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Passaggio dei serv~zz delle Poste e del Bollo per le manifattu'i'e di 
oro e. di a'i'gento alla dipendenza dell' Amministntzione dei lavori 
pubblici, agricoltura e commercio. 

12 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA. E PROVINCIE RmlANE 

Visto il Reale Decreto del 9 ottobre corrente, N. 5906 ; 
Sulla proposta dei Consiglieri di Luogotenenza per 1'Ammini

strazione delle Finanze e dei Lavori pubblici, commercio ecc. ; 
Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

.Decreta 

A datare da questo giorno i servigi delle poste e del bollo per 
le manifatture di oro e di argento cessano di far parte dell' Ammi
nistrazione delle Finanze e passano· col rispettivo personale alla di
pendenza immediata dell' Ammlnistrazione dei Lavori Pubblici, Agri
coltura e Commercio. 

I Consiglieri di Luogotenenza per le }l'Ìnanzfl e pei Lavori' pub
blici sono 'incaricati della esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Roma ilH ottobre 1870. 

ALFONSO LAMARMORA 

Bi"loschi. 
GiacomeUi 

(G. R. 14 ottobre 1870, N. 22 ) 
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N.2. 

Disposizieni sull' amministrazione della giustizia~ 
15 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA. E LE PROVINCIE ltOMANE 

, 

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto 9 ottobre 1870; 
Considerata la necessita di provvedere in via di urgenza all' Ammi

nistrazione della Giustizia; 
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per gli affari di 

Grazia e Giust~ia ; 
Decreta 

Art. 1. La giustizia civile e penale in Roma e nelle Provincie 
Romane è amministrata in nome del Re dai soli Giudici e Tribunali 
laici attualmente esistenti che vengono provvisoriamente conservati. 

Art. 2. Finchè non sia istituito in Roma un Tribunale diAp
pello Civile e Criminale, e non sia provveduto alle cause, che erano 
devolute- 'ai Tribunali della Segnafura, della Rota,della Consulta, e 
di altra Giurisdizione uguale, anche privilegiata, i termini giuridici 
per interporre e proseguire gli appelli e i ricorsi ai detti Tribunali, 
secondo le rispettive competenze, sono prorogati fino a nuova dispo
sizione. 

, Art.' 3. Qualunq~e Sentenza od Ordinanza emanata sotto il pas
sato regime,' èhe si trovasse in istato eseguibile, dovrà essere munita 
di un nuovo ordine esecutorio in nome del Re, da aggiungersi nello 
stesso atto, sE\nza costo di spesa, dalla Cancelleria del Giudice oTri
bunale che ha emanato il provvedimento. Qualora si tratti del prov
vedimento di un Giudice o Tribunale Ecclesiastico, il nuovo ordine 
esecutorio vi sarà apposto dalla Cancelleria del Tribunale Civile. 

Il l'l'esente Decreto avrà immediata esecuzione. 

Roma 15 ottobre 1870. 
ALFONSO LAMARMORA 

( G., R. 15 ottobre, 1870, N. 23) 
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N.3. 
Oostituzione della Giunta per il Municipio di Roma. 

15 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 
PRR ROMA E LE PROTINOIE ROMANE 

In virtù dei' poteri a lui conferiti col Regio Decrelo 9 ottobre 
1870, N. 5906;" l 

.Veduto 1'art. 4 di esso decreto che dichiara sciollele Giunte 
provinciali, e l'articolo 5 che conferisce al Luogotenente del Re il 
potere di costituire le ,Giunte comunali ; 

,Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 
DeC'l'eta 

La Giunta per il Municipio di Roma è composta come segue: 
Principe Francesco Pallavicinq Presidente - Vincenzo Tit

toni - Pietro De Angelis - Avvocato Giuseppe Lunati 
Principe Filippo del Drago - Conte Guido di Carpegna-
Augusto de' Principi Ruspoli. ' " 

Dato a Roma li i 5 ottobre 1870. 

Il Luogotenente del Re 
ALFONSO 'LAMARl\WRA 

(G. R. 15 ottobre 1870, N. 23) 

N.4. 
Proroga del termine fissato per domandare il permesso di taglio, 


degli alberi o cespugli. 

18 Ottobre 1870 


IL LUOGOTENENTE DEL RE 
PER ROMA E LE PROVINCIÈ ROMANE 

In virtù dei poteri a' lui conferiti col Regio Decrefo 9 ottobre 
870, N. 5906 ; .,' ' , 

Vista ·la Notificazione del 23. agosto i 870 ; 
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Considerando che per gli avyenimenti di recenteverificatisÌ non 
siasi potuto dare piena esecuzione al disposto dell'articolo 4della suin
dicata Notificazione in tempo utile;. ' 

Sopra proposta del Sig. Consiglière pe~ l'Amministrazione del
l'istruzione, del commercio, f:l de: lavori pubbliai eaa. 

Inteso il Consiglio di Luogoterrenza ; 
Decreta 

L'epoca fissata per l'art. 4. della Notifiaazione 23agòstoJ87 O 
per domaIldare il permesso di taglio degli alberi o cesp,ugli nellaim
minante stagione agraria viene a rimanel'eprorogato a tutto il giorno 
i 5 novembre prossimo. ' 

Dato 1n Roma li i 8 ottobre i 87 O. 
Il Luogotenente del', Re 

ALFONBoLAMAmlORA. 

(G. R.21 ottobre 1870, N. 29) 

N. 5. 

Norme per l'esecu?ione dell' art. 3 del Regio Decreto 13 ottobre 18'70, 
n. 5916, riguardante il contrassegno di cùi debbono essere muniti i 
tessuti esistenti nelle Pr01iince Romane, e già sottoposti al dazio di 

entrata. 
23 Ottobre 18'10' 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
PER ROMA. E LE .PROVINCIE !:,DnIANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, .N. 5906 l 

A~ esecuzione dell' art. 3 del Rèal Decreto i 3 corrente Ottobre 
col quale viene ordinato, ahe i tessuti esistenti nelle Provincie Ro; 
mane , e già sottoposti al pagamento de1 dazio di entrata, vengano nfU
niti entro due mesi del aontrassegno stabilito dall' art. 27 del nuovo 

. : Re~olamento Doganale; 
Determina guanto appressO: 

l. ,Tutti i ìessuti di. origine estera esistenti neIleProvincie Ro' 
mane e ivigià sdoganati, sono soggetti '. all' obbligo del contrass 
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presaritto per le altre Provincie dagli articoli 27 del Regolamento 
Doganale H settembre 1862, e.2 6 delle relative istruzioni delli 8 
novembre 1868. 

. ~~nQ soggetti ~. questo obbligo anche i tessuti che fossero già mu: 
mtI del bollo stabIlIto dalla precedente legis]azione~ '. 
. 2,. Il contrassegno consiste in laminè di rame 'ed in pallottole 

dI speCIale composizione metallica. La loro apposizione sarà fatta gra
tuìtamente, 

, 3.' Le pallottole si applicano agli oggetti minuti come le fettucce 
di seta e di v~nuto, le blande, i veli, le garze di seta ifaizoletti di 
seta Merlnos e Cac,hemù'e, i pizzi e tulli, le seterie'in pezzi isolati 
non eccedenti un metro, i tagli di veste in thul , le garze e mus
soline ricamate. 

Per tutti gli altri oggetti si adoperano le lamine. 
4. Sono esenti dall' obbligo del contrassegno: 

a) Le tele di canapa olino di meno dei sei fili di orditura nei 


cinque millimetri ed i tappeti dé\ pavjmento ; 
b) I tessuti che i particolari avessero introdotto per proprio uso' 
c) I fazzoletti da naso e da collo con o senza frangia, le sciar~ 

pelt.ee le crav~tte q~and~ t~li oggetti siena staccati gli uni dagli 
altrI e quando Il dazIO prIllCIpale per ogni pezzo non superi i trenta 
centesimi; 

d) I lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti. 
Per lavori a maglia s'intendono la bonetterla e la passemanteria. 

Per oggetti minuti s'intendono i galloni, nastri, pizzi, merletti, tri
~e e. lavo:i di. moda, e generalmente tutti quelli in singoli pezzi 
11 CUI dazlO. prm?ipale ~on sia supe:io:e a trenta centesimi per ogni 
~ezzo., AglI abItI faltI devono assInular:ìi tutti gli altri lavori per 
l. qualI.sec?ndo la tariffa il dazio deve pagarsi come per la stoffa prin
CIpale dI CUI sono formati. \ 

5. Gli Uffici autorizzati ad apporre i nuovi contrassegni sono: 
. Per Roma le dogane di Terra, Ripa e Termini. Per la provin

Cla quelle di Civitav8aahia, Terraaina, Viterbo e Porto d'Anzio . 
A questi Uffici dovranno entro il termine stabilito. dali' articolo 1 

,esser 	 p.re~entati dai singoli interessati i tessuti soggetti alla nuova 
caratterIstICa. 

Atti Gov. 24 
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6. In vista di speciali circostanze può perm~ttersi che i con
trassegni ai tessuti vengano apposti neì magazzini dei privati. .In, ta~ 
caso dovrà presentarsi apposita dimanda' incarta da bo~Io c~e mdJCh~ 
il nome e cognome del commerciante, il paese, la VIa e Il numero 
del fondaco, e che abbia unito l' elenco del numero e dei capi' delle 
merci da bollarsi, ia loro qualità e quantità. Se trattasi di tessuti esi
stenti nelle città di Roma, Civitavecchia, Terracina, Viterbo e 'Porto 
d'Anzio, la domanda sarà presentata al Capo della dogana iL~ual~ 
destinerà gli agenti incaricati di recarsi nei magazzjni 'p~r apporre l 

'contrassegni. Se trattasi di tessuti esistenti in altri ComunI, .la doman
da sarà presentata alla Direzione Generale delle Dogane dI Romala 
quale darà i provvedimenti che crederà opportuni. N~n sono accetta
bili le domande presentate dopo il 20 novembre, pro~slmo v~nturo. 

,. Non si apporranno i nuovi contrassegm ag11 oggettI che sotto 
la precedente legislazione erano sottoposti ,al~' o~bligo del boI:o e c~e 
ne fossero mancanti. Agli oggetti sprovvIstI dI tal bollo. sara apph: 
cato il disposto degli articoli 73 e 74 del Regolamento doganale.Gl~ 
oggetti che avessero bolli falsificati o trasportati saraI1no sequestrati 
a forma di legge, . ,. . 

8. Sorgendo contestazioni circa l'apposIzIOne. del nuovo con
trassegno ad alcuni oggetti, deciderà in prima, istanza, la, Dir~zione Ge
nerale delle Dogane, ed in ulteriore istanza Il ConsIglIo dI Luogote
nenza per le Finanze. ' , 

9. La Direzione Generale delle Dogane dara le necessarie di· 
sposizioni per l' eseguimento della presente, 

Roma addì 23 ottobre i870. 

Il Luogotenente Generale del Re 
ALFONSO LAMA,RMOllA 

(G. R. 23 ottobre 1870, N. 31 ) 
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N.6. 

Oontrobollo da aggiungersi alla Oada bollata attualmente in uso 
nelle Province romane. 

23 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
PER ROMA E LE PROVINOIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906 ; 

Sopra proposta del Consigliere per le Finanze; 
Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

Decreta 
Art. 1. Fino a che non siano estese a queste provincie le Leggi 

sul Bollo che. vigono nelle altre del Regno, verrà aggiunto allà Carta 
bollata qui attualmente in uso un controbollo portante l'effigie d'Italia. 

Art; 2. A partire dalI;) novembre 187Ol'uso della Carta bol
lata inon ,munita del controboIlo di cui all' articolo precedente sarà 
considerato come usodi carta non bonata e darà luogo quindi all' ap
plicazione delle multe prescritte dalle leggi. 

Art. 3. Dal detto giorno 1° novembre, a tutto il fO dello stesso 
mese, coloro che ritengono carta bollata saranno ammessi a cambiarla 
con altra del medesimo valore, munita del nuovo controbòllo presso i 
Preposti del Bollo e Registro sia in Roma, sia nelle provincie. 

i Art. 4. I possessori di formole di atti, contratti ed effetti com
merciali stampati sopra carta bollata o con bollo straordinario, po
tranno egualmente dal iO' al 1Onovembre prossimo preseniarle in Roma 
all' uffìzio del Bollo straordinario da cui sarà aggiunto gratuitamente 
su pia~can foglio il nuovo cOIltrobollo. 

Dato in Roma li 2. 3 ottobre 187 O, 

ALFONSO LAMARMORA 

(G. n. 24 ottobre 1870, N. 32 ) 

http:doganale.Gl
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N: 7. 

Istituzione di zma Commissione per l'esame e la classificazione 
dei titoli dei maest1'ielementari. , 

23 Ottohre ,1870 

,IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE' 

PER ROMA El LE PROVINCIE ROMANE 

In virtlI dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906 ; , 

Viste le condizioni dell' istruzione elementare nella città e pro
vincia di Roma; 

CODsiderato che l'istruzione del popolo è il più solido fonda
mento deUa libertà, dell'ordine e del ben essere civile, e che per dò 
i cittadini stessi, in quanto amino il loro paese, devono cooperare 
a spargerla e ad accrescerla; _ 

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per la pubblica 
istruzione; 

DeC1'eta 

Art. 1. )1Yistituita UDa Commissione composta dei signori: Prin
cipe Baldasjs~re Odescalcbi, Avvocato Domenico GnoIi, Dottore Ig9a
zio Ciampi, Dottore Settimio Piperno e Ingegnere Enrico Alihrandi, ai 
quali sarà aggiùnto un rappresenlantedella Luogoten~nza. 

.La Commissione ha l'incarico di èsaminaree classificare i titoli 
dei maestri che hanno già presentato istanza, o la presenteranno entro 
dieci giorni per essere nominati maestri nelle scuole element~ri che 
sar~nno istituite nella città e provincia di Roma. 

Art. 2. 'I maestri ric~iedenti saranno per cura della Commis
sione divisi in tre classi: 1. di quelli che banno già conseguita la. pa
tente, sia poi elementare o normale di grado inferiore o superio7 

re; 2. di quelli cbe, senza aver conseguito la patente, banno 
meno quattro anni di esercizio, ovvero certificati di abilitaz.ione al 
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1'insegnamento elementare conseguiti sotto i Governi. cessati; a. di 
quelli c4e non si trovano in nessuna delle preaccennate 'COndizioni. 

Art. 3 • Dei maestri forniti -di patente sarà fatto dalla Commis
sione un elenco da presentarsi alle Giunte Municipali di Roma e 
degli· altri comuni, alle quali spetterà poi di. far sopra di esso le 
elezioni. 

ArtI 4. Un elenco simile sarà pur fatto, per cura della ,Com
missione, dei maestri della seconda classe, vale' a dire non forniti 
della patente, ma di altri titoli; e a questi potrà essere conceduta 
dalla Luogotenenza, secondo il bisogno di provvedere a nuoye scuole, 
un' a~torizzazioneprovvisoria all' insegnamento per un anno, .sotto 
condizione cbe entro questo termine si presentino agli esami e si mu
niscano della patente. 

Art. 5. Per i maestri della terza classe, dei quali la Commis
sione presenterà un elenco al Consigliere di Luogotenenza per l' i
struzione, saranno aperte al più presto possibile delle conferenze ma
gistrali, che saranno ordinate e regolate da apposito Decreto. 

Art. 6. Le stesse. disposizioni. valgano ancbe per le maestre, 
delle quali si faranno parimenti tre elenchi secondo le norme sopra 
stabilite per i maestri. 

Art. 7. I11avoro sarà finito dalla Commissione entro giorni quin
dici, dovendosi senza dilazione nominare dalle Giunte Municipali i 
maestr) e aprire le scuole. 

Al Consigliere della Luogotenenza Generale per gli affari dei la
vori pubblici, agricoltura, industria e comm1ercio, istruzione pubblica e 
belle arti, è affidata l'esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Roma a dì 23 ottobre 1870. 

ALFONSO LAMARMORA 

( G. R. 24 ottobre 1870, N. 32 ) 
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N.8. 

Pztbblicazione di Decreti e Regolamenti relativi 
all' Amminfst1'azione telegrafica. 

23 Ottobre 1870, 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1.870, N. 5906,; 

. Sulla proposta dei Consiglieri della Luogotenenza Generale per 
gli affari dei ,Lavori Pubblici, Agricoltura, Industria e Commercio, 
Istruzione Pubblica e Belle Arti; 

Decreta 

Art. 1.. 

Sono pubblicati nene Provincie romane i seguenti Decreti. e Re
yolamenti relativi all' Amministrazione telegrafica: 

1.. Real, Decreto 1.8 Settembre 1865 N. 2504 
2. id. 23 Dicembre 1.865 )) 2749 
3.. id. 4 Marzo 1866 » 2820 ' 
4. id. 6 Ottobre 1.866 )) 3267 
5. id. 1.0 Settembre 1868 )) 4608 
6. id. 6 .Dicembre 1868 II 4755 
l. id. 30 Dicembre 1.868 )) 4775 
8. id. 21. Febbraio 1.869 II 491.0 
9. id. 5' Maggio 1.869 II 50.59 

1.0. id. 13 Maggio 1869 II 509~ 

lL id. 20 Marzo 1.870 » 5588 

Art. 2. 

In attesa di una riforma della circoscrizione dei Compartimenti 
telegrafici del Regno, il servizio telegrafico nelle provincie suddètte 
dipenderà da una Delegazione speciale dei Telegrafi che avr:1 sede in 

. ) 
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l'loma , e che' corrisponderà col Ministero dei L'avori Pl:lbblici ,in 
Firenze. 

Art. 3. 

Le disposizioni del Reai ·Decreto indicato al N. 6 dell' Artico
lo 1, s' intenderanno subordinate al disposto dal Real Decreto in data 
del i 9 corr~nte. ' 

, Art. 4 . 

.II presente Decreto andrà in viyorenel yiorno susseyuente alla 
sua pubblicazione. 

. Al Consiyliere della Luoyotenenza Generale per gli affari dei La- ' 
vorI Pubblici, Agricoltura, Industria e Commercio, Istruzione Pub

,blica e' Belle Arti, è affidata l'esecuzione del presente Decreto. 
Dato a Roma addì 23 ottobre 1.870. 

ALFONSO LAMAltnfORA 
(G. R. 24 ottobre 1870, N. 32) 

N.9. 

Ragguaglio dei pr~zz( del sale. 

23 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. '5906 ; , 

Visto il.Regio Decreto del 13 ottobre corrente, con cui viene e. 
stesa alle 'Provincie Ro.mane la tariffa dei sali vigente' nelle altre parti 
del Regno; " , 

. Sulla proposta del Consiyliere per gli affari delle Fina~ze ; 

,Udito il Consiglio di Luogotenenza ; , . , 


Decreta 
1.o Per i prezzi stabìliti dalla tariffa approvata colR. Decreto 

.' 28 ghigno 1. 8 6 6, N. Q 3 O 18, . tabella' B, il sale grezzo e la sa
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letta, .che attualmente si vendono nelle Provincie Romane, vengono 
assimilati cioè: 

Ilsal~ grezzo al sale comune e di SaIso Maggiore; 
La saIetta al sale macinato e di Volterra ; 
La saletta sceltissima al sale raffinato in pani e in polvere. 

2. o Il presente Decreto avrà effetto col primo novembre pros
simo venturo. 

Roma 23 ottobre 1870. 
ALFONSO LAMAR~!ORA 

(G. R. 25 ,ottobre 1870, N. 33) 

N. 10. 

Applicabilità delle disposizioni circa la esigen~a del d~zio sttl grano 
anche alla rnacinazione degli altrt cerealt. 

23 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROl\[A E LE PROVINOlE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 187 O , 
N. 	 5906; 

Visto il R. Decreto 13 ottobre 1870, N. 5~20; 
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per l' Ammini

strazione delle Finanze; 

, Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 


Decreta 
Le disposizioni suUa esigenza del dazio sul grano vigent~ nelle 

Provincie Romane a forma del Regolamento del Dicastero delle Fmanz~ 
27 novembre 1852 saranno applicabili anche alla macinazione di tuttI 
gli altri cereali. , 

Roma 23 ottobre 1870. 

(G. R. 25 ottobre 1870, N. 33) 

ATTI, ÌlEUA .LUOGOTENENZA 

N. 11. 

Passqggio della Oalcografirz .camerale alla dipendenza 
. ~ell'Amminis'trazione deW istruzione· pubblica. 

23 Ottobre 1870 

IL. LUOGOTEW~N'1;~ GENERALE DEL,; RE 
PER' RCJMA E; LEPROVI,NClE ROMANE 

In virtù dei. poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. ·5906 ; . 

Sulla proposta dei. Consiglieri; di Luogotenenza per l' Amministra-' 
zione delle Finanze e della Istruzione pubblica; . 

~dito'Ìl Consiglio di Luogotenenza ; 

Decreta, 
Adatare da questo giorno la Calcografia Camèrale cessa di far 

parte dell'Amministrazione delle Finanze e passa col relativo perso
nale alla dipendenza immediata dell' Amministrazione dell' Istruzione 
pubblica. 

I Consiglieri di Luogotenenza per: Il? Finanze I;l per~a Istruzione 
pubblica sonp incaricati dell' esecuzione del presente Decreto. 

Roma 23 ottobre 1870. 
ALFONSO LAMARMORA 

(G. R. 25. ottobre 1870, N. 33) 

N. 12. 

Soppressione della Oontrolleria cointere,ssata delle Dogane. 
23 Ottobre 1870 

-"
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROMA E LE j?ROyrNCIE ROMANE 

In virtù dei poteri a. lq,iconferiti poI Regio' Dycreto 9 ottobre 
1870, N.59Q6; 

Atti Bov. 
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Art. 3. 
Le discipline attualmente in vigore nelle Pr:ovincie rohlane per la 

franèhigiaposlaìe sono mantenute sino a nuove d.isposizioni. 
"É aboÌito l' us()sin. qui t()llerato di considerare in franchigia il 

carteggio privato degli impiegati della posta. 

Art. 4. 
,La Soprintendenza generale delle poste .pontificie è soppressa a 

datare dal 10 novembre p. v. 
Art. 5. 

È costituito un Uffizio di stralcio per la liquidazione dei conti 
a'tutto Fesercizio i 870, eper la definizione degli affari pendenti. Dal
l' Uffizto medesimo dipenderanno tutte le Direzioni e gli {Uffizi del Ter
ritorioRomano sino aU' attuazione dell' ordinamento org'anicp' giusta le 
leggidellRegno. 

Art. 6'. 
Gl' impiegati addetti alla Soprintendenza generale delle poste con

serveranno i 'loro gradi e stipendi in fino a che non sarà fatta la fu· 
sione degli impiegati postali delle Provincie romane con quelli del 
Ruolo normale del Regno, giusta il disposto dall'art. 7 del Regio De
creto in data 19 ottobre i870sovraccitato. 

: Dato in:Roma addì 26 ottobre 1870. 
ALFONSÒ LAMARMORA 

. :- ; N: 15. 

Scioglimento della Congregazione speciale del Censo. 
28 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE. 
PER ROMA E LE PROVINOIE ROMANE 

In i;virlù ddpoteri a lui conferiti col Rngio. DectètCr 9 
t870, N. 5906 ;' 

Sopra proposta del Consigliere per le Finanze; 
Udito il Consiglio ~i Luogotenenza; 
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Decreta 
Art. i. La Congregazione speciale del Censo è disciolta. 
Art. ,2. La Presidenza Generaledel Censo riprende la sua primi

tiva denominazione di Direzio'rbe del'Censo, conservando le attribuzioni 
che attualmente esercita. 

Dato in Roma li 28 ottobre 187 O. 
ALFONSO LAbf.ARMORA 

(G. R. 29 ottobre 1870, N. 37) 

N. 16. 

Abolizione della Direzione generale delle Zecche 
e del Bollo ori e argenti. 

28 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
PER ROMA E LE PROVINCIE RmrANE) 

In virtù dei poteri a lui conferiti .col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906; : 

Visto il Decreto di Luogotenenza del 12 detto mese; 
Sulla proposta del Consigliere,di Luogotenenza per le finanze; , 
Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

Deèreta 
Art. 1. La Direzione generale delle Zecche e del Bollo ori e 

argenti è abolita. . 
Art. 2. Lo stabilimento della Zecca di Roma passa alla imme~ 

diata dipendenza del Consigliere di Luogotenenza per le.finanze. 
Art. 3. La Commissione per la verifica delle-monete è costi~ 

tuita da un Sostitùto Commissario del Contenzioso Amministrativo 
e, dal Professore di Chimica e da uno di 'Matematica della Università. 

. B,omana coll' assistenza dei Consoli degli Orefici ed ArgentierI, 
Art. '4. 'Con' Regolamento speciale saranno determinati il' perso

nale e le' attribuzioni della 'Zecca 'di Roma, ei sistemi' di contabilità e 
di sindacato. 



198 
199 

A'f'fi DELL.<\' LUOGO'l'ENENZA 

Art. 5. Il presente Decreto avrà effetto coli o novembre 1870. 

Il Consigliere di Luogotenenza per le finanze è incaricato della 
esecuzi'one del presente Decreto. 

Dato a Roma il 28 ottobre 1870. 
ALFONSO LAMÀRMORA. 

(G.R. 29 ottobre 1870, N. 37.) 

N.17. 

Ripartizione del numet·o dei aon8iglier~ pro~i~ciali per l~ ~uova 
Provincia di Roma, e convocazione dez comzzt per le elezwnz co

, munali e provinciali. 
28 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROMA- E LE PROVINCIE ROMANE 

Visto l'art. 4 dei Reali Decreti 15 ottobre, N.i 5928 e 5929, con 
cuinii è dàta facoltà di stabilire il giorno per le elezioni .amminis!ra
tive- e di ripartire il numero dei Consiglieri provinciali fra l Goverlllda 
designarsi ; , . ' 

Visto il R. Decreto 25 corrente, N. 5962, per l~ proroga dei ter
mini in precedenza st~biliti ; 

Decreta 

1. 
I comizi per le elezioni comunali e provinciali sono convocati per 

il giorno 13 del prossimo novembre. 

2. 
Il numero dei Consiglieri provinciali è ripartito come all'annessa 

tabella, e fra i Governi ivi designati. 

3. 
I Consiglieri provinciali di un Governo, o di più Governi riuniti, 

saranno indistintamente nominati dagli Elettori dei Comuni chene·fan
no parte, o che, vi furono aggregati. 
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4. 
I verbali di elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali ver

ranno dagli uffici elettorali immediatamente trasmessi ai Commissari 
Regi dei rispettivi Circondari ( Roma e Comarca, Civitavecchia, Velle
tri, Frosinone, Viterbo ). 

5. 
Verificato r esito delle elezioni, e salvo i reclami che potranno in 

'seguito presentarsi contro la validità delle operazioni elettorali, i Com
missari Regi procederanno alla proclamazione dei Consiglieri comunali 
al più tardi entro il giorno 16 novembre. 

I Consiglieri p~ovinciali saranno proclamati dal Luogotenente Ge
nerale del Re. 

6. 
I Consigli comunali ed il Consiglio provinciale restano sin d'ora 

convocati .per il giorno 20 novembre, nello scopo di eleggere rispetti
vamente le Giunte Municipali e la": Dep'Q.tazione provinciale che entre
ranno immediatamente in funzioni, salvo i reclami che potranno di poi 
esser presentati. 

fSignori Commissari Regi sono incaricati dell'esecuzione del pre
sente Decreto nella parte che li riguarda. 

Dato a Roma il giorno 28 ottobre 1870. 

GOVERNI 

( Mandamenti ) 

ROMA E COMARCA N.dei N..dei Con-
Comuni . siglieri as

segnati.
1. Roma 

1 12 
2. Albano con Castelgandolfo 5 13. Arsoli' 

4 14. Bracciano 
3 1 

5. Castelnuovo di Porto con Campagnano 18 1
,6. Frascati., con Marino 

8 27. Genazzano 
4 'i8. Genzano 
3 19. Palestrina 
5 1

10. Palombara con Monte Rotondo 
9 1 
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. H. S. Vito 
12. Subiaco 
13. Tivoli 

CIRCONDARIO DI CIVITAVECCIllA 

14. Civitavecchia con Manziana 
15. Corneto' I 

CIRCONDARIO DI FROSINONE 

1,6. Frosinone 
17. Àlatri 
18. Anagni 
19. Ceccano 
20. Ceprano . 
21. Ferentino 
22. Guarcino 
23. MOI1<.te S. Giovanni 

24. Paliano 
25. Piperno con Sonnino 
26. Vallecorsa 
27. Veroli 

CIRCONDARIO DI VELLETRI 

28.. Velletri con Cori 
29. Segni 
30. Sezze 

31.' Terracina 

32. Valmontone 

CIRCONDARIO DI VITERBO 

33. Viterbo 
34. Acquapendente 
35. Bagnòrea 
36.1 Civita Castellana 
37. Monte Fiascone 

38. Orte 
39. Ronciglione 

6 
13 
10 

1 
2 
2 

40. Sutri con Nepi 
41. Toscanella 
42. Valentano 

5 
5 
6 

1 
1 
1 

43. Vetralla 4 1 

6 1 
Il Luogotenente Generale del Re 

ALFONSO LAMARMORA 
3 1 (G. R. 29 ottobre 1870, N. 37) 

3 '1 N. '18. 

B 
3 
5 

1 
1 
:1 

Jl:lantenimento del corso legale dei colonnati e mezzi colonnati di Spagnct 
. fino al 31 dicembre 1870. 

4 1 30 Ottobre 1870 

3 :1 
I

.7 
2 

1 
:1 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

3 :1 PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

6 1 
3 1 In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1 1 1870, N. 5906 ; 

Visto l'articolo 14 del Regio Decreto ~1.3, ottobre 187 O, N. 592 O; 
Sulla. proposizione del Consigliere di Luo(Jotenenza per le Fi

4 
5 

2 
1 

naDze ; 
Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

4 :1 Dem'eta 
2 
3 

1 
1 È mantenuto in Roma euene Provincie romane a tutto il 31 di

. cembre 1870 il corso legale dei colonnati e mezzi colonnati (piastre) 
di Spagna al prezzo di lire cinque e cèntesimi venti per ogni colonnato. 

9 
5 

3 
1 

Il Consi(Jliere di Luogotenenza per le Finanze è incaricato del
l'esecuzione del presente Decreto. 

9 1 DataR Roma il 30 ottobre 1870. 
5. 1 ALFONSO LAMARNOltA, 

4 :1 ( G, R. al otlobl'e 1870, N. a!J) 

5, 1 

4 '1 
Alti Gov. 26 

http:MOI1<.te
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N. 19. 

Distinzione delle attrlbuzioni del Dicastero di graz.iae giustizia 
da quelle del Dicastero dell' interno. 

30 Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROMA. E LE PROVINCIE RmlANE 

Ritenuta la necessità di determinare precisamente, ne11' interesse 
del servizio, le attribuzioni del Dicastero di Grazia e Giustizia presso 
]a Luogotenenza Generale, e distinguerle da quelle del Dicastero de]
l'Interno, che trovavansi riunite in queste provincie; 

Dem'eta 
1. 

n Dicastero di Grazia e Giustizia presiede all' amministrazione 
della giustizia civile e criminale. 

2. 
Sono sottoposti a.d esso i tribunali ed i giudici che li 'compongo- , 

'no, non . che
. 

i Glusdicenti ,. iCancellieri,i Procuratori, gli Avvocati 
colle loro camere e consigli di disciplina , gli officiali, impiegati, ed 
inservienti che ne dipendono. 

,3. 
Sono sottoposti al Dicastero medesimo i Notai, Collegi, ed Ar


chivi Notarili. 

4. 

Per ,mezzo dello stesso Dicastero s'implorano le grazie per condo
nazione, diminuzione e pommutazione di pena. 

5. 
Si trattano pure per mezzo .dello stesso Dicastero gli affari r~

sguardanti le estradizioni e le consegne dei rei, come anche l' esaurI
mento delle rogatorie provenienti dall' estero rispetto all' assunzione ' 
atti tanto nella materia civile quanto nella penale, ogni volta che tu 
ciò venga richiesto per le vie diplomatiche. ' 
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'E pure fra le attribuzioni del Dicastero di Grazia e Giustizia la 
compilazione della statIstica gilldiziaria, non che la pubblicazione delle 
Leggi e degli atti di Governo. 

7. 
Esercita finalmente la polizia e la disciplina relativa ai suddetti 

titoli. 
Roma 30 ottobre 1870. 

ALFONSO LAMARMORA 

(G. R. 3 novembre 1870, N. 42 ) 

N. 20. 

Collocazione in disponibilità degl' impiegati e serventi 
dei soppressi Uffici ai polizia. 

aI Ottobre 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROl\[A E LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto ~ ottobre' 
1870, N.5906 ; 

Veduto il R. Decreto 13 ottobre 1870, N. 3920, che pubblica 
nelle Provincie Romane, tra altre, le Leggi e i Regolamenti riguardanti 
lo stato degli impiegati civili ; 

Veduto l'altro R. Decreto 18 ottobre stesso, N.5958, che pubblica 
nelle Provincie medesime la Legge 20 marzo 186 5, allego B, sulla.pub
Mica sicurezza; 

Attesa la necessità di provvedere ilI personale degli antichi Uffici 
di polizia, stati soppressi; 

Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

Decreta 
. Gli impiegati e i serventi dei soppressi Uffioi di polizia sono po

sti in disponibilità a termini della Legge 11 ottobr.e ·18 63, N. 1500, dal 
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01 dicembre prossimo, salvo i proVvedimenti definitivi che potranno es
_~er p~e::;i intorno, a ciascuno di essi. 

Roma 31 ottobre 187 O. 
Il Luogotenente del Re 

ALFONSO LAMARMORA 

( ~.R. 2 novembre. 1870, N. ,.H ) 

N. 21. 

Espulsione degl' impiegaÙ delle Province ex-pontificie dell' Em.ilia , 
Marche, Umbria, Benevento e Pontecorvo, che abbandonarono 2 loro 
1effici al tempo delle annessioni delle Province stesse al Regno. 

3'1 Ottobre. 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA E LÉl PROVINOIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col R. Decreto 9 ottobre 1870, .. 
N. 5906; 

Decreta 
Gliimpiégati delle Provincie ex-pontificie dell' Emilia, Ma:çche, 

Umbrià Benevento e Pontecorvo, che abbandonarono i loro uffici al 
tempo deUeaìmessioni delle Provincie stess~ al Regno, e. figour~no nei 
ruoli come impiegati disponibili non aderentI, cessan?, coli dlCembr? 
prossimo, dal percepire lo stipendio, e sono ammeSSI a far valere qUeI 

diritti a pensione che loro possano competere. 

Rom~ li 31 ottobre 187O. 

Il Luògotenente del Re 
ALFONSO LAMARMORA 

(G: 11. 2 novembre 1870, N. 41) 
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N. 22. 

Disposizioni prov~isorie cÙ'ca le Oancellerie attualmente esistenti 
dei già Tribunali civili e criminali di Roma. 

1011 Novembre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINOIE ROMANE 

In. virtù dei poteri a lui conferiti col R. Decreto 9 ottobre 1870, 
N. 5906; 

Visto. l' art. 22 del R. Decreto 21 ottobre 1870, N. 5937;. 
Attesa l'urgenza; 

Dem'eta 
LeCanceJlerie attualmente esistenti dei già Tribunali Civili e Cri

minali in. Roma sono riunite in una, e continueranno provvisoriamente 
a prestar servigio al nuovo Tribunale Civile e Criminale di detta Città, 

, secondo le rispettive loro attribuzioni. 
Gli Ufficiali ed Impiegati delle mentovate Cancellerie sono prov

'v~soriamente confermati nei loro rispettivi uffici ed impieghi, cQI gra
do, stipendio ed attribuzione che ora hanno; . 

Il più anziano dei Cancellieri civili eserciterà le funzioni di Capo, 
ed avrà la sorveglianza di tutta la Cancelleria. 

Il presente Decreto avrà immediata esecuzione. 

. Roma HP novembre 1870. 

Il Luogotenente del Re 
ALFONSO LAMARMORA: 

(G. R.4 novembl'e 1870, N. 43) 
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N. 23. 

Soppressione del posto d'Ispettore dl disciplina i ed' ~'stituzione del ' 
posto d' Ispettore artistico 'l'fell' Accademia di belle arti, detta di 

, Sdn Luca. 
2 Novembre 1870 

. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE .ROMANE 

In virtù' dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. !l906; . 

Considgrando che per un' Accademiadi Belle Arti, meglio che un 
I:ìpettore speciale per la disciplina, convenga un Ispettore che sopra
vegli .alle Collezioni esistenti nell' Accademia e all', andanlento artistico 
degli 'studi; a norma dei Regolamenti in vigore; 

'Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per l' Istruzione, 
Commercio e Lavori Pubblici; 

Decreta 

Art. i.' Il posto'd' Ispettore della Disciplina nella R. Accademia 
Romana di Belle Arti, detta di S. Luca, è soppresso, 

f\,rt. 2. È istituito nella stessa R. Accademia il pO,sto d'Ispettore 
Artistico con l'annuo stipendio di Lire milletrecento. 

Il Consigliere di Luogotenenza per l' Istruzione, Commercio e 
'Lavori Pubblici è incaricato della, esecuzione,del presente Decreto. 

Roma 2 novembre 1870. 
A.LFONSO LurARMORA 

( G. R. 3 n(jvembr~ 1870, N. 42 ) 

\ 
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N. 24. 
I 

Hegolamentointerno lJer lescu'Olé'dell' Accademic! romana 
I di bèlle arti, detta ai San Luca; 

3 Novembre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
Plm ROMA ,E LE PROVINCIE ROMANE 

" In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906 ; , 

. Considerando 'la necessità di riaprire per il prossimo anno scola
stICO J~ R: ~ccademia Romana di Belle Arti, detta di S. Luca, con nor
n:e e dl~~lphne che rispondano alle, nuove condizioni di queste' Provin
Cl,e e al lIbero studio ed esercizio delle arti belle; , 

,Sull~ proposta del Consigliere di Luogotenenza per 1'Istruzione 
CommercIO e Lavori Pubblici . ' "" 

, , , 
. Decreta 

. E a~provato il n.uovo Regolamento interno per le scuole della R. 
Accadel1ua Romana dI Belle Arti, detta di San Luca, aogiunto al pre
sente Decreto, e firmato dal predetto Consigliere di Luogot~nenza. 

Roma 3 novembre 1870. 

A.LFONSO LAMARMORA 

Regola,mento interno per le Scuole della Reale Accademia Romdna 
di Belle Arti, detta di San Luca. 

. . Art. 1. Le Scuole della R. Accademia Romana di Belle Arti si 
apflfan '1 . , .no l gIOrno 17 del corrente novembre, per il corSD dell' anno 
scolastICO, 1870-71. " 

',L.e iscrizioni si ricevono nella residenza delle scuoledlBellè Art' 
a ~lpeLta, ne~ ~iornJ iO, 11e 12 di novembre, dalle ore 9 antim. a~ 
un ora pomerldIana. ' 

, •,Art. 2 . I gio~ani, a qualunque nazionalità e culto appartengano 
per essere ammeSSI alle Souole di' Belle Artl' d .' ' , ovranno. 
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~) presentare un attestato di avere freq;uentato ecompìto il corso 
delle Scuole elementari d" istruzione.; . 
j b) subirepressounaapposita'Commissione, nominata dana Pre
sidenza dell' Accademia, un esame di saper leggere e scrivere corretta
mente, e di oonoseere le prime operazioni dell' Aritmetica; 

c) esibire"una fede di nascita .dalla quale risulticheabbiano com
piuti almeno i dodici anni di età: s.alvoi casi speciali di una dimostrata 
straordinaria disposizione per le Belle Arti ; 

à) dichiarare il ~Qmicilio e la condizione della loro famiglia; 
e) esibire l'attestato di vaccinazione o di vajuolo naturale. 
Art. 3. Gli alumii sono ammessi alle Scuole dellaR.Accademia 

mediante un biglietto di p~esentazione rilasciato dalla Presidenza, negli 
Uffici della quale sarà éonservato un esatto registro de' loro nomi, età 
e patria. 

Art. 4. Tutti g1' insegnamenti e gli orarj delle Scuole prosegui
ranno, fing a nuove disposizioni, secondo ]e norme attualmente vigenti 
e stabilite per la detta R. Aoca.demia. 

Art. 5. Il Presidente ch' è il Direttore dell' Accademia, è special
mente incaricato della disciplina interna delle Scuole; epperò avrà 
.cura. che gli alunni si comportino con diligenza allo studio, e con quella 
irreprensibilecondotta che si conviene a persone' bene· educate, e che 
nanno il vero sentimento della propria dignità e del nobile scopo ~ cui 
tendono le arti del bello. 

A.rt. 6. Gli alunni debbono in tutto eseguire gli ordini che ven
gono dati loro dalla Presidenza e dai Professori della R..Accademia ; 
e,' per. incarico dei medesimi, dai Custodi; come pure dovrailno,non 
opporsi a chiunque sia destinato a. presiedere al .buon ordine delle 
Scuole; salvo il diriito in ognialunno di far valere le sue ragioni ap
pellandosi alla Presidenza. 

Qualunque trasgressione su questo particolare sarà punita con. la 
sospensiol}.e dallo studio per un mese; e se il fatto sarà grave, anche 
con l'espulsione definitiva dalle Scuole. 

Art. 1. Saranno eziandio puniti con la sospensione dallo studio. 
quegli alunni che in qualunque modo deturpassero; anche. lievemente, 
colcarbone, con la matita, o in altra maniera, le p~reti e gli oggetti 
sistenti nel locale acc.ademico. 
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· Art, 8.· Se al CUllO spezzerà o guasterà qualche oggetto di arte, do
vra sottomettersi allarifusione del danno accordandosi col Prof. Eco
nomo: salvele altre determinazioni che le Autorità Superiori stimeran
no di pigliare in proposito. 

Art. 9. Se un alunn,o commetterà qualche mancanza nella scuola 
allorchè~ia presente il Professore cattedratico ~ si provvederà subi: 
tamente da questo con l'ammonirlo, o .col sospenderlo dalla scu()la fa
cendolo anche uscire immediatamente dalla medesima, e avvisandone 
con~emporane~mente la Presidenza per gli opportuni rapporti alla Su
penore AutorItà. . 

Art. 'lO. Non è permesso agli alunni di una scuola 1'introdursi 
in un'altra senza vero e preciso bisogno, e senza averne ottenuto il 
permesso dal Professore. . 

Art. '11. È vietato agli alunni il ricevere visite di estranei ezian
dio p~rent~, .nelle Scuole. Se alcuno vorrà parlare con qualche ~lunnoj 
nechwdera Il permesso alla Presidenza e si farà introdurre nelle stanzè 
di essa. •. 

· Art. 12.. Nei fatti gravi e non contemplati dal presente Regola
mento,il Presidente dell' Accademia farà sempre rapporto al Consi
9liere di Luogotenenza per quelle provvidenze che crederà' opportuno 
di adottare. 

• ~r~.~3. L'espulsione definitiva o cancellazione dal novero degli 
scola1'1 e flServata al Consigliere di Lupgotenenza. 

. Art. 14. Spetta al solo Consigliere di Luogotenenza il gi~dicare 
dell' ademp~mento dell' Ufficio del Presidente e del Vice-Presidente e 
l' aècordare loro i permessi di assenza. . , 

Roma' li 3 novembre 187 O. 

Il Cons~glieredi Luogotenenza 
F. Brioschi 

( G.: R. 5 novembre 1870,. N. 44) 

Atti Gbv. 
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U'rI DEJ.I,A LUOGOTBNEN7..<\. 

Il presente Decreto avrà esecuzione dal giorno successivo alla 
N. 25. puhblicaziope di esso nella Gazzetta Ufficiale di Roma. 

PI'ovlJedimenti perla redazione e spedizione delle sentenzé J?rofferUe dai . Roma 4 novembre 1870. 
giudici e tribunali soppressi, ma non ancora estese .e redatte infor Il Luogotenente del nema esecuti'lJa. 

ALFONSO LAMARMORA
4 Novembre 1870 

(G. H. f:i lìOvcrnbl'c H170, N, 45) 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
N.26. 

PER ROUA E LE PROVINCIE ROMANE 

Approvazione della lista amministrativa dell'a città di Roma. ' . In virtù dei poteri a lui conferiti col R. Decreto 9 ottobre 187 O, 
8 Novembre 1870N. a906 ; 

Attesa l' urgenza di provvede're al modo della redazione e spedi

zione delle Sentenze profferiLe dai Giudici e Tribunali soppressi, ma 
 IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
non ancora estese e redatte in forma esecutiva; 

PER RQ~IA E LE PROVINCIE ROUANE
Sulla proposta del Consigliere per gli affari di grazia e giustizia; 

Decreta 	 Visto il R. Decreto la ottobre, ~. 5928 ; 
Esaminata la lista elettorale amministrativa per la città di Roma,

Art. 1. Le Sentenze pronunciate, ma non ancora estese a norma 
di visa fra i quattordici Rioni:dei §§ a98 e 59'9 del Regolamento Legislativo. e Giudiziario del 10 

Monti, T1'evi, Colonna, Campomarzo, Ponte, Parione, Regola,
novembre 1834, da Giudici o Tribunali di qualunque gTado 	o giurisdi

S. Eustachio, Pigna, CampiteUi, S. Angelo, R~pa, Traste'!1ere ezione ora soppressi, saranno estese dai Giusdicenti ovvero dai Presidenti 
Borgo; 	 .dei Tribunali surrogati ai medesimi secondo la rispettiva 	competenza ! 	

Lette le istanze presentate alla Giunta Comunale medesIma ~a ~ agiusta il disposto del § 184 dell' Editto Disciplinare 17 dicembre 
cittadini ond'essere riméssi in tempo utile per fare le loro dl~hJa-

1834, salvo ai Presidenti stessi di delegare all' uopo alcuno dèi Giu
razioni; 	 . . ..rlici del Tribunale. 

Letti del pari i reclami di altri 13 eletto~1 ~ perv~nutI ~)rettame.nte
La spedizione in forma autentica ed esecutiva delle Sentenze pre alla Luogotenenza, onde ottenere la loro inScrIZlOne d uffiCIO nella lIsla 

dette, come ancora di quelle cb'e fossero già estese, ma 	 non ancora 
amministrativa della Città di Roma;

spedite, sarà sempre fatt·adalle Canèellcrie dei Giusdicenti o Tribunali Ritenuto che la Giunta Comunale ha adempito col} somma rerro6 
come sopra surriogati. 

lal'ità alle operazioni prescritte dalla Lerrge ; 	 . .
Art. 2. Sulla richiesta delle parti interessate i Giusdicenti o i Considerando che se la Giunta stessa non aveva facolta 	dI ac-

Presidenti avranno cura di farsi rimettere, con tutti i mezzi autorizzati cettare i reclami dei cittadinr omessi dalla lista più _per difetto proprio
d~lIa Legge, dalle Curie o Cancellerie ove attualmente esistono i fasci che della Amministrazione, nulla osta che l'Autorità governativa li in
coli delle cause e i relativi fogli di Udienza, Qd estrattò autentico di 

seriva d' uffibio ;
essi, e. ogni altro documento relativo. 

Vista la Lrgge 20 marzo 1865, Alleaato A; 
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Dem'eta 
È approvata la lista amministrativa della Città di Roma, divisa 

ne' suoi quattordici Rioni, e così come venne compilata deillà Giunta 
Municipale di Roma, con iI}vito alla medesima di farvi aggiun!Jere i 
nomi degli ottantottq (88) elettori reclamanti, 'i quali risultano dal .. 
l'accluso elenco. 

Una copia della presente lista dovrà essere di nuovo I;esa di pub
blica ragione nei luo!Jhi e modi soliti per la Città di Roma, ed un' altra 
trasmessa a questa Luogotenenza per uso di ufficio. 

Roma 8 novembre 187 O. 
Pe1' il Luogotenente del Re 

GERRA 
(G. R. 10 novembre 1870, N. 49 ) 

N. 27. 

Regolamento pl'ovvisorio per l' ammissione e per gli esami, . 

degli studenti dell' Università di Roma. 
8 Novemhre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVI:!ìCIE' ROMANE 

Iu virtù dei poteri a lui conferiti con Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906; . 

Sulla proposta del Consigliere di Luo!Jotenenza per i'Istruzione, 
Commercio e Lavori pubblici; 

Decreta 
È approvato il Regolamento provvisorio per l'ammissione e per 

gli esami degli studenti del1a Re!Jia Università di Roma, annesso al 
presente Decreto e firmato dal predetto Consi!Jlierè di LU0!J0tenenza, 

Dato a Roma a dì 8 novembre 1870. 

Il .Luogotenente Genm;ale del Re 
ALFONSO LAMARMORA 
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Regia Università di Roma 

Regolamento provvisorio pel' l'ammissione è ,pe?: gli esami 
degli studenti; e OrdinamentO delle Facoltà insegnanti. 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

L L'anno scolastico avrà principio nell' Università romana. col 
io di novembre e avrà termine il 15 agosto. 

2. II Corpo accademico dei professori si adunerà il 16 novembre 
nella grande Aula dell' Università per assi~tere all' orazione inaugurale. 

3. Le lezioni cominceranno il 17 novembre. 
4. La iscrizÌone degli studenti ai diversi corsi d'insegnamento è 

aperta sino a tutto il 15 novembre. 
Lo studente iscriverà in apposito libro, esistente nella Segreteria 

dell' Universìtà, il suo nome, cognome, patria, età, domicilio, e il oorso 
a cui chiede di attendere. 

Sarà rilasciato al medesimo un certificato d'iscrizione. 
a" È doyuta dagli studenti, sia della Provincia romana, sia delle 

altre Provincie del regno, l' antica tassa scolastica di scudi 16, pari a 
lire 86, pei corsi teoretici, e di scudi 8, pari a lire 43, pei corsi pratici. 

6: È data facoltà ad ogni studente di poter pa!Jàre l' anzidetta 
tassa in due rate eguali: la prima dal i Onovembre al19 dicembre ;1a 
sèConda nel mese dimaggio. 

Il pagamento della tassa dovrà farsi all' Economo deW;Università. ' 
7. Possono essere dispensati dal pagamento delWlassa i giovani 

di ristretta fortuna, che si distinset6 negli esami per!. l'ammissione o 
per.i gradi accademici o per i passaggi di corso. Laristrettezza del!' a
vere deve risultare da una dichiarazione del Municipio, acui ilpe
tente appartiene. 

Ledimande per l' esonerazione dalla suddetta tassa debbono es
~ere presentate al Rettoreerrtro il 15 novembre; sotto pena di de
cadenza. 

8. Chi non avrà superato 1'esame di ammissione non potrà lipe
terloche nel principio dell' anno scolastico successivo. 
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9. Quegli sfudenti che a,vessero gHt incòminciato e regolarmen te 
scguìto il corso di una Pacolià nell' Up.iversità di Roma, 'potranno 
compiervelo uniformandosi per l' anno corrente e gli anni avvenire al 
nuovo ordinamento dei corsi delle Facollà a cui erano iscritti. 

lO. È accordata faco1tà agli studenti dellealtre Uni versità del R,e
gnodi potersi inscrivere nella Università di Roma, proseguirvi e Com
piervi i corsi purcbè provino con regolari documepti d'aver superato 
r esame di licenza liceale, quello di ammissione e gli esami speciali 
di queicorsipei quali presero iscrizione nelle altre Università. 

1.1. Anco coloro chg indigeni o stranieri avessero percorso una 
parte degli studi presso un' Università estera di nota riputazione, po
tranno essere autorizzali dal Rettore ad iscriversi in questo Ateneo. 

La rélativa istanza sarà rimessa alla Facoltà: la quale deciderà 
inappellabilmente, a qual corso il petente potrà essere iscritto;. quali. 
corsi potrà omettere; e quali dovrà frequentare in supplemento; avuto 
riuuardo agli studi da esso fattiall' estero. 

12. Le lezioni sono pubbliche. nIa alle esercitazioni pratiche non 
possono intervenire che gli studenti dell' Università. 

13. Gli studenti sono obbligati di assist~re alle lezioni. Color() 
che vi mancheranno, saranno ammoniti prima dal Preside 'della Facol tà . 
c, continuando nella mancanza, dal Rettore, che dovrà darne avviso 
alle rispettive famiglie. 

Ove l'ammonizione riescisse inefficace, potrà pronunziarsi contro 
il recidivo la interdizione temporanea da uno o più corsi, la sospensio
ne dagli esami cd anche la esclusione temporanea dalla Università. Que
sta pena sarà inflitta dal Rettore, sentita la Pacoltà. 

. 14. Gli studenti di ciascuna Facoltà non potranno riunirsi nell' U % 

niversità I se non per, trattare deterininatisogaetti de' loro studi, e sotto 
le condizioni stabilite dall' articolo seguente. 

15. Non può aver luogo veruoa riunione, se non autorizzata, dal 

Rettore, al quale dovrà farsene domanda per iscritto col\' indicazione 

precisa del soçrgetto da trattarsi. 


Il Rettore, éinterpellata, se gli piace, la relativa Facoltà, decidera 

se debba accordàrsi o rifiutarsi 1'autorizzazione richiesta. Nel primo 

caso assegnerà un locale nell' Università, dove sarà tenuta l'adunanza. 


Gli studenti che richiedano il permesso per l' adunanza, assumono 

verso l'Autorità scòlastica ]a responsabilità che sarà mantenuto l!ordine 
<i 	 ch~non vt sarà trattato soggetto diverso da quello per cui fu richie
stol anzidetto permesso. ' 

. 1 ~. Alle adunanze autorizzate non possono assistere che gli stu
dent} dI q~ella Facoltà, a cui si riferisce il soggetto che ne forma la 
materia. E vietato agli studenti delle altre Facoltà e agli estranei 
d' interv~nirvi. ! 	 ' 

. 17. Il Rettore può intervenire all' adunanza deali studenti; può 
regolarne r andamento, e ordinarne lo scioglimento ove si diparta dal 
soggetto dichiarato. 

Il Rettore può delegare ad altri tali offici e facoltà. 
18. L'Autorità scolastica non riconosce legittima ,verun' aILra riu

nione. o associazione di student.i. 

, . Essa deve rifiutarsi di ricevere qualunque deputazione, delibera

ZIOne o rimostranza .di adunanza non conforme alle precedenti pre

scrizioni. 


. 	19. Ove poi una riunione o associazione di studenti si proponesse 
un Intento contrario alle leggi e discipline scolastiche, tendesse ad 
opporsi a disposizioni prese dalle A,utorità scolastiche, o ad eser~itare 
in 	qu~lunque maniera pressioni sulle medesime; tutti coloro che vi 
avr.anno preso parte, saranno somretti alle pene stabilite dal precedente 
artIColo 13; ed in special modo saranno applicate ai promotori 1e 
pene della sospensione dagli esami o della esclusione temporanea dalla 
Università. 	 . 

DELL' ORDINAlIrENTO DELl,E FAOOLTÀ. 

20. li' insegnamento scolastico· dell' Università romana è dato 
dalle rispettive Pacollà. \ . 

I Profes~or~docenti ed appartenenti ad unastessa sezione. d'insegna
mC!lto 	costItmscono la Facoltà relativa. 

Havvi ioolt:e il Consiglio consultivo dei Dottori di Collegio. . 
21. Ogm Facoltà ha il suo Preside scelto fra i Membri deIJ~ me

desinfa e nominato dal Luogotenente del Re. Dura in ufficio tre an'ni 
e può essere rielettò. " 
.22. Il Presideconvoca la Facoltà, ne presiede le adunanze, e la 

precede nelle pubblil!hc solennità .. 

I 
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23. Le 'Facoltà si adùnano o~dinariamente una volta ogni due 
mesi; e stra.-ordinariamente, quando il Rettore o iI Preside; della ri~ 
spettiva Facoltà lo crede opportuno, o quando lo' chiedono tre fra i 
membri per conferire sull' andamento delle elezioni e sulla disciplina 
'delle scuole. 

Di tali adunanze si redigerà processo verbale che sarà comunicato 
al Rettore. 

24. Sul finire dell' anno accademico, ogni FacOltà eleggerà amag
gioranza di voti uno fra i suoi Membri, che dovrà compilare una rela l 

zione sull' andamento scolastico dell'anno; la quale J approvata dalla Fa
coltà, sarà>trasmessa dal Rettore al Ministero. 

2a. TI Rettore è proposto al governo dell' Università, e da lui di
pende il personale dell' Amministrazione. 

26. Esiste un Consiglio accademico composto del Rettore che lo 
presiede, e dei Presidi delle Facoltà. 

27. Il Consiglio accademico ha la direzione amministrativa e di
sciplinare dell' Università; si aduna una volta nella prima settimana 
di ciascun mese durante l'anno scolastico, ed anche straordinariamente, 
quando lo creda opportuno il Rettore, o quando ne facciano domanda 
due Membri del Consiglio. 

28. La presenza alle riunioni del COllsiglio accademico e deUe 
, rispettive Facoltà è obbligatoria. Il permesso di assenza deve essere 

chiesto al Rettore o al Preside, e non può 'esser dato che per un legitti
mo impedimento. 

DEGLI ESAMI. 

29. Vi saranno' esami di ammissione, esami di passaggio da u,n 
corso ad un altro, ed esami generali di laurea. 

3O. Gli esami di ammissiòne saranno regolati dalle leggi delces~ 
sato Governo pontificio per gli studenti provenienti da istituti d' istru
zione della Prbvincia rOmana, e dalle leggi del regno per gli studenti 
'provenienti da licei ed altri istituti scolastici delle altre provincie. 

Le /stesse leggi regoleranno rispettivamente i passaggi da un corso 
ad un altro: In verun caso chi non ha sostenuto con successo l'esame 
del corso compiuto non è ammesso al seguente, neppur,e nella qualità, 
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di uditore. L'esame fallito non può essere ridato che alla fine' dell'anno 
scolastico successivo. , ' 

31 .• GI~esami di ammissione, e quelli di baccellierato odi licenza 
,o di passaggio arretrati o rimandati potranno darsi dal 10 novembre a 
tutto il 20 decembre. 

L'obbligo di assistere alle lezioni però incominciano indistinta
mente dal'17 novembre. . . 

32. Chiunque vuole essere ammesso aWesame di 'ammis~ione , 

deve farne dimanda al Rettore in carta bollata da aO centesimi.' 


Colla dimanda dovranno essere presentati i documenti riehies.ti 
per l'ammissione, giusta le rispettive leggi che nelcaso saranno appli
cabili, e la ricevuta dell' eseguito pagamento della metà almeno della 
tassa annua universitaria, o il certificato di esonerazione dalla me, 
desima. 

33. Quegli studenti che nell' Università .romana avessero com
piuto regolarmente il corso scolastico della Facoltà a cui furono am
messi, e che non sostennero gli esami di Laurea, saranno ammessi 
a darli entro il corrente anno nel tempo che sarà indicato da spe· 
ciale avviso. 

Questa disposizione è applicabile eziandio agIi studenti 'che diedero 

senz~ successo i detti esami. 


34. Per gli esami di ammissione o'di passaggio saranno costituite 
Commissioni esaminatrici composte di tre Membri, a forma dell'articolo 
a2e seguenti del Regolamento generale del Regno, 6 ottobre 1868. 
Ogni Membro della Commissione dispone di dieci punti. . 

3a. L'esaminato che ottiene i sei de.eimi del totale dei voti,. si ri
tienè per approvato ;se ne ottiene meno, è rimandato, come npn ap
provato. Se otterrà per lo meno. i nove decimi dei voti, di cui possono 
disporre i ·votanti, s'intenderà approvato a pieni voti legali. In caso . 
di pieni voti assoluti dovrà esser messa a partito l'a dichiarazione del
l' approvazione con lode: partito che dovrà essere superàto con voti 
unanimi, e menzionato nei certificati o, diplomi relativi. 
, 36. L' esm;ne di laurea consiste in una dissertazione scritta e 
in un esame orale, che succederà con interval~o di ~I,le giorni almeno 
d.opo guello in cui fu scritta la dissertazione.. 

Atti Gov: 28 
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, 31.1,a dissnrtazÌone avl:à per soggetlo un tema esLratto a surte 
volta per volta da ciascun candidato. , 

Sono acco,rdate otto ore di ,tempo percoropiere la di~sertazione. 
38., Lo studente che avrà ottenuto negliesamispeciali del corso 

una media di nove decimi dei voti,avrà la facoltà di sceglietsiil tema 
della dissertazione per la laurea e non sarà soggetto alle condizioni 
prescritte nell' articolo' precedente, salvo l' obbligo ~i presentare la 
dissertazione in tempo debito. 

,39. L'esame orale non durerà meno di un'ora, e dovrà prin,ci. 
palmente aggirarsi sulle materie affini a quelle che !lanno formalo il 
tema della dissertazione; per averne la prova de] grado e dell' ampiezza 
delle cognizioni possedute dal candidato. 

40. IJe Commissioni per gli esami generali si compongono di sei 
Membri, non compreso il Presidente; tre dei quali saranno scelti dalle 
rispettive Facoltà fra coloro che danno un'insegnamento ufficiale nella 
Facoltà; gli altri tre saranno nominati dal Consiglio superiore d' l· 
struzione pubblica, sia fra i Professori, sia fra i Dottori del rispettivo 
Collegio. 

La presidenza di ciascheduna Commissione appartiene al Preside' 
della relativa Facoltà. 

41. Chi riporta sette decimi dei voti si avrà per approvato. Chi 
riporta almeno nove decimi dei voti s'intenderà approvato a pieni voti 
legali. 

. 42. Le dissertazioni liberamente scelte dal candidato e stam
pateper voto della Commissione esaminatrice, saranno inviate al Mini
stro, il quale, sentito il Consiglio superiore, premierà le migliori con 
medagÌiediargento. 

&3: Al candidato che non viene approvato, la Commissione as
segnerà il. tempo in cui potrà dare nuovamente 1'esame. 

U. Il risultato di ogni esame di laurea è pubblicato immediata-. 
mente nell' Albo delrUniver~ità., 

/ 4tL Gli esami sono pubblici. 
46. Atutti i casi nqn considerati negliantecedenti. articoli, prov

vederà ,Il Réttore in conformità delle leggi e regolamenti che governa
noIa pubblioa istruzipne nelie altre provincie del Regno, inteso all'u.opo 
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parere del. Consiglio Accademiuo o della Fa.coltà a cui que' :casi 
si riferiscono. . 

47. In apposito avviso affisso nell' atrio dell' Università saranno 
indicati gIi anni di corso. delle singolé Facoltà, la distribùzione delle 
scuole e l'orario dell' insegnamento. 

Il Consigliere di Luòg'oteneI1za 

F. Bi'ioschi 
(G. R. 'IO novembre 1870, N. 49) 

N. 28. 

Abolizione del Oommissariato delle antichità di Roma, ed instituzione 
di ztna Sopraintendenza per gli scavi di antichità e per la custodia e 
conservazione dei monumenti della Provincia di Roma. 

8 Novembre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
" . 

PER ROMA El LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906 ; 
, Considerando che gli avanzi di Roma antica e del Lazio sono 

il documento più autorevole e la scorta più, sincera degli studi e delle 
indagini storiche dell' epoca romana; , 

Considerando che se le nuove condiziOlii di Roma rendono più fa
cile agli studiosi italiani ii còmpito di ricercare ,le sepolte vestigia 
di questa parte più illustre delle origini nazionali, 'la Nazione ha l'ob~ 
bligo di aiutare e secondare efficacemente, siffalti studi amuchè la 
scienza storica italiana ritorni in fiore e possa emulare la 'dottrina 
straniera; . 

Considerando che gli scavi per tali ricerçhe· non spIo Dqn devono 
riescire di impedimento all' ampliamento e rinnovamento edilizio della 
capitale, ma devono servire di traccia, e' di limite all' opera stessà , e 
cbe~ tale duplice inteTI,to non si potrebbe conseguire senza un piano 
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generale ~nticipaLa:mente meditato ed elabprato (con unità di 'vedute da' 
, uomini addottrinati e' competenti; , 

Considerando infll}6 che, oltre ai monumenti da discoprire, l'Ita-' 
lia acquistò il retaggio dei monumenti già scoperti, e che essa deve 
rispondere a sè stessa ed al mondo civile della loro custodia e conser
vazione; 

Visioil Decreto 30 settembre 187 Odella Giunta provvisoria di 
Governo di Roma e della sua Provincia; 

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per l'istruzione, 
èommercio e lavori pubblici; , 

Udito il Consiglio di Luogotenzil ; 

Decreta 

Art. 1. 
IlCommissariato delle Antichità di Roma è abolito. 

Art. 2. 
È istituita una Sopraintendenza per gli scavi di antìchità e per 

la custodia e conserva'zione dei monumenti della Provincia di Roma. 
Art. 3. 

La Sopraintendenza si compone di un Sopraintendente e di sei 
Consiglieri scelti fra le persone residenti in Roma e più competenti per 
cognizione di archeologia, storia e belle arti. 

Il Sopraintendente e due Consiglieri sono nominati dal Governo. 
Gli altri quattro Consiglieri sono nominati due dalla Deputazione 

Provindale, due dalla Giunta Municipale di Roma. 
L'ufficio di Consigliere è gratuito. 

Art. 4. 
Nelle città di Velletri, Frosinone, Viterbo e Civitavecchia saranno 

istituite delle Sotto-Commissioni di vigilanza per gli scavi di antichità 
e per la: custodia e, conservazione de' monumenti del Circondario, le 
quali dipenderanno diretfamente dalla' Sopraintendenza residente in 
ROma. 

Art. 5. 

Un apposito Regolamento, da essere approvato da questa Luogo
tenenza, stabilirà le attribuzioni del Consiglio~ di Sopraintendenza e 
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delle Sotto· Commissioni di vigilanza, e determinerà le norme da osser
varsi per r esercizio.delle attribuzioni medesime. 

Il! Consigliere di Luo,gotenenza per !'istruzione, commercio e lavori 
pubb1içi è incaricato dell' es~cuzione del presente Decreto. 

Il Luogotenente del Re 
ALFONSO' LAlIfARMORA 

(G.R. 11 novembre 1870, N. 50) 

N. 29. 

J.1fodi{icazione del riparto dei. Oonsiglieri provinciali 
pel' la Provincia di Roma. 

10 Novembre 1870 

IL LUOGOTENENTH GENERALE DEL RE 
PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

Visto)l Decreto 28 ottobre, con cui venne ordinata la ripartizione 
dei Consiglieri provinciali fra i diversi Governi; 

Lette le istanze presentate dalle Giunte Comunali di Castelnuovo 
di Porto e di Campagnano, onde ottenere che i Comuni di quest'ultimo 
Governo sieno aggregati, per gli effetti del riparto dei Consiglieri pro
vinciali, al Governo di Bracciano; 

Ritenuto infatti che il Governo di Bracciano conta una popolazione 
di soli 3937 abitanti, per cui, aggregand()si quello di Campagnano coi 
sùoi quattro Comuni,si ha una popolazione corrispòndente al numero 
di abitanti che ancora rimangono a Castelnuovo di Porto; . 

Visto il R. Decreto B ottobre, N. 5929 ; 

Decreta 

Il riparto dei Consiglieri proVinciali, stabilito colla Notificazione 
28 ottobre scorso, viene modificato nel modo seguente. 

Bracciano con Campagnano, Comuni 8, eleggeranno un Consi
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gl;ereprovinciale; çastclnuovo diPorto, Comuni 13, un Consigliere 
parimenti.' 

WSig. Consigliere di Luogotenenza per gli affari dell'Interno è 
incaricato della esecuzioned,el presente Decrétò. 

<Dato aRoma il giorno 10 novembre 187 O. 
. Il Luogotenente del Re 

ALFONSO LAMARMORA 

(G. R. 1t novembre 1870,' N. 50) , 

N. 30. 

Proroga del giorno per la convocazione dei Consigli comtenali 
e del Còns'igtio prm)inciale. 

lO Novembre ,1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
i'ÈR ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

Visto l'articolo 6 del Decreto 28 ottobre con cui vennerocònvocati 
i Consigli comunali ed il Consiglio pròvinciale per il giorno 20corr 
'l'ente; 

, Letto il R. Decretò del 2 novembre, N. a9H, con cui sono con
vocati i collegi elettorali del Regno per la elezione dei deputati al Par
lamento Nazionale; " 

Considerando come le persone chiamate a far parte dei' Consigli 
amministrativi della provincia mal, potrebbero in un medesimo giorno 
adèmpiere al dovere di elettori e alI' incarico di consiglieri; per cui è 
a ritenersi che o l' uno o l'altro dovrebbe essere trascurato, con grave 
danno per la pubblica cosa; 

k Visto il Regio Decreto 1 a ottobre, N. a929 ; 

Determina 

Tlgiorn,a per la convocazione dei Consigli comunali e del Consi-' 
glio provinciale, già st,abilito per il giorno 2O, resta prorogato al 2,4 
conente. 
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l Signori Commissari Reyi sono incarIcati uell' esecuzione del pre
sente Decreto. 

Roma addì 10 novembre 1870. 
Il Luogotenente del Re. 

ALFONSO LAMARlIWRA 

( G. R. 11 novembre 1870, N. 50 ) 

N. 3'1. 

Instituzione nella città di Roma d,i uno Squadrone 
di Guardia N azionale a cavallo. 

10 Novembre 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE RcJMANE 

Vista la Legge 4 mar~o 1848, N. 67 a, per l'ordinamento 'della 
Guardia Nazionale del Regno; 

.Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per gli Affari' 
dell'.Interno ;' . 

II,l virtù dei poteri ricevuti dal Decreto Regio 9 ottobre 187 O, 
N.a906 ; 

Decreta 
Art. 1. È instituito n.ella città di Roma uno squadron~ ~i Guardia 

Nazionale a cava]]o. 
Art. ~ .. La insciiziòne nel detto squadrone è volontaria, e si effet

tuerà in apposito ruolo dal Comandante generale della GllardiaNazio
naIe di Roma. 

Art. 3. Coloro che vorran)1o inscriversi, ne faranno domanda ~l 
Sind11C0, e giustificheranno i seguenti requisiti: 

10 Di es~ere inscritti nel controllo del servizio ordipario della 
Guardia N~zio)1ale ; , 

2° Di non aver'compiuta l'età di 40 anni; 
3° Di aver la statura ,non minore di metri 1 6 a . . ,..... , 
4° Di essere riconosciuti idonei da apposita Commissione com. 
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postal di dueNotabili, nominati dal Sindaco, delCdmandante lo squa
drone, di un ufficiale dello St,atoMaggioré della Guardia Nazionale, -e 
dèl Comandante Superiore della Guardia stessa, il quale ne sarà il Pre
sidente ; - 

5° E per gl' lnscritti In età dai 18 a121 anni, a mente del
l'art. 9 della Legge 4 marzo 1848, di un nuovo speciale assenso del 
padre, ·della madre, del tutore o del curatore. 

Art. 4. La inscrizione nel ruolo speciale per la cavalleria trarrà 
seco. la cancellazione dal controllo del servizio ordinario per. la Mi
lizia a piedi. 

-Al" contrarlo la (jancellazione dal ruolo speciale della cavalleria 
'porterà di diritto la inscrizione nel controllo per la Milizia a piedi; salvo 
sempre le determinazioni posteriori che, a norma di legge, possono' 
prendere i rispettivi Consigli di ricognizione. . 

Sarà cura del Sindaco di fare le opportune partecipazioniaiCon
sigli di ricognizione di quei ma~dalÌ1enti, ove trovansi immatricolati gli 
individui ammessi a servire nella cavalleria. 

Art. 5. I militi a cavallo, pel solo fatto della iscrizione sul ruolo 
speciale, si riputeranno aver contratto l'obbligo di servire nell'arma al
meno per due anni, tranne i casi di sopravvenuta impossìbilità valutati 
dallo speciale Consiglio di ricognizione. . . 

Art. 6. Essi dovranno entro il termine di 20 giorni dalla datadella 
loro ammissione essere completamente provvisti della divisa' e della 
sciabola. 

Dovranno pure provvedersi a proprie spese del c~vallo e della com
pleta bardatura, entro il termine di giorni 40 dalla data anzidetta; 

Du:ra~te il decorrimento del più lungo termine qui innanzi stabi
lito per la esibizio)1e del cavallo e della bardatura, è vietato indossare 
la divisa. ' 

. Art. 7. La divisa ed il corredo relativo, la sciabola e la bardatura 
tutt~del cavano saranDO conformi ai figurini modelli depositati presso 
il Comandante generale della Guardia Nazionale. 

Art. 8. Sono ammessi i cavalli di qualù~que razza, atti ad uso di i 

cavalleria, purchè non sieno di statura minore di metd1 48, nè mag- ,
giore di metri 1 6 ~ . ! 

I cavalli dei sotto:ufficiali , caporali e militi debbono esser tutti 
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iscritti in un ruolo matricola coi rispéttivi connota~i, vidim'ato dal Co
mandante del Corpo, nà si potranno da verun milite o graduato vende
re, o cambiare, anche tra stessi individui del Corpo, senza previo per" 
messodeJ Comandante medesimo. 

Art. 9.La forza eIa ·formazione dello squadrone sono stabilite 
come appresso : 

1 Capitano 
2 Luogotenenti 
2 Sottotenenti 
1 Sergente Furiere 
4 Sergenti 
1 Caporale Furiere 
8 Caporali 
1 Caporale Trombettiere 
3 Trombettieri 

100 Militi. 
Art. 10. Alle nomine degli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali, ap

pena sia compiuto l' organamento dello squadrone, sarà: . provveduto in 
conformità degli articoli relativi della menzi()nata legge 4 marzo 1848, 
e dell' altra analoga 27 febbraio 1859. 

Art. 11. Il Cansiglio di disciplina sarà compos to nel modo indi
cato dall' art 86 della rimentovata Legge 4 marzo 1848, ed alle fun
zioni di relatore e segretario di esso Consiglìo sarà provveduto con le 
norme dell' art. 93. ( 

Art. 12. La Guardia Nazionale a cavallo concorrerà con la Milizia 
a piedi pel dis~mpegno del servizio ordinario e straordinario, tenuto 
conto però dei servizi speciali dell' arma. 

Art. 13. La cavalleria della Guardia Nazionale comandata in mas
sa, o per frazioni, in servizio distaccato, sarà assimilata alla cavalleria 
di Iìnea per sordo, viveri e foraggio. 

. Art. 14. L'arma da fuoco di cui potranno essere armati i militi 
a cavallo, sarà provveduta dal Governo, e consegnata ai militi nei modi 
e nelle forme che si usano per la consegna dei fucili àUa fanteria. 

1}.rt. 15. Presso iL Comandante, e sotto la sua dipendenza, sarà 
sLabilìto un ufficio apposito di amministrazìoné, con l' occorrente per
s~nale disègreteria, e cdn ispeciale suggello. 
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Art. 16. Quel Milite che abliia subìtein un anno due cond.anne 
dal Consigl\o di disciplina, sarà cancellato dal ruolo sp'eciale dello 
squadrone. 

Art. i 7. Per tutto quanto non è contemplato nel~presente Regola
mento, sono applicate le leggi e disposizioni in vigore per 'la Guardia 
Nazionale del,Regno. 

Il Consigllere di Luogotenenza per gli affari dell' Interno è inca
ricato del1a esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Roma addì.10 novembre 1870. 

Il Luogotenente del Re 
llLFONSO ~AMA.RMORA. 

(G. R. 12 novembre 1870, N. 51) 

N.32. 

Instituzione in Roma di un Liceo, di un Ginnasio 
e di una Scuola tecnica. 

10 Novembre 1870 

I L LUOGO T E N E N T E D E L RE 

PER ROMA E LE PROVINOIE ROMANE 

, 
.In virtù dei poteri a lui, conferiti col R. Decreto 9 ottobre 187 f)', 

N. 	 5906; 
·Visti gli articoli 194/, 195,,199 e 200 della Legge 13 novem

bre 1859'; 
Considerata la necessità di provvedere senza indugio all' istruzione, 

chlssica e tecnica nella Provincia di Roma secondo·le dispo~izioni della, 
Legge' sopracitata , e in modo consentaneo agli ordinamenti in vigore: 
nelle altre parti del Regno; 

Decreta 
. 'Art.i. Sono istituiii in :{loma un R. Liceo, un Ginnasio, e una 

Souola tecnica secondo le norm'e deUaLegge 13 novembre 1859. 
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Art.'2. Sarà provv~duto senza ritardo con appositi ,decreti alla 
Domina del personale: ' 

Ròma 10 novembre 187 O. 

Il Luog9tenente ,del Re 
llLFONSO ~AMARMORA 

(G. 	R. 15 novembre 1870, N. 54) 

N.33. 

Institu;ione nell l Università eli Roma di alcune nUOVe 
cattedre d' insegnamento. 

12 Novembre 1870 

I LL UO G O T EN E NT E DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINOIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 1870 
~. 5906; 	 , , 

Visto il programma degli studi stabilito dal Governo cessato per 
la Universit~ di Roma; , 

Considerando còme siano mancanti nel medesimo alcuni fra gl' in
segnamenti, di cui il progresso delle scienze richiede attualmente la 
introduzione in un ordinamento dei studi superiori; . 

Considerando che la promulgazione nella Provincia romana delle 
leggi del. Regno esige che colla maggior:e sollecitudine ,sia diffusa la 
conoscenza delle medesime per mezzo dell' insegnamentò ; 

Sulla proposta del Consigliere di LlJqgotenenza per l' istruzione, 
commercio e lavori pubb,lici ; 

Decreta 
Sono istituite presso la Reale Università di Roma le seguenti cat

tedre d'insegnamento: . " 
,i. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche. e storia del 

diritto; . . , 
2. Codice civile patrio; 


. 3. Procedura civile; 
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4. Diritto .costituzionale ed elementi di diritto ammiJistrativo ; 
. 5. Economia politica; 
6. Anatomia patologica; 
7. Oftalmoiatria e clinica oculistica; 
8. Clinica ostétri6a ; 
9. St9ria moderna; . 

10. Astronomia fisica'. 

Il predetto Consigliere di Luogotenenza per l' istruzione, commer


cio e lavori pulJblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Roma addì 12 novembre 1870. 
ALFONSO LAMARl\WRA 

(G. R. 13 novembre 1870, N. 52 ) 

N.- 34. 

Oircoscrizlone dei cinque Oollegi elettorali della città di Roma. 
13 Novembre 1870 

IL L TI O G O T E N E N T E D E LR E 
PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE ~, 

Vista la tabella annessa al R. Decreto del 'l5 ottobre, N. 5932" 
con cui è data facoltà di determinare la circoscrizione dei collegi elet
toralidella città di Roma, di comune c'oncerto tra 1'Autorità governa
tiva e la Rappresentanza comunale;· 

Letto il R..Decreto del,6 andante, N. 5985, che assegna alla città 
di Roma N. 5 collegi ; 

DeC1'eta 
La circoscrizione elettorale dei cinque collegi della città di Roma 

è regolata nel modo apparente dalI' annessa tabella redatta a' cura d,l'l
, l'onorevol\3 GiufrtaComunale. 

Il COllsiglière di Luogotenenza per gli affari dell' interno è incari
cato deUa esecuzione. del presente Decreto. 

Roma 13 novembre 1870. 
U Luogotenente del RB 

.A.LFONSP LAMARMORA 

UTI DELLA LUOGOTENENZA 

TABELLA delle circoscrizÌonidei Collegi Elettorali di Roma . 

'" 
.;::; 

'" Denominazionel'i: o Num. 
"" 

N 

C Sezioni ~ di Osservazioni 
.... 'O 
o.- dei- Collegi "" elettori 

o 
li ::.. 

- ----

494 Roma 1" 
I 1. Monti l47760 13M 
( 2. Colonna: 

- I . " 1-', 
--

\ 1. Trevi 
) 48500 495 Roma 2" 2. Campo Marzo 2005 Dalla letto A alla I, 

( 3. id. id. \ 
lettera: L incluso 
id. id. M id. Z. 

I 1---

496 Roma 3" I 2. id. Parione 
I 1. Ponte 

.! ì 41868 1770 
. 3. S. Eustachio . . \ 

-
[ l. C,m,i.m , S. M,. 

1---

497 Roma 4" ( 2. Regola 1 44347 1528

I 3. Pigna \ 

- \- --

498 Roma ·5" 
I 1. Trastevere e Ripa 

143547 461t 2. Borgo \ 
(G. R; 16 nuvembre1870, N. 55) 

N. 35. 

Oqllocazione 'in disponibilità dei membri, degl' impiegati di segretet:ice 
e dei serventi del soppresso Oonsiglio di Stato. 

14 Novembi'e f870 

I L LUOGO TE NE N T E DE L RE 

PER ROMA. E LE PROVINCIE.ROMANE 

In virlùdei poteri a lui conferiti col R. Decreto 9 ottobre i 8'70, 
N. 5906; 

Vedutoil R~ Decreto 18 ottobre 1870, con cui fusoppre,8,so il 
Consiglio di Stato istituito con Editto pontificio 10 settembre 18'50; 
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Attesa la necessità di prendere u'n provvedimento 

naIe dell'Ufficio suddetto ; 


Decreta 
I membri, gl'impie!Ja:ti di se!Jreteria e i serventi del soppresso 

Consiglio di Stato sono collocati in disponibilita a: termini della Leg!Je 
\11 ottobre 1863, N. 1500, dal iO decembre prossimo, salvo i provve
dimenti definitivi che potranno essére presi intorno a ci~scuno di essi. 

Roma 14 novembre 187 O. 

IZ Luogotenente deZ Re 
ALFONSO LAMARMORA 

(G. R. 20 novembre 1870, N. 59 ) 

N.36. 

Denominazione del nuovo Liceo istituito in Roma.' 
18 Novembré 1870 . 

I L L U O GO T E NE N T E DE L R.E 

PER ROMA E LE PRoviNCIE RQMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9' ottobre 1870, 
N. 	5906 ; 

Visto il Decreto della R. Luogotenenza Generale in data del 10 
corrente novembre, con cui fu istituito in Roma un liceo governati,vo ; 

.Visto il Reale Decreto del 4 marzo 1865 per la denominazione dei 
licei dello Stato, e per r istituzione d'unafesta annuale da celebrarsi 
nei medesimi; 

Decreta 

Art. 1. 
n nuovo liceo istituito in Roma porterà i,l nome di Ennio Quirino

Visconti. 	 . , 

Art. 2. 
II giprno17 marzo di Ciascun anno si celebrerà nel liceo Ennio 

Quirino'Visconti la solennità commemorativa degli' illustri scrittori e 
l 
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pensatori italianI, secondo le disposizioni· del Reale Decreto: 4 mar
zo 1865. 

Roma 18 novembre 1870'. 
ALFONSO LAMARMORA 

( G.R., Hl novembre 1870; N. 58 ) 

N. 37 .. 

Provvedi'if/,enti per gl' impiegati di segreteria es~rventi 
della soppressa Congregazione speciale di, sanità. 

18 Novembre 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 
PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù de' poteri a lui conferiti col R. Decreto 9 ottobre 187 O, l 

N. 	5906 ; 

Veduto il R. Decreto 6 novembre 1.870, N. 5991, che pubblica 
nelle Provincie romane la Le!J!Je20 marzo 1.865, alle!J. C, N. 2248, 
suIla sanità pubblica, insieme al relativo Regolamento approvato con De
creto 8 giugno 1865, 'N. 2322 ; 

Attesa la necessità di provvedere al personale di se!Jreteria e ai 
serventi delIà Congregazione speciale di sanità,che in virtù del Decreto 
medesimo rimane soppressa; 

DeC''t'eta 
Gl' impiegati di segret~ria e ~ serventi della soppressa Con!Jre!Ja

zione speciale di sanità, istituita con Editto pontificio 20 luglio 1834, 
sono collocati in disponibilità. dal 1.0 dicembre prossimo, a termini de]]a 
Le!Jge H ottobre 1863, N. 1.500, salvo i provvedimenti definitivi òhè 
potranno esser presi intorno a ciascuno di essi. 

Roma. i 8 novembre i 87 O. 
ALFONSO JJAMARMORA 

( G. R. <19 novembre< 1870, N. 58) 
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N. 38. 

'J\T dC; 
w 

in ('/uatt~o legion-i.Riunione Uiel.a_7 1 Guaruza,.:J i J.lazwna• le" Rom" 
:1 

Hl Novembre 1870 

I L L U O G O T E NE NTE D E L R E 

PER ROMA E L'E PROVINCIE ROMANE 

Visti i quadri formàti dal Consiglio' di ricognizione perla Guar
dia Nazionale di Roma; , 

Visti gli articoli 30, 39 e 40 della Legge 4 marzo 1.848, N.. 
67 Ssull' ordinamento della Milizia stessa;

;. f , 

Decreta 
io La Guardia Nazionale 'di Roma è riunita in quattro legioni. Cia

scuna legione si comporrà di quattro battaglioni, e ciascun, battaglione 
di sei compagnie. '. . ; . 

. , 2. Lo stato maggiore di ciàscuna legione sarà COStitUIto In confor
, -mità del disposto 'dell'articolo 40 della succitata Legge. 

Il Consigliere di Luogotenenza per gli -affari dell' interno è incari
cato della ésecuzione del presente Decreto. 

Roma addì 1.9 novembre 1.870. 
IL LuogoterLente del Re 

ALFONsoLAMARMORA 

( G. R. !!O novembre 1870, N; 59 ) 
" 
~ 

N. 39. 

Soppressione di dive1'si indicati 'Uffici del già Ministero delle 
21 Novembre 1870 

l'L L U O GO T E N E N T E D E L R È 
PER ROMA E LE PROVINCIE RmfANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col, Regio 

1.870, N. 5906 ; 
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Visto il R. Decreto del 20 novembre 1870 col quale è istituit~jn 
Roma una Intendenza di Finanza di. 1. a Classe; 

Considerando essere opportuno di avviare l' organizzazione degli 
Uffizi di finanza di Roma in.relazione ai sistemivigentinell~ altre'patti 
del Regno; , " . . 

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze ; 
Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

Decreta 

Art. L 

A datare dal iO decembre 1.8.70 sono soppressi gli Uffici del già 
Ministero delle Finanze in Ròma qui appresso indicati, cioè : 

La Segreteria Generale; 
La Computisteria Generale; 
La Direzione Generale delle dogane, dei dazi di consumo e di

ri lti uniti ; 
La Direzione Generale delle, proprietà Camerali e dei. dazi, diretti; 
La Direzione Generale del bollo e registro; delle ipoteche e tasse 

riunite. 

Art. 2. 


, 
Fino a nuovo provvedimento è conservata l' attuale organizzazione 

delle Direzioni generali dei lotti, del debito pubblico e della deposiferia 
generale di Roma sotto la immediata dipendenza del Consigliere di 
Luogotenen?a per le Finanze; 

Art. 3. 

Ai servizi condotti dagli Uffizi soppressi col precedente art. 1. o 
sarà provveduto col mezzo 'di tante sezioni dell' Amministrazione delle 
~nanze in Roma dipendenti dal Consigliere di Luogotenenzaper le Fi
nanze e secondo la distribuzione e le istruzioni interne che' sarànnò 
'dalla stessa disposte. ' 

Art. 4. 

I gradi, le classi e gli stipendi del personale dell" Amministrazio
ne delle Finanze di Roma sono determinati in conformità della tabella 
annessa al presente Decreto. 
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Art. 5. 
Le.istanze dei privati eH carJeggio delle varieAmministra~ioti'i 

e degli uffizi' subalterili, per materie. che erano trattate dagli uffiziso~~ 
pressi col precedente art. l, saranno indirizzate esclusivamente all'Am
ministrazione delle finanze in Roma. 

Art. 6.' 
Tutti gl' impiegati appartenent(ai soppressi Uffizi sono collocati 

in disponibilità a senso e per gli effetti della Legge ii ottobre1.863, 
N~. 1500, a datare dal 1° dicembre 1870. Essi continueranno tempo
.raneamentee fino a nuova disposizione a prestare servizio nelle sezioni 
dell'Amministrazione di fìnanza col trattamento del1' art. 8 della Legge 

precitata. 
Il Consigliere di Luogotenenza per le finanze è incaricato dell'ese

cuzione del presentè Decreto. 
Dato a Roma il 2f novembre 1870. 

ALFONSO LAMARMORA 

TABELLLA dei gradi, delle classi e degli stipendi del personale 
dell' Amministrazione della Finanza di Roma. 

Stipendio N. dei posti assegnati 

GRADO- CLASSE indivicJuale all'Amminis. di Roma 

L. 4000 ì 3Primi Segretari 3500 } 

~.~~~ ~ 8Segretari . 
2200 } 

1800 I . 

Vice Segretari 
 :1500 ( 

1200 ) 

4000 ì 1Primi Ragionieri. ~ ~ 3500 ~ 

3000~~ 
2500Ragionieri. 
2200 ) 
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1800,~ 1Computisti . 1500 18t ; 1200. ) 

Archivisti . Ulllca 2500 i 

Protocollisti unica 2000 1. 

~ 1. 1800 I 
Speditori copisti . 2 81500 ~ 

( 3 1200 
N. 56 

900 

Uscieri. ~ 1. 

800 I 6
(; 700 ~ 
Vistà d'ordine del Luogotenente Generale 

Giacomelli 
(G. R. 23 novembre 1870, N. 62 ) 

N.40. 

Disposizio~i ?el pagamento degli stipendi di attivit~ degl' impiegati 
gove:t~atwz ,e delle pensioni di riposo e vedovili a rate mensili 
postzczpate. 

21 Novembre 1870 

IL LUQGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù. dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto '9 ottobre 
1870, N. 5906; 

. C~nsiderando che pei sistemi amministrativi viyentinel Regno gli 
stIpe~~l (q~a~e correspettivo di opera prestata) sono pagati in rat 
menslll postICIpate; e 
. Considerando che nelle Provincie della Lombardia dell' E T l 

dI T,oscana e della Venezia, nelle quali, prima delle anne:.sionl· 1'1 mpag13a, 
mento d r t' d' . .,.· . .e~ I SIpen. l era anticipato, venne disposto posticipato in forza 
dl speCIalI provvedImenti' .. 

• J , 
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.ConsidJr<Ìndo la cpnvenienza e la opporlunità di unHormare an
ch~ questa specialità di 'servizio ai sistemi vigènti nel Regno; r 

Sullp.proposizione del Consigliere di Luogoteuenza per le Fi. 
nanze; , 

Udito il Consiglio di LUQgotenenza ; 

Decreta 

Art. L 

Entro.!' anno 1871 il.pagamentodegli stipendi tutti di attività 
degli impiégati governativi, e delle pensioni di riposo e vedovili dipeno 
denti Qanomine, liquidazioni e concessioni del cessato Governo, dovrà 
;essere';portato a rate mensHiposticipale. 

Art. 2. 

Conseguentemente al disposto nen' articolo precedente tutti gli 
stipendi, pensioni ad assegni dipendenti da nomine e. conces~ioni ante
,riDI'i al presente Decreto, saranno pagati .pel mese dI gennaIO 1871. il 
giorno 7dello stesso mese, ed in seguito costanten:ente di due in due 
giorni più tardi dopo la scadenza del giorno cOrrIspondente al sud
detto nei mesi successivi. 

l Consiglieri di Luogotenenza per le finanze, per gU affari inter
ni , pei lavori pubbli~i ecc. e per gli affari di grazia e giustizia sono 
incaricati, nella parte che rispettivamente li riguarda, della esecuzione 
d'el presente Decreto; > 

'Dato aRoma'Ii 21 novetilbre ·187 O. 

ALFONSO LAMARlIfORA 
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N. 41. 

T~riffa delle. tasse e degli emolumenti dei Notari ed Archiv.isti. 
21 Novemhre 1870 

I L L U O GO T E NE N T E D E L R E 
'. 

PER ROMA.E LE PROVINCIE ROMANE 

Vista la Tariffa annessa al Regolamento su i notari e archivi dei 
31 maggio 1822 ; 

Vista l'altra Tariffa redatta dalla Direzione degli archivi, nella 
quale sono riportati i singoli atti indicati nei Titoli X e X~ del citato 

V'UlllV1.l\V secondo il testo delle vigenti disposizioni, con le tasse e 
con gli emolumenti rispettivi ridotti a lire e centesimi, omessi i tre 

12, 13 e 14 deU' art ,, ,. 98 nel Titolo X e l'ultimo inciso dell' art. 
103 nelTitolo XI, percbè abolite lerelative disposizioni dai §§ 1541, 
1797, 1438, 276,280 e 442 del Regolamento legislativo 'e giudizia
rio de' 10 novembre 1834, e aggiunto nel § 39 il disposto nell' ordine 
circolare del Ministero dell'interno in data 28 luglio 1854, N . .84886 ; 

Decreta 
Le tasse e gli altri emolumenti dei notari' ed archivisti saranno 

. con la Tariffà che segue, la quale viene perciò pubblicata ed 
vigore da oggi stesso. 

Roma il 21 novembre 1810. 
ALFONSO LA:lf4.R~{QRA 

degli atti notarili e d,egli .emolumenti determi-. 
nati nei Titoli X e XI del Regolamento 31 maggio 
1822, secondo il nuovo sistema monetario. 

TITOLO X. 

Tariffa degli atti notarili, diritti fissi. 

98. Gli emolumenti fissi si percepiranno sulle matrici 
originali de'seguenti atti nella specie qui appresso 
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§ 1. Per le procure siano gener~1i o speciali, sia che con
tengano uno o più oggetti, e siano fatte da una o più per
sone, allorchè si rilasci l'originale· alla parte, lire due e cen
tesimi settanta . . ,. , L. 2 70 

Facendosi per istromento il cui originale rimanga presso il 
4 05notaro, lire quattro e cent~simi cinque . . ... )) 

§ 2. Per l'estensione e rogito di qualunque attestato be~
chè fatto da più persone, quando depongano sopra U'l medesI

4 05mo oggetto, lire quattro e centesimi cinque . . l) 

§3. Per ogni atto di protesto, originale e copia, com
preso il registro da tenersi in officio secondo la legge, lirè ot.tQ e 

8 05centesimi cinque. . . . )) 
. § 4. Per ogni atto di ricognizione e legalizzazione di fu

2 70me benchè siena di più persone, lire due e centesimi settanta )) 
§ 5. Per ogni atto di deposito di scritture, lire due e cen

2 70tesimi settanta . . .. 	 II 

Se però il deposito consista in atti di firma privata che me

diante Patto notarile vaclano. a rendersi pubblici, ovvero ri

guardi copie autentiche di COI;ltrattio di atti di ultima vo

lontà rogati fuori di Stato, avrà luogo nell' uno e nell' altro 

caso la percezione del diritto proporzionale secondo l'importan

za e la qualità dell' atto. 


. § 6. Per ogni atto di consegna di testamenti o codicilli 

chiusi, lire otto e centesimi cinque. )) 


Lo stesso diritto peI rogito dei testamenti o codicilli aperti. 

§ 7. Per ogni atto di emancipazione, lire otto e centesimi 


~~ 	 )) 

§ 8. Per ogni atto d'adozione o arrogazione, lire otto e 

centesimi cinque . )) 


§ 9. Per ogni atto di assunzione di tutela, lire otto e cente
simi cinque . . . )) 


Se sarà compreso in altro atto, e nei contratti di pupilli e 

minori, lire due e centesimi settanta )) 


§ 10. Per ogni fidejussione per atto separato , lire cinque e 

centesimi quaranta )) 


Se sarà compresa nell'obbligazione principale, lire due e cen
tesimi settanta » 


§ 11. Per ogni ·sessione di tre ore impiegate nell' inventa
rio o altra descrizione, lire otto e centesimi cinque. )) 


Gli atti di apertura o chiusura degl' jrivelitari e delle descri· 

zioni si considerano sempre per due sessioni. 
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§ 15. Per gli atti di rinuncia ob.ingressum in 1'eligionem, ~ 
~tte~ta co~grua dote rapporto. ai beni e diritti eventuali dei quali 
11 rInUnZIante n()n si trovi attualmente in possesso , lire dieci e 
centesimi settantacinqtw. 	 . . . L. 10 75 

§ 16. Per le ratifiche di un attò di cui siasi rogato il me
desimo notaro, lire tre e centesimi venti . . • . )) 3 20 

Se poi il notaI'o adoperato per la ratifiéa non sarà il mede
simo che siè l'Ogato nell'atto primiero, compete il diritto pro
porzionale dell' atto ratificato. 

§ 17. Pei consensi q,l cancellamento d'ipoteche, se sia una 
sola ipoteca, lire due e centesimi settanta . . . •. )), 2 70 

Se siano più ipoteche, oltre la prima per la quale resta 
fermo 1'emolumento di lire due 8. centesimi settanta, lire una e 
centesimi dieci per. ogni altra ipoteca da cancellarsi. 
. § 18. Per gli atti di possessi meramente stragiudiziali in 

vutùwdella clausola del costituto senza mandato di giudice, per 
ogni ~ossesso sopra fondi essenzialmente distinti e separati, o 
sopra oggetti mobili esistenti sotto lo stesso tetto lire due e oen.. 	. , . 
tes~m~ settanta . . . . . . . . . )) 2 70 

.§ 1~. Per le biffe ossiano apposizioni di sigilli che sogliono 
farSI dal notari stragiudizialmente per la custodia e conserva
zione dei mobili da inventariarsi, per ogni .biffa compresa l'assi
stenza, lire una e centesimi sessanta . .• . . . )) 1 60 

§ 	20. Per la ricognizione e remozione di ogni biffa, lire una 
e centesimi dieci • 	 . . • )) 1 1 O 

§ 2.1. Per lE) quietanze, liberazioni e discarichi di ogni sorte, 
separ~tl dal primiero atto di obbligazione di cui siasi l'Ogato il 
medeSImo notaI'o , non eccedenti il valore di L. 537.50, lire 
quattro e centesimi cinque '. . l) 4 05 

Al disopra, lire una e centesimi dieci per ogni L. 537.50 pur
chè in tutto non si eccedano lire 53.75. 

§ 	22.Pei rendiconti ave sia pareggio d'introito ed esito 
o la differenza non sia maggiore di L. 537.50, lire oinque e cente~ 
simi 	quaranta .')) 5 40 

Al di là si osservi la tassa proporzionale. 

Diritti proporzionali. 

§ 23. Per gli atti non eccedenti iLvalore di L. 537.50, lire 
quattro. e c~ntesimi cinque )) 4 ;,05 

§ \24. Da oltre L. 537.50 fino aL. 1:612.50, lire otto ecen-. 

)) 8 05 
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§ 25. Da oltre L. 1612.50 fino a L. 2687.50, l,ire sedici e 
centesimi quindici. . L. 1615 

§ 26. Da oltre lirél2687 .50 fino aL. 5375, lire diciotto e cen
'/esimi ottanta . .'. . . . . . .)J 1880 

§ 27. Da oltre L. 5375 fino aL. 8062.50, l,ire ventiq't~attro e 
centesimi venti . '. . .....)J. 24 20 

. § 28. Dà oltre L. 8062.50 fino aL. 10750, lire ventinove il 

centesimi cinquantacinque.. . . . . . II 29 55· 
§ 29. Da oltre L. 10750 fino a L. 16125, lir~ qt~aranta e cen

tesimi trenta . . . . . . . . ..ll 40 30 
§ 30. Da oltre L.16125 fino aL. 26875, lire cinquantatre e 

centesimi sèttantacinqt~e.. . . . . . . II 53 75 
§ 31. Da oltre L. 26875 fino a qualunque somrÌ1a, lire tGnct 

e centesimi dieci per ogni L. 537.50, purchè in tutto non si ecce
dano lire 161.25. 

§ 32. Se l'atto eccederà due carte.di scrittura di 25 linee per 
pq,gina, olt~e i suddetti diritti di stipolazione i :i:lotar~ percepiranno 
centesimi cinquantacinque per carta, escluse sempre le, prIme due. 

§ 33. Per 1'apertura dei testamenti, o codicilli, fino al, valore 
L..5375, lire d'tbe e centesimi settanta; da oltre L. 5375 fino aL. 26875, 
ZiI'e cinque e centesimi quamnta; da oltre L. 26875 fino aL. 53750, lire 
dieci e centesimi settantacinque; da oltre L. 53750 fino a qualunque som
malire ventuno e centesimi cinquanta. 

, § 34. Per le quietanze, liberazioni e discarichi di ogni sorta, 
separati dal primiero atto di obbligazione di cui siasi l'ogato il mede
simo notaro eccedenti il valore di L. 537.50, lire tma e centesimi dieci 
per ogni L. '537.50, purchè in tutto non si eccedano lire 53.75. Se 
poi sarà per gli atti di un diverso notaro, si dovrà l'intero, secondo la 
tassa proporzionale degli altri atti. 

§ 35. Per i rendiconti, nei quali risulti una differenza IIlaggiore 
di .L. 537.50, avrà luogo la tassa proporzionale stabilita per gli altri 
contratti. 

Delle copie ed estratti. 

§ 36.. Per le copie ed estratti in forma autentica dei testament~ 
e codicilli l'emolumento sarà regolato in tutto e per tutto a forma.del 
'diritti proporzionali stabiliti per le copie pubbliche dei con~r~tti. 

§ 37. Perla copia degli atti che va rimessa in archlVIO.' . 
simi cinquantacinque per carta. di cui ogni paginacontenga ventwmqu 
linee ed ogni linea tredici sillabe. 

§ 38. Per le copie ed estratti in forma autentica l' "lJ.,UJ.'~·~'~---
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s~r~ ~guale a .quello fissato.per le stipolazionitantorapportoagli atti 
dI dIrItto fisso quanto ,rapporto a quelli di diritto proporzionale. avuta 
sempre ragione dell' eccesso di scrittura come al § 32. ' 

,§ 39. Per le copieautent:iche duplicate date ad una medesima 
,persona, cioè a quella a cui è stata rilasciata la priIna .c;opia, si esi
g~rà là quinta parte oltre l'eccessività. di scrittura come soprai . 

. La diminuzione dell' emolumento al solo q~into come sopra, è frui
bIle anche da tutte le parti interessate nell' atto e dagli' eredi di esse 
parti interessate; . 

§.40. Per l'estratto .in forma autentica di v.na partiçola dell'atto 
esi~eràil notaro l'emolumento giusta l'impòrtanza di quella padicol~ 
ed Inoltre l' eccesso di scrittura. . 

. § 41. Per le copie semplici, esclusi tutti gli atti di ultima vo
lontà; si dovranno lire una e centesimi sessanta se il valore non eccede 
L ... 537.50; qualora sia maggiore, si aumenteranno centesimi cinq'ttan
tacznqtbe per ogni L. 537.50, purch~ in tutto non si eccedano lire dieci e 
centesimi settantacinque, oltre l' eccesso di scrittUl;a come sopra. 

§ 42. Fuorchè ai notari che conservano la matrice ossia atto ori
ginale, non è permesso a nessuno di darne le copie o' estrattL Resta 
q~indi vietato. espr,e~same'nte agli archivisti, ~i preposti del r~gistro, 
al conservatorI de!llpoteche, ed anche ad altri notari di rilasciare co
pie tratte da altre conformi conservate nei loro oillci 'o altrove. Con
travvenendovi saranno obligati a reintegrare inotari p~ssessori delle 
matricid.ell' ~~tero importo della ~assa che compete ai me,desimi, qua
lunque SIa l emolumento ~a eSSI percetto, e soggiaceranno inoltre ad 
una multa di lire cinquantatre e centesimi settantacinqne a favoI~e dell' El{a
i'io per ogn.i contravv.e~zione. Nell'unico caso di smarrimento degli au
tografi, OSSIano matrlcI, sarà permesso ai soli archivisti di darne le co
p~e conformi tratte da altre simili esistenti in archiviq previa l'autoriz
ZlOne. del presidente del tribunale competente di prima istanza il 
quale dovrà darla per semplice rescritto, inteso il notaro che c'on
serVftva la matrice! smarrita. ' 

Onorari degli Archivisti. 

Art. 99. .ogni notaro residente in provincia dovrà all' arèhivista 
del circondario centesimi cinquantacinqtbe per ogni atto di cui si sarà ro
gato esso notaro. . . 

Art,iOO.Per ogni visnra di atto o contratto sia tra vivi o di ulti
ma volontà, centesÌ'lni cinqtbantacinque; e poi centesimi tren6a per ogni 

annidi ric8J;ca dell' atto richiesto. . . 
'AtU Gov. 31 
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Non ritrovandosi l'atto '" nulla si 'dovrà fuorche 1'emolumento di 
ricerca come saprai 

Art. 101. Per le copie siano autenticlie osemplii.ìi tratte dagli ori
ginalidei notari defonti, dimissionari o destituiti, che si conservaIlo in 
archivio, percepiranno gli archivisti i medesimi diritti di sopra tassati 
pei Dotari, salva la porzione dòvutaagli eredi de' notari defonti, o ai 
notari dimissionari o destituiti come agli articoli 92 e94. La merceùe 
però di scrittura apparterrà privativamente ed interamente agli archi
visti. 

Art. 10_2. L'emolumento delle copie tratte da altre conformi. con
servatè in archivio nel caso unico di smarriment9 dell'ol:iginale come 
al § 42, apparterrà esclusivamente agli archivisti~ 

TITOLO XI. 

Disposizioni -generali. 

Art. 103. Se l'atto non avrà un valore espresso ma potrà desu
mersi dall' annua rendita della cosa caduta in contratto, -se ne desu, 
merà ircapitale' moltiplicando venti volte l'annua rendita; nei contratti 

ivitalizi si moltiplicherà dieci volte; nelle locazioni ed affitti si farà eu
-mulo delle annue corrisposte per tutto il tempo della durata della lo
cazione'o affitto. Se poi i contratti non saranno in alcun modo su
scettibili di valuta, le parti contraenti ne converranno all'amichevole' 

. . . . 
col notaro. 

Art. 104. Dovendo ii notaro per la celebrazione degli atti allonta
narsi dal suo domicilio, oltre gli onorari di sopra fissati avrà diritto 
di percepire una: somma a titolo di viatico, _Questa, ove la distanza 
neW interno del paese non ecceda un miglio, sarà di lire una e centesi
mi sessanta, Se ecèeda il miglio, o il viaggio' si faccia di notte, sarà di 
lire tre e centesimi venti. Per il viatico fuori di portanon eccedente il 
miglio da misurarsi dalla porta, lire tre e centesimi venti; aI di là, li1'e 
una e centesimi trentacinquc per ogni miglio compreso accesso e recesso 
oltre la vettura, ritenuto che pel primo miglio saranno sempre do
vute lire 3.20. Ogni miglio principiato si avrà per intero. Se il viag
gio importa sei ore di cammino, il notaro avrà anche diritto aìle 
barie ed all' ospizio. 

Art. 105. Negli affari di grave indagine si dovranno avere Il 
colo anche le minute che il\notaro è obbligato distendere. Quindi 
gli affari complicati si perm~tte ai notari di concordare un "lllUL-UU'.v~ 
speciale per la minuta, che non mai però sia maggiore di lire 
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centesimi quaraniacinue- -N ",
che dipendono- sem qr ' on son,o affarI dI grave llldagine quegli atti 

tsolennità. . p Icemen, e da formola o che non richieggono le 

Art, 106 S '1 - ,
ten~re dei co~g:e:si ;~taro o~~~e la stipol~zione del!' atto avrà dovuto 
zioni dell' atto med _ , r Co~Cl tar.e le partI sulle convenzioni e condi
dovranno lire cinqueeSeIm9'tO ,tr~ glI emolumenti di sopra stabiliti, gli si 
, cen es~m~ quaranta per ' 

l acce.sso fuorI' -dI' dom' '1'- , ogm congres.so, compreso 
ICI lO' questI e l . 

mai dovuti oltre l'l nll d'. t mo amentI peraltro non saranno 
, mero I re • 

Art .107 S . " . ,.' . e In un medesimo contratto' t - - .
ZlOm dIverse aventi . SI con errannodlsposi
desumersi come aI!':~ prezzo o valore .dist~n~o o dichiarato, o cb.e possa 
pale per desumerne l' t, 103, -questo SI ~mra a quello dell' atto princi~

1AI' emo umento combmato. 
t. 108. Per le disposizio ' tt .. 

qualunque atto o contratt llltSog.ge e al dll'ltto fisso contenute in 
proporzionale derivante daol' quets °ttSl percdep~rà dai notari oltre a quello 

con l'a o me eSImo 

Art. 109. L'emolumento dell'acce '" 


posto del re istro ',sso o acceSSI deI notari al pre
cio del regiS~ro SiaP~:/laUrOegeOseogvUelr~ :adre~listrazione dell' atto, se l'uffi
- , . riSIe e 1 notaro . d' l'
teszm~ sessanta in tutto' se f ' . d' l' ,sara 1 zre una ecen-

Art .110 .' uorI, l zre tre e centesimi venti. 

. , Oltre l suddetti emolumenti i not· - .' 


f,ercepire che l'importo della carta bollata, del :i:~J~~.potr~~no altro 

emolumento dell' archivista, come si è stabilito di SO~::gIS l'O e del

(G. R. 26 dicembre 1870, N, 94) , 

N.42, 
Proroga per la convocazione del Oonsiglio comunale della città 

-di Roma e del Oonsiglio provinciale. 
22 Novembre 1870 

IL L U O G OT E N E N T E DEL RE 
PER ROMA E LE PROVlNCIE ROMANE 

V~s~o il R. Decreto 1~ ottobre, N. ~ 928, per la pubblicazione della 
. V. ~arzo 186~ sull' amministrazione comunale e provinciale' 

1S:0 l~ Decreto 10 novembre di questa Luogotenenza, con cui fu 
Il glO~no. 24 per la convocazione dei Consigli comunali e del 

'''''''~''HH''' provmclaJe ; 
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Attesocchè ~on si è potuto comJ:liere a 'tutt' oggi lo spoglio ?lelle 
" . " d' Rorna, e quindi proclamarne) re-schede per le elezlOlll della CItta 1 ~ 

sultato a termine dilegge ; . . . 1 d 11 
Ritenuto perciò non potersi convocare il C,onsIgho comuna .~. e. a 

.città stessa, ed il Consiglio provinciale per il gIOrno 24 prestabi ItO , 

Decreta , 
I . • • 1 d' Il r.ittà di Roma ed il Consiglioprovm-Il ConsIgho eomuna e e a u "'1 . o alle 

. ., 29 del corrente mese, l prlmciale sono cònvocatI per Il yIOrno ". . 'd' na al fine di pro-
ore 10 antimeridiane, ed il secondo all' una pomeri la , . 

ceùere alla nomina delle respettive rappresentanze. 


Roma a dì 22 novembre 1870. 

Il Luogotenente deZ Re 

ALFONSO. LAM.&RMORA 

(G. R. 22 novembre 1870, N, (1) 

N. 43, 

Disposizioni per il cambio delle monete. 
25 Novembre 1870 

l>"~ • 

~ 
 , 

' IL LUOGOTENENTE DEL R E 

PER ROMA E LE PROVINOIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906 ; . . 

Visto r art. 14 del R. Decreto 13 ottobre u. s. N. 5920 , 
Visto il R. Decreto 25 novembre, N. 6022 ; '. 
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per le Fmanze, 
Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

Decreta 

Art. 1. 
n cambio delle monete di conio pontificio dichiarate fuori 

corso col succitatç> R. Decreto, con monete di bronzo coniate nel 
gno d'Italia, e con biglietti della Banca Nazionale e della Banca 
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mana, sarà effettuato; perle partite non inferiori alire 100, di mo
nete della stessa specie, e dello stesso valore: . 

1. o In Roma dalla Depositeria generale ; 
0 

2 In Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo dalle Casse
eamerali. 

Art. 2. 
Del cambio di somme inferiori a lire 100 sono incaricati in tutta 

la provincia di Roma i rivenditori dI yeneri di R. privativa, che sararì. 
no indicati al pubbìico mediante manifesto delle .Autorità Municipali. 

, Art. 3. 
Per 1'ammissione al cambio enecessario che le monete siano di. 

stinte per specie e valore. in altrettanti pacchi separati, ognuno dei 
qualI sarà munito di una dichiarazione del valore contenuto. 

Il Consigliere di Luoyotenenza per le Finanze è incaricato della 
esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Roma li 25 novembre 1870. 

ALFONSO LAMAR:ft(ORA(G. R. 27 novembre 1870, N. 66 ) 

N.44. 

Riunione della Guardia Nazionale di Velletri in legione. 
28 Novembre 1870 

I L L U O G O T E'N E N T E D E L R E 
PER ROMA E LE PROVINOIE ROMANE 

Visti i quadri formati dal Consiglio di ricognizione per la Guardia 
Nazionale di Velletri; 

Visti yIi articoli 30, 39, 40 della Legge' 4 marzo 1848, num. 
675, per l'ordinamento deUa Guardia Nazionale; 

In virtù dei poteri conferitigli col R. Decreto 9 ottobre 187O,
N. 5996; 

Decreta 
L La Guardia Nazionale della città di Velletri è riunita in le

gione di due battagliqni. 
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2. Lo Stato Maggiore della legione sarà costituito in èonformità 
dell' articolo 40 della citata Legge.. 

Roma 28 novembre 1870. 
Il Luogotenente del Re 

ALFONSO LAMARMORA 

( G. R. 29 novembre 1870, N. 68) 

N.45. 

Nomina dei Presidi delle Facoltà per l' anno scolastico 1870~71 
nella Regia Università éli Roma. 

30 Novembre 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 
PER ROMA E LE PROVINOlE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9· ottobre 

1810, N.5906 ; 
Visto l' articolo 2f del.Regolamento provvisorio per l'ammissione 

e per gli esami degli studenti ~.. ordinamento delle Facoltà insegn~nti 
nella R. Università di Roma, approvato col Decreto Luogotenenzmle 
8 novembre 1870 ; 
. Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per l'istruzione, 
commercio e lavori pubblici; 

Decreta 
~ Sono nominati Presidi delle Facoltà per l'anno scolastico i 870-7 t 

nella R. Università di Roma: Il professore avvocato Ilario AHbrandi 
per la Facoltà Giuridica....,. Il professore cav. Carlo Maggiorani per 
la Facoltà Medico-Chirurgica -Il professore cav. Giuseppe ,Ponzi per 
laFacpltà Filosofico-Matematica - Il professore cav. Giuseppe Spezi 
per la Facoltà Filologica. 

Il predetto Consigliere di Luogotenenza è incaricato della esecu
zione del presente Decreto. 

Dato a Roma addì 3 O novembre 1. 87 O. 
ALFONSO LAMARt.toRA 

(G. R. 2 dicembre 1870, N. 7t ) 

ATTI DELl,A WOGOTENENZ.<\· 247 

N. 46. 

, Instituzlone di Un corso preparatorio al Ginndsio 
ed alla Scuola tecnica. 

Dicembre 1870 

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE 
PER ROMA E LE PROVINOIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906 ; . . 

. Vistor esito degli esami di ammissione alla classe prima del Gin
nasIO e al primo corso deUa Scuola tecnica governativa in Roma; 

Considerato che un numero molto notabile degli esaminati fu ri
!e~at? mancante dellè cognìzioni necessarie per essere accolto nei due 
IstitutI sopraindicati;. . 

Considerata l; opportunità di ptovvedére p,et questo primo anno 
anche con mezzi straordinari alla loro preparazione; 

Decreta 
. È istituito per l'anno scolastico 1870-71, nel locale del Liceo 

gInnasio Ennio Quirino Visconti, un corso preparatorio ai Ginnasio e 
alla Scuola tecnica, diviso in due sezioni. 

Il Luogotenente del Re 
ALFONSO LAMARMORA. 

(G. R. 3 dicembre uno, N. 72) 
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Art~ 3. l' inventario generale ~~ve ess,~r~: ~~rittoi i~, ~olumi con
N. 4,7. tenenti la registrazione sommaria di tutte le. op;ere,stampjlt~, secondo 

Regolamento provvisorio per·Za Biblioteca Alessandrina: l' ordine progressivo ond~ '~o~ò! cbÙocat~ nelle di~~rse'sal!3,' negIiscaf
' l': ',' f '! - \ 1 i ," i' "':' " !della Regia Univet'sità di Roma. 	 fali e nei palchetti. ' " " 

3 Dicembre 1870 Art. 	 4. II catalogo alfabetico deve par~menti comprendere tutte 
l : l)! ; f ' !'! ' q" ~'jle opere s~all1pate ed ess~re pure scrit~o a volumi. ! 

Taie cata'log.o' s~rà continuato con le norme stabi~ite da~ Bi~lio.J L 	 L U O GO TE N E N TE DE L RE tecario. 	 " '" i., " 

PER ROMA E LE ,PROVINCIE ROMANE , 'Ar~.~. II c?talogo per lllaterie dovr~ s~glJJre ~a ~istinzio,~e delle 

In virtù dei poteri conferiti co l Regio, Decreto 9 ottobre 187 O, . nr,atefi~, s~?on~o la scienza, e attener~i alI~ sP~~Hr~?Ri pIÙ g~~~S~l~\3pte ,
adottate. 	 ' 

N. 5906; 	 ... t per l'Istruzione,.SuUa proposta del Conslghere di Luogo enenza 	 Art. 6. Pei manoscritti dovranno parimenti esistere nella Biblio
: ii, 	 " . ' ", ::: ; ; i ~ , ,; : ii :;' : I:: J1;,: 'i i ;::teca Alessandrina:

Commercio e Lavori Pubblici ; 
Un in;entario generale,

Decreta 
UI\ catalogo alfabetico, 

.. la Biblioteca Alessan-È approvato il Regolamento provvIsorIO per l sente Decreto e Ùn' céltàlogo per materie. 
drina della Regia Università di Roma, annesso a pre I 	 4r,~. 7. Fin?lmente dovranno esistere ind~ci sp~qiali : 

'!; t· 	 l ,,' ,! ; " _ \, ., _, J ;', ~ : >J _ ffirmato dal predetto Consigliere di Luogotenenza. Dei codici miniati , . 

Dato a Roma addì 3 dicembre 187 o. Degli incunaboIi , 


ALFONSO LAMARMORA. Delle pergamene, 
Deg~i autografi , 

Regia Università di Roma Dei disegni e delle incisioni, 
Dei Mappamondi e delle carte geogra~che ,
fi ! "; f (\ - ! : . ~ -" .!': {ì f: ;' iRegoZamento provvisorio per Za Bib~ioteca Alessandrina 	 Della Musica , ' , 
j, '.: 	 ':: '; ••della Regia Università d~ Roma. , E di tutte le' rarità blbhografiche.

• ' 	 ,I, ':'" 

Art. 	8. TI ca~alogo per rpaterie dei manoscritti e quel!o ~elle ra-
TITOLO I. rità bibliografiche, 'che più interessino gli st'udiosi, dovranno' essere 

; 1!' - j : , , ,- , 'l i ~, j i " ' . 'l I) , "stampati. 
Ordinamento interno. 

T lT 01 O U. 
il J'Art 	 1 Ogni opera che esiste I o entra nella Biblioteca Alessan· 

d . de've'essere bibliograficamente descritta in una scheda. Do.tazioni ed acquist~.fma, 	 . l edere'Art. 	2; La Biblioteca' deve mo tre poss . 

Un inventario generale, 
 4~t.9. Per cura def G?~erno la BibIi,qteca Alessa:nd~jn~ dqyrà
Un catalogo alfabetico j Eossed~re : , 

Un catalogò permatede. 
 . La raccolta. ufficiale delle Leggi e dei Decreti, 

Atti Gov. 
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Gli atti del Parlamento, 
.Le pubblicazioni.della statistica ufficiale, 
Ed ogni altra pubblicazione governativa. 

Art. 1.0. I fondi destinati alla dotazione della Biblioteca sud
detta per acquisto di libri, d'evono essere distinti da quelli . asse- . 
gnati ~ne altre spese di peisonalé o di materiale, nè possono mai stor

narsi per altri usi. 
Art. 1.1. •..Gli acquisti deilibri saranno proposti da una apposi la 

Commissione composta di sei membri e presieduta dal Bibliotecario. 
Ciascuna delle quattro Facoltà, la Giuridica, ia Medico-Chirurgica, 

la Filologica, e la ·Filosofico-Matematica della R. Università di Roma, 
nomin'eranno uno dei componenti la detta Commissione; gli altri due 
saranno nominati, 1'uno dalla R. Accademia dei Licei, l' altro dalla 

R. 	AccadepIia di Archeologia.
Art. 1.2. Il Bibliotecario avrà unregistr6, sul quale ogni sLu:' 

dioso o frequentatore deUa Biblioteca sarà ammesso ad indicarè il li
bro o i libri di cui bramerebbe che la Biblioteca facesse l' acquisto. 

T I T O L O III. 

Discipline. 

Art. t 3. La Biblioteca Alessandrina sarà' aperta tutti i giorni 
non festivi dalle ore otto antimeridiane alle quattro pomeridiane. 

Art. 1.4. l libri rari, i codici manoscritti, le incisioni o i di~ 
segni, chiesti in comunicaiione nel locale della Biblioteca, non potran.
no essere consegnati dai disLributori al richiedente, se non previo appo· 
sÌto permesso dato dal Bibliotecario, o dall' Ufficiale a ciò da lui de· 

signato.
La comunicazione .ne sarà fatta in una sala separata da quelle or' 

dinariè di lettura ,e sotto speciale vigilanza. 
Art. 1. 5. Fuori della Biblioteca non si potranno concedere libri 

a prestito! tranne che ai ,Membri delle Reali Accademie dei Licei 
c di Archeologia:, e ai Professori della R.Università edel R. Liceo ... 

Art. 16. Il richiedenle rilascerà. al Bibliotecario regolare 

vuta del libro avuto a prestito .. 

ATTI DEJ,LA LUOGOTENENZA 

. Il 	Bibliotecario restituir~ al richiedente la ricevuta tosto riavuto 
Il libro prestato. . 

. Art.! 7 '. ~arà. cura del Bibliotecariodi ten,ere un registro dei li
bn prestatI, dIVISO ID colonnelli distinti, per Ìlotarvi di mano in mano 
le opere date a prestito, l'edizione, il giorno in cui furono conse
gnate, ]a persona a cuifurono prestate, e il giorno della· restituzione. 

. Art. 18. Le .raccol~e poligrafiche non possono essere date a pre
stIto se non ne eSIsta un altra copia nella Biblioteca. 

Art. . 19 .. Le edizioni .rare, le opere fornite di tavol~ di molto. 
valore e ~l cUI p:regio principale consista nei rami. gli atlanti, i 
voca.bolan fi?ologICi, le opere legate suntuosamente, non potranno a
verSI ap~es~Ito se non col permesso .del Ministero, il qU<lle sarà richie
sto dal BIblIotecario, che dirà il suo parere. . . 

. A:t. 2O. Il Bibliotecario dovrà negare il prestito dei libri di re- . 
centIssIma pubblicaiione e molto richiesti dal pubblico. 

~rt. 2,'1.. Non si potranno neppure dare a prestito' i libri prima 
che SIano rIlegati. . 
. Art. 22. ~on .si potranno pr~stare più di tre opere alla volta 
quando non paSSInO ID tutto i nove volumi. 

~rt.23. Il prestito dei libri non potrà essere fattò per un tempo 
maggIOre didu.e mesi. 
, Art. 24. :ra~corso il suddetto termine il Bibliotecario· dovrà in

vItar~ alla restItUZIOne, della quale è tenuto egli stesso a rispondere 
avantI al .Governo. . 

Il Bibliotecario farà rapporto al Ministero intorno alle opere che 
pe~ m~la. v{)ntura non fossero state restituite, nonostante le fatte sol
leCitazIODI. . 

Art. 23. Il presente Regolamento andrà in vi9.ore col giorno 
12 corrente. . 

Roma 3 dicembre 1. 87 O, 
Il Consigliere di tuogotel1enza 

F. B~'ioschi 
( G. H. 9 dicembre 1870, N. 78 ) 
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N. 48. 

Soppressione. delta Direz,ion'e Gènerale 
dei già Telegrafi Pontifici. 

5 nicenìJlre 1870 

TL L1I'OiGOTKNENTE DEL RE 
~ER RO~ E LE P~O~NCIE ~oMiNE 

In, 
) ~ 

virtù d~i poteri a lui conferiti col Reg-io Decreto 9 ottobre"-', 

1870, N. 5906;,' .. ' . " 
;Visto ,il Decre,tQ Luog-ote:Q.enziale in data.2.3 ottobre ultImo , con 

cui si: manda a p~bblicarenelJa J?rovincia di Roma il Reale Decreto 
omanico ..18 setterqbre 1865 ed il Reg-olame~t? approvato d~l R. De
creto 4 marzo 1866 per uniformare il servlZlO teleg-rafico m quella 

,provin,.cia al s~stema ~jg-en,.te nelle al~re provi.ncie del ~egno, e col qu~le 
si istituisce intanto in Roma una DelegaZIOne spemale per sopram
tendere al servizio med~simo; , 
, S~na proposta del Consigliere di Luogotenenzaper l',istruzione, 

commercio 'e lavori pubblici; 

Decreta 
• ~" j ! ~; j i: 

" Colla istituzione della Delegazione speciale pei tele~ra~pellàPro-
~fnda di ROrflà,cò'll1e al sticcltàto Decreto ,LiIdgotene~~ìale 2'3òtt?br~: 
:iritendesi'confémporaneaI1IeIitesoppressa la Direiione 'generare del !Jla 

Telegrafi PontifiCi. '",', " " " " " ! , 

IlphdettoiCo'nsilgliété di Lùogoten.enza JèlDcarÌcato deUa esecu
zione del presente Decreto. " 

Dato aRoma addì 5 dicembre f870. 
ALFONSO LAMARMORA 

(G. Il. 10 uicembre1870, N. 79 ) 

A"'~:",': ,";"'~1c:,:;, ,~' ;,.,~;; :ì/;[ ''''':'''. 

ATTI DELLA LUOGOTENENZA . . 21>3 

N. 49. 

Soppressione della Cassa di ammortizzazione 
del. Debito pubblico ex pontificio. 

9 Dicembre 1810 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 
, " 

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE ' 

. ,. In virtù dei p~teri a lui conferiti coI Regio Decreto :9 'ottobre 
1870, N. 5906 ; . 

'. Conpiderando essere opportuno per regolarità del' servlzio"conéen
trare nell' ufficio del Debito pub'blico le operazioni affidate al'la Cassa 
di ammortizzazione; . 

Sulla prol?osta del Consig-ÌÌere di Luogotenenza per le Finanze' 
Udito il Coris'lg-Iio di Luog.otenenz'a ; , 

Decreta 

~rti6olo '1. 

La Cassa di ammortizzazione del Debito pubblico ex Pontificio è 
soppressa a datare dal 16 corrente dicembre. 

• ..,., l"" Articolo 2. , 'ì" ",. " ' 

E concentrato nella Direzione Generale del Debito Pubblico il ser~ 
vizio g-ià a'ffidato aDa Cassa di ammortizzazione. 

Articolo 3. 
Il ca,pitale spettante alla medesima Cassa\ die risulterà esistente 

a detta epoca in deposito presso il Banco del Mo'nte dì PIetà, sarà ver~ 
sato nella Depositeria Generale quale introito 'à'favot'é'dello Stato. ' 

, Il Conslg-Iiere di LuogdteneJizapetleF'ìhali~eè 'Incaricato della 
esecuzione del ,presente Decreto. 

Dato à.Ro;ma 9 decembre 1870. 

(G,'n.li 'd[ce'mhre' f870,N. 80) 
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N. 50. 

Pianta degli impiegati e serventi nella Bibliotecà Alessartdrina 
della Regia Università di Roma. 

" 9 Dicembre 1l!70 

I L LUO G OT E N E N T E D E L RE 
PER ROMA E LE PROVINClE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui' conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 

1870, N. 5906 ;. . . Id' 
Visto il Regolamento provvisorio per la BIbboteca A essan ~ma 

· "t' d' Rom'a approvato con Decreto Luogotenenzla1edella R. UmverSI a I , , 
del 3 dicembre corrente; '. . 

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per l IstruzIOne, 

Commercio e Lavori pubblici; 
Decreta 

È approvata la pianta numerica degli im~~e~a~i e serventi neUa 
B'blioteca Alessandrina della Regia Universlta dI Roma, annessa al 
p;esente Decreto, e firmata dal predetto Consigliere di Luogotenenza. 

Dato a Roma addì 9 dicembre 1870. 
ALFONSO LAMARMORA 

Piantct numerica degli impiegati e serventi nella Biblioteca 

Alessandrina della R. Università di Roma. 


Stipendio annuale 

L. 3,000Bibliotecario 
)) .2,000Assistente . 
)) 1,300Scrittore 
)) 900Primo distributore di libri. 
II 800Secondo distributore di libri . 
)) 700Portiere. 

Totale ,L. 8,700 

Roma 9 decembre 1870. 
Il Consigliere ,di .uu.\Jf\V"V---, ", 

(tl it 24 dicembre 1870, N. \la) F.BrioscM 

.UTI"DELLA LUOGOTENENZA 

N. 51. 

InstUuzio.ne in Roma di un Uffizio temporaneo pelO la liquidazione 
e lo stralcio delle pa1,tite provenienti dalla cessata Amministra
zione Romana. 

14 Dicembre 1870 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE RmIANE 

.' In virtù dei poteri a lui conferiti: col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N.. 5~06 ; 

Visto il Decreto Luogotenenziale 21 novembre u. s. . N. 3956 , 
col quale furono soppressi glì Uffizi del già Ministero delle Einanze 
di Roma; 

Visto if R. Decreto 20 novembre u. s. col quale è stata istituita 
in Roma a datare dal 1° gennaio 1871 una Intendenza di Finanz~ di 
1a classe; 

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per. le Finanze; 
Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

Decreta 

Art. 1. 
A datare dal l° gennaio 1871 è istituito in Roma un Uffizio temo 

poraneo per ]a, liquidazione e per lo stralcio delle partite provenienti 
dalla cessata Amministrazione romana, e per l'adempimento delle al
tre incombenze che gli saranno in seguito affidate. 

Art. 2. 

Il ~redet~o Uffizio dovrà estendere la sua a~ione anche alle pen
denze eSIstenti per le Provincie ex-pontificie facenti parte del Regno 
fino dal 18 59 e dal 186 O, e dovrà mettersi in relazione diretta colle re
spettiveAmministrazioni centrali del Regno affine di riponoscere lepra
t:c~e che avessero avuto luqgo dall' una parte e dall' altra per la defi
lllZlOne delle pendenze medesime.. 
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2lì6 

Art. 3.. 
Con successiva disposizione sarà ~tabpito iI personale 'che dovrà 

comporre quesì' UIDzio temporaneo, costituendolo in modo da avere 
una rappresentanza delle ,varIe Amministrazioni esistenti nell' ordina
mento romano. 

Art. 4. 
Gli atti dai quali sarebbero per derivare riscossioni o paga

menti in contQ di bilanci a tutto il 187 O, sar~nno esaminati e'ricono•. 
sciuti dall' Uffizio stesso e poscia passati al Ministero delle Finanze per 
l'ulteriore loro corso nei sensi e nelle forme stabilite .dal Regolamento 
di contabilità generale, con applicazione ai due capitoli straordinari 
di. entrata e di SP!3se del bilancio passivo delle Finanze pel18 7 O. 

. Il 6~nsigli~~e di Luogotenenza per le Finanze è incaricato della 
esecuziolle del presente Decreto. ' . 
~ '-', ~i " tI • , . .;: , . . :. , 

nato a R,oma il 1~ decem~ry, 18? O. 
/

ALFONSO LA~ARru:ORA 
,')-'i 

N. 5~. 

Soppressione dell' Uffizio del Controllo Generale di. Roma. 

16 nicembre 1870 

IL LUOGOTENE,NTE DEL RE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto. 9 ottobre 
1876,N. 5906; i " . 

,Visto l'art. 19 del R. Decreto 13 ottobre u. s. No 5920 ; 
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze; 
Udito' il Consiglio diLùogotenenza, ; 

Decreta 

Articolo Unico.· 

L'Uffizio del Coqtrollo generale·di ~òma è sOppressp, ~ datare 


10 gennaio 1871. 

ATT{ DELLA LUOGOTENENZA . .2lì7 

Il C . r es . O~SI!{ !ere di Luogotenenza per le Finanze è incaricato della 
eCUZIOne del presente Decreto. 

Dato a Roma il 16,dicembre 1870. 
ALFONSÒ LAMARMORA 

(G. R. 17 dicembre 1870, N. 86) 

N. 53. 

Soppressione dea' Uffizio del Carnerlengato di Roma. . 

, 16 Dicembre 1870 

IL LUOGOTENE.NTE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù dei poteri ~ .lui conferiti col Regiò Decreto 9 ottobre 
1870 , N. 5906 ; 

V~sto ~l R. Decreto 13 ottobre u. s. N. 5920 . 

VIsto l] R. Decreto 20 novembre u. s. N. 607'2 . 

Sulla prop " ,
OSIZlOne del Consigliere di Luogotenenza per ,le FI'

nanze ; 

Udito iI Consiglio di Luogotenenza ; 

Decreta 

genna~ ~~;~~ del Camèrlengato di Roma è soppresso a datare dal 1° . 

Il Consigliere di Lu t l's' .. ogo enenza per e Fmanze è incaricato dell' e
eCUZIOne del presente Decreto. 


Dato a Roma il 16 dicembre 1870. 


ALFOb!SO LAMARlIfORA 
(G. R. 17 dicembre 1870, N. 86) 

Atti Gov. 
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ATTI DELLA LIIOGO'rENENZA..

N. M. 
p 

Trasferimento a carico . del Bilanc.io dello Stato degli assegni 

in su~sidio ai posligZioni e stàUieridelle poste pontificie, 


21 Dicembre 1870 

l L L TI OGO T E N E N T E DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

Invirlù dci poteri a lui conferiti col Hegio Decreto 9 ottobre 

1870, N, 5900. ; 
Considerando essere opportuno che anche gli assegni in sussidio 

ai postiglioni e stallieri delle Posle pontificie, pagabili fInora oalla Dire" 
zio ne Generale del Debito pubblico romano mediante rendita consoli
data, siano trasferiti nel Bilancio dello Stato nella Classe VI delle pen
sioni, in prosécuzione di quelli che già si trovano a carico di detta 

Classe; 
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze; 
Udito il Consiolio di Luogotenenza ; 

Decreta 
Art. 1.. Gli assegni in sussidio ai postiglioni e stallieri delle Poste 

pontificie; pagabili finora dalla Direzione generale del Debito pubblico 
mediante'la ,rendita consolidata di annue lire 7265.94 inscritla al n. 
15196 del registro generale, sono tra~feriti C posti a carico del Bi
lancio dello Stato ~ella classe VIa cominciare d'al 1

0 
gennaio 1871

Art. 2. È autorizzata la Direzione Generale del Debito puLblico 
romano a trasferire detta rendita di lire 720 5.94, già intestata in capo; 
della Cassa deUe giubilazioni peri stallieri e postiglioni dello Stato 
pontificio, a favore del Tesoro dello Stato con decorrenza da detta epo
ca, cioè da11° gennaio,1871. ' . 

h Consigliere di Luogotenenza pèr le Finanze è incaricato dell' 
secuzione del presente pecreto. 

Dato a Ròma il 21 dicembre 187 O, 

(G. n. 23 dicembre 1!l70, N. 92) 

A'fTI DEUA. WOGOTENElVZA' 2119 

N. 55. 

Sòppressione dell'Ufficio· della De~os2:te1'ia Ge··,· ·1· , R' 
" 1.' aera e zn .oma. 

23 Dicembre 1870 

I L L U O G O T E N E N T E nE L RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE RmlANE 

In 'virtù dei pote . l' •1""rl a Ul conientl col RegIO Decreto 9 ott b 
1870, N. 5906 , ' o re . 

Visto il n. Decreto N. 6097, 11 decembre 1870 che' t't . 

, 

l'Ufficio di T· . Il P ., lS l lIlsce 
• I esorem ne a rovincia di Roma a datare dal 10

nalO 1871' ,.. gen
, , 
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze', 

Decreta 

. Articolo unico. 

Lb' Ufficio della Depositeria generale in Roma è soppresso col 31 

deçem re 1870. 


I~ Cons~glIere di Luogotenenzaper le Finanze è incaricato della 
esecuzIone dI questo Decreto. 

Roma 23 dccembre 1870. ' 

ALFONSO LAMARMORA 
( G. R. 24 dicembre 1870, N. D3) 

N. 56. 
Istituzione di tre Ispettori scolastici di Circondario 

per la Provincia di Roma. 

26 Dicembre 1870 

I L L U O G O T E N E NTE DE L RE 
PER ROMA E LE PIlOVINCIE ROMANE 

In virtù dei potel'Ì a< lui conferiti col Regi(} Decreto 9 ott b 
1870, N. 5906; . . o re 

Vista laLegg~13 novembre i 8 5 9, N. 3725 ; 
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,ATT,I DELLA LUOGOTENENZ.<\260 
I 

Visto il RegIo Decreto del 22 settembre 1867, N. 3956 ;, ' 
, Considerata le necessità diprovvedère in modo sollecito ed effi
cace al"riordinamento dene scuole ,elementari,in questaproyincÌ,a ; 

Riconosciuto quanto; sia utile che uomini pratici delle cose scola· 
stiche abbiano qui stabile ufficio per indirizzare personalmente i Muni
cipi e g1' insegnanti nen' opera importante, e benefica; . . . 

Sulla proposta' del Consigliere per gli affari della pubblIca lstru
zione; 

Decreta 
Art. 1. Sono istituiti per la Provin'cia tre Ispettori scolastici di 

Circondario, i qùali avranno risp~ttivamelÌte la loro sede nelle città di 
Roma" Frosinone e Viterbo . 

Art. 2. I tre èircondari saranno così composti: 1. Roma e Co
marca; 2. Viterbo e Civitaveccbia; 3. Frosinone e Velletri. 

Roma 26 dicembre 1870., 
Il Luogotenente de:l Re 

ALFONSO LAMARl\IORA 

(G. R. 4 gennaio 1871, N. i03) 

N. 57. 

Inefficacia di taluni pròvvedimenti emanati dall~ cessate 

Giunte provvisorie di Governo. 


29 Dicembre 1870 

In virtù ,dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906 ; 

Presi in èsamei provvedimenti emanati dalle cessate Giunte prov
visorie di Governo per le Provincie Romane; 

Considerata la necessità di coordinare i provvedimenti stessi tra 
di loro, e. di conformàrli ai principi della legislazione vigente ,nel 
Regno; 

.Decreta 
Art. 1. I 'provvedimenti delle cessate Giunte di Governo, 

ai quali 'non ~iallO' già state date disposizioni speciali" non avranno 
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fetto in quanto contengano disposiziollÌ n~n conformi alle leggi vigenti 
delI!egno, o sJano per gravare l'Erario pubblico di spese non com
petenti allo Stato. 

Art. 2. Da questa disposizione sona eccettuati i Decreti 26 set
tembre 1,87 Odella Giunta di Roma- 2.8 settembre 1870 della Giunta 

10di Civitavecchia - ottobre 1870 della Giunta di FrosiElOne -r 10 
ottobre 187O della Giunta di Velletri·- 29. settembre e 10 ottobre 
1870 della Giunta di Viterbo, riguardanti le alienazioni dei 'beni drene 

.Corporazioni ecclesiastiche e.di Luoghi Pii. . . 

Roma 29 dicembre 187 O. 
. Il L1wgotenente del Re 

ALFONSO ~AMARlIl:ORA(G. R. 4 gennaio 1871, N. 103) 

N. 58. 

ProrogadeUa scadenza delle cambiali ed altri effetti di commercio 
pagabili in Roma. . 

30 Dicembre 1870 

IL LUOGOTENENTE nEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906 ; , 

Avuto riguardo .alle difficoltà create dallo straripamènto recente 

del Tevere nelle transazioni commerciali, ed inerend~ alla istanza della 

Gamera primaria di Commercio in Roma' ..
, 
i' Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per gli affari delle 

.F.manze ; 

Sentito. il Consiglio di Luogoten~nza;, 
Decreta 
Art. L 

. A. partir.e da o'ggi la scaden~a; delle cambiali, .biglietti aU' ordine, 
altrl ,effettI ~ommerciali pagabili in Roma, è. prorogata a tutto il 

5 gennaIO venturo. 
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Art. 21. 
So.nQ cQmpresi nena suespressa dispo.sizione anch~ gli effetti sca

duti nei. gio.rni 28 e 29 di questo mese, e rimasti inso.luti: . 

Ro.ma il 30 dicembre 1870. 
ALFONSO L:A.MARMORA 

(G. R. 2 gennaio 1871, N.. lo.l ) 

N. 59. 
,- Soppressione del Oonsiglio d'Arte in Roma. 

31 Dicembre 1870. 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA El LE PROYINCIE ROMANE 

In virtù dei .pQteri a lui cQnferiti Co.l Regio. DeyretQ 9 otto.bre . 

1870, N. 5906 ;. . . , . 
.Sulla pro.PQsta del Co.nsigliere di Luo.go.tenenza per l IstruzIOne, 

CQmmerciQ e LaVQri Pubblici; 
Dec?'eta 

Art. 1 ~ Il CQn~iglio d'Arte in ~o.~a funzi~neI'à s~nQ a .nuoval.d~: 
sPQsizio.ne CQme una sezio.ne del Co.nsIglIQ superIo.~e deI l~vo.n ~ubb.ICI: 
CQll' incarico. speciale degli affari di stralciQ, e dl queglI altrI che glI 

PQtrannQ essere affidati. . ... . 
Art. 2. Gli Uffici d'acque e strade di Viterbo, dl ClVItavecchm, 

di Velletri, CQl iO gennaio. i871divengQnQ sezio.nar.i den'UfficiQ ~Qver
nativo del Genio. civile della Pro.vincia di Ro.ma, e dlpendQnQ dall Inge
gnerecapQ della pro.vincia stessa. .' . '. .. . 

Art. 3. Gli architetti camerali dIpendentI finQra dal MIDlstero ~~lle 
Finanze. passano. alla dipendenza del Ministero. dei LavQri pubbhCla 
co.minciare dal i o gennaio. i 8 71, 

Il'predettQ Co.nsigliere di LUQgo.tenenza è incaricato. 
zio.ne del presente Decreto.. . 

Dato. a Ro.ma addì 31 dicembre 1870. 
ALFONsoLAMARMORA 

(G. R. 3 gennaio Hl7!, N. 10.2) 
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N. 60. 

Olassazione degli Uffici~delZe poste nella'Provincia di Roma. 
31 Dicembre 1870. 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA E LE. PROVINCIE ROMANE 

IIi virtù dei poteri a lui co.nferiti col R. Decreto del 9 ottQ
hre 1870, N..5906 ; . 

. ~eduto il R. Decr~tQ.del19 ottobre 1870, N. 596'0, Co.l quale si 
pubb~lCarono nella ProvInCIa Romana le le(fgi l i decreti ed i· regola
mentI che reggono l' Amministrazione delle Poste nelle altre province
del Regno; 	 '. 

Sulla pl'Oposta del Co.nsigliere di Luogotenenza pei lavori pub
blici, istruzione e co.mmercio ,. 

D ec r e t a 

Art. 1. 

..A d~ta:e dal 1° gennaio. 1871 le Direzioni postali e le dipendenti 
DlstI'lbuZlOlll governative e comunali di 1a classe nella Provincia di Ro
ma sono co,stituitea forma del Decreto Reale dei 25 novembre 1869 
N. 	 ,5359, e classale in conformità dell'annesso quadrQA. ' 

Art. 2. 
Ai commessi titolari degli Uffizi di 28 classe sono assegnate le an

nuali retribuzioni rispettivament~ indicate dall' annesso quadro B, com
prese le spese d'uffizio. 

Art. 3. I 

L' Uffi~io di stralcio della cessata Soprintendenza delle pùste in 
Boma, costituilo con Decreto del 26 ottobre 1870, è mantenuto infino . 
a che sia compiuta la liquidazione dei conti a tutto 1'eserCizio1870. 

Il Consigliere di Luo.go.tenenza pei lavori pubblici, istruzione e 
commercio, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.. 

Dato a Roma addì 31dicembre 1870. 

ALFONsoLAMARMORA 

http:sezio.ne
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Quadro 4-. 
Quadro B. 

Ul'lIzi delle Poste,' nella P1'ovinciaClassazione deglu"'; Il" Retribuzione annuale de~ Commess~ titolari degli Uffici' postali, di Rom,a. 
di seconda classe, comprese le spese di uffizio. 

Direzione provinllÌale di i Il Classe; 
Acquapendente L. 1,080
Anagni,ROMA 	 , . II \ 1,080
Arsoli. 

II 840
Uffizi di 1( Glasse 	 Br~cciano.. 

II 1,380
,Castelnuovo, di Porto

Albano 	 ,Frosinone II 1,440
Ceprano . 

Civi tavecchia 	 Velletri )) '840 
Ci vita Castellana.Viterbo 	 II 1,320,Frascati' Cometo . 

)) 1,200
Ferentino. ' . [lftizi di la classe succursali 	 )) 840
GenzilllO . 

)) 840,Roma, N. 3.Roma N. 1. 	 Montefiascone. 
)) 1,440Roma N. 4"Roma N. 2. 	 Mon terotond o. 
)J 1,080

Nepi . 
II 480Uffizi di 2a classe Orte . 
II 720

Palestrina.Acquapendente 	 Orte 1,320 
Anagni 	 Palestrina Piperno . 

)), 960 
Piperno 	 RonciglioneArsoli )l 1,380 


Bracciano Ronciglione Segni. 
)) 840


Sezze' .
Castelnuovo di Porto 'Segni l) 840 

Sezze Subiaco
Ceprano )) , 1,32'0 


Civita Castellana Subiaco Terracina. )) 1,080

Tivoli .
Terracina 
Toscanella 

Corneto 	 » 1,520 
Ferentino 	 Tivoli )) 1,380 


ToscaneUa 
 ValmontoneGenzano 	 )) 5.00
Veroli .Mori tefiascone 	 Valmontone )) 960 


Veroli
Monterotondo Roma 31 ,dicembre 1870. 

Nepi 


Il Consigliere di Luogotenenza 
Romil 31 dicembre 1870. ' F." Brioschi 

(G. R. il gennaio 1871, l'j. 102) 
Il Consigliere di LUl)~UIJC;UC'---:; 

F.. Brioscn,'i 	 Atti Gov. 
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N. 61. 
Oollocazione dell' Ufficio istituito in Roma per la liquidazione e lo 

straldo ,delle partite pròvenientidalle cessate Amministràziòni' Ro
'mane alla dipendenza della Intendenza di Finanza, di Roma. 

31 Dicembre '1870 

I L L U O G O T ENE N T E D E L RE 
PER ROMA E LE PROYINCIE ROMANE 

In vintù dei poteri a' lui conferiti col Regio Decreto 9 oUobre 
1870, N. 5906 ; 

Visto il Decreto Luogotenenziale' 1.4 dicembre corrente, inserto 
nel N. 85 della Gazzetta Ufficiale di Roma, col quale fu istituito, in 
Roma un Ufficio temporaneo di liquidazione e di stralcio perle partite 
provenienti dalla cessata Amministrazione Romana ; 

Decreta 
Art. 1. V Ufficio di stralcio istituito In Roma perla liquidazione 

e lo straloio delle partite provenienti dal1e cessate Amministrazioni Ro
mane, viene posto sotto la dipendenza della Intendenza di Finanza di 
Roma. 

Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza per le 1!'inanze è inoari
cato dell' eseouzione del presente Decreto e dellariomina delpersonal,è 
.addetto al medesimo Ufficio. 

Roma3i dicembre 18.70. 
ALFONSO LAMARMORA 

(G. R.12 gennaio 1871, N. 111 ) 

ATTI DELLA LUOGOTENENZ~' 

N. 62. 

N~eova p"oroga della scadenfa delle cambiali ed altri effetti 
, . di commm'cid pagabili in, Roma. 

4 Gennaio 1871 

IL LUOGOTENENTE ,DEL RE 
PER ROMA E LE PROVINCIE' ROMANE 

In v,irtù dei poteri a IUlcònferiti col Heg[iQ, Decreto 9 o,ttobre 
1870, N. 5906 ,. 

Visto il Decreto Luo~otenenzialè3Odicembre 1S7O, l'elativ;o alla 
s?a~enZil delle cambiali'dei biglietti all' OI:dine, ed altri effetti commer
C1ahpagabili in Roma; , 

" Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenzaper gli. affari delle 
Fmanze;, " 


UditI) ilConsiglio'di Luogotenenza; 


Decreta 
Articolo Unico. 

• La proroga delle scadenze di cui nel detto Luogotenenziale Decreto 
e protratta a: tutto il 15 gennaio 187 i . I 

Dato a Roma li 4 'gennaio 1871. 

ALFONSO L~MARMORA(G. R. 5 ~ennaio 1871, N. 104) 

N. 63. 

Scioglimento dell' Amministrazione del Monte di Pietà in Roma. 
7 Gennaio ~87.1 

IL L UO G O TE NE N TE D E L HE 
PEI} ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

. Vista larelazione, in dàta 27 novembre scorso, del comm.Griffiui 
lntorno ane oondizioni economiehe e· finanziarie del Monte di Pietà 
p.resentata alConsigliere di Luogotenenza. per le finanze dietro incaric~ 
f}oevutone; ., . 
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I Considerand~-~ssere urgente iI provvedere al riordinamento di un 
istituto còsÌ importante ed alla costituzione ,di. un' Amministrazione 
che risponda alle'esigenze dei te~pi;~ ,', . ò ,' 

Attesochè per la, pubblicazione in questa ProvlllClade!la Legge 

3 agosto 1862 sulle Opere Pie, ilnIon,te di Pietà, c~e;d~PP~Im~aveva 


, un carattere governativo, rientra nel novero deglI IstItutI dI bene
ficenza ; 


Visto l'articolo 28 della Legge s,uddetta ; 

, Decreta 

1. L'Amministrazione del Monte di Pietà in Roma è disciolta per 
es~ere ricostituita nei termini di legge.' , 
~2;' Il.Sig.B.arone D. Em,arese Cav. Avv. Alessandr~, Con~i~1iere 

di Prefettura è incaricato di reggere temporaneamente l AmmInIstra- , 
zione stessa i~ qualità di Commissario straordinario, con facoltà di pro" 
porre tutti quei progetti di riforma :- di n~ovi ordinamenti che gli sa- . 

'l'anno suggeriti dalle esigenze del Luogo PIO. .' 
3. Sarà inoltre tenuto il Sig. Commissario a regolare dI concerto 

coll' Aùtorità finanziaria i rapporti che esistono tra il Monte di Pietà' e 
l'Erario nazionale, e di proporre un progetto di liquidazione da appro
varsidi poi, a norma di legge. , . 

TI Consigliere di Luogotenenza per gli affari ,dello Interno e Inca
ricatodella esecuzione del presente Decreto. 

~Roma li 7 gennaio 187 i. 
Il Luogotenente 

ALFONSO L.urARMORA, 

(G. R. 1~ gennaio 1871, N.,Hi ) 

N. 6.4. 
Instituzione in Roma delle conferenze magistrali per i maestri 

e gli aspiranti maestri. 
10 Gennaio, 1871 

IL LUOGOTENENTE RE 
, I 

DEL 
PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 

1870, N. 5906; 
'o 

v 
;ATTI DBLLA WOGOTBNENZA 26.9 

Consid~rata la neèessitàdi accrescere in questa. Provincia il nuo 

mero degli insegnamenti elementari in misura proporzionata' ai bisogni 
del'a popolazione, e nel medesimo tempo di offrir modo ai maestri 
attuali, ch~ non si trovassero abbastanza 'preparati agli esarpi, di mu
nirsi'della patente italiana, giusta le disposizioni della Legge 13 uovem
bre 1859; 

Decreta 

Articolo 1. 
f 

Saranno istituite in Roma delle conferenze magistrali. tanto per i 
maestri e gli aspiranti maestri, quanto per le maestre ,ed aspiranti mae

10stre, durature dal del prossimo febbraio sino alla fide di agqsto. 

Articolo 2. 

A bentfìzio dei maestri e delle maestre che frequenteranno le con
ferenze, sono stabiliti sessantotto sussidi di lire 250 ciascuno, dei quali 
40 a cai'icodella Provincia di -Roma, e 28 del Gpverno, divisibili 
in parti eguali fra maestri e maestre, e da conferirsi per esame di con
corsoi secondo le disposizioni del capo V, titolo V, dellaLegg6 13 nò" 
vembre 1859, e del Regolamento per le scuole Ilormali 24 giugno 186 O. 

Articolo 3. 

Il sussidio di L. 250 sarà ripartito sui sette mesi che corrono 
dal febbraio all' agosto inclusivamente. 

Articolo 4. 

Con appositi decreti sarà provveduto alla nomina. del personale
insegnante. 

Boma lO gennaio 1871. 

1l Luogotenente del Re
p, , 

ALFONSO LAMARMORA 
( G. IL 16 gennaio 1871, N. 115 ) 
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N. 65. 
Instituzione d,i ztna Commissione temporanea per la 1'evisione dei 

conti consuntivi del 1870 ed anni precedenti, relativi ltll'ammini
strazzon.e delle Province romane. . 

14 Gennaio tS7t 

IL LUOGOTENENTE DE.L RE 
PER Ro'nrA E LE PROVINOIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 
~870, N. 5906 ; . 

Visto l' articolo 20 del Reai Decreto 13 ottobre 1870, n. 5920; 
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze; . 
Udito il Consiglio di Luogotenenza ; 

Decreta 
Art. 1. Enominata una Commissione temporanea ano scopo di 

esaminare e giudicare i conti consuntivi pel 187 O ed anni retro, re
lativi an' amministrazione delle Provincie romane. 

Art. 	2. La Commissione sarà composta come segue: 
l'sigg. Lunati.còmm. avv. Gius{\ppe, Senatore del Regno, 

Presidente, 
Tittoni cav. Vincenzo, Deputato al Parlamento, 

Tro(lchi cav. Valerio, Vice-Governatore della Banca Romana, 

lUarc~etti avv. Raffaele, 

Cavi avv. Pietro, 

Guidi comm. Michele, 

Taddei cav. Annibale, 

Landoni cav. Raffaele, 

Magalotti Carlo. 


Art. 3. Il Sigò Negri Luigi, impiegato p~esso q~e:!ì~' .Amministra
zionefinanziarl1t, 'fungerà da Segretario•. 

Il Consigliere di LuogoteneDza per le Fina~ze è incariéato dellà 
esecuzione del presente Decreto. 

Roma 1.4 gennaio 1871. 
ALFONSO .. LAMARMORA 

(G. R. 17 gennaio 1871, N. 116) 
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N. 66. 

Nomina di alcuni Mémbri della Commissione 
degli Ospedali di Roma. 

19 Gennaio 1871 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE 

Vist? i.l Decret~ 6 nove~bre scorso, con CUI venne ricostituita 
là CQmp1ISSlOne deglI OspedalI della Città di Roma' 

... VMc le lettere di rinuncia presentate da tre Membri del1a Com
mlsslOn~ medesima; . 


Vis,to il Motuproprio del 25 agosto 185 O ; 


Decreta 

. . 	SO~Q nominati Membri della .. Commissione degli 'Ospedali di R
lSlgnofl . orna 

~alvatori avv. Errico, 
Qal~iavv; Pietro, 
TQmmasini Ragioniere Vincenzo. 

. Il Consj~liere di Luogotenenza per gli affari dell' inte 
è incafIcato deU' e~~cuzione del presente Decreto. Jrno 

Rom~ 19 gennaio 1871. 

Il Luogotenente del Re 
ALFONSO LAMARMORA

(G. R. 20 gennaio 1871,N. 119) 
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N. 67. 

InstU~tzione di ~tlZa Scuolatec'iJ,icagovernativa in Velletri. 
19 Gennaio 1871 

IL LUOGOTENENTE DEL RE 

PER .ROMA E LÉPROVINCIE ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti .col Regio Decreto 9 ottobre, 

'1870, N. 5906 ; .. , . . . 
Considerata la necessità di dotare alcune Citta prInCIpalI della Pro

vincia di Boma di Scuole, che, oltre all' intento generale di accre
scere e spargere la coltura, servano particolarmente a preparare la 
gioventù all' industria ed al commercio; . ., .' 

Considerato che il Municipio di VelletrI ha gla soddIsfatto al
l'obbligo dell' istituzione deUe Scuole elementari, sec~n~o che ric~i~
de l'art. 281 della Legge '13 novembre '1859, perche SI potesse 1Stl
tuirvi una Scuola tecnica; . , 

Visti gli articoli 279 e 289 dellacitataLegge '13 novembre '1859, 
nonchè l' art. 4 del Regolamento '19 settembre i 8 6 O ; 

Decreta 
Art. 1. 

È istituita in Velletri una S~uola tecnica governativa amministrata 
e ordinata secondo le norme in vigore nelle altre Scuole tecniche del 
Regno. 

Art. 2. 
Sarà provveduto con apposito. Decreto alla nomina del personale 

insegnante. 

Roma '19 gennaio /'187L 
Il Luogotenente del, Re 

ALFONSO J:JAMARMORA 

(G. R. 21 gennaio 1871, N, 120) 
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N.68. 
. Regolamento per la distribuzione dei pren:ti 

stabiliti dal legato Gorsi. 
20 Gennaio 187 1 

IL LUOGOTENE'NTE DEL RE 

PER ROMA E LE PROVINCIE' ROMANE 

In virtù dei poteri a lui conferiti con Regio Decreto 9 ottobre 
1870, N. 5906; , 

Veduto il testamento del dotto Nicola Corsi26 aprile 1851 con
fermato dal coqicillo 11 settembre 1856, che istituisce nelle Facol;à del
l'Università ROmana un concorso per la distribuzione di premi a studi 
di perfezionamento; , 

. Udito il parer~ del Collegio degli Avvocati Concistoriali, al quale 
Il ~es.t~t~re dott. NICola Corsi affidava l'amministrazione delle!J3.to per 
la IstItuzIOne deL concorso medesimo', 

, Sulla proposta del Consigliere di LU0!Jotenenza per 1'Istruzione 
Commercio e Lavori Pubblici' ' . , 

Decreta 

È approvato ilRe!Jolamento per la distribuzione dei premi stabi
liti dal legato Corsi, annesso al presente Decreto, e firmato ùal pre
detto Consigliere di Luogotenenza. 

Dato a ~oma addì 20 gennaio 1871. 

ALFONSO LAMARMORA 

PROGETTO DI REGOLAMENTO 
Per la distribuzione dei premi stabiliti dal legato contenuto 

nel testamento del Dott. Nicola Corsi 926 aprile 1851, e con
fermato dal codicillo 11 settembre 1856. 

Art. 1; In esecuzione della testamentaria volontà del benemerito 
Dott?r Ni~cola. Corsi, .è istituito ~n concorso nelle Facoltà Legale, 
MedlCo-Chlrur!JlCa, Filosofico-Matematica, e Filologica della R. Uni
versità .di Roma; I 
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Art" 2: n concorso avrà luogo ogni due arrniper ciascuna delle 
indicate FaBoltà, e sarà annunciato da apposito avviso, 

Ar~~ 3', In ciascuna Facoltà il concorso sarà aperto su quella ma
teria chei~verrà determinata dana Faco1tà stessa. 

Art,4. Q~alunqùe vorrà essere annoverato fra i concorrenti, do· 
vrà giustificare: , . 

10 di aver compi~'tolodevolmente 1'intero gorso de11e rispet
tive Facoltà nella ,Università Romana; 

20 di averlo compiuto nel tempo intermedio fra r uno e l'aUro 

. concorso ; , 
3° di aver conseguito i gradi Accademici, e la LaureaDottora]e~ 
40 Gli studenti di Medicina e Chirurgia dovranno inoltre esi· 

.bire la ottenuta' matricola; Quelli della Classe filologica, fino a che man
ca la istituzìonedei gradi, dovranno giustificare, mediante certificato 
della Facoltà medesima, di essersi distinti nello studio specialmente 
delle lingue greca e latina. 

Art. s.Le istanze per r ammissione al concorso éoi necessari 
documenti si presenteranno al Decano degli Avvocati Concistoriali nel 
.termine di quaranta giorni dalla pubblicazione delI' avviso relativo alla 
convocazione del concorso stesso, 

Art. 6. Il Col1egio, prese in esame le istanze, deciderà se i con· 
,correnti abbiano le condizioni richieste dall' art. ,4; e dieci giorni 
prima della convocazione effettiva, verrà nella R. Università. Ròmana 
pubblicato 1'elenco nominativo dei giovani concorrenti. ' 

Del Ooncorso 

Art. 7. L'esperimento cui verranno sottoposti i concorrenlÌ sarà 
verbale e scrilto, Lo scritto precederà l' esperimento verbale. 

Art. 8. Nello spazio di otto ore, senza aiuto di libri, dovrà 
scriversi una dissertazione, sulla materia proposta, I conoorrenti appor;:;' 
ranno il nome loro in fine della dissertazione sotto suggello. 

Art. 9, L'esperimento verbale si aggirerà sopra argomenti della 
materia del concorso e sopra temi estratti a sorte, 

Art. 10. I temi per ambedue gli esami saranno presentati 
una Commissione di einque Professori nominati dalle Facoltà, e scri 
in altrett(\ute schede cbiuse e si~i1late con la sola indicazione della 
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coltà', " ' " ", 27B 

, CUI appàrtengono, e della s'd' - , ' ,
no: itemi tanto perI' ' peme, l esperImento cui si rit,erisco, 

uno quanto per l'altro e ' 
nel numero di di'ciottocioè ci d" l ,spef1mento~ono stabiliti 

Art 11 N l .' ,o 1m pe verJJale, e sei per lo scritto 
, . " e gIOrno e nell'ora destinat"}" ' 
Il Preside della Facoltà Il " a per esperImento scritto 

, ' a a presenza della Co ',' ' " 
correntI numererà' t' , mmlSSIOne e deI con, , I emI, con ordme pro ' 
farà estrarre a sorte quelI h.l' ~resslvo, e postili nell' urna, 

o c e lormerà Il sorrrretto dell'e ' 
• :CHI spenmento, 

Della ReviSIone 

Art 12 Il . d" .
'. gru lZIO Intorno l 't 

dato dalla Commissione stessa d ,a ,men o dello e~perimento sarà 
Facoltà come è detto all' articoloe~Oc:nque Professon nominati dalle 

Art, 13. Il giudizio intorno ad a b d ' ' 
nifestato con due distint b' 11 ',~ e ue gh esperimenti sarà ma
tore farà uso' dI' d' , e, a ottaZIOnI, nelle quali cias'cun esamina-

IeCl votI ' 
Art. H, Gli autori delle dis 't ' ,

gli esaminatori quando' 't ser aZlOlll verranno conosciuti da-
SIano sate eseguite le d b Il

sal'à,~tato destinato il premio, ue a ottazioni, e 

Art. 15. Il premio verrà cons 't d ' , 
mero maggiore dei suff' egUl o a ChI avra riportato il nu
sto' num,ero non sia inf::j~l nel,J ed due vo~aziopì riunite, purchè que

re al ue terZI dei voi'In caso di parità di r" ,1.
Art. 16 Il ' lVO I sara flmesso il giudizio alla sorte. 


, , ' flSU tato dellaballottazion 'l 

n portati da ciascuno d ' , e e l numero dei voti
b l el concorrentI dovrà ' 
a ~ compilato dal Segretario della ' ~pparIre da un atto ver-


COpla certificata al Decano d r A CO?]mISS~One" che ne trasmetterà 

Art 17 A' , , ,egi VVocatI ConClstol'lali. 


. , l vlllCltorl del Aconcorso II 
coltà, e Del modo dich'. t dI' ,ne e quattro sopradette Fa

. lara o a l artIColo 2 dI. 
mento, VIene rispettivament e presente Regola-
Lire settantacinque durat e assegna:a ~na pensione mensuale di 

A " ura per un bIenmo. 
rt. 18. Il godimento della . , , 

giorno del mese successivo alla pensl~ne, avra principio col primo 
esami. pubbhcazlOne del risultato iIegli 

•• Art. 19'. Al godimento del " ' 
dIsfacimento di alcun bbl' ,premIO potra essere aggiunto il sodo 

, a o IgazIone che ' 
del concorso da pubbl" ,sara espressa nel prorrrammn

IcarSl come sopra, 
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\ Art. 20. n premio potrà godersi 1 presso una Università qua
hmque del Regno; però, ove,il premi?to fosse, per obbÌigo ingiunto
gli, costretto a trasferirsi presso,unoStabilimento o Università estera, 
affine di perfezionarsi nell', esercizio della sua professione, dovrà in tal 
caso gòdere ,di una doppia 'mensualità durante l'assenza dallo Stato. 

, Art. 2L Il premiato durante ìl biennio dovrà applicarsi agli,studi 
della Facoltà a cui appartiene, 

Art. 22. Il premiato dovrà trasmettere alla fine di ciascun alllio 
aÌ Decano degli Avvocati Concistoriali le testimoniali di sua buona 
condotta e del suo profitto, inviando ima relazione sugli studi fatti. 

Art. 23. Mancando il premiato allo esatto adempimento degli 
obblighi ingiunti, e molto più rendendosi colpevole dI alcuna grave 
mancanza, potrà ìl Collegio, degli Avvocati Concistoriali sospendergli 
temporaneamente il pagamento della pensione, e dichiararlo ancora de
caduto dal dritto di conseguirla in appresso. 

Art. 24-. Oltre i preindicati concorsi ordinari, quando le rendite 
della ,eredità Corsi lo permettano, il Collegio d'egli Avvocati Concisto
riali si riserva la facoltà di conVOCé\re altri concorsi intorno allo studio 

, ' 

di alcuni speciali rami delle, diverse Facoltà. Questi concorsi sarann9 
regolati siccome gli altri ordinari, e i premi consisteranno egualmente 
in pensioni da stabilirsi, eda annunciarsi nei relativi programmi. 

, 
1. ( N.,26) , 

Soppressione (iella Luogotenenza generale in Roma. 

25 Gennaio 1871 

VITTORIO EMANUELE II 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTl DEFLA NAZWNE 

Re d'Italia 

Sentito 'il Consiglio dei Ministri' 

.. Sulla propos~a d~l Presidente del Consiglio dei Mi~istri, Nostro 
Mllllstro ,SegretarIo di Stato per gli Affari dell' Interno' 

Abbiamo decretato e decretiamo: ' 

Art. 1. 
La Luogotenenza generale del Re 'in Roma è soppressa. 

. Art. 2. 
E inslituita la Prefetturadella Provincia di Roma. 

Art. 3 . 
. Co~ Decreti Ministeriali sarà provveduto allo sIralcio degli affari 

spettantt alla Luogotenenza soppressa ed alle cessate Amm' 't . . 
centrali romane.' llllS raZlOlll 

DiSPoSizione transitoria Art. 4. 
Art: 25. Al primo concorso saranno ammessi quei giovanLsol

tanto, che avranno compiuto il relativo loro corso' entro ìl triennio 
precedente la convocazione del concorso medesimo. 

( G, R. 21 gennaio 1871. N. 120) 

I~ Consiglier:e ,di Luogotenenza 
'F. Brioschi' 

Le disposizioni del .presente Decreto àvranno
10 febbraio 1871. effetto. col gioruo 

. . Ordiniamo che il'presente Deereto, munito del sigillo dello Stato, 
SIa m~erto, nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Re
gno. d ItalIa, mandand'o a chiunque spetti qi psservarlo e di farI. _ 
servare. o os 

Dato a Torino addì 2;; genIlaio 1871. 

VITTORIO EMANUELE 

G. LANZA 
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