino è caduto; e dal Campidoglio la bandiera della libertà 
spiega al vento i suoi splendidi colori. 

Così anche per Voi è giunto il giorno della libertà; le ca
tene che vi avvincevano sono spezzate; Voi siete liberi I 

Ora la Giunta di Governo da Voi eletta, vi chiama a com
piere il solenne atto', per il quale anche noi faremo parte 
della famiglia italiana, e. nel giorno di Domenica 2 Ottobre 
prossimo, con solenne plebiscito stabilirete le vostre sorti. 

Italiani della Provincia di Civitavecchia! 

Col Voto che voi getterete nell' urna coronerete il grande 
-edifizio della unità italiana. Voi riporterete Roma allo splen
clore.dei Cesari, e tutti i secoli futuri ricorderanno ratto so
lenne che Voi compiete; con quel voto anche Voi andrete 
superbi di dirvi Italiani sotto la Monarchia costituzionale del 
lecile e magnanimo Re Vittorio Emmanuele ! ! 

VIVAVITTORIO El\'IlVIANUELE II. ! ! 
VIVA t'ITALIA l ! 

Dalla R.esidenza della Giunta di,Governo, Civitavecchia li 
~8 settembre 1870. 

LA GIUNTA DI GOVERNO 

ALJlER'f FILIPPO 

GUGLIELnII GIULIO 

LESEN ANNIJlALE 

DE-FILIPJ>I ACIIILLE 

BENEDETTI GIUSEPPE 

AJH Gov. 
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N. 13. 
Disposizioni per il Plebiscito. 

29 Settembre 1.870 

DELLA PROVINOIA DI OIVITAV.EOOHIA 

Dopo molti secoli di servaggio , avendo le Milizie del Re 
Vittorio Emanuele collocato nelle vostre mani le sorti po
litiche 'eUvoL medesimi e la possibilità di esprimere legal
mente il vostro voto: la Giunta di Governo, nella certezza 
che il Governo Italiano assicurerà la indipendenza dell' au
toritàspirituale del Sommo Pontefice, v' invita ad esprimere 
ilvoto stesso per la via solenne del plebiscito . 

.ART. 1. Il popolo della provincia di CIVITAVECCHIA è con
vocato nel giorno :2 Ottobre 1870 in comizi per stabilire cOn 
Plebiscito sulla seguente formo la: 

'Dichtarianw, lc~ nostra un'ione ctl Regno di Itctlia sotto il' 
Govern'o monarchico costituzionctle del RE VITTORIO E:fiiIlVIA
NUELE II. e de' suoi s~tccessori. 

Il voto sarà éspresso per Sì o per Nò a mezzo di un 
bollettino scritto o stampato, ed a scrutinio segreto. ' 

ART. ~. Sono chiamati a dare il voto tutti i cittadini che 
hanno compiuto il:21 o anno di età, sono nati o domiciliati 
nel comune, e si trovano nel godimento dei diritti Civili. 

Sono esclusi dal dare il voto tutti coloro i quali furono 
conda~nati per frode, furto, bancarotta e falsità, e altresì 
coloro i 'quali furo'no dichUirati f(!,lliti per sentenza. 

ART. 3. Dalle Giunte di qoverno, e dove queste non esistes
sero dalle lVlagistrature munfcipali, saranno .in ciascun co
mune formate le liste dei cittadini chiamati a votare a ter
mine dell' articolo precedente, le quali liste verranno pub
blicate ed affisse nei luoghi soliti nel giorno di oggi ~9 sei
teIpbre 1870.. 

DEf..LA PROVINCIA DI CIVITAVECCIUli. '19 

I 'reclami contro '11'3 dette liste saranl1Q prodotti, dentro 
te ~.i ore successive, alla rispettiva Giunta o :fiilagistratura, 
la quale de~iderà definitivalnente non più tardi del giorno 
10 ottobre prossimo .. 

ART. .i. Coloro che, quantunque non iscritti nella lista deL 
loro comune proveranno di avere le condizioni stabilité nel
l'articolo 2, sa~anno ammessi alla votazione. ' 

ART. [), ,Lo scrutinio sarà apei,to nel Capoluogo di ciascun 
comunI? sdtto la pl:esidenza della Giunta' di Gov6lrno, o,in, 
mancanza, dèlla Magistratura municipale; ed avrà principio 
alle ore 9 antimeridiane. 

Ad, un tale effetto saranno per cura eli ciascuna Giunta 
o lVlagistratura distribuiti prima e durante la votaz,ione bollet
tini in. istampa esprimenti un Sì ed un No eli cui i cittadini 
.potranno valersi per deporre il loro voto nell' urna, chever
rà per quest' oggetto disposta nella Sala dell' adunanza. 

ART. 6. Nei comuni aventi più di mille cittadini inscritti 
nelle liste, le Giunte o ~iagistrature comul1ali potranno' divi
derli in Sezioni. non minori di 500. ' 

In tal caso le Sezioni saranno presiedute da uno dei 
Membri della Giunta o J\iagistratura assistito da quattro cit
tadini designati pl'eventivamente dalla stessa Giunta o Ma
gistratura. 

\ Tre almeno dei lVIembri degli uffici di presidénza si tro
veranno sempre presenti alla votazione, e potranno farsi as
sistere da Segretarj designati da loro. Il Presidente di ciascun 
ufficio è incaricato della polizia dell' adunanza, e di pren
dete lè precauzioni necessarie acL assicurare l'ordine e la 
tranquillità. Avrà a sUlìclisposizione, ove fosse istituita, la 
Guardia Cittadina. 

Nessuna forza armata può esser collocata nella sala del
la votazione, senza la richiesta del Presidente. ' . 

L!3 Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti 
ad ottemperare àd ogni ·sua richiesta. '., 

ART. 7~ Il votante prima di depòrre la sua scheda nell'Ul'
"na,dovrà dichiarare il suo nome, che verI'à annotatosulfa 



.<\TTI DEI,LA GIUNTA DI GOVERNO 

lista da uno dei lY.lembri componenti l'ufficio, o dal iSegre
tario. 

ART. 8. Chiuso lo scrutinio, si eseguIrà pubbkicamente lo 
spoglio dei voti, facendo risultare l'esito della votazione da 
apposito verbale firmato dai Membri presenti dell' Ufficio di 
Presidenza. ' 

ART. 9. I processiverbali portanti i risultati parziali di cui 
all' articolo precedente, saranno presentati da due Nlembri 
di ciascuno ufficio di. Presidenza alla Giunta provinciale di 
Governo, e in secluta pubblica ne sarà fatto lo spoglio gene
rale, e proclamato il risultato. 

Dato dalla Residenza della Gil1nta di Governo, Civitavec
chia li ;29 setteinbre 1870. 

LA GIUNTA DI GOVERNO 
Au)ERT FILIPPO 

GUGLIELfiII GIULIO 

LESEN ANNIDALE 

DE-FILIPPI ACHILLE 

BENEDETTI GIUSEPPE 

BARTOLI DonmNICO 

N. U. 
Abolizione deUa linea, cloganale. 

30 Settembre 1870 

GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVITAVECCHIA 

LA GIUN,TA DI GOVERNO 

DECRETA 

ART. 1. Qualunque dazio d'introduzione nelle Provincie 
l'01nane sopra le n'lerci nazionali italiane è abolito. 
, ART. ;2. Qualunque dazio di esportazione pei prodotti. del

, le Pl'ovinc!e Tomane per le altre Provincie italiane è abolito., 

2'1.DEL~A 1'1l0yINCIA DI CIVU'AVECCIIlA 

Dalla Residenza di'Governo, Civitavecchia 30 settembre 
1870. 

LA ,GIUNTA DI GOVERNO, 
ALBERT FILIPPO 

GUGLIELfiIl GIULlO ' 

LESENANNlBALE 

DE-FILIPPI ACHILLE 

BENEDETTI GIUSEPPE 

BARTOLI DonmNICO 

N. 15. 
Adozione della taTiffa dogcinale del Regno cl' Italia. 

3 OHolird870 

LA GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVlTAVECCHIA 

DEORETA 

ARTICOLO UNICO. Dalla pubblicazione del presente decreto 

alle tariffe dei dazj finora in vigore viene sostituita quella 

dei dazj doganali del Regno d'Italia approvata col R.·Decl'e


legislativo 9 luglio 1859 N. 3894, con tutte le modificazioq.i 

nella tariffa ste8'sa successivamente introdotte e risultanti 

dalla edizione ufficiale 1870. 


Nulla però è innovato pei da:zj speciali stabiliti coi trat 

tati internazionali in quanto sieno inferiori a quelli della ta~ 


italiana. 

,Dalla'Resiclenza,della'Giunta di Governo, Civitavecchia 3 
 I 

1870. ' 
LA GIUNTA DI GOVERNO 

ALBERT FILIPPO 

GUGLIELntI GIULIO 

"LESEN ANNIBALE 

DE - FILIPPI ACHII,LE 

BENEDETTI GIUSEPPE' 

BARTOLI DOnmNICO 
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'N. ~6. 
Nuova intestazione degli çttti pubblici. 

3 Otti}bre 1810 

L,A GIUNTA DI GOVERNO 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVIT A VECCHIA 

ORDIl"iTA 

1. Le sentenze, le ordinanze ed ogni altro atto giudiziario 
,dovrà quind' innanzi essere· intitolato; 

Regnando 

S. M. VITTORIO EwIANUELE Il. 
RE' D' IT ALIA 

~. La stessa intestazione dovrà usarsi negli atti notarili. 
DaUà Residenza della Giunta di Governo, Civitavecchia 3 

ottobre 1870. 
LA GIUNTA DI GOVERNO 

ALllERT FU,IPPO 
GUGLIEMII GIUMO 

LltSEN ANNmAJ.j~ 

DE-FILIPPI ACIIILLE 

BENEDETTI GIUSEPPE 

BARTOLI DonIENICO. 

N. 17. 
Sospensione dei termini giuridici. 

3 Ottobre 1810 

REGNANDO SUA nUESTÀ 

VITTORIO EMANUELE Il. 
RE D'ITALIA 


LA,G I U N T A D I G O V E R N O 

DELLA PROVINCIA DI.CIVITAVECCHIA 

DEORETA 

A.RTICOLO UNICO. I termini giuridici nelle cause ed in tutti gli 
altri affari pendenti davanti alle Autorità giudiziarie, e che 
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si trovassero in corso, rimang~no fino a nuova clisposizio
ne sospesi. "" ' 

Il presente Decreto andrà in vigore nel giorno della sua 
pubblicazione. 

Balla Residenza dellà Giunta di Governo, Civitavecchia 3 
ottobre ~870. 

DA GIUNTA l'n GOVERNO 
ALllEltT FILIPPO 

GUGLIELDII GIULIO 

LESEN ANNIBALE 
DE-FILIPI'I ACIlILLE 

BEN:ÉDETTl GIUSEl'PE 

BARTOLI DonIENICO 

N. '18. 
Cess[~zionedei poteri della Giunta. 

'16 Ollohl'e 1870 

il JT AIT~ n~ 11 MI il 
DELLA PROVINCIA 

DI CIVITAVECCHIA 

Sua lVlaefstà il Re degnava accettare il voto delle Provincie 
VLL'c.uev, per l'annessione di esse al Regno d' Italia. 
In conseguenza la missione che Voi ci affidaste di regge
il Governo della provincia durante l'epoca eli transizio
è compiuta, e l' onQrevole sig. bai'one D'Emarese colla 

U.C'LUH.'c. di Commissario di S. wl. il Re prende il governo 
provincia stessa. 

ITALU.NI DELLA PROVINCIA DI CIVITAVECCHIA! 

Cessando dal cònlpitoaffidatoci, noi sentiamo il €lovere 
esprimere tutta Iq nostra gratitudine per la fiducia che 

voluto dimostrarçi nell' epoca più solenne della no-
redenzione politica. ' 

http:ITALU.NI


GIUNTA DIGOVE~NO DI CIVITAVECCHIA 

Grazie adunque; e se pel~vventura restammo al di sott.o 
della altezza della nostra missione, Voi vorrete tener conto 
della buona volontà'che ci inspirava., 

Dalla Residenza della 'Giunta dI Governo, Civitavecchia 16 
ottobre 1870. 

LA GIUNTA DI GOVERNO 
ALBERi' FILIPPO' 

GUGLIELnII GIULIO 

LESEN ANNIBALE 

DE-FILIPPI ACIIILI.E 

BENEDETTI GlUSEl'l'E 

BAl\TOLI DonIENICO 

PROVINCIA DI FROSINONE 


N. 1. 
Costit~tzione e possesso della Giunta di Governo. 

NELLE SALE DEL PALAZZO GOVERNATIVO DI FROSINONE 

Li 1.5 sette:rn.bre 1.870 

Vista la Notificazione del signor Comandante Militare del
la Provincia in data di .oggi, che, preso il voto della popola~ 
zione, nomina a comporre la Giunta Provinciale di Governo 

GIROLAMO MOSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 
ICILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

I medesimi; nella veduta di contribuire alla grande opera 
della riunione di questa nobile provincia ai destini della na~ 
zione italiana sotto lo scettro monarchico costituzionale del 
valoro,so VITTORIO EMANUELE II, accettano di buon volere 
l'incarico; e fondando sulla cooperazione di tutte le classi 
della cittadinanza, assumono l'esercizio delle relative fun
zioni. 

Destinato quindi il signor Francesco De Persis Vona, uno 
membrieomponenti la Giunta stessa, a redigere il pre
te verbale, la Giunta come 'sopra costituita, tracciando iI 
programma; 

Atti Gov. . 4, 
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DRCRETA 
1. Tutti gr in:1piegati a!lllninistrativi e giudiziari che non 

. abbandonal~ono il loro posto. e che per fa tutela deii' ordine 
pubblico non siano rimossi dalle Giunte di governo, conti-: 
nuano nell' eSercizio delle loro funzioni giudiziarie, ammi
nistrative e finanziarie, secondo le leggi ed i regolamenti at
tualmente in vigore~ 

II. La Giunta Provinciale di Governo assume le attribuzio
ni politiche ed ailllninistrative dei delegati provinciali. Essa 
si riserba altresÌ eli adottare quegli urgenti provvedimenti 
che fossero iBdispensabili per il buon .andamento della· 
cosa pubblica. 

III. Le attribuzioni politiche ed amministrative dei Gover
natorisaranno esercitate dalle Giunte che si formeranno in 
ogni capoluogo di governo. 

IV. Gl' impiegati dell' ol'dine politico che non siano espres
sal11ente mantenuti in ufficio dalle Giunte, sono SOSl)esi dal-, 
l'esercizio delle loro funzioni. 

V. I comuni si governano da sè entroi limiti delle pro
prie attribuzioni; essiinoltre potranno, in via temporanea, 
pigliare quegli urgenti provvedimenti che fossero indispen
sabili al buon andamento della pubblica amministrazione. · 

VI. Laddove per l' ordine pubblico sia necessario, al posto 
delle attuali rappresentanze comunali.:verranno elette Giun
te comunali. 

VII. Le Giunte distrettuali, le Magistrature o le Giunte co
munali, ed i funzionari tutti èseguiranno gli ordini che rice
vessero dal Comandante militare della Provincia neH' inte:'" 
resse dell' ordine pubblico. 

VIÙ. La riscossione delle entrate dello stato ed il paga- . 
mento delle spese si continueranno nella misura e coi me
todi attualmente in vigore. Si continueranno a pagare nella . 
misul'q, attuale gli stipendi degli impiegati in attività e di 
quellisospesi~ purchè questi non abbiano abbandonato il 
loro posto..· . 

IX. La introduzione e la esportazione delle mCl~ci per la. 
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linea q.oganale di terra saranno esenti da qualunque tassa e 
formalità . 

X. Sono soppressi tutti i processi per causa mm'amente 
politica. I processati detenuti e condannati per causa mera
mente politica, senza imputazione di delitto comune, sono 
immediatamente posti in libertà. 

. Le autorità giudiziarie sono incaricate della esecuzio- . 
ne del presente articolo. . 

N. ~. 

Nomina del Presidente della Giunta di Governo. 

Considerata la necessità di destinare uno fra i componenti, 
la Giunta il quale, assumendo il titolo di capo della medesi
ma, ne presieda le adunanze~ e rappresenti la Giunta intera 
nella corrispondenza ufficiale. 

Tutti i signori componenti la Giunta ad unanimità hanno 
nominato' Presidente il signor Girolamo l\ioscarclini. 

J 

N. 3; 
Nominct elel Segretario elella Gùtnta di GOVeJ"1W. 

Considerata altresì la necessità di una segreteria speciale 
, pel regolare corso degli atti dei quali la Giunta dòvrà occu .. 
parsi. 
. I signori componentì all' unanimità nominano Segretario 

clelIa Giunta di Governo il signor Giuseppe Salvatori, dando 
.al medesimo facoltà di potere assumere straordinariamente 

aiuti che la urgenza dei casi potrà reclamare. 

'Dopo eli che scioglievasi l'adunanza. 
GmOLADIO III[OSCARDINi 

LUIGI hl[ARCOCCI 

ICILIO STERIlINI 

FRANCESCO DE PEIISIS VONA 
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SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1870 

presidenza del signor Gl-IROLAMO MOSCARDINI 

Presenti 
GIROLAMO MOSOARDINI. 
LUIGI MAROOOOI 
ICILIO STERBINI 

'SEBASTIANO PESCI 
FRANOESCO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. t. 
Reintegrazione in tutti i diritti pér gl' impiegati destituiti 


per i fatti po litiGi del 1867. 


.Sulla proposta del signor Presidente; 
La Giunta Provinciale di Governo 

Volendo compiere un dovere di giustizia; 
DECRETA. 

1. Tutti gli impiegati governativi, provinciali e municipali, 
destituitI' o sospesi dal cessato governo per i movimenti po
litici dell' ottobre e novembre 1867, saranno immediata~ 
mente reintegrati nei loro offici. 

II. Coloro che ne hanno rimpiazzati i po,sti, quante volte 
aderiscano al programma nazionale, continueranno a go
dere deilbro stipendi, salve particolari disposizioni. 

preposti alle Amministrazioni governative, provincia
li e comunali sono incaricati' della esecuzione del presente 
decreto che sarà pubblicato per le stampe. 

DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

N~5. 
Invito priVato agli. impiegati per l'adesione 

alprogral1zma nazionale. 

Sulla proposta del medesimo signor Presiçlente ; 

La Giunta Pr.ovinciale di Governo 


DEORETA 

Con lettera ai rispettivi capi degli offici siano invitati 

gF impiegati e funzionari pubblici residenti nel capoluogo 
a presentarsi nella residenza della Giunta provinciale pri
ma delle ore undici antimeridiane di oggi, per fare ade

. sione al programma nazionale ed al potere costituito, di
chiarando che saranno considerati come dimissionari /tutti 
quelli che non si saranno presentati all' ora stabilita. 

N. 6. 
Concessione di un prestito al Municipio di Frosinone. 

I 

Sul rapporto del Segretario il quale esibisce un' officio 
della Giunta municipale di Frosinone diretto ad ottenere 
un prestito di Lire 5,000 sulla cassa governativa, o1;lde far 
fronie alle spese di forniture varie per le regie truppe; 

La Giunta Provinciale di Governo . 

DECRETA 
Al Municipio di Frosinone si accorda un prestito di lire 

5,000 sulla cassa governativa per]' oggetto di che nella ri
chiesta, coll' obbligo della restituzione alI'epoca del rim
borso delle spese di forniture varie alle regie truppe, rite
nendo obbligati s()lidalmente e il Municipio ed i memqri 

. della Giunta. 

Si è sciolta la seduta. 
GmOLADIO MOSCARDINI Preso 
ICILIO STERDINI 

FRANCESCO DE PERSIS VONA, 
LUIGI MARCOCCI 

Giuseppe Salvatori Sego 

I 
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SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1870 

pres;i,denz.E\ del. signor GIROLAMO :a<IOSOARDINI 

Presenti 
GIROLAMO MOSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 
ICILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. 7. 
Scioglimento della GiuntalJfunicipale di Anagni. 

Sul rapporto dello stesso Segrétario, il quale esibisce una 
lettera proveniente da Anagni, che chiede urgenti provve-, 
dimenti contro alcuni in.dividui i quali, costituitisi in giun
ta provvisoria, turbano l'ordine pubblico dimettendo pri
gionieri responsabili di titoli comuni e commettendo altri 
abusi; 

La Giunta Provinciale di Govex:no 

.DECRETA 
L Si commette al signor Francesco DePersis Vona, uno 

deL componenti la Giunta, di recarsi in Anagni con incari
co .di verificare i fatti, e procedere nel caso allo sciogli
mento della giunta' ed alla ricostituzione della medesima 
COlI altri elementi che. riscuotano lçt sua fiducia e quella 
del pubblic(). 

n. Agli ordini del signor De Persìs viene posto per la, 
circostanza I,ln Delegato di pubblica sicurezza. 

DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
" 

N. 8. , 
Invito py;bblico a t~~itigl' imjJiegcttiper l'adesione 

alprograinma nazionale. 

Sulla proposta del sign()l' lcilio Sterbini; 
La Giunta Provinciale 

Considerando che l'invito per l'adesione al programma 
nazionale, comunque trasmesso ai capi d~gli offici, potl:eb;. 
be forse non essere stato .partecipato in tempo ai singoli 
impiegati. Per rimuovere: qualunque malinteso; 

'nECRETA 
I. Tutti gli impiegati e funzionari pubblici residenti in 

Frosinone, i quali alle ore 11 antimeridiane non abbiano 
dichiarato di voler continuare l'esercizio delle relative loro 
attribuzioni e fatta adesione al programma nazionale ed al 
potere coStitllito, rimarranno destituiti irremisibilmente. 

II. La Segreteria della Giunta resterà aperta per l'effetto 
, dalle ore otto antimeridiane. . 

III. Quanto agIi impiegati e funzionari residenti in altri 
Comuni saranno adottate a suo luogo misure conformi d' ac
cordo colle autorità locali~' 

N. 9. 
Nomina di C01nmissariper la costituzione de' Municipi. 

Sulla proposta del signor· Luigi lVlarcocci; 

La Giunta Provinciale di Governo 


DECRETA 

Sono nominati CommissarCstraordinari per costituire in 

Giltnte provvisorie le antiche rappresentanze municipalI 
Ha provincià, con facoltà di scioglierle anche con ana

decreto se il caso lo rich~eggà, i signori Angeletti An
- ~iolajoli Gioacchino - Ferrari lVlarch. Filippo - De" . 

-,?V~..LVULLV~1o:l GiuÙo - Colacicchi Enrico.- Iacouccf Alfonso -
Camillo -l\1ilani Luigi. 
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Si è sciolta la seduta. 
GmOLAnlO lUOSCARDINI Pres., 
ICILIO STERBINI 

FRANCESCO DE PERSIS VONA 

LUIGI MARCOCCI 

Giuseppe Salvatori Sego 

. 
SEDUTA DEL 18 SETTEJVIBRE 1870 

presidenza del signor GIROLAMO lVIOSOARDINI. 

P1'esenti 
GIROLAMO l\WSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 
ICILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS 'VONA 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

, 
Nomina cl' impiegati dell' Online ctl1uninistrativo. 

Sulla I)foposta dellsignor Francesco DePersis Yona; 
La Giunta Provinciale di Governo 

Considerando la necessità di provvedere immediatamen
te al rimpiazzo eli alcuni dei posti rimasti'vacanti in alcu
ni pubblici uffIci; 

DECRETA 
1. Il signor ,Giacinto Angelini ,è nominato al posto di Se

gretario Generale con l'annuo soldo di L. 2,580. 
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~. Il s~gnor Giuseppe Salvatori è nominato' al 'posto di 
pflmo mmutante nella Segr~teria geneI;ale coll' annuo' sol
do. di lire 2,400. . 

3. Il signor Odoardo Protani è nominato al posto di se
condo scrittore nella Segreteria generale coll' annuo soldo 
di lire 774. 
. 4. Il signor Giovanni Sellari è nominato al post~ di por

tIere nella Segreteria generale coll' annuo soldo di lire 580 . 
. 5. Il sig. Vincenzo Picciotti è nominato al po~to di por

tIere nella Segreteria generale coll' annuo soldo di lire 580. 
6. Il sig. Giuseppe Chiappini è nominato al posto di portie

re nella Segreteria generale coll'annuo soldo di lire 080. 
.7. Il sig~or Giuseppe Cesad è ripristinato nel suo posto 

dI messaggIere presso l'uffIcio telegrafico di Frosinone col
le indennità e competenze .inerenti. 
.. 8. Il signor Gaetano Manti è nominato al posto di por
tIere nella Polizia provinciale di Frosinone coll' annuo sol
do di lire 645. 

9. Il signor Rinaldo Giamboni è nonlinato provvisòria~ 
mente al posto di Cancelliere del censo in Frosinone colle 
competenze ed indennità inerenti. 

Si è sciolta la seduta. 

GmOLAaw MOSCAIIIHNI Preso 
ICILIO STEIIBINI 

FRANCESCO D~ PEIISIS VONA 

LUIGI MARCOCCI 

Giuseppe,Salvatori Sego 

,5 

'l 
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SEDUTA DEL 20 SETTElVIBRE 1870 

presidenza. del Signor GIROLAMO ~I?SOARD1N1 

Presenti 
GIROLAMO MOSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 
ICILIO STERBIN~ 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO 1'INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. H. 
Nomina cl' impiegati dell' Ordine giudiziar'io. 

.- Sulla proposta del signor Sebastiano Pesci; 
La Giunta Provinciale di Governo 

DECRETA 
i'. Il signor Raffaele Parisi è reintegrato nel posto di Pre

sidente nel Tribunale di Frosinone colle competenze ed in

dennità inerenti. 
2. Il signOr Avv. Pancrazio Lazzarini è confermato nel 

posto di giudice presso il Tribunale sudetto. 
3. Il signor Avv. Vincenzo Orlandi è nominato giudice 

nel Tribunale sudetto colle competenze ..ed indennità ine

renti. 
~. Il signor Avv. Achille Giorgi è nominato giudice nel, 

Tribunale sudetto colle competenze ed indennità' inerenti. 
5. Il signor Clito Monacciani è nominato vice-cancelliere 

presso il Tribunale sudettocolle competenze ed indennità 
inerenti. ' 

6. ,Il signor Silverio Trento è nominato commesso archi-

DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

vista e protocollista prèsso il sudetto Tribunale colle· com
petenze ed indennità inerenti. ' 

7. Il signor Vincènzo Giamboni è nominato scrittore pres
so il sudetto Tribunale colle competenze ed indennità ine
renti. . 

Si è sciolta la seduta. 
.GmOLAlIIO MOSCARDINI 
ICILIO STERBINI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

LUIGI MARCOCCI 

Giuseppe Salvatori Sego 

SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1870 

,PresidenzI;t .del signor G:lROLAMO .MOSOA:aDINI 

Presenti 
GIROLAMO MOSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 
ICILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

'ASSISTENDO .1' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. 12. 
Costituzione del Tribunale di Frosinone. 

Sulla proposta del signor Presidente; 
, , La GìuntaProvinciale di Govenno 

DECRET,A 
11 Tribunale della Provincia di Fi'osinone è così costitui

to: _ Sono, nominati a comporlo i signori: Avv. Raffaele 
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Parisi, Presidente; Avv. Pancràzio Lazzarini , Avv.Vincen
'zo Orlandi , ,AVv;. Achille Giorgi, Giudici. 

SEDUTA DEL ~~. SETTEMBRE 1870N" 13. 
Istituzione della Guardia Nazionale. 

P:residenza del signo:r GrROLAMO MOSOARDrNI 
Sulla proposta del medesimo signor Presidente; 


La GiUlììa Provinciale di Governo Presenti 


Considerando ehe la Guardia. Nazionale è sempre riusci GIROLAMO MOSCARDi~I 

LUIGI l\iARCOCCIta al mezzo più efficace per n mantenimento dell' ordine; 
IOILIO STERBINIConsiderando che a rassodare sempre più la tranquillità SEBASTIANO PESCI

di che si gode, molto possa conferire la istituzione di que FRANCESCO DE PERSIS VONA
sta milizia; 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO.Considerando che il cittadino in armi è l'ornamento 'e, 
la forza dei popoli liberi; 

N.U. 
DECRETA Intestctzione delle Sentenze ed a,ltri atti pubblici.

I. È istituita nella Provincia di Frosinone la Guardia Na-:
zionale. Sulla proposta del signor Presidente; 

II. Per la organizzazione della medesima si osserveranno La Giu?taProvinciale di·Governo della Provincia di Frosinone 
le leggi in vigore nel Regno d'Italia. ORDINA 

! 

. I. Le sentenze, le ordinanze, ed ogni altro atto giudizia~Si è sciolta la seduta. 
l'IO dovrà quind' innanzi essere! intitolato come appresso: 

GIROLADIO l\TOSCARDINI Preso 
Regnando S~ta Jl1aestà

IClLro STERBINI 

FRANCESCO DE PERSIS VONA VITTORIO E~I~NUELE II. 
LUIGI MARCOCCI RE D'ITALIA 

Giuseppe Salvatori Sego Il Tribunale di Frosinone-Il Governatore od assessore 
" ... ha emanato la seguente sentenza- ordinanza ecc. 
II. La stessa intestazione dovrà usarsi negli atti notarili. 

N. 40. 
Termini giuridici negli affari giudiziari pendenti. 

Sulla proposta del medesimo signor Presidente; 
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La Giunta Provinciale di Governo della Provincia di Frosinone 

! DEORET A , 
l. I termini O'Ìuridici nelle cause ed in tutti;gli altri a,ffal'i 

pendenti dava~ti le autorita giudiziarie è che si trova~sero 
in còrso od avessero incominciato a decorrere dal gIOrno 
1:2 corrente in poi, rimangono fino a nuova disposizione so- , 

spesi. , ..' t
II. Il tt)rmine decennale per la rmnovaZIOne delle IpO e-

che (iscrizioni ipotecarie) che fosse s~adut? o. fosse per sca
dere dal giorno sudetto 1:2 settembre m pOI, rImane sospeso 
fino a nuova disposizione. 

III. Il presente decreto Clndrà in vigore nel giorno della 
sua pubblicazione. 

N. 16. 
Programma di festa per la liberazione di Roma. 

Sulla proposta del signor Francesco DePersis Vona; 
La Giunta Provinciale di ,Frosinone 

Volendo che il {au~toavVenimento pel quale l'ltaHa ria.,. 
cquistava la sua storica c1iI,pitale Roma, avvenimento che 

. compie il più ardente voto, eli ogni italiano e rassoda la pa
tria unità sotto lo scettro dell' intrepido soldato e magna
nimo Re VITTORIO Ej\JIANUELE, sia festeggiato con pubbli
che dimostrazioni di gioja e èon atti ,di beneficenza, sicco
me del patrio sentire è saCl~O dovere; 

DECRETA 
I. Il giorno di Domenica ~5 settembre è des~in~fo "a so

lennizzare tanto avvenimento in tutta, la ProvmCla. 
II. Saranno distl'ibuite ai poveri della città di Frosinone 

lire 500. ' ' 
III. Altre lire 500 saranno depositate nella cassa di l'i

sparmiodi Frosinone, per costituire la .dotea ci~que fan
ciulle di classe povera fra le nate entro Il mese eh settem
bre'1859. 

DELU PROVINCIA DI FROSINONE, 39 

Un' ordÌnanza ~peciale.fisseràlenorm~ dellçt estrazio
ne, e, l'epoca del conseguimento della ,dote \ assegnata e 
dei relativi interessi, edi casi per i quali alle,.fanciulle e
stratte si' avesse a sostituirne altre. 

IV. Verranno rimessi ai debitori di qualunque paese del
la Provincia tutti i debiti minori dilire cinque che possano 
avere contratto col monte di' Pietà in Frosinone. 

Si è sciolta la seduta 
GmOLAnro MOSCARHINI Preso 
ICIJ,IO STllRDINI 

FRANCESCO DE PERSIS VONA 

LUIGI lliARcoCCI 

Giuseppe Salvatori Sego 

SEDUTA DEL :23 SETTEMBRE 1870 

pr~sidenza del signor GIROLA~10 ~10S0ARDIN:r 

Presenti 
GIROLAMO llWSCARDINI 
LUIGI ll'IARCOCOl 
ICILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO L' INI1RASCRITTO SEGRETARIO. 

N. 17. 
Regolamento per' r esecuzione de~ Decreto N. 16. 

Sulla proposta del signor Ifrancesco De Persis Vona; 
La Giunta Provinciale 

Per mandare ad effetto quanto venne stabilito. nell' ar
o 3 della Notificazione 2:2 settembre 1870 ; 
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ORDINA 

L Le fanciulle aspiranti ad essere ammesse al consegui
mento dellàeostituzione della dote a senso del rièhiama~ 
to articolo della' Notificazione sudetta, avanzeranno appo
sita istanza munita della fede di nascita al Presidente del~ 
la Giunta provinciale. 

II. Una Commissione specialmente incaricata prenderà 
in considerazione le istanze che verranno promosse; e ve
rificato aver le postulanti i requisiti voluti dal precedente 
articolo, le rimetterà al diritto del sorteggio. 

III. Nel giorno di Dòmenica ~5 settembre corrente, alle 
ore 11 antimeridiane, nella loggia del palazzo della Dele
gazione, fo:i.:'mato il bussolo, la loflata Commissione estrar
rà a sorte il nome delle cinque fanciulle che dovranno go
dere della costituzione della dote di cui sopra, redigendo
ne apposito verbale. 

IV. Ciascuna delle medesime sarà in diritto di conse
guire l' accotdato sussidio dotale diunita agli interessi che 
si saranno. accumulati sul capitale depositato nèlla cassa 
di risparmio di Frosinone, tostochè andrà a nozze. 

V. Nel caso che qual cuna delle prescelte, giunta all' età 
di anni trenta, non avesse preso marito, ovvero morisse 
nubile, il capitale dotale con i respettivi interessi verrà 
erogato ad altri usi di beneficenza da destinarsi dalla Rap
presentanza Provinciale. 

Si è sciolta la seduta. 

GIROLADIO MOSCARDINI Preso 
ICILIO SURRINI 

FRANCESCO DE PERSIS VOIU 

LUIGI MARCOCCI 
Giuseppe SalVatori Seg. 

DELLA PROVINCiA DlFROSINONE. 

SEDUTA DEL :24 SETTEMBRE 11870 

Pl.'es:l,denza. del signor GIROLAMO MOSCARDINI 

Presenti 
GIROLAlVW ~IOSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 
ICILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE ~ERSIS VONA 

A.SSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. 118. 
Nomine d' impieg Ct ti dell' Ordi'ne gi1.tdiziario. 

Sulla proposta del signor Prèsideme; 

La ,Giunta Provinciale 


DECRETA 

'I. Il signor Andrea Simeoni è nominato al posto di .difen

sore dei rei presso il Tribunale di Frosinone colle compe
tenze inerenti al su indicato ufficio a .far tempo dali otto-o 

bre prossimo venturo. ' 
~. Il signOl~Vincenzo Fioramonti è nominato al posto 

di portiere presso il sudetto Tribunale colle comlJetenze 
a far tempo dal 10 ottobre venturo. 

3. Il signor Antonio D/ Angeletti è"nominato Governato
supplente in Ceccano colle 	competeJ;lze inerenti al suin

officio a far tempo dal 10 ottobre venturo. . 
4. n signor Luigi DJ Pinti è nominato Governatore sup

in Monte S. Giovanni colle' competenze inerenti aJ 
':'",U.LU1\"",tO officio a far tempo dal 11° di ottobre venturo. 

Atti GO'l1. 	 Il 
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o. Il signor Giovanni . Battista n.r GarofaU·è confermato 
Governatore supplente in Vallecorsa. 

6. Il signor Pietro stoppani è nominato Governatore sup
plente in Anagni colle competenze inerenti al suindicato 
officio a far tempo dal 1° di ottobre venturo. 

7. Il signor A:.vv. AI~ssandroDe ~iarchis è nominato Go
verhatore supplente in Ferentino colle competenze inerenti 
al suindicato officio a far tempo dal 10 ottobre venturo. 

8. Il signor Camillo Forti sostituto cancelliere in .Cecca
no è nominato secondq sostituto presso il Tribunale di Fro
sinone. 

9. Il signor Filippo De Santis è confermato nel posto di 
alunno in Ceccano con incarico di disimpegnare provvi
soriamente le funzioni di sostituto. 

10. Il signor Francesco Giallsanti è nominato sostituto 
cancelliere presso l'A.ssessorato legale di Frosinone colle 
competenze inerenti, a far tempo dal giorno 10 ottobre 

'. prossimo venturo. 
11. Il signor Pio Colucci è nominato scrittore presso l' As

sessorato leg::.Je di Frosinone colle competenze inereniia 
far tempo dal 10 ottobre prossimo venturo. 

Si 	è sciolta la seduta. 
GmOL.4.JIO MOSC..\RDINI Preso 
IClLro STERmlU 

FRANCESCO DE PERSIS VONA 

LUIGI ~'L\l\COCCI 

Giuseppe Salvatori Sego 

I."DllLL.1. PROVINCIA. DI FROSINONE .""v 

SEDUTA DEt:2o SETTEMBRE 1870 
-~~-'-

"''''';l.l:l."'nZI,,,a.,e~ signor GXRÒLAMO MOSOARU:u..A: 

Presenti 
GIROLAMO llWSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI . 
IClLIO STERBlNl 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. 19. 
Nor'lìU3 per' i( solenne Plebiscito. 

Sulla proposta del signor Presidente; 

La Giunta Provinciale 


DECRETA 


ITALIANI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

Dopo molti secoli di servaggio, avendo le milizie del Re 
.VITTORIO EMANUELE collocato nelle vostre mani le sòrti 

bbliche di voi medesimi e la possibilità di esprimere 1e
Ma.l'Uv.U~V e ordinatamente il vostro voto, noi vi invitiamo 

esprimerlo per la via solenne del plebiscito. . 
I. Il popolo della Provincia di Frosinone è convocato 
l giorno due 	di ottobre prossimo in comizi per statuire 

plebiscito sulla seguente formola: 

Colla certezza che il Governo Italiano assicurerà la in-
dell' autorità spirit~tale del Papa) dichiariamo la 

.unione al Regno cr Italia sotto il governo monarchico 
del Re VITTORIO EJYIANUELE II. e dei suoi 

successor'i. 

http:leg::.Je
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. . 

Il.voto sarà espresso per Sì O per Nò a mezzo di un bul
Iettino scritto o stampato 'eeta scrutinio. segreto. 

II. Cj 'JilO chiamati a dare il.voto tutti i cittadini che han
110 compito iI 21 mo anno di età, sono nati o domiciliati nel 
comune, e si tro,vano nel g~dimeIito.d~di~>itti ci:ili. 

Sono esclusI ..dal dare Il voto coloro. l quallful'ono 
condannati perfrode, furto, bancal'otta e falsità, e altresìco
loro i quali furono dichial'ati falliti per sentenza. 

III. Dalle Giunte di Governo, e dove queste non esistes
sero, dalle Magistrature comunali, saranno in ciascun co
mune formate le liste dei cittadini chiamati a votare a ter
mini dell' articolo precedente; le quali liste verl'anno pub
blicate ed affisse nei soliti luoghi nel giorno 28 corrente. 

I reclami contro le dette liste· sàranno prodotti, en

tro le ;2!i, ore successive, alla rispettiva Giunta o l\fagistratu

l'a, la quale deciderà definitivamente non più tardi del 

giorno successivo .. 

IV. Coloro che, quantunque non iscritti nella lista del 
loro comune, proveranno di avere le condizioni stabilite 
nell' articolo 2, saranno ammessi alla votazione. 

Y. Lo scrutinio sarà aperto nel capoluogo di ciascun co
mune sotto la presidenza della Giunta di Governo, o in 
mancanza, della l\'Iagistratura municipale, ed avrà principio 
alle ore 10 antimeridiane. 

Ad un talò effetto saranno per cura di ciascuna Giunta 
o l\iagistratura dist~ibuiti prima e durante la votazione bol
lettini in ~stampa esprimenti un Sì ed un Nò, di cui i cit,-· 
tadini potranno valersi per deporre il loro voto nell' urna, 
che verrà per quesi' oggetto disposta nella sala dell' adu

. \ 

nanza. 
vi. Nei comuni aventi più di 1000 cittadini iscritti nelle 

liste, le Giunte@ Magistrature comunali potranno dividerli 
iIi sezioni non minori di nOO. In tal caso le sezioni saran.
no presieclute da uno dei membri della Giunta o Magistra
tura assistito da quattro cittadini designa.tipreventivamente 
dalla stessa Giunta ol\Iagistratura. 

Tre almeno dei mem brLclegliuffici eli PresldeIlzasi tro
veranno .sempr,e presenti alla votazione ,e potranno farsi 
assistere da Segretari designati da loro. .. . 

Il Presidente di ciascun ufficio è incaricato della poli
zia dell' adunanza e di prendere le precauzioni necessal'ie ad 
assicurare l' ordine e la tranquillità. Avràa,sua disposizione, 
ove .fosse istituita, la gual'dia cittadinà. 

Nessuna forza armata può essere collocata nella sala 
della votazione senza la richiesta del Presidente. 

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenu
ti ad ottemperare ad ogni sua richiesta. 

VII. Il votante, prima di deporre la sua scheda nell' ur
na, dovrà dichiarare il suo nome che verrà annotato sulla 
lista da uno dei membri componenti l'ufficio o dal s~gre
tario. 

VIII. Chiuso lo scrutinio, si eseguirà pubblicamente lo 
spoglio dei voti, facendo risultare l'esito della' votazione 
da apposito verbale firmato da.i membri presenti. dell' uf-; 
ficio di Presidenza, 

IX. I processi verbali portanti i risultati parziali di cui 
aIr articolo precedente, saranno presentati da due mem
bri di ciascun ufficio di Presidenza alla Giunta Provincia
le di Governo, e in seduta pubblica ne sarà fatto lo spo
glio generale e proclamato il risultato. 

N. ~O. 
Resoconto di alcuni atti Tig~{;ardanti ,i Decreti' N. i 16 - 17. 

Sulla proposta del medesimo signor Presidente' ; , 
La Giunta Provinciale di Governo 

NOTIFICA AL PUBBLICO 
Le fanciulle nate nel settembre 1859 c~e hanno presen

le loro istanze per e~sere imbussolate al consegui
ento delle dnque doti decretate da questa Giunta Provin

per festeggiare la restituzione all' Italia eli Roma sua 
capitale, sono state in numero di sette. 
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Oltre alle doti come sopra destinate, avendone conferite 
il sianor Colonnello Lipari comandante militare di questae . . . 
Provincia altre due per suaparticolare . elargizione, siren
de noto che non ha avuto luogo la ripromessa sortizione. 

Le dotate poi che hanno conseguito il sussidio dotale dr 
cui è parola, sono le seguenti: 

1. Fioretti Francesca di Vincenzo-~. Nobili Filomepa 
di Francescb-3. Loffredi Maria Vittoria di Silverio - 4. Bri
ghindi Vittoria di Giuseppe -.. o. Cesari. Angela Cel~~tin~ . di 
Giuseppe-6. Altobelli A.ngela di Antomo-7. Turrlzmm Co,.. 
lonna Felice ~Iaria di Domenico. 

Si 	è sciolta la seduta. 
GmOLADIO l\i[oscAlmINI Preso 
ICILIO STlìRBlNI . 

,FRANCESCO DE PERSIS VONA 

LUIGI l\tmcocCI 

Giuseppe Salvatori Se!]. 

SEDUTA DEL ~7 SETTEMBRE 1870 

Presidenza del signor c;:.IROLAMO MOSOARDINI 

Presenti 
GIROLAMO l\iOSCARDINI 
LUlGI MARCOCCI 
ICILIO S'l'ERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. ~1,. 
Nomine d'impiegati ghtdiziari. 

Sulla .proposta del signol'Francesco De Pel'sisVona; 

DBLL1 PROVINCIA DI FROSINONR 
----- .-.-'--- 

La Giunta Provinciale di Governo 


DE CRE TA 

1. Il signor ~Iarcellino D/ Calzelli è nominato Governa

tore supplente in Paliano con tutte le competenze inerenti 
al suindicato ufficio, a far tempo dal giorno 10 di ottobre 
prossimo venturo. 	 . 

~. Il signor Avv. Alessandro Marsiliani è ripristinato nel 
suo posto di Procuratore Fiscale presso il Tribunale di Fro
sinone. 

N. ~~. 

Giudici nelle cause economiche. 

Sulla proposta del signor Sebastiano Pesci; 
La Giunta Provinciale di Governo 

DICHIARA 

Onde non nasca dubbio sull' esercizio della giurisdizione 
economica, che urge non rimanga sospesa, questa Giunta 
Provinciale di Governo dichiara, che giudici nelle cause 
economiche, in ,luogo dei cessati Priori, sono i Presidenti 
delle Giunte ~Iunicipali dei luoghi ove non risiedono i Go
vernatori, nè vi siano uditori legali; il tutto a forma del ~ 1711 
e seguenti del Regolamento legislativo e giùcUziario 10 no
vembre 1834 , che resta provvisoriamente in vigore. 

La presente disposizione sarà diramata a tutte le dette 
Giunte ~Iunicipali, che cureranno di renderlapubblica e 
notoria nel miglior modo possibile, anche per mezzo di af-

Si 	è sciolta la seduta. 

GIROUDIO MOSCARDINI 

ICILIO STERBINI 

FRANCESCO DE PERSIS VOi\'A 

JJUIGI MARCOCCI 

Giuseppe Salvatori Seg, 
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SEDUTA DEL ~9 SETTElVIBRE l) 870 

Presidenza del signor GIROLAl\'IO l\'IOSCARDINI 

P1'esenti 

GIROLAMO l\IOSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 

• 	ICILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO L'INFRASCRITTO SEGRETA'RIO. 

N. ~~. 
Concessione (li nn p'J'esUto eli L. 1,250 al JJ1-wnicipio 

.di Ferentino. 

Sul rapporto del Segretario stesso, il quale esibisce lettere ..' 
del signor Presidente della Giunta municipale eli Ferentino, 
dirette ad ottenere un prestito diL '1,350 sulla cassa gqver
nativa, per provvedere ad urgenti bisogni pubblici, 

La Giunta' Provinciale 

DECRE1'A 
Al Municipio di Ferentino si accorda il prestito di L. 1,~50 

per l'oggetto di che nella domanda, coll' obbligo della re
stituzione nel termine di un 'mese da oggi, restando obbli
gati, oltre il Wlunicipio, tutti i membri della Giunta perso
nalmente.' 

DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

---- ----- ---- --- -----___-c-______ 


N. ~o. 
Votazione del Plebiscito }Jel giorno .2 ottobre, 

e formola '}~elativa. 

Sulla proposta del signor Presidente; 
'La Giunta Provinciale di Governo 

DICHIARA 
Approssimandosi il giorno nel quale, a senso del procla

ma già pubblicato, il popolo di questa Provincia è chiamato 
con solenne voto a' decidere delle, sue sorti politiche ed a 
coronare l'edificio nazionale, la Giunta. non sa trattenersi 
dal rivolgersi ai t)ropl'i concittadini per eccitarli a concor
rere numerosi all' urna e a non trascurare per qualsiasi 
motivo di esprimere la loro sovrana volontà. 

La Giunta, nella certezza che il Governo italiano assicu
rerà la indipendenza dell' autorità spirituale del Sovrano 
Pontefice, propone fiduciòsa al popolo della :Provincia di 
Frosin()ne di pronunziarsi col plebiscito sulla seguente for
mola: 	 '. 

Dichiariamolà nostra unione al Regno d'Italia sò tto il go
verno monarchico çostituzionale del Re VITTORIO EkIANUE
LE II e de' suoi S~tccessori. 

Si è sciolta la seduta. 

GIROLMIO MOSCAIIDINI P1'es., 
ICILIO STERBINI 

FI\ANCESCO DE PERSIS VON,-\. 

LUIGI l\fARCOCCI 

Giuseppe Salvatori Sego 
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SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1870 

preshlenzade1 signor GIROLAMO l\'J:OSOARDINI 

P7'esent~ 

GIROLAMO MOSOARDINl 
LUIGI MAROOOOl 
101LIO 	STERBINl 
SEBASTIANO PESCI 
FRANOESOO DE PERSIS VONA . 

ASSIs'rENDo L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. ~6. 
Beni rcligiosi- Inibizione di vendUe e sirnili contratti. 

·Sullaproposta del signor Icilio Sterbini; 
La Giunta Provinciale· di Governo 

DEORETA 
1~ I beni delle Chiese, Corporazioni ecclesiastiche. seco

lari e reO'olari e eli altri luoghi pii, non si possono allenare 
nè asso;gettal~e ad ipoteca sotto pena di nullità. 

II. Sono pur nulli tutti i contratti anche con datp. an
teriore alla presente se fatti in frode dello spirito di questa 

legge. 

Si 	è sciolta la seduta. 
GmOLA.nlO MOSCARDINf P7'es. 
ICILIO STERBINI 

Fn.<\NCESCO DE PERSIS VOi'U 

LUIGI WLmcocci 
Giuseppe Salvatori Seg: 

DEUA PROVINCIA oDI FROSINONE 

SEDUTA. DEL 3 OTTOBRE '1870 


Presenti 
GIROLAi\'[Q MOSOARDINI 
LUIGI l\rAROOOCI 
lCILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANOESOO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. ~7. 
Nornine d'impiegati dell' ordine cirnrninistrativo e giudizicwio. 

, 
Sulla proposta del signor Presidente; 


La Giunta Provinciale di Governo 


DEORETA 

1. Il signor Pietro Forti è nominato al posto di secondo 

minutante nella SegÌ'eteria generale di Frosinone col soldo· 
annuo di lire 1,/161, 

:2. 	Il signor Francesco Sterbini è nominato al posto di ar
nella Segreteria generale di Frosinone coll'annuo 

Ida di lire 1,161. 
3. 	Il signor Desiderio Rossilli è noininato al posto di pro

llista nella Segreteria generale di Frosihone coll' an
soldo di lire 1,03~. 

·4. Il signorEttore Caletti è nominato al posto di secondo 
nella Segreteria generale di Frosinone coll' annuo. 

eli lire 1,1 :28.75. 
5.. Il signor D.r Antonio Adriani è nominato Governatore di 

coll' annuo soldo eli lire :2,:257.50. 

http:2,:257.50
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6. Il signor Marimio l\'Iichetti è nominato ora al posto di 
Sostituto nella cancelleria del Governo di Paliano coll' annuo . . 
soldo di lire 870.7:2 , riserbctlidosi di meglio riconoscere' i 
suoi meriti in altra occasione. ' 

7. Il signor Pomponio Protani è nominatoJ °Sostithto nel
la cancelleria del Tribunale di Frosinone coll' annuo soldo 
di lIre 1,161. 

8. Il signor Filippo Guidi è nominato cursore presso il Go
verno di Alatri. 

N. :28. 
La destit~tzione pei moti politici del 1867 non inter'r01npe 

il cono del servizio per l'anzianità. 

Sul rapporto dell' infrascritto Segretario; 
La Giunta Provinciale di Governo 

Visto l' officio del signor Presidonte della Giunta munici
pale di Alatri N. 1:29 del :24 settembre prossimo passato, con 
cui domanda che a favore del signor Cavaceppi Emilio ,per 
gli effetti della notificaZione 16 settembre reintegrato nel
l'impiego di Cancelliere delCenso indetta città, sia man
tenuto integro il diritto di anzianità anche in riguardo al 
tempo durante cui ne rimase destituito; 

DECRETA 
La destituzione dall' impiego di Cancelliere del Censo in, 

Alatri, che per fatto del cessato governo ebbe a subire dopo 
i movimenti politici del 1867 il sÌgnor Cavaceppi Emilio, 
non interrompe pel medesimo il corso del servizio per tutti 
i diritti di anzianità. 

Si è sciolta la seduta. 

GIROLADIO MOSCARDINI 

IèlLIO STEIIBINI 

Fn.4.NCESCO DE PERSIS VONA 

LUIGI MARCO CCI 

Giuseppe Salvatori Seg. 

DELLAPIIOVINCIA DI FROSINONE 

SEDUTA DEL 40TTOBHE 11870 
-~-

Presidenza del signor GIROLAIU:O J:\;IOISOARDIl~ìI 

Presenti 
GIROLAMO nWSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 
ICILIO STEE,BINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS \ONA 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. :29. 
Nmnina d'bnpiegato dea' ordine giudiziCirio. 

',Sulla proposta del signor Francesco De Persis Vona ; 
La Giunta Provinciale di Governo 

DECRETA 

L Il signor Vincenzo Avv. Toccafondi è nominato Asses
sore legale in Frosinone coll' annuo soldo di lire :2,580. 

Si è sciolta la ,seduta. 

GJR~LAnIO nrOSCAIIDINI Preso 
ICILIO STEIIBINI 

FUANCESCO llE PEIISIS VOlU 

LUIGI nr.mCOCCI 

Giuseppe Salvat~ri Serto 



----------------
ATTI DELLA GlUN'l'A DI GOVERNO36 

SEDUTÀ DEGLI 8 OTTOBRE 1870 


P1'e.sent'i 
ICI1IO STERBINI 
FRANCESCO DE .PERSIS VONA 
SEBASTIANO PESCI 

Gli altri due membri della Giunta s~ trovano in missiOIie. 

Nessuno ha voluto assumere la Presidenza. 


. ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N.30. 
Nomine cl' i'mpiegciU clell' orcline sCinitario. 

Sulla proposta del signor Pesci Se~astiano ; 

La Giunta Provinciale di Governo 


DECRE'rA 

'l. Il signor Alessandro Poce è nomi~~to medico conse1'-' 

vatore del vaccino coll' annuo soldo dI lIre 1,800. . 
:2, Lo stesso signor Alessandro Poce è ~ominat? medI?? 

delle carceri giudiziali di questo Capoluo?? eqUe mdenmta 
inerenti a senso delle leggi e regolamentI ll1 VIgore. 

Si è sciolta la seduta. 
FRANCESCO DE PERSIS YONA 

IClLro STERnINI 

Giuseppe Salvatore Sego 

DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 4870 


Presenti 
ICI1IO STERBINI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 
SEBASTIANO PESCI 

Gli altri due membri si trovano altrove in missione straordinaria. 

Dei presenti nessuno ha voluto assumere il seggio della Presidenza . 


ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 


N. 31. 
Nomine cl'.impiegati giudiziari e amministrativi. 

Sulla proposta del signor Sebastiano Pesci; 
La Giunta Provinciale di Governo 

DECRETA 
1. Il signor Giuseppe Poce è nominato Sostituto nella can

celleria del Governo di Ferentino coll' annuo soldo di lire 
870 e centesimi 73. I 

:2. -Il signor Tito Marchetti è confermato al posto di Can
celliere del Governo di Piperno. 

3. Il signor Francesco lVlarchioni è nominato provvisoria
mente al posto di Direttore postale in Frosinone colle com
petenze inerenti all' ufficio. 

Si è sciolta la seduta. 

FRANCESCO DE PEllSIS VONA 

ICILIO STERBINI 

Giuseppe Salvatori Sego 

Atti Gov. 
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SEDUTA DEL DI' 11 OTTOBIlE 1870 

P1'esenti 
ICILIO STERBI~I 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 
SEBASTIANO PESCI 

Gli altri due membri si trovano altrove in missione straord~arla. 

Nessuno dei presenti ha voluto accettare il seggio della PresIdenza. 


ASSISTENDO L' INFRASCRITTO' SEGRETARIO. 

N. 3~. 
Nomina cl' impiegato giMcliziario. 

Sulla proposta del signor Sebastiano Pesci; 
La Giunta Provinciale di Governo 

. DEQRET.A 
Il siO'noI' IO'nazio Salvatori è nominato al posto eli secon

djno ;eue c:rceri giudiziali di Frosinone, coll' annuo soldo 
di.lireM6. 

Si è sciolta la seduta. 

FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ICILIO S'l'mUlINI 

Giuseppe Salvatori Sego 

SEDUTA DEL 1~ OTTOBRE 1870 

Presidenza, del signo~ GIROLAMO HOSOARDINI 

Presenti 
GIRDLAMO MOSCARDINI 
LUIGI MARCOCCI 
ICILIO STERBINI 
SEBASTIANO PESCI 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ASSISTENDO L' INFRASCRITTO SEGRETARIO. 

N. 33. 
Rassegna dei poteri. 

Sulla proposta del ~ignor Presidente; 
La Giunta Provinciale di Governo 

Nell' atto che l'assegna nelle mani del Hegio Commissa
rio signor Rinaldo Cav. Albini i suoi poteri, . 

ORDINA 

Si pubblichi la seguente 

rOTXFWAZXONE 

POPOLI DELLA CAMPANIA 

Il Plebiscito, l' atto solenne col quale Voi quasi all'unani
mità dichiaraste la vostra unione al Regno d' Italia sotto il 
governo -monarchico costituzionale di Re VITTORIO EfifA
NUELE II e de' Suoi Reali successori, è stato dall' Augusta 
Maestà di questo ben amato e valoroso Principe solenne

te accettato. Voi siete già riuniti alla madre comune 
l'Italia. 



GIUNTA DI GOVÉRNO DI FROSINONE 

Le aspirazioni di tanti secoli sono finalmente soddisfatte. 
Anche il còmpito della Giunta di Governo è terminato. Essa 
ha già rassegnato i suoi poteri nelle mani del Regio Com
missario per la Provincia, signor Cav. Rinaldo Albini. Intor
no a lui i'accoglietevi tutti, sia egli la vostra bandiera. Que
sto magistrato è ,destinato a dare pieno svil~ppo a quelle 
istituzioni libere delle quali la Giunta nonfece che gittare le 
prime fondamenta col valido concorso del Comandante mi
litare, il bravo Colonnello Lipari. 

Prima di rientrare nella vita privata però, la Giunta dj 
Governo sente il debito di ringraziarvi tutti nelle vostre 
Giunte Municipali e negli impiegati e funzionari di qualun
que ramo, della solerte cooperazione che le avete prestata. 

Essa dichiara che non rammenterà mai giorni passati 
senza 'essere commossa da sentimenti 'di amore edi gratitu
dine per Voi. 

VIVA L'ITALIA 
VIVA VITTORIO ElVIANUELE 

VIVA LA CA~fPANIA 

GIROLADIO l\'IOSCARDINI Preso 
FRANCESCO DE PERSIS VONA 

ICILIO STERDINI' 

LUIGI l\'IARCOCCI 

Giuseppe Salvatori Seg1'. 

PROVINCIA DI VELLETRI 


N. L 
I 

Costituzione della Giunta Provinciale. 
19 Settembre 1870 

COMANDO MILITARE 
DELLA PROVINCIA 

DI VELLETRI 
, 

]'IOTXl<'XCAZXONE 

Il, Comandante militare della Provincia di Velletri, visto 
l'art. 3° delle istruzioni del 12 settembre corrente del Co
mandante Generale del 4° Corpo d'Esercito Italiano, porta a 
cognizione degli abitanti della suddetta Provincia che, (lie
tro suo invito, la Giunta Provinciale resta costituita dei se
guenti Cittadini: 

BORGIA CONTE ETTORE Presidente 
CAUCC~MOLARA MARCHESE MARCO 
EMANUELIAUGUSTO ' 
FEOLI PIETRO 
GALLETTI LUIGI . 
MESSI FEDERICO 
NOVELLI Avv. LUIGI 
RAPPINI MARIO 
SARTI GIOACCHINO 
SFORZA CESARINI DUCA FRANCESCO 

Velletri 19 settembre 1870. 

Il Comandante Militare elella Provincia 
CONTE PASI 

Colonnello BrigadiC1'e 
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N. ~. 

Disposizioni relative agli impiegati, e sospensione 
déi termini fatali. 

20 Settembre 1.870 

PROVINCIA DI VELLETRI 

ft°T1l"WAZXONE 

La GIUNTA PROVINCIALE annunziata ieri al Pubblico con 
notificazione del Comando militare, assumendo l'esercizio 
dell' autorità Governativa, emana le seguenti disposizioni. 

1. Fintantochè non .si effettui la desiderata annessione 
al Regno d' Italia, la giustizia sarà amministrata a nome 
della GIUNTA GOVERNATIVA DELLA PROVINCIA DI VELLE
TRI, colle leggi e nelle forme state finora in vigore. 

I ~•.Coi giorno di giovedì prossimo, ~~ corrente,dovran
no qui.in Velletri riaprirsi gli ufllci pubblici, e tutti gl'im
piegati riprenderanno l' esercizio delle loro funzioni; sal""' 
'vo quindi il diritto di rimuovere quelli che non meritasse
ro la fiducia del nuovo Governo. Negli altri luoghi questa 
disposizione sarà eseguita dal giorno successivo alla pub
blicazione della presente. 

3. I termini 'fatali si dichiarano interrotti e sospesi dal 
giorno 15' corrente fino a nuova disposizione. 

4. Saranno eziandio osservate le prescrizioni contenute 
nell' altra nostra notificazione che viene contemporanea
mente pubblicata. 

5. La Giunta prenderà, nell' emergenza, qualunque altro 
provVedimento che si ravvisasse necessario all'egolarean
damento della pubblica amministrazione. 

Velletri dal Palazzo governativo a dì:20 settembre 1870. 

1 Membri della Giunta 

" •BORGIA CONTE ETTORE Presidente 

CAUCCI~MoLARA MARCIIESE .MARCO 

DELLAPROVINClAm VELLETRI 

EnrANUELI AUGUSTO 

FEOLI PIETRO 

GALLETTI LUIG~ 

RiESSI FEDERICO 

NOVELLIAyv. LUIGI. 

RAPFINI MARIO 

SARTI GIOACCHINO 

SFORZA CIlSARINI DUCA FRANCESC() 

N. 3. 
1!oteri attribuiti alleGiunte Provinciali e lJfunicipali. 

20 Settembre 1.870 

G.IUNT A P no VIN CIALE 
DI VELLETRI 

ft°T1l"WAZXONE 

L Tutti gl' impiegati amministrativi e giudiziari' che non 
abbandonarono il loro posto, e che per tutela dell' ordine 
pulJblico non siano rimossi dalle Giunte di Governo , con
tinuano nell' esercizio delle loro funzioni giudiziarie, ammi
nistrative e finanziarie, secondo le leggi eel i. regolamenti 
attualmente in vigore. 

~. La Giunta Provinciale di Governo assume le attribu
zioni politiche ed amministrative dei elelegati provinciali. 
Essa si riserba altresì di adottare quegli urgenti provvedi
menti che fossero indispensabili per il buon andamento del

.cosapubblica. . 
3. Le attribuzioni politiche ed amministrative dei Gover
tori saranno esercitate dalle Giunte che si formeranno 

.' ogni Capo-luogo di Governo. 
4. Gl'impiegati dell' ordine politico, che non siano espres

te mantenuti in ufllcio dalle Giunte, sono sospesi 
esercizio delle loro funzioni. . 

5. ~ Comuni si governano da sè entro i limiti. delle pro
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prie attribuzioni: essi inoltre potra~no, .in via tempo~a
nea, pigliare quegli urgenti provvedImentI che fossero In

dispensabili al buon andamento della pubblica amministra
zione. 

6. Laddove per l'ordine pubblico sia necessario, al po
sto dellé attuali rappresentanze comunali verranno elette 
Giunte comunali. 

7. Le Giunte distrettuali, le Magistrature o le Giunte co
munali, ed j funzionari tutti eseguiranno gli ordini che ri
cevessero dal Comandante militare della Provincia nell' in
teresse dell' ordine pubblico. 

8. La riscossione delle entrate dello stato, ed il pagamen
to delle spese si cqntinueranno nella rnisura e coi metodi 
attualmente in vigore. 

Si continueranno à pagare nella misura attuale gli sti
pendi degl' impiegati rimasti in attività e di quelli sospesi, 
purchè questi non abbiano abbandonato il loro po.sto. 

9. La introduzione e la esportazione delle merCi per la 
lìnea doganale di terra saranno esenti da qualunque tassa 
e fòrmalità. 

10. Sono soppressi tutti i processi per causa meramen
te politica. 

I processati, detenuti e condannati· per causa mera
mente politica, senza imputazione di delitto comune, sono 
immediatamente posti in libertà. 

Le autorità giudiziarie sono incaricate dell' ésecuzione 
del presente articolo. 

Velletri dal Palazzo Governativo a dì ;20 settembre 187O. 

LA GIUNTA 

DELLA PROVINCIA DI VELLETRI 

N. ~. 

Intestazione degli attiPubblici e Giudiziari. 

24. Settembre i87 O 

PROVINCIA DI VELLETRI 

)\tO'l'lFXCAZXONE 

Visto l'articolo 10 della notificazione in data li ;20 set
tembre corrente. 

Visto che in Roma si è disposto di amministrare la giu
stizia ed intitolare gli atti pubblici a nome di Sua Maestà. 
VITTORIO EMANUELE. 

Considerando esser conveniente che le Provincie,anche 
durante l'attuale" stato transitorio si conformino alla Ca
pitale. 

. La Giunta Governativa Provinciale 

DECRETA 

Gli atti' Giudiziali, e Notarili saranno fin da ora intitola
ti colla formola seguente: 

REGNANDO SUA MAESTÀ 

V I T T O R I O E MA N U E l E H. 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Velletri dalla Re$idenza Governativa 

a dì ;2~ settembre 1870. 


Pe1' la Giwnta 
ETTORE CONTE BORGIA Presidente 
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N. 5~ 

Proclama e disposizioni per il Plebiscito. 
2~ Settembre 1.810 

) ~ 

DELLA PROVINOIA DI VELLETRI 

Dopo molti secoli dr servaggio, avendo le milizie del RE 
VITTORIO EMANUELE collocato nelle vostre mani le sorti 
politiche di voi medesimi, e la possibilità di esprÌl)1ere le
galmente e ordinatamente il vostro voto, noi vi invitiamo 
ad esprimerlo per la via solenne del Plebiscito. 

ARTICOLO 1. Il Popolo della provincia di VELLETRI è con
vocato nel giorno di domenica ~ ottobre prossimo in comi
zi per statuire con Rlebiscito sulla seguente formola: 

Colla certezza che il Governo Italiano assicurerà la 
indipendenza dell' Autorità spirit1lale del Papa, dichiarict
ma la nostra unione al Regno d''Italia sotto il Governo Mo
narchico Oostituz'lonale del RE VITTORIO EMANUELE II. e 
dei suoi Reali successori. 

Il voto sarà espresso: per SI o per NO a mezzo di un bol
lettino scritto o stampato, ed a scrutinio segreto. 

ART. ~. Sono cl~iamati a dare il voto tutti i cittadini che 
hanno compiuto il ~1 anno d'età, sono nati o domiciliati o 

nel comune, e si trovano nel godimento dei dirjtti civili. 
Sono esclusi dal dare il voto tutti coloro i quali furono. 

condannati per frode, furto, bancarotta e falsità, e altre si 
coloro i quali furono dichiarati falliti per sentenza. 

ART. 3. Dalle Giunte di Governo, e dove queste non esi
stess~rò, dalle Magistrature Municipali, saranno in ciascun 
coml;me formate le liste dei cittadini chiamati a votare a 
terinìni dell' articolo precedente, le quali ljste verranno pub
blicate ed affisse nei hioghi soliti nel giorno di Giov~dì ~9 
corrente. 
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I~ reclami contro le .dette liste saranno prodotti, den
tro le ~4' ore successive, alla rispettiva Giunta o lVIagistra
tura, ·la quale deciderà definitivamente non più tardi del 
giorno seguente Sabato 10 ottobre. 

ART.. 4 .. Coloro che, quantunque non iscritti nella lista del 
loro Comune, proverannq di avere le condizioni st.abilite 
nell' articolo ~o, saranno ammessi alla votazione. 

ART. 5. Lo scrutiIiiò sarà aperto nel Capoluogo di ciascun ~ 

Comune sotto la presidenza della Giunta di Governo, o in 
ni.ancanza, della Magistratura municipale, ed avrà prin
cipio alle ore 9 antimeridiane. . 

Ad un tale effetto saranno per cura di ciascuna Giun
ta o Magistratura distribuiti prima e durante la votazione 
bollettini in istampa esprimenti un SI ed un NO di cui i 
cittadini potranno valersi per deporre il "loro voto nell' ur
na; che verrà per questo oggetto disposta nella Sala del
l'adunanza. 

ART. 6: Nei comuni aventi più di mille cittadini inscrit
ti nelle liste, le Giunte~ o Magistratmie comunali potranno 
dividerli in Sezioni non minori di 500. 

~n tal caso le Sezicmi saranno presiedute da uno dei 
membri della Giunta o lVlagistratura assistito da quattro 
cittadini designati preventivamente dalla stessa Giunta o 
Magistratura. 

Tre almeno dei Membri degli uffici di Presidenza si 
troveranno sempre presenti alla votazione, è potranno 
farsi assistere da Segretari designati da loro. 

. Il Presidente .di piascun ufficio è incaricato della po
lizia dell' adunanza, edi prendere le precauzioni necessa- 
:rie ad assicurare l'ordine e la tranquillità. Avrà a sua di
sposizione, ove fosse istituita, la Guardia Cittadina. 

Nessuna forza armata può essere collocata nella sala 
della votazione, senza fa richiesta del Presidente. 
. Le .Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenu~ 

ti ad ottemperare ad ogni sua richiesta. ~ 
ART. 7. Il vot~nte prima di deporre la sua scheda nell' ur
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na dovrà dichiarare il suo nome che verrà annotato sul~ 
la listà da uno dei Membri componenti l'ufficio, o dal Se

i , j 

gretario. 
. '. ART. 8. Chiuso lo scrutinio, si eseguirà pubolicamente lo 
spoITlio de' voti, facendo risultare l'esito della votazione 
da :pposito verbale firmato dai ~lembri presenti dell' ufficio 
di Presidenza. . _ . . 

ART. 9. I processi .verbali portanti i risultati :(larziali di 
cui all' articolo precedente, saranno presentati. da due . 
Membri. di ciascuno ufficio di Presidenza alla Giunta pro
vinciale di Governo, e in seduta pubblica ne sarà fatto lo 
spoglio generale, e proclamato il risultato. 

Dato in Velletri ~4. settembre 1870.. 
La Giunta .P7'ovinciale GOVe7'71ativa 

BORGIA. CONTE ETTORE Presidente 
CAUCCI-MoLARA. MAncllEsEMARCO 
EllIANUELI AUGUSTO 
GALLETTI LUIGI 
l\iJ:ESSI FEDIlRICO 

N.6. 
Istruzione circolare per il Plebiscito. 

21) Settembre 1870 

GIUNTA GOVERNATIVA 
DEL);! PROVINCIA 

DI VE.LLETRI 

ISTRUZIONE CIRCOLARE 

Illustrissimo Signore 
Si trasmettono a codesta Giunta Municipale alcuni esem

plari della notificaz.ione relativa al Plebiscito che deve aver 
luogo in questa Provincia ilgi01'no ~. ottobre prossimo. 

La'S. V. Illustrissima è invitata a curarne l'affissione su-
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bitòchè le saranno pervenuti, eda rimetterne un esempla
re colla relazione della segi:lÌta pubblicazione. 

Contemporaneamente vorrà provvedere alla formazione 
delle liste di .cui all' art. 30 di detta notificazione; ed a tale 
effetto inviterà i Parroci del Comune ad esibire i registri 
parrocchiali, dai quali dovranno estrarsi i nomi dei cittadi
nI chiamati a dare il loro voto a senso dell' -art. ~o della no-; 
tificazione stessa. 

Questa Giunta nutre fiducia che niuno dei Parroci si rifiu
terà a tale invito, ma ove ciò si verificasse, la S. V. Illu
strissima delegherà uno o più membri di: codesta Giunta 
Municipale all' effetto di accedere presso i Parroci renuenti 
ed astringerli alla consegna dei predetti registri. . . 

Perchè poi le disposizioni relative al Plebiscito procedano 
uniformemente in tutta la Provincia, questa Giunta di Go
verno ha deliberato di tenere un' adunanza, alla quale pren
danoparte tutte le Autorità comunali, per concertarsi an
che sui provvedimenti che valgano a render degno della . 
nostra Provincia l'atto solenne che siamo chiamati a com
piere. 

L'Adunanza è fissata nella Residenza Governativa di Vel
letri pel giorno di mercoldì ~8 corrente alle ore npomeri
diane. 

La S. V. Illustrissima è invitata ad intervenirvi od a dele
altro membro di codesta Giunta che la rappresenti. 

Velletri li ~n settembre 1870. 
l 

Illmo Signore 

. Presidente della Giunta Municipale 


di 


PER LA GIUNTA PROVINCIALE 
Il Presidente 

CONTE ETTORE BORGIA 

http:G�UNT.\.DI
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N. 7. 
Attuazione della tariffa Italiana pei dazi doganali. 

21 S~ttembre 1810 

PROVINOIA DI VELLETRI 

La Giunta Governativa della provincia suddetta 

DECRETA. 
ARTICOLO 1. Alle tariffe dei dazi doganali finora in vigore 

viene sostituita quella del Regno d'Italia, approvata col 
R: Decreto legIslativo in data 9 luglio 1859 N. 3&.9&., con 
tutte le modificazioni nella , tariffa stessa successivamente , 
introdotte, e risultanti dalla edizione ufficiale deil' anno 
corrente. 

ART. ~. Nulla è innovato circa i dazi speciali stabiliti coi 
trattati internazionali ,in quanto siano inferiori a quelli 
della tari1fa italiana; la quale resterà depositata per giorni 
otto nella Segrèteria di questa Giunta provinciale, e delle 
Giunte distrettuali. 

ART; 3. La nuova tariffa andrà in vigore col giorno suc
cessivo all' affissione dei presente decreto. 

Velletri dalla Residenza Governativa 
, a dì ~7 settembre 1870. 

Per la Giunta 
ETTORE CONTE BORGIA Presidente 

N~ 8. 
Rettijìcazione della formo la 'del Plebiscito. 

29 Settembre 1810 

PROVINOIA DI VELLETRI 

La Giunta Governativa della provincia suddetta, nella 
certezza, che il Governo Italiano assicurerà l' Indipenden
za dell' autorità .spirituale del SOlmp.o Pontefice, 

DELLA PROVINCIA DI VELLETRI 
,---,- - '-, - '-~---'---------~ 

DELIBERA. 

, . Alla formo la del Plebiscito già proposta colla notifica
ZIOne del ~4 corrente è so'stituita ia seguente: 

' Dichiariamo la nostra unjone ' al Regno d' I,t~lia sotto il 
Governo Monarchico Costitùzionale del RE VITTORIÒ E
MANUELE II. e, d~ suoi legittiml, successori. ' , 

Velletri dalla Residenza Governativa 

a dì ~9 settembre 1870~ 


PeJ/' la Giunta 
ETTORE CONTE ' BoRGIA Presidente 

N.9. 
Avviso per i reclami sulle liste Elettorali. 

,29 Se,ttembre 1870 

PROVINOIA DI VELLETRI 

Si fa noto che, a termini dell' art. 30 della notificazione 
in data ~4 corrente, sono ,state pubblicate ed affisse sulla 
Piazza del Comune di questa Città le liste dei Cittadini chia
mati a dare Il loro voto pel Plebiscito. 

Si avvertono pertanto coloro che avessero a far reclami 
contro dette liste di presentar li a questa Giunta Provincia
le' en.tr~ il ~ior~o di domani 30 corrente a senso e per gli 
effettI dI Cul all art, 30 della surrichiamata notificazione. 

Velletri dalla Residenza Governativa 
~ di 29 settembre 1870. 

PeI' la Giunta 
ETTORE CONTE BORGIA Presidente 

, , 
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N.10. 
Invito .al Plebiscito. 

29 Settembre 1810 

DELLA 

P R O V IN C I A D I VE L:L E TR I 

L'atto che siete chiamati a compiere col Plebiscito del 
~. ottobre è il più grande, ilpi~ solenne della vita d'un po: 

.	polo~ I futuri destini della patria sono nelle vo~tre m~m 
secondo quel sacro diritto di natura che per tantI sec~lI ~u 
calpestato in nome di Dio. Dovete sceglie~'~ fra lo arbItrIO 
di un potere che vi negava ogni umano dIritto, e la pater
na autorità 'd' un RE LEALE E lVIAGNANIMO che ha salvato 
l'Italia. . 
.(1on quest'atto affermerete sempi'e ~iù c,hiaram~~te Il 
saldo ed .unanime intendimento della lIberta ed umta na
ziol1ale fin qùi manifestato a prezzo del carcere e d~ll' e
silio, guadagnerete ~ignità di pop~lo ci.v~le, eg~aglIanz~ 
di diritto e prQsperita di commerCI e d mdus:rIe, e V~l 
vicini alla. gloriosa e splendida Capitale d'italIa, parteCI
perete più copiosamente degli altri alla sua futura gran
dezza, godendovi in pace quei beni che la natura ha fat
to peifigli di questa terra p~'ivi.legiata, . e che furono fino~ 
l'a preda luttuosa del mercenarIO stramero. 

Velletri dalla Residenza Governativa 

a dì ~9 settembre 1870. 


Pe1' ta Giunt.a 
CONTE ETTORE BORGIA Presidente 

DEUA l'RO\'INCU.DI "IlLLETlÌl 13 

lNò H. 
~roibizione per l' a tieriazion e dei beni Ecclesiastici. 

l° Ottobre 1810 

PROVINCIA DI VELLETRI 

La Giunta Provinciale di Governo 

DECRETA 

.ARTICOLO 1. Non si possono alienare, permutare, assogget
tare ad ipoteca, trasferire o vincolare in qualsiasi modo 
senza la previa autorizzazione governativa , 

a) i beni immobili di spettanza delle chiese, degli ordi:
ni e coi'porazioni r~ligiose regolari e secolari, e degli altri 
enti morali ecclesiastici di qualsivogIia specie; 

b) i beni immobili di spettanza delle congregazioni-, 
conservatOlj e ritiri , sia che abbiano o no carattere eccle .... 
siastiéo, come pure quelli appartenenti a luoghi pii qualun
que sia lo scopo di loro istituzione. . 

ART. ~. Parimenti gli enti morali indicati all' articolo pre: 
cedente non possono senza governativa autorizzazione e~ 
sigere o ritirare capitali attivi che siano collocati a frutto 
o depositati in qualsiasi pubblica cassa, nè cedére, trasfe
rire, od acconsentire la ca'ncellazione d'ipoteché a loro fa
vore inscritte. 

ART. 3. Saranno nulli di pieno diritto, e di niuno effetto 
gli 	atti che venissero stipulati in contravvenzione al pre

decreto,. edi contravventor-i dovranno rispondere dei 

Velletri dalla Residenza Governativa 

a dì 1° ottobre 1870 .. 


Per la Giunta 
CONTE ETTORE BORGIA Presidente 
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ATTI DELLA~IUNTA DI GOVERNO 

N. 12. 
Avviso s'ulla procla11iazione del, Plebiscito. 

1) Ottobre 1870 

PROVINCIA DI VELLETRI 

, Si fa noto al pubblicò che quest' oggi alle ore 5 pomeri
dian~ sarà proclamato, nélla ]Jiazza del Comune, il risultato 
generale del PLEBISCITO in questa Provincia, a forma del:;: , 
l'articolo 9ò della notificazione in data 24 settembre teste 
decorso. 

Velletri, 

'dalla Residenza Govemativa 


a dì oottobre 1870. 


Pm' lCL' Gi'tLnta 
CONTE ETTORE BOHGIA Presidente 

J~---

N. 13. 
Procl(t1n(~zione del risultctto del' Plebiscito 

dell' intera Provincict. 

1) Ottobre 1870 

PROVINCIA DI yELLETRI 

j{OTXF'WAZXONE 
I 

La Giunta 'di Governo della Provincia suddetta, inerendo 
al disposto nell' art. 9° della Notificazione dei 24, settembre 
decorso" in pubblica seduta di oggi ha proceduto alla veri
fica dei processi verbali di votazione assunti nei singoli ~o-
munì il cui risultato è il seguente: . 

I COMUNI 

VELLETRI 
Cistel'na 

DELLA PROVINCIA:, nl';VEtLETR'1 

ISCRITTL ,VOTANTI PEL SI 

" Roccarnassima }} '285 }} 193
SEZZE }) 1820 }} 1,328

Bassiano » 342 }} 222
Norma » 397 » 279
Sermoneta }) » 238302"

SEGNI » 1226 }) 778
çarpineto }) 600 }) 388
Gavignano " }} 150 » 77
Gorga, }} HO» 187 
fi'Iontelanico }) 309 }) 239 

VALMONTONE » 966 » 579
Lugn,ano }) 378 }} 228

, Montefortinq }) 937 )} 541 
CORI }} 1083 » 607 

}) 86Giulianello » 86 
TERRACINA }) 148/J » 1441 

S. Felice }) 2/14 }) 177 
--==== 

N. 3646 N. 3167 
>},3i3 }) 290 

N; 3156 
» 290 
» 193 
}) '13'16 
}} 2~1 
» 278 
~) 238 
}) 778 
» 381 
» 72 
}) 102 

.» 239 
}) ,577 
}} 228 
}) 537 
}) 607 
}} 86 
» 1438 
» 1175 

-"""=== """""""'==
TOTALE »147'19 » '10968 ' )} 1091.2 

Dopo ciò la Giunta ha proélamato che 

PELNO/ 

N. Hl 
}) >} 

» » 
» 12 
}} 01 

,-» 01 
» }) 

}} }) 

}} 07 
» 05 
» 08 
» » 
}} 02 
» }} 

}) 04 
}} }) 

}} » 
}) 03 
» 02 
~:o:r,lI 

}) 56 

}} IIrisultamentofinale del Plebiscito della Provincia di Ve1
}} letri è stato :nella odierna seduta pubblica riconosciuto e 
}} dichiarato nelle cifre seguent{: . 

Iscritti , , Quattordicimilasettecentodiciannove 
Votanti " 'Diecimilanovecentosessantotto 
Pel ,Sì " Diecimilanovecentododici 
ileI No , , Cinquantasei 

"171"il. L' ITALIA\. ~ "R.Ii IL RE 

,Velletri dalla Residenza Governativa 
a dì 5 ottobre 1870. 

Pe1' la Giunta 
ET'roRE·CoNTE BORGU Presidénte 



ATTI DELLA" GIUNTA. DI GOVÉRNO'16 

N.U,. 
Abo'lizione dei procedimenti politici e cancellazione 

delle relative ipoteche. 
1 Ottobre "-810 

PROVINCIA DI VELLETRI 

La Giunta di Governo della Provincia di Velletri 

DECRETA 
ARTICOLO 1. Ogni"procedimento iniziato, e tutte le senten

ze pronunciate per cause politiche dal 18~8. in poi ?es~ano 
di avere qualunque effetto, rimanendo abolIta ogm aZIOne 
anche civile dalle medesime derivante. 

ART. 2. .Le ipoteche che si trovassero iscritte in virtù di 
dette senténze o di -altro atto qualunque, debbono essere 
senz'altra formalità cancellate d' officio dai Ì'espettivi Con
servatori. 

Velletri dal1a, Residenza Governativa 
a dì. 7 ottobre 1870. 

PerZa Gi'lmta 
ETTORE CONTE BORGIA Presidente 

N.iD. 
Abolizione del foro Ecclesiastico. 

8 Ottobre '1810 

.PROVINCIA DI VELLETRJ 

La Giunta di Governo della Provincia di Velletri 

Considerando che con la cessazione del governo ponti.:. 
ficiovengono meno gl' istituti giudiziari riconosciuti in-' 
compatibili col presente ordine di cose; . 

Considerando che è urgente I)rOvvedere all' aLHlJ,HUUJUL 
zione della giustizia; 

DIilLILAPROVINCI! Di· VEUETRI 77' 

DEnRETA 

1. Ogni giurisdizione ecc~zionale ed ogni privilegio 'di fo
ro nelle materietemporalLsi dichiara cessato. . . 

2. Tutte le cause civili e criminali, é),ttualmentependen
ti avanti a qualsivoglia giudice o tribunale eccezionale o 
privilegiato, sono' devolute in stato e termini alfe autorità 
giudiziarie ordinarie. 

Velletri dal Palazzo Governativo 

a dì 8 ottobre 1870. 


Per la Giunta 
FEDERICO MESSI 

Visto 
CONTE ETTORE BORGUPresidente 

N. 16. 
Decl'eto Sl/;Ue Opere Pie. 

8 Ottobre 1870 

PROVINCIA DI VELLETRI 

La Giunta di Governo della Provincia di Velletri 

Considerando che alla pubblica beneficenza deve un 
buon governo p()rtar vigili e zelanti cure, 

DECRETA 

. ,A~TICOLO 1, . Tutte le Opere Pie sono poste sotto la tutela 
dell Autorita Governativa. ' 

A!l't. 2. Sono Opere Pie gl'Istituti ,di carità e di beneficen
e q~alsiasi ente morale avente in tutto od in parte p er 

dI soccorrere alle classi meno agiate, tanto in stato di 
che di malattia, di prestar loro assistenza educarle 
e ed avviarle a qualche professione, arte ~ mestiere~ 
3. Tutti i beni delle Opere Pie'Ìn ogn( Comune Sa

,gratuitam'ente amministrati da una Congregazione di 
composta di un presidente e quattro membri da no,;. 
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. minarsi dalla Rappres~ntanza.Municipale con l'approv:a
zione dell' Autorità GovernaUva. .t 

ART. 4. Le singole Opere Pie, benchèriunite presso una 
sola amministrazione, co'nsel'vano la propria specialità, le 
proprie rendite e le proprie spese e conti separati e di
stinti. 

ART. 5. Le stesse Congregazioni di carità provv~deranno 
. a sistemare l'.erogazione della beneficenza per ciascuÌlR O

pera Pia di cui amministrano i beni. 
ART. 6. Entro otto giorni dalla pubblicazione del presen

te decreto le Giunte lVlunicipali o chi ne farà le veci dovran
nQ avere nominate le Congregazioni di carità di cui all' 31'

'ticoÌo 30, ed aver presa la consegna dagli attuali ammini
stratòri, i quali cesseranno dalle loro funzioni il giorno del
la consegna medesima. 

In pendenza dell' approvazione della nomina della Con
gl~egazione eU carità per parte dell' Autorità Governativa, le 
Giunte· Municipali sono autorizzate a tutti gli atti 'conserva
tori e di ordinaria amministrazione. 

ART. 7. Qualunque ingerenza di persone o corpi morali 
nella materia di pubblica beneficenza in contravvenzione 
al disposto dei precedenti al'ticoli, costituisce un abuso di 
potere punibile secondo le leggi penali vigenti. 

Velletri dal Palazzo Governativo 

a dì 8 ottobre 1870. 


Per la Giunta Provincia.le 
AUGUSTO EnIANUELI 

FEDERICO MES~I 

LUIGI GALLETTI 

Visto 
. CONTE ETTORE BORGIA' PresideTlte 

DELLA: PROVINCIA DI 'VELLETRt 79' 
._~----' ------~-------

N. 17, 
Ordinamento della pubblica istruzione. 

8 Ottobre '1.810 

PROVINCIA DI.VELLETRi 

. La Giunta di Governo della Provincia di Velletri 

Vista la relazione del Provveditore agli studi' . 
Vista la Legge clei13 novembre 1859 sul rio;'dinamento 

della pubblica istruzione del Regno d'Italiae i relativi re
golamenti 14 giugno e 15 settembre 1860;· ' 

Vista la Legge-decreto del' Luogotenente Generale delle 
prbvi:q.cie Napolitane sull' istruzione elementare 7 D'ennaio 
1861 ; El 

DECRETA 

1. L'istruzione elementare di primo grado maschile e fem
minile è obbligatoria, e deve darsi gratuitamente in ogni 
,Comune della Provincia. 

~.Le sctlOle elementari del grado sllperiore tanto ma
schili quanto femminili dovranno stabilirsi in tutti i Comu-' 
ni che hanno oltre 3000 abitanti di popolazione. 

3. Tutti i padri di famiglia e coloro che ne fanno le veci 
hanno l'obbligo di procacciareai figli dei due sessi dall' età 
di 6 .anni l'istruzione elementare come agli articoli prece

tI; e .trascurando un tal' obbligo non potranno ottene- ' 
soccorsi di pubblica beneficenza, come doti per le. loro 

, soccorsi dai lVloIiti di Pietà e Frumentari ec,; e 
saranno adoperati nei lavori pubblici nè in alcun pub
officio. 

4. :rutti i lVlaestri e Maestre elementari debbono essere 
. di patenti d'idoneità.; quei che attualmente ne fos

sfornitt possono essere mantenuti in ufficio per un an
., alla fine~ del (fflliale ne saranno tolti, se non avranno l'i

. la ]latente;;:' 
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ATTI DEtLA GIllN,'I'A DI GOVER~O:80 
DJ'!LLA PROVINCIA DI VELLETRI 81D. I dètti Mae~tx:i sono obbligati" a prestarsi gl'~tultamente% 

nelle scuole notturne e donienicali com,e verranno fondate. N .. 18~ 
6. Per gli effetti dell' art. 4, ,'e istit"Q.ita ,nel, Capoluogo :della 

Proclama sulf accettazione del Plebiscito:
Provincia una scuola normale maschile ed una femminile. 

10 Ottobre 1810 . 7. Se,dopo un 'mese dallapubblicSlzione .del presente de
creto i Municipi non avranno provveduto alla fondazione 
delle scuole suddette, saranno 4perte, d'autorità del GQVeI~
no, assoggettando i Comuni a: tutte 'le spese. DELLA 

8. Lo stipendio dei Maestri nelle ,scuole elementari non . PRO'VINCI AD I VE1L L E T R I 
potrà essere mInore di lire DUO, ed in quelle di grado supè

La Maestà d,i RE VITTORIO EMANUELE II l'' '.bOl~edi lire 600. Le Maestre avranno 'diritto a due terzi del 'e " tt'" 	 . ne gIOrno dI 
l acce PIÙ ardente de' nostri voti espresso così so··lo stipendio del relativo gradQ. . I 

I l o Il 	
ennemente col Plebiscito '9. Ai comuni che hanno oltre i 4000 abitanti potrà essere 

resa dal Governo obbligatoria l'istituzione di scuole·~ecniche. sia~~~n~~ l~~~~1 ~I far ~~rt~ d~Ilagra~ fa:nig'lia italiana, noi 
10. Nella città 	di' Velletri, oltre le scuole suddette, sarà " ; , . . le Pllt ne sentono Il gmbilo, come fum

mo PIU, a lungo a tollerarnei ,dolori e le pene .a}ilerto unlstituto tecnico; le spese di esso saranno a carico Renchamoci oO'nor "l ,,' .
della Provincia; lo Stato però concOl,'rerà a sopportarle per 	 , 15 pIU (egm della nostra sorte l'estI"D'endo oO'n' r ',., , 	 m
una sOlJlmaeguale alla metà delle spese che importeranno ~ , ,15 l Cl pIU l vmcoh che ci leganò all' AuO'usta Per-
gli stipBndi e le indennità da attribuirsi agI' insegilanti, che ~,o~ab eh ,:lUe! GRANDE che colla saldeiza dei · PI~OPOSiti ce' 

. e) e pIInCIpalmente procacciata. 	 .s'aranno applicati a tale istituto. 	 . 
11. Nello stesso Capoluogo e.lJlantenuto l'insegnam.ento VI:V A L' I 1: A L I A 

Ginnasiale e Liceale. VIVA IL RE 

1~. Gl' insegnanti saranno 'eletti ed approvati dalle cOlJl-' 
 VIVA ROMA CAPITALE D'ITALIA 

petenti autorità. , 
Velletri' dalla Residenza Governativa 13: Le rendite e .i beni addetti a scopo di pubblica istru

a dì.1 O ottobre 1870. .zione ,sono 'devoluti a vantaggio dei respettivi Comllni in 
diminuzione delle spese che dovranno sostenere per la"stes Per lct Gùmfa hovinciale 
sa istruzione, reintegrandpli anche in tutti i loro diritti di. LUIGI GALLETTI 

AUGUSTO EDIANUELIquesta speéie~ 
FEDERICoMÉsSI

Velletri dalla Residenza Governativa 

a' dì & ottobre 1870. 
 N. 19. 

Pe1~ la Giunta P1'ovifbciale 
pque,sto,nu~lero, nella BCLccolia ufficiale degli Atti della Giunta d'G . 

LUIGI GALU~'TTI rov7!nCut ch Velletri (che sono i li d' '" ,~ OVB1no 
AUGUSTO EnU.NuEL[ : •. ,:,=v,uw) vien riferitò il' so l C~l ~1a stata pubblIcata una RaccoI

1870 col q l f RegIO ~ecretoj che 1101 rIporteremo in seguito dei 9 ot-
FEDERICO MESSI , ua e u accettato Il Plebiscito delle Province Romane. ' 

Visto - CONTE ETTORE BORf.U Preside~te 
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ATTI DELLA GIUNTA pI GOVER~O 

N. ~O. 
Circblare, alle Giunte Municipati 

,per il pagamentode,lle1 tasse prqvinciali~ 
12 Ottobre 1810 

GIUNTA GOVERNATIVA PRO\!INCIAL~ DI VELLETRI 

SEGRETERIA. ,GENERALE 

Num.6215. 


CIRCOLARE 

Onorevoli Signori, 

La noncuranza che da qualche tempo si verifica in rap
porto al pagamento de'le tasse provinciali per parte di al
cuni COllluni,ha dato causa a forti ricorsI per parte del Rap
presentanti la provinciale amministrazione, i quali, ,espo.,. 
nendo i danni gravissimi che derivano dai ritardati ver
samenti, hanno richiamato l'attenzione sul particolal~e di 
questa Giunta di Governo, i1,1teressandola ad adottare quel
le misure che si reputeranno espedienti al pagamento non 
solo deUe tasse' decorse, ma eziandio di quelle correnti. 
, Volendo pertanto provved.ersi a così grave inconvenien
te, questa Giunta ricorda da prima alle SS. Loro le dispo
sizioni di massima per le quali è prescritto ai, Comuni il 
pagamento alle precise scadenze dehe tasse suddett.8, e 
quindi inqulca la soddisfazione sollecita dell' intera som
ma da codesto Municipio dovuta pei titolo anzidetto. si av
verte che qualunque deduzione in contrario sarebbe inam
messibiIe in vista dei bisogni urgentissimi dell' Azienda Pro

. vinciale; per lo-che sarà cura delle SS. Loro di porgere di~ 
scarico di aclempìrnerito nel 11el'entorio' termin'e di 
H>, scorso il quale senza effetto, vertaIlllo adottate le 
rigorose coercitive misure atte ad obbligare ciascuno 
dovnto pagamento, ponendo le relative spese giudiziali 

, .
DELLA PROVINCIA DI VELLETRI 

carico ~i chi vi avrà da~o causa, no;n pote~do permettersi 
~~e E.e~ fatto COI.1:oS0 deI RappresentantiIa pubblica azien

" fY o,mune ,rIsenta un danno, ed un discredito. 
SI aoglunge III B,ne che·qualm'a i fondi tabèUati pel tito

l~. ~~ddetto, n~~. ~l ,~rov~~ser9 interamente in cassa dispo~ 
,~Ib;h, o pm a1bI~laIla dIStraZIOne, o per qualsiasi' motivo 
III al caso, dovrasubito compilarsi uno stato regolare di 
cassa mumto delle' opportune osservazioni sulla' mancan
~a della ,somma C~1e fosse per risultare, e portarsi a cono
zfe:z:u~I q~esta GlU~ta, proponendo in pari tempo i mez., 

I pIII e al debIto, onde por term1ne comun II . 
pendenza colla prescritta solIeèitudine.' que a a 

Sotto l~ responsabilità delle SS. LL. e del Seo'retaI~io Co
munte .SI pone 1'adempimento delle presenti cUSPosizioni 
rr~etl: lt'e lUt,aspettativa del richiesto discarico si rafferma COll'dlS lU as Ima. ,( . 

ti '1~ ottobre 1870. 

Per la Giunta 
AUGUSTO EDIANUEU 

LUIGI' GALLETTI 

FEDERICO l\rESSI 
Giunta Munipale, 

di 

N. ~1. 
Lettera del Commissario strcwrdinar'z'o 


alla G' t '. ' 
'lun a proV'lnczale, dopo rassegnati i poteri. 
15 Ottobre 1870 

RE~NO ~'ITALIA.- Regi.o .Commissariato della Provin
CIa dI VelletrI - DIVISIOne Gabinetto - Num. 1. 

Velletri a dì 15 ottob,re 1870. ' 

Ho l'on d'-' ?" ,ore l parteCipare a V~ S. IlIma aver io, sino dallo 
gIOrno, assunto le funzioni di Commissario Regio di 
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questa~ Provincia;.(I,llCl; quale venni ·prepostocqn Sovrano 
Decreto. : ' .. .' 

Nell' (l,ccingermia dar mano' al còmpitomio,sento anZI,.. 
tutto il doveredi farle nota la mia ammirazione per l'opera 
efficacissima della Giunta, epeI modo altainenteeomm~n
devole ond'Ella disimpegnò·· la dilicata 111issione. ,L' orclm~ 
pubblico conservato in difficili momenti, ·10 slancio ?on c~\ 
le popolazioni risposero al prim.o atto clelIa n~ova VIta !)olI
tica, ed i provvedimenti adottati a riguardo. dI parec,clll ra~ 
mi della civile amministrazione, rivèlano da per se stes.s~ 
una saviezza e patriottismo che gran~emente onora tuttI 1 

Componenti della Giunta. . . . . 
lo perciò son lieto, di riconoscere che~a~edeSllTIa ~l~~~n 

meritato della patria, ed in questo conVlllCllTIento mI e ola
to attestare a LeiSig. Conte, ed a ciascuna delle persone che 
lo coadiuvaI'ono, la piena soddisfazione del Governo del Re, 
e le personali mie congratulazioni. . . ... . ., 

E mentre La prego di voler essere interprete eh questl,mleI 
sensi verso i Colleghi suoi, ho il pregio di dichiararl1n con 
profonda considerazione 

Devotissimo 
Il' C0'l11//11isSCL1"io Regio 

C. SENISE 

Al Sig. Conte ETTORE BORGIA 

P,'esidentedell: ex-Giunta Gove7'nativcL di Velletri. 

PROVINCIA DI VITERBO. 


N. 1. 
Costituzione della Giunta Provinciale. 

13 Settembre 1870 

COMANDO MILITARE 
DELLA PROVINCIA 

DI VITJEIRBO 

Ce~sa~o d~· eh~itto e di fattoif{}ovel'no Pontificio in questa 
PrOVIl1Cla dI VIterbo, ed avendo le Autorità sì Governatjye 
che Municipali abbandonato o rinunciato il loro posto, il 
Comandante ~filitare di questa Provincia, in nome di Sua 
~Iaestà VITTORIO ENIANUELE II Re cl' Italia, ha nominato 
al disimpegno sì dell' una che dell'altra. gestione i Signori 

PACIFICO. CONTE CAPRINI 
FRANCESCO CONTE SAVINI 
ANGELO MANGANI 

quali spontaneamente accettano.il mandato .dificlucia 10
acc()rdato, ~per parte loro si ,dJchiarano pronti a con

a mantenere l' ordine e presiedere alle ammini
"'~~'JU.l· loro ,a,ffìdàte. . 

Viterbo" f3.'settembre 1870.. 

Il Comandante Militare della P1'ovincia: 
PEPOLI, 
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ATTI DELU GIUNTA DJ GOVÉRNO86 

N. ~. 
D-imissiòné della Giunta creata dall' Autorità militare. 

V!;i' 

'14 Settembre 1810 

CITTADINI 

I .sottoscritti aderivano di costituirsi in Giunta provviso
ria di Governo ispirati dal so\oamore del pubblico ben~. 

Ma volendo., ora provvedere ail' organizzazione legale deI·, 
potere constituente in 'questa Provincia ,unifotmandosi· ai 
principi proclamati da~ Governo del Re, nanno deliberato . 
di dare le loro dimissioni, restando tuttavia al loro posto 
fino a che non sia costituita la nuova Giunta. 

Viterbo, 14 settembre 1870. 
PACIFICO CONTE,CAPRINI 

FRANCESCO CONTE SAVINI 

ANGELO MANGANI 

N. 3. 
Costituzione. di una nuova Giunta creata dal voto popòlare'. 

'la Settembre 1810 

CITTADINI 

DELLA 


PROVINCIA DI VITERBO 

Chiamati dalla vostra fiducia a far parte della Giunta'prov
vi,soria di. Governo pèr questa'Provincia, abbiamo accett~
to con ricònoscenza l' onorevole incaI~ico, nella fiducia che 
il concorso di tutti agevolerà il nostro difficile còmpito. 

Viterbo, 15 settembre 1870., 
La Giunta 

GIUSEPPE kNG.ELO MÀNNI 

A. POLIDORI DI AGOSTINO 

F~ CARNÈVALINI 

D. Avv. ZEPPA 

ANGELO MANGANI 

F~ Avv. VALLERANI 

Il Segretario 
Pietro Mangani 

7,. (C, 

N. 4. 
Disposizioni per l~ pr()ssimafiera. 

16 Settembrè 1810 

AVVISO 

I sottoscritti prevengono che la prossima Fiera di settem
bre,che " avrà cominciamento coÌ giorno ~1 'del c01:rente 
mese, .avlfà luogo anche jnquest' anno, improntata ai prin
cipi di libero commercio, giusta i nuovi ordinamenti, ,e con 
tutte le possibiF, guarentigie per la tutela dell' ordine .. 

Viterbo, 16 settembre 1870. 
La Giunta di Governo 

F: VALLERANI 

A. POLIDORI DI AGOSTINO 

F. CARNEVALINI 

G. ANGELO MANNI., 

A. MANGANI 

:D! ZEPPA 

nSegretario 
Pietro Mangani 

N. 5. 
Abo'lizione della linea doganale. 

1.1 Settembre 1810 

.-.. 

LA GIQNTA PROVVISORIA DI GOVERNO 
PER U PROVINCIA 

DI,VITERao 

DECRETA 

ARTICO~O l! È abolita la linea'doganale che divide la Pro
cliViterQQ d~l Regno d'Italia. 
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A.RT. 2. Con an~logo Decretq' sarà provveduto alla siste
mazione degli impièga'd. 

Viterbo," 17 settemb,~e1870." 
La Giwnta 

GIUSEPPE ANGELO lVIANNI 

A.PoLmoRI DI AGOSTINO 

F .CARNEVALINI 

D. Avv. ZEPPA 

ANGELO MANGANI 

F. Avv. VALLERANI 

Il Segretario 
Pietro ~Iangani 

N. 6. 
Intestazione deg li atti Jn~bblici. 

1.7 Settembre 1810 

tA. GI UNTA PROVVISORIA DI GOV.ERNO 
PER LA PROVINCIA 


DI VITÈRJBO 


DECRETA 


ARTICOLO UNICO. Tutti gli atti pubblici e privati, giudiziali 
o stragiucliziali, saranno intestati cona formola : 

In nome di S. jJ;j, VIT.TORIO EIYIANUELE II per la grct
zia eli Dio e per volontù della Nazione Re d'Italia. 

Viterbo, 17 settembre 1870. 
La Giunta 

GIUSEPPE ANGELO MANNI 

A. POLIDORI DI AGOSTINO 

F. CAUNEVALINI 

D. Avv~ ZEPPA 

ANGELO MANGANI 

F. A vv. VALLERANI 

TI Segrètario
Pietro Mangani 

DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

N.7. 
Sospensione delta esàziòne dei dazi dQgan,ali. 

17 Settembre 1870 

)'10TIF'lCAZIONE 

IN ,NOME DI S. M. 

V I T T O R I O E M A N U' E L E II. 

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D' .ITALIA 

Il Gqverno Italiano, per reciprocanza ed in seguito all' a
bolizione della linea doganale nelle Provincie Romane, ha 
sospesa l'esazione dei dazi doganali per le merci che passa
no per la linea di terra, . che divide le Provincie Romane 
dalle Pl~ovincie del Regno. 

Sono eccettuate da tale disposizione il sale e le farfne ce
reali di qualunque; specie, per le quali si proseguirà ad esi- ' 
gere il dazio relativo. 

Viterbo, 17 settembre 1870. 

La liiiwnta 

A. DIANGANI 

D. ZEPPA 

. A. POLmORI DI AGOSTINO 

F. CARNEVALINI 

G. ANGELO MANNI 

F. Avv. VALLERANI 

Il Segretario 
Pietro Mangani 

12 
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N. 8. 
Reintegrazion.e·degl' impiegati àestituiti per causa politica. 
. 1.9 Settembre 1.810 

IN NOME mS. M. 


V I T t'o R I o E M A N U E L E Il. 

PER GRAZIA mmo E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 


RE D'ITALIA 

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO 

PER LA PROVINCIA DI VITERBO 


DEORETA 

A.RTICOLO 1. Tutti gl' impiegati~estitui~i dal ,~ove:no Pon
tificio per causa politica sono remtegrati nell ImpIego. " 

ART. 2. Sarà nominata con analogo Decreto una C~mmIs
. sione per F esame dei titoli onde riferire in propOSIto alla 
Giunta~ 

Viterbo, 19 settembre '1870. 

La Giunta 
OONTE GIUSEPPE ANGELO MANNI 
A. POLIDORI DI AGOSTINO 
F. OARNEVALINI 
D. Avy. ZEPPA 
A. MANGANI 
F. Avv. VALLERANI'

Il Segretario 
Pietro Mangani 

.DELU PROVINCIA DI VITERBO 

N. 9. 
Sospensione degl' impiegctti che non fecero adesione 

al nuovo ordine di. COse. 
20 Settembre 1.810 

REGNANDO S. M. 


V I T T O Il IO EMAN U'E LE I I. 

PER LA. GRAZIA mDIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 


RE D'ITALIA 
l' 

LA GIUNTA PROVVVISORIA DI GOVERNO 

PER LA PROVINCIA DI VITERBO 


DEORETA 

ARTICOLO UNICO. Tutti gl' Impi~gati tanto Governàtivi che 
. Provinciali , che non ottemperarono all' avviso emanato da 
questa Giunta di Governo il giorno 17 corrente, sono sospe
si dall' impiego. ' 

Dalla Residenza eH Governo, H20 settembre 1870. 

La Giunta 
OONTE GIUSEPPE ANGELO MANNJ 
A. POLIDORI DI AGOSTINO 
F. OARNEVALINI 
D. Avv. ZEPPA 
A. l\iANGANI 
F. Avv. VALLERANI 

Il Segretario 
Pietro Mangani 
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N. 10, 
" Giuoco. del Lotto jJer l'estrazione di Firenze. 

20 Settembre '1870. 

IN NOME DI S. M; 

V'ITTORIO ENANUELFl II. 
PER. LA GR.AZIA D'I DIO E PER. LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE' 

BE D'ITALIA 

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO 
" 

DECR.ETA 

ARTICOLO UNICO. La prenditoria del lotto fino a nuove dispo
sizioni è aperta dal giorno di oggi :20 corrente per r estra
ziòne di Firenz,e che avrà luogo il giorno di sabato ~4. detto. 

Dalla Residenza di Governo, ~O settembre 18~0. 
'LaGiunta 

CONTB G. ANGELO MANNI 

FRANCESCO Avv. VALLJi]RANI 

DOnIENICO Avv. ZEPPA 

FRANCESCO CARNEVAJ;1NI 

ANGELO MANGANI 

ALESSANDRO POLIDORI DI AGOSTINO 

Il Seg1'eta1'io 
Pietro Mangani 

N.H., 
Pagamento delle,lJensioni. 

2i Settembre '1870 

IN NOl\m DI. S. M. 

VITTORIO E~IANUELE II. 
PER. LA GR.AZIA DI DIO E PER. LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

BE D'ITALIA 

fiVVlSO 

Tutti i Cassieri di questa ProvIncia tìno a nuove disposi:;: 
zioni restano autorizzati al pagamento.delle pensioni come 
'per il tempo decorso. 

DEI,L,.\'PROVINCIiI. DI VITERBO 

Dalla Residenza di Governo! li ~1 settembre 1.870. 
La Giunta 

CONTE G. ANGELO MANNI 

ALESSANDRO POLIDORI DI AGOSTINO 

FRANCESCO CARNEVAJ;1NI 

DonIENICO Avv. ZEPPA 

ANGELO MANGANI 

FRANCESCO Avv. VAuERANr 

N.'HL 
Proclama sulla presa di Rome". 

2'1 Settembre '1870 

DELLA 

. PROVINCIA DI VITERBO 

Roma, l"eterna Città, è libera alfine. 
Le orde straniere che la profanavano in nome di una re

ligione di pace, ribelli all' autorità stessa del Pontefice che 
hugiardam~nte proclamavano di voler difendere, furono 
cacciati dai Prodi nostri fratelli dell' Esercito. 

Roma e libera.; ed il vessillo Nazionale dalle vette del 
Campidoglio invia alle Provincie Italiane un 'saluto fraterno 
in ùome dell' alma Città. ' " ' 

La Regina del mondo si scuote dal lungo servaggio, e su- , 
perba novellamente si asside fra le cento Città d'Italia che 
riverenti leI"endono omaggio vergognando le gare fratri..:. 
icide. 

Condttadini! Salutiamo il fausto avvenimento. 
La' emancipazione di Roma non solo è il corònamento 

del risorgimento Italiano, 'ma è un grande avvenimento' ' 
mondiale. 

r~a liberflzione di Roma, cOlla decadenza del poter~ tem
porale dei Papi, hdona a noi i diritti della vita civile, all' 1
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tali a la sua capitale, e risolve il gran problemé\. politico-re
ligioso che 'fino, ad oggi rese nemiche la Religione e la li:'" 
bertà. 

Il Papato, scevero .dalle cure tutte mondane del principa
tocivile, ispiratonovellamente alla semplice e pUl~a morale 
del Vangelo, tornerà alla sua missione di amore, eli pacé. 

E t'Italia nostra, assicurata la sua indipendenza dallo 
straniero, troppo sovente chiamato dai Papi per sostenerne 
il potere dispotico, darà opera al suo interno riordinamen
to, e sarà all' Europa ancora una volta maestra di progres
so, di sapienza civile, chè sulle sponde del Tevere, frC!- le 
mozze colonne del Foro, il Genio Italiano ritroverà le sue 
sublimi ispirazioni, ricordando come Roma sola dettava 
leggi che governano il Mondo. 

Viterbo, ~1 settembre 1870. 
La Giunta di Governo 

F. Avv. VALLERANI 

GIUSEPPE ANGELO CONTE MANNI 

A. MANGANI 

A.POLIDORI DI AGOSTINO 

D. Avv. ZEPPA, 

F, CAIINEVALINI , 

N. 13. 
< 

Nullità di l.tn mani/esto p1.!Jbblicato dctlla Giunta municipale 
di Montefiascone. 

LA GIUNTA PROVINCIALE DI GOVERNO 

DELLA PROVINéiA DI VITERBO 


Veduto il manifesto ~O corrente settembre pubblicato dal; 
la Giunta Municipale di ìVlontefiascone ; 

Ritenuto che colle disposizioni in esso contenute si sono 
ecceduti i limiti delle attribuzioni della competenzà Muni
cipale,; 

DICHIARA 

Nulle e come non 'avvenutele anzidette- dispOSIzioni. 

DELLA PnoVÌNCIA. DI VITERnO 

La Giunta" 
CONTE G. ANGELO MANNI 

ALESSANDRO POLIDORI' D.I AGOSTINO 

FRANCESCO CARNEVALINI 

'DonIENICO Avv. ZEPPA 

. ANGELO MANGANI 

FRANCESCO Avv. VALLERANI 

IL SeY'l'eta1'io 
Pietro Mangani 

N.U. 
lJIIanifeslo e disposizioni per il Plebiscito. 

22 Settembre 1870 

DELLA 

PROVINCIA DI VITERBO 

,DQl~O mplti .Secoli di servaggio, avendo le mili~ie del Re 
~IttorlO, Em~nuele collocato nelle vostre mani le sorti poU: 
tlChe eh VOI medesimI' e l 'b'l't' ; l' ' rn t ' " ,', a pOSSI l I a cI esprimere legal
e~, e e, Ol dmatan~ente 11 vostro voto, noi vi invitiamo ad 

~SpI ImeI lo pe]' la VIa solenne del Plebiscito. 

ARTICOLO ,i. Il popolo della Provincia di Viterbo è convo
nel, gl?r~O ~ ottobre prossimo .in comizi per statuire 

PlebISCIto sulla seguente formola : ' 

Colla certezza qheit Governo Italiano assicurerà la in
~ell' Autorità spirituale del Pctpa, dichiarictmo, 

nostra ~nzone al Regno d'Italia sotto 'il Governo Monctr
Co~tt~uzionctle del Re VITTORIO EMANUELE II e dei 

Reahsucc.essori. ' " 

nvot~ sarà espresso per SI o per NO a mezzo di un bol
:crItto o st~mpat?, ed q scrutinio segreto. 

. ~. Sono chiamatI a dare il voto tutti i citt,adini che 
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hanno compiuto il ~1° anno d: eta, sono nati o domiciliati 
nel Comune, e si trovano nel godimento dei diritti civili. 

Sono esclusi dal dare il voto 'tutti coloro i quali furo
no condabnati per frode, furto, bancarotta e falsità, e al
tresì coloro i quali furono dichiarati falliti-per sentenza. 

. ART. 3. Dalla GiuIlte di Governo, e dove queste non esi
stessero galle Magistrature Municipali, saranno }n ciascun 
:Comune formate le liste dei cittadini chiamati avotare a 
-termini dell' articolo precedente; le quali liste verranno· 
pubblicate ed affisse nei· luoghi soliti nel giorno ~5 corren
te mese. 

I reclami contro le dette liste saranno prodotti, tlen
tl'O le ~~ •. ore successive, alla rispettiva Giunta o Magistra
tura, la quale deciderà definitivamente 'non piu tardi del 
giorno ~8. 

ART.~. Coloro che, quantunque non iscritti nella lista.del 
loro Comune, proveranno di avere le condizioni stabilite 
nell' articolo .~, saranno ammessi alla votazione~ . 

ART. 5.Lo scrutinio sarà aperto nel Capoluogo di ciascun 
Comune sotto la presidenza della Giunta di Governo, o, iIi 
mancanza, della Magistratura Municipale; ed avrà princi-· ; 
pio alle ore 9. antimeridiane. 

Ad un tàle effetto saranno per cura di ciascuna Giun
ta o }Iagistratura distribuiti prima e durante la votazione 
bollettini in istampa esprimenti un SI ed un NO, di cui i 
cittadini potranno valersi per depòrre il loro voto nell' ur
na, che verrà per quest' oggetto disposta nella sala dell'a
dunanza. 

ART. 6. Nei Comuni aventi piu di mille cittadini inscritti 
nelle liste, le Gi'unte o }Iagistrature comunali potranno di
viderliin Sezioni non minori di 500. 

In tal caso le Sezioni saranno presiedute da uno dei 
~Iembri della Giunta o Magistratura assistito da quattro cit
tadini designati preventivamente dalla stessa Giunta o Ma-' 
gistratura. 

Tre almeno dei Membri degli uffici di Presidenza si tro-

DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

ver.<l:nno sempre presenti alla vot~ziime, e potranno farsi 
aSSIstere da segr,etari designati da loro. ' 
,. Il ~residente di ci.ascun ufficio é incaricato della poli

ZIa dell agunanza, e dI prendere le precauzioni necessarie 
.a,d assicurare l' ?r~li~e e la tran,quìllità. Avrà a sua disposi-
ZIOne, ove fosse IstItUIta, la Guardia Cittadina. ' 

Nessuna forza a:rmata 'può esseI' collocata nella sala del
lavotazione, senza la richiesta del Presidente~ . 

Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti 
ad ottemperare ad ogni sua richiesta. 

ART. ,7: Il votànte, prima di deporre la sua 'scheda nell'm'
lla, dovrà dichiarare il suo nome, ehe verrà annotato sulla 
list~ da uno dei Membri' componenti l'ufficio, o Chll Segre
,tarlO. 

ART. 8. ChÌl:~so lo scrutinio, si eseguirà pubblicamente lo 
spoglio dei voti, facendo l'isultare i' esito della votazione da 
apposito:verbale firmato dai }Iembri presentidell:' ufficio di 
Presidenza. 
~RT•. 9., I processi verbali portanti i risultati parziali di cui 

aH artIcolo precedente, saranno presentati da' due wlembri 
d'i ciascuno ufficio di Presidenzaall~ Giunta Provinciale di 
GoveÌ'no ;. e in seduta pubblica ne sarà fatto lq spoglio a.e
,nerale, e proclamato il risultato. o 

Dato in Vitel~bo, :2:2 settembre 1870, 
, 

La Gi'unta d'i Governo 

F; Avv. VALLERANI 

(iIUSEPPEANGELO CONTE MANNI 

A. MANGANI 

A. POLIDOlU DI AGOSTINO 

D. Avv. ZEPI'A 

F. CARNEVALINI 

Il Segrela1"io 
Pietro Mangani 
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N.' 15, 

Istr~i.zioniper il Plebiscito.' 
24 Settembre '1870 

IN NOME DI S. M. 

V I T T O R I O E M A NU E L E Il. 
PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

, '
BE D'ITALIA 

, , Viterbo, 24 settembre 1.870. 

Le Giunte lVlunicipali di Governo avranno già riÌevato dal 
lVlanifesto di questa Giunta Governativa Provinciale, che inI 

ogni singolo Comune debbono i votanti concorrere per de
porre il loro voto. 

Importa però che facciano bene conoscere alle rispettive 
popolazioni questa ch'costanza, onde non credano di dover
si ,t'itlnfre al çapoluogo di distretto. 

Le Giullte si occuperanno quindi fin d'ora di far predt
sporre una sala apposita per la votazione, che dovrà ~sser 
fornita di un tavolo per l'ufficio di Presidenza, e di unal~ 
tro~con l'urna per deporre i voti. 

Appena cotesta onorevole Giunta avrà rivedute le liste, e 
deciso sui reclami, notificherà a questa Giunta Provinciale 
il numero preciso degl' iscritti; e ciò, potendo, per mezzo 
di telegrafo, ovvero per espressa immediato a qualunque 
ora,siadi giorno che di notte. 

La Giuntc~ 
OONTE G. ANGELO lVlANNI 

Avv. PRANCESCO VALLERANI 

Avv. D. Z!ÌPPA 

]1'. CARNEVALINI 

A. POLIDORI IH AGOSTINO 

A. lVhNGANI 

Il Seg1'etario 
ilietl'ol\fangani 

DELU PROVINCI,\ DI ViTERRO 99 

N. 16. 
Abolizione di ogni giur{sdi:iione eccezionale, 

e di ogni privilegio di 101'0:- ' 
27 Settmrbre 1870 

REGNANDO S. 1\'1. 


V [ T T O R I O E wtAN U E L E IL 

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONT:À DELLA NAZIONE 


RED'ITALI.1"

LA GIUNTA PÌIOVVISORlA 
DÉLLA ' 

CITTÀ E PROVINCIA DI VITERBO 

Considerando che colla cessazione del Governo Pontifi
cio, vengono meno quegli' Istituti giudiziari che sono rico
nosciu~i incompatibili co! nuovo ordine di cose; 

ConsIderando che è urgente di' provvedere alI' Ammini- ' 
strazione della giustizia nella Provincia di Viterbo',, 

DECRETA 
}~RTI~OLO 1. Ogni giurisdizione eccezionale, ed ogni privi

legIO eh foro nelle materie temporali si dichiara, cessato. 
'AR:r. 2. T~tte le. cause civìl~ e criminali attualmente lJen

dentI avantI qualsIvoglia Giudice o Tribunale eccezionale o 
privilegiato, sono devolute in stato e termine alle Autorità 
giudiziarie ordinarie. 

ART. 3. L' ,obbligo di richiedere la così detta aperizione eli 
bocca per gli. antichi rescritti sovrani è abrogato~ Il Magi
~trato giudiziario ordinario ne giudica a termine di leO'O'e la 
validità, o nullità.· 00 

Viterbo, 27 settembre 1870. 
La Giunta di GOVe7'no 

GIUSEPPE ANGELO OONTE MANNI 
F. Avv. VALLERANI 
A. Por,moRl Dr AGOSTINO 
A. MANGANI 
n. Avv. ZEPPA 
Ii'. OARNEVM.INI . 

li Seg1'etet1"l;o . 
Pie~ro Rfangani 
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N. 17. 
Riaper:t~t1:a della Prenditoria del lotto 

peT l' gstrazione eli RO'lI1;a. 

27 Settembre 1870 

REGNANDO S. M. 

VITTORIO EMANUELE II. 

PER LA GRAZIA DI DIO E PERLA VOLONTÀ DELLA NAZIONE. 

RE D'ITALIA 

tA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVEHNO 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO. ta Prenditoria del lotto è aperta da oggi 
2,,7 corrente per l'estrazione di Roma come per il tempo 
decorso. 

Dalla Residenza di Governo, ~7 settembre 1870. 

La, G'i1mla 

CONTE G. ANGELO MANNI 

ALESSANDIIO POLIDOIU DI AGOSTINO 

FIIANCÈSCO CARNEVALINI 

DOftIENICO Avv. ZEPPA', 

ANGELO MANGANI 

FRANCESCO Avv. YALLERANI 

Il Segr'etm'io 
Pietro Mangani 

DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

N. 18. 
Nuova formota per il Plebiscito. 
, 29 Settembre 1870 

!fAt!AN! 
DELLA 

PROVINCIA DI VITERBO 

Visto il manifesto di questa Giunta in data 2,,1 settembre 
cadente sulla convocazione dei Comizi Generali pel ~. otto- . 
bre prossimo; . ' . 

Vista la formola del Plebiscito adottata per tutte le Pro
vincie Romane; 

Considerando che i destini della Provincia ~ostra sono 
strettamente legati con quelli delle altre Provincie, e che 
torna, nonchè utile, necessario adottare un' unica formola 
pel Plebiscito ; 

Considerando, d'altronde, che il Governo Italiano assi
curerà la indipendenza spirituale del Sommo Pontefice' , 

LA GIUNTA DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI VITERBO 

Pt'opone per· il Plebiscito del :2 ottobre prossimo la se
guente formola : . 

Dichiaria1'Jw la nostra unione al Regno d'Italia sotto il 
Governo Monàrchico Costituzionale del Re VITTORIO EMA
NUELE II e dei suoi successori. 

t'Editto del 2,,1' settembre resta in vigore, salva la sovra 
espryssa modificazione. 

Viterbo, 2,,9 settembre 1870. 
La Giunta di Governo 

CONTE G. ANGELO MANNI 

ALESSANDRO POLIDORI DI AGOSTINO 

FRANCllsco CARNEVAJ.INf 

DmIENICO Avv. ZEPPA 

ANGEW MANGANI 

FRAiYCESCO Avv. YALJ,ERANI 

Il Segr'etar"io 
Pir,tro Mangani 
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N. 19. 
Rroibizione elell' alienazione elei beni ecclesiastici. 

29 Settembre 1870 

, 
REGNANDO S. M. 


VITTOItIO E]IANUELE II. 


l)ER LA GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZLONE 


BE D'ITALIA 

LA GtUNTA PROVVISORIADI GOVERNO 

PER LA 

CITTÀ E PROVINCIA DI VITERBO 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO. l beni delle Chiese, Corporazioni eccle~ia
stiche secolari e regol<;ìri, e di altri Luoghi Pii, non si po
tranno distrarre, nè assoggettare ad ipoteche. Qualunque 
distrazione, ed ipoteca, iscritta o non iscritta, sarebbe nulla. 

Viterbo, ~9 settembre 1870. 

La Giunta eli Govemo 
GIUSEl'PE ANGELO CONTE M,\NN'I 

F. Avv. VULERANI 

A. POLiDORI DI AGOSTINO 

A. l\I[ANGANI 

D. Avv. ZEI'l'A 

F. C.mNEvALINI 

Pietro Mangani Scm'ctcwio. 

DELLA l'ROVINCIA DI' Vl'fEUDO 

:N. ~O. 

Prorogl"tzione del(afiera di assegna alla Quercia 
]J1"esso Viter'bo. 

. 5 Ottobre 1870 

REGNANDOS. M. 


VI TT OIl I OEIn AN u'E L E I l. 

PER LA GRÀZIADI DIO E PERLA VOLONTÀDELLA NAZIONE 


BE D' ITALIA 

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO 
PER LA 


CITTÀ E PROVINCIA DI VITERBO 


Considerando che le operazioni di ~ogana per la fiera eli 
.' a~segna alla QJ-lercia presso Viterbo vennero ritardate per 

CIrcostanze straordinarie' , . . 

Ritenendo che possa facilitare il commercio una proroga 
della stessa fiera ; . 

DECRETA 

La fiera di assegna per le merci doganali au'a Quercia 
pt'esso Viterbo viene prorogata di altri 10 giorni; e così 
avrà termine il giorno 16 corrente. 

Viterbo, 5 ottobre 11870. 
La.Giunta di Govc'l'no 

GIUSEPPE ANGELO CONTE l\ifANNI 

F. A VV. V ALLERANI 

A. POLmORI DI AGOSTINO 

A. l\I[ANGANI 

D. Avv. ZEl'l'A 

F. C.U\NEVALINI 

Pietrol\'Iangani Seg'l'eta1'io 
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, N. ~L 

Nullità degti atti eli carat~eregovernativo> emana,nti 
dalle Giunte 1Y/unicipali. 

IN N01\iE DI S. M. 

VITTORIO EMANUELE II. 

PER LA GRAZIA DI DIO E PERLA VOLONTÀ. DELLA NAZIONE 

.RE D' ITA.LIA. 

)'I0TIFlCAZXONE 

Talune Giunte lVlunicipaJi hanno~creduto di pot~r~ est~n
dere la propria azione e competenza oltre l' a.mmmlstr~IO

, ne ordinaria del proprio Comune, e l'eseCUZIOne deglI or
dini di questa Giunta Provinciale Govel'natifa. . .' '. 
. Perchè non si proceda ad atti per sè stessI ~ullI ~~ meffi~ 

caci, si avverte che ogni pr6vv~dimento o dlSposlzIOn~ dI 
carattere Governativo, anche urgente, deve emanare Ulllca
mente da: questa Giunta Provinciale di Governo. 

La Giunta 

CONTE G. ANGELO liiANNI 

ALESSANDIIO POLlDOIII DI AGOSTINO 

FRANCESCO GARNEVALINI 

DonIENICO Avv. ZEPPA 

ANGELO MANGANI 

FRANCESCO Avv. VALLEUANI 

Il Segrèla1'io 
Pietro Mangani 

DEL,LA PJlOVINCIA DI VITEIIBO 10~ 

N. ~~. 

Hiconsegna ai rJorpi morali dei depositi di aanaro 
esistenti presso te Casse di risparmio. 

10 Ottobre 1810 

. REGNANDO S. 1\1. 

VIT T oh I O E 11 A N U E L·E I I. 
PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ. DELLA NAZIONE 

LA GIUNTA DI GOVERNO 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO. Tutti i depositi di danaro esistentipl'esso 
le Casse di risparmio af~vore delle pubbliche Amministì'a-' 
zioni, Chiese, Corporazioni ecclesiastiche secolal~i e regola
ri; e di altri luoghi pii, non potranno consegnarsi ai depo
nenti senza l'autorizzazione della Giunta stessa. 

Viterbo, 10 ottobre 1870. 

La Giunta di GOVe1'11U 
CONTE G. ANGELO MANNi 

ALESSANDUO POLlDOHI DI AGOSTIi\O 

FRANCESCO CAUNEVALIlU 
I :, 

DODIENICO Avv. ZEPPA 

ANGELO MANGANI 

FRANCESCO Avv. VALLERANI 

Il Seg1'eta1"io 
Pietro Mangani 

Atti Go-v. 14 



'106 ATTI DELLA GIUNTA DI GOyERNO 

N. ·~3. 


lstit~"zione della Guardia NClzionctle. 


10 Ottobre 1870 

REGNANDO S. M. 

VITTORIO E~IANUELE II. 

PER LA GRAZIA DI DIOE PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
REl D'ITALIA 

LA GIUNTA DI GOVERNO 


DECRETA 


A.RTICOLO UNICO. È istituita nella Città e Provincia di Viter
bo la Guardia Nazionale secondo le leggi vigenti nel Regno 
Italiano. 
. Sarà nominata una apposita commissione per l' organiz, 
zazione. 

Viterbo W ottobre 1870... , 
La G'iunta di Governo 

CONTE G: ANGELO MANNI 

ALESSANDRO POLmom DI AGOS'l'INO 

FRANCESCO CARNEVALINI 

DonlENICO Avv. ZEPPA 

ANGELO MANGANI 

FIIANCllSCO Avv. VALLEIIANI 

Il Seg7'eta1'ìo 
Pietro Mangani 

I:)BJ,r,A PROVINCIA m· Vll'l~I'i'J!O . 107 

N. ~4. 

Riconségna alle pubbliche Amministrctzioni e ad altri Gorp'i 
morali dei depositi di dànctro e di èjfetti p'ltbblici esistenti 
nelle Casse pubbliche. 

1.0 Ottobre 1870 

REGNANDO S. 1\'1:. 

V I T T· OilI OE DI A N U E L E rJ. 
PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

REl D'ITALIA 

LA GIUNTA DI GOVERNO 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO. Tutti.i depositi di denaro vincolati e quelli 
di effetti pubblici esistenti nelle casse pubbliche a favore 
delle Pubbliche Amministrazioni, Chiese, Corporazioni ec
clesiastiche secolari e regolari, e di altri luoghi pii, non po
tranno consegnarsi ai deponenti senza l' autorizzazione del
la Giunta di Governo. 

Viterbo, 10 ottobre 1870. 

LCL G'iunta di Govemo 

CONTÈ G. ANGELO MANNl 

ALESSANDIIO POLmORI DI AGOSTINO 

FIIANCESCO CAIINEV.U.INI 

DOMENICO Avv. ZEPJlA 

ANGELO l\fANGANI 

FIIANCESCO Avv. VALLERANf 

Il Segt'etat'io 
Pietro Mangani 


