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-

ORDINAzroNE SovRANA sulla nomina degli

ingegneri dei comuni di Parma, Piacenza e Gua

stalla, e dei medici chirurghi condotti comunita

tivi di tutto lo Stato.

Parma 5 Gennajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,

Essendo stato sottoposto alla decisione Nostra

la quistione insorta tra il Governatore ed il Po

destà di Parma, intorno al sapere: -

,, Se la proposta al vacante posto d'ingegnere

, del comune di Parma la quale è stata fatta

, al Governatore dal Podestà di Parma debba

, essere preceduta dalla formalità del concorso

, degli aspiranti al detto posto, e poi dall'esame

, dei concorrenti innanzi ad una Commessione

s, speciale da essere nominata dal Governatore
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,, suddetto, giusta ciò ch' esso Governatore avea

, ordinato, -

Ed essendo stata eziandio consultata la mente

Nostra intorno ai seguenti quesiti cioè: -

1.” ,, Se non fosse per istar bene che le pro

», poste degli ingegneri ordinarii delle Città di

,, Parma, Piacenza e Guastalla fossero precedute

, dall'aprimento di un concorso degli aspiranti

, e dall'esame dei medesimi nanti un'apposita

,, Commessione,,.

2.” ,, Se i medici e chirurgi, i quali accada

», a comuni di condurre sieno eccettuati dalla

, generalità dell'art. 9 del Decreto del 9 Giu

, gno 1831 (N.° 1a1),,.

3.° ,, Se convenga provvedere che alle propo

, ste dei medici e cerusici i quali aspirano ad

, una condotta medica o chirurgica comunita

,, tiva preceda il concorso e l'esame degli aspi

» ranti,,.

Sovra i rapporti e pareri del Nostro Presidente

dell'Interno;

Sentito il Nostro Consiglio di Stato Ordinario,

ABBIAMO DECISO, ED ORDINATO QUANTO SEGUE:

Art. 1.º Il Podestà di Parma proponendo al

Governatore d'essa Città i candidati pel posto

d'ingegnere ordinario del suo comune non era

tenuto, secondo i veglianti ordini, di far prece

dere la proposta podesteriale da un concorso di
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aspiranti al posto surrindicato, nè di far sotto

porre al giudizio di una Commessione i candi

dati per esso lui Podestà proposti.

Pertanto sarebbe compiuto al voto della legge

ove fosse invitato il Governatore di Parma a de

cidere intorno alla proposta di cui è caso, salvo

al Podestà del comune il diritto di richiamarsi

della decisione governatoria innanzi al Presidente

dell'Interno, ov’esso Podestà credesse fondato il

suo richiamo.

Art. 2.º D'ora in poi le proposte sì degli in

gegneri ordinarii e sì degli architetti comunita

tivi delle Città di Parma, Piacenza e Guastalla

saranno precedute dall'aprimento di un concorso

degli aspiranti a cura dei Podestà rispettivi, e

dall'esame di quelli da farsi da una speciale Com

messione, composta di due architetti, ed un in

gegnere dello Stato, e nominata volta per volta

dal Presidente dell'Interno.

Art. 3.” Questa pratica sarà seguita anche re

lativamente all'attuale vacante posto d'ingegnere

ordinario del comune di Parma, e perciò dichia

riamo siccome non avvenute le proposte di can

didati che fatte furono dal Podestà del comune

stesso nel dì 26 Febbrajo 1834.

Art. 4.” I medici e chirurgi condotti dai co

muni sono compresi nella generalità dell'art. 9

del Decreto del 9 Giugno 1831, per cui essi pure

saranno proposti dai Podestà e nominati dai Ma
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gistrati territoriali, previo l'adempimento delle

formalità di cui qui appresso.

Art. 5.” Vacando una condotta medica o chi

rurgica, e dopo che dal Presidente dell' Interno

saranno state approvate le clausole da stipularsi

tra il comune ed il medico o chirurgo, sarà

aperto un concorso pubblico dal Podestà rispet

tivo ,

Art, 6.° I medici e chirurgi i quali aspirano

alle condotte non saranno obbligati a sostenere

un nuovo esame al fine di essere proposti e no

minati alla condotta a cui sono concorsi: non

ostante il Magistrato proponente dovrà innanzi

tutto sentire il Protomedicato intorno alla ca

pacità, all'operosità, ed allo zelo relativo dei

concorrenti.

Art. 7.º Ne' casi di nomina così degl'inge

gneri ordinarii, ed architetti delle città di Par

ma, Piacenza e Guastalla, come dei medici e chi

rurgi condotti ne' comuni, i Governatori e Com

messarii territoriali innanzi di fare gli atti di

nomina, in conformità dell'art. 9 del Decreto 9

Giugno 1831 comunicheranno al Nostro Presiden

te dell' Interno i nomi dei candidati proposti

loro dai Podestà, acciò esso possa assumere le

opportune informazioni dipendentemente dalla

condotta morale e politica dei candidati medesi

mi, e dare quindi quelle eccezioni che fossero

del caso.
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Art. 8.º Il Nostro Presidente dell' Interno cu

rerà l'adempimento del presente Nostro Atto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno cinque del mese di Gennaio del

l'anno mille ottocento trentasei,

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. C00CHI.



N.° 2.

-

DECRETo Sovrano col quale sono modificate

riguardo ai Vescovi de' Ducati le disposizioni di

quello del 26 Giugno 1829 N.° 3o sulla stampa

delle cose relative al Culto ed al Regio Diritto.

Parma 5 Gennaio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIO DUCHEssA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC. •

Veduto il Nostro Decreto del 26 Giugno 1829

(N.° 3o);

Sulla proposta del Nostro Presidente dell'In

terno ,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.” D'ora in poi i Vescovi de' Nostri Du

cati, che vorranno far istampare o ristampare le

cose, delle quali parla l'articolo primo del suc

citato Decreto 26 Giugno 1829, le dovranno in

dirizzare per la debita permissione al Nostro

Presidente dell'Interno,



9

Art. 2.” Le disposizioni rispetto agli stampa

tori, attualmente veglianti sulla materia, non

contrarie al presente Decreto, rimarranno in vi

gore.

Art. 3.º Il Nostro Presidente dell'Interno cu

rerà l'eseguimento di questo stesso Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno cinque del mese di Gennajo

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

N

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI,
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N.° 3.

-

Risoluzione SovraNA colla quale sono nomi

nati due sindaci pel comune di Agazzano.

Parma 8 Gennaio 1836.

E sTRA TT o.

Bersani Domenico, e Locatelli Giuseppe sono

nominati a sindaci del comune di Agazzano.

Essi entreranno in carica immediatamente, e

vi rimarranno a tutto il 31 Dicembre 1841.



N.° 4.

-

NoTIFICAZIONE della Presidenza dell' Interno

per la pubblicazione, affissione, e per l'eseguimento

di un articolo addizionale alla Convenzione del

23 Ottobre 1817 N. 45, tra il Governo di Parma,

e l'Austriaco per l'arresto, e per la reciproca con

segnazione dei Disertori.

Parma 9 Gennaio 1836.

IL PRESIDENTE DELL' INTERNO

CONSIGLIERE DI STATO

In eseguimento dei veneratissimi Ordini di S.M.

comunicatigli per Sovrano Rescritto in data del

giorno 27 Dicembre 1835 (N. 2258o-15988) rende

pubblica la qui sotto riportata Dichiarazione Mi

nisteriale emessa lo stesso di sovrindicato dal

Signor Cavaliere, Commendatore di Richer, Se

gretario di Gabinetto della prevenerata M. S.,

ed Incaricato delle Relazioni estere di questi

Ducati, da una parte, e da S. A. S. il Principe

di Metternich Cancelliere della Corte, e dello Stato
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di S. M. I. R. Ap., dall'altra, in virtù del pien po

tere conferito loro da' rispettivi Sovrani; la quale

Dichiarazione contiene un articolo addizionale alla

Convenzione in vigore fra il Governo Ducale di

Parma ed il Governo di S. M. I. e R. Ap., sti

pulata in Piacenza il giorno 23 Ottobre dell'an

no 1817, per l'arresto, e la reciproca consegna

zione dei Disertori, cui i prefati due Plenipoten

ziari sono stati autorizzati a concordare, ed hanno

concordato, e debitamente fra loro scambiato,

previe le Sovrane approvazioni, e fa noto che

le disposizioni di esso articolo addizionale avran

no, giusta il convenuto, pieno ed intero esegui

mento nei due Stati a cominciare dal giorno

quindici del mese di Febbrajo del corrente anno

mille ottocento trentasei.

Parma 9 Gennajo 1836.

Commendatore F. COCCHI.

Segue la Dichiarazione Ministeriale.

SA MAJESTÉ Madame l'Ar- SvA MAEsra l'Arciduches

chiduchesse MARIE LOUI- sa MARIA LUIGIA Du

SE, Duchesse de Parme, Plai- chessa di Parma, Piacenza,

sance et Guastalle étant en- e Guastalla essendosi con

trée en concert avec SA MA- certata con Sua Maesta'
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3Esri Impériale, et Royale

Apostolique, sur la nécessité

d'ajouter aux articles du Car

tel existant entre les deux

Etats pour la remise récipro

que des Déserteursun complé

ment tendant à réprimer les

essais d' embauchage dans

leurs troupes, et à empécher

que des facilités soient accor

dées aux Déserteurs; il a été

convenu de sanctionner les

stipulations relatives par l'é-

change des déclarations te

nant lieu de Convention.

En conséquence Nous Se

crétaire du Cabinet de SA

MAJEsTÉ Madame l'Archidu

chesse MARIE LOUISE Du

chesse de Parme, Plaisance,

et Guastalle, et Chargé de

la Direction des affaires étran

gères de ces Duchés, décla

rons, d'ordre de SA dite

MAJESTÉ, et en vertu des

pouvoirs qui nous sont ac

cordés, que l'article suivant

sera considéré de la part

du Gouvernement de Parme

comme s'il était inséré mot

à mot dans le Cartel susdit

Imperiale, e Reale Apposto

lica intorno alla necessità

d' aggiugnere agli articoli

del Patto esistente fra i due

Stati, per la reciproca con

segnazione dei Disertori, di

sposizioni che il rendano com

pleto, ed atte a reprimere

i tentativi d'ingaggiamento

con artifizio nelle loro trup

pe, e ad impedire che ven

gano accordate agevolezze ai

Disertori, è stato convenuto

di sancire le stipulazioni a

ciò relative, per mezzo dello

scambio di Dichiarazioni che

tengan luogo di Convenzione.

In conseguenza IVoi Se

gretario di Gabinetto di

SvA MAEsTA l'Arciduchessa

MARIA LUIGIA Duchessa

di Parma, Piacenza e Gua

stalla, ed Incaricato della

Direzione delle relazioni este

re di questi Ducati, dichia

riamo, d' ordine della detta

MAEsTA SUA, ed in virtù

dei poteri che ci sono stati

accordati, che l'articolo se -

guente sarà considerato, per

parte del Governo di Parma,

come se esso fosse inserito

parola per parola, nel sud
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du 23 Octobre 1817, et en

aura la mème force et valeur.

A R T 1 c L E.

Quiconque, dans les États

de Parme, ou d'Autriche, se

rendrait coupable du crime

d'embauchage envers les trou

pes de l'autre partie contra

ctante, en cherchant à y faire

des enròlemens de gré, ou

de force, soit pour un Service

étranger, soit pour des Co

lonies étrangères; Quiconque

de même chercherait, dans

les États des parties contra

ctantes, à induire à la dé

sertion des militaires appar

tenants à l'autre partie, ou

faciliterait leur désertion, soit

en leur accordant un asile,

soit en leur fournissant des

déguisemens, soit autrement;

Celui enfin qui, sans avoir

consommé ces crimes, aurait

èté convaincu de les avoir

tentés, subira les mémes pei

nes que les lois respectives

promoncent contre les dits

crimes lorsqu'ils se commet

tent envers les propres trou

detto Patto del 23 Ottobre

1817 , e ne avrà la stessa

forza, e valore.

ART 1 c o Lo.

Chiunque, negli Stati di

Parma, o dell'Austria, si

rendesse colpevole del delitto

d'ingaggiamento con artifi

zio (embauchage) in detri

mento delle truppe dell'altra

parte contraente, cercando

d' arruolarne soldati o di

buon grado, o per forza, sia

per un servigio straniero, sia

per istraniere Colonie; Chiun

que parimenti cercasse negli

Stati delle parti contraenti,

d'indurre alla diserzione mi

litari appartenenti all' altra

parte, o ne agevolasse la di

serzione sia col prestar loro

asilo, sia col somministrare

ad essi mezzi di travestimen

to, o con qualsiasi altro mo

do; Chi infine, anche senza

avere effettuati i preindicati

delitti, fosse convinto d'aver

ne tentata l'esecuzione, su

birà quelle stesse pene che le

leggi rispettive dei due Stati

pronunciano contro detti de
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pes de chacune des Cours re

spectives.

On entend abroger parcette

stipulation à ce qui est statué,

à cet égard, dans les articles

11 et 12 de la Convention

précitée pour l'extradition

respective des Déserteurs ,

du 23 Octobre 1817,

Elle sera sans retard dà

ment publiée de part, et d'au

tre, et aura, à commencer du

15 Février 1836, sa pleine,

et entière exécution dans les

deux États.

En foi de quoi Nous Se

crétaire du Cabinet de SA

MAJEsTÉ Madame l'Archi

duchesse MARIE LOUISE,

Duchesse de Parme, Plaisan

ce, et Guastalle, et Chargé

de la Direction des Affaires

étrangères de ces Duchés

avons signé de notre main

la présente Déclaration, et

l'avons faite munir du sceau

d'office, pour être échangée

contre une Déclaration con

litti quand' essi sono com

messi in detrimento delle

truppe proprie di cadauna

delle Corti rispettive.

Per questa presente stipu

lazione s'intende d'abrogare

quanto, sulla materia in di

scorso, è stato stabilito negli

articoli 11.º e 12.º della

Convenzione in data del 23

Ottobre 1817 per la reciproca

estradizione dei Disertori.

Essa stipulazione verrà,

senz'indugio, pubblicata nei

debiti modi, dall' una parte

e dall' altra, ed avrà pieno,

ed intero eseguimento nei

due Stati a cominciare dal

giorno 15 Febbrajo dell' an

no 1836.

In fede di che Noi Se

gretario di Gabinetto di

SvA MAESTA l'Arciduchessa

MARIA LUIGIA Duchessa

di Parma, Piacenza e Gua

stalla, ed Incaricato della

Direzione delle relazioni este

re di questi Ducati, abbiamo

firmata di nostra mano la

presente Dichiarazione, e vi

abbiamo fatto apporre il Si

gillo d'uffizio, per essere la

medesima scambiata con una
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forme de la Chancellerie de

Cour, et d'État de SA MA

5EsTÉ Impériale, et Royale

Apostolique.

Fait à Parme le 27 Décem

bre 1835.

Le Secrétaire du Cabinet

de SA MAJEsTA Madame

L'Archiduchesse

MARIE LOUISE,

Duchesse de Parme,

Plaisance et Guastalle

(L. S.)

CHEvALIER DI RICHER.

Dichiarazione conforme dalla

Cancelleria della Corte, e di

Stato di Sua MArsTA' Im

periale, e Reale Appostolica.

Fatto a Parma il 27 Di

cembre 1835.

Il Segretario di Gabinetto

di SUA MAESTA'

l'Arciduchessa

MARIA LUIGIA,

Duchessa di Parma,

Piacenza e Guastalla

CAv. DI RICHER.

Il sottoscritto Segretario di Gabinetto di SUA

MAESTA ed Incaricato delle Relazioni estere dei

Ducati di Parma, certifica essere la presente co

pia fedele all'originale Dichiarazione concordata,

e spedita oggi stesso a Sua Altezza Serenissima

il Principe di Metternich Cancelliere della Casa

Imperiale, della Corte, e dello Stato di SUA

MAESTÀ Imperiale e Reale Appostolica, per essere

scambiata con una eguale da rilasciarsi da parte

della prefata Altezza Sua.

Parma li 27 Dicembre 1835.

CAVALIERE DI RICHER.

In fede della verità della copia

Il Presidente dell'Interno

Commendatore F. COCCHI.
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N.° 5.

-

DECRETo Sovrano col quale sono nominati i

magistrati e gli uffiziali componenti il tribunale

civile e correzionale del Valtarese, e ne vengono

fissati gli stipendi ed assegni.

Parma 9 Gennajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,

Veduto il Nostro Decreto del 22 Ottobre 1835

(n.° 164), col quale è ripristinato il tribunale

civile e correzionale del Valtarese,

Sulla relazione e proposta del Nostro Presi

dente dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. Sono nominati pel tribunale civile e

correzionale del Valtarese i signori dottori An

tommaria Landi, giudice del tribunale civile e

criminale di Piacenza, alla carica di Presidente;

Francesco Rossi attual pre

tore di Borgotaro,

Riccardo Robuschi idem a a quella di giudici;

Parma, cantone nord con Sam

pancrazio pretura aggregata,

1836 Sem. I. a
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Giuseppe Comelli, auditore militare a Procu

rator Ducale;

I signori

Giuseppe Guzzoni, cancelliere della pretura

di Colorno, a cancelliere;

Giuseppe Corradi, commesso-cancelliere nella

pretura di Borgotaro, a vice-cancelliere.

Art. 2.º Ciascuno de soprammentovati fruirà

dello stipendio fissato rispettivamente colla ta

bella n.° 5 annessa al Sovrano Decreto 12 Giu

gno 182o n.° 8o, e col n.° 1 della Sovrana Ri

soluzione del 2o Dicembre 1829 n.° 69, a farsi

dal giorno in cui entrerà effettivamente in eser

cizio. -

Art. 3.” Anche le spese ordinarie d'uficio del

predetto tribunale del Valtarese saranno le sta

bilite nella succitata tabella n.° 5.

Art. 4.º I Nostri Presidenti delle Finanze e

dell'Interno sono incaricati, ognuno per ciò che

gli spetta, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno nove del mese di Gennaio dell'anno

mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.º 6.

se

DECRETO SovrANo di nomina del professore

d' istituzioni civili signor avvocato Antonio Carra

a giudice nel tribunale civile e criminale di Pia

cenza, coll' obbligo di continuare a leggere nella

suddetta cattedra.

Parma 9 Gennaio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIO DUGHEssA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC e

Per provvedere alla vacanza di un giudice nel

tribunale civile e criminale di Piacenza, alla

quale si è fatto luogo in causa della promozione

del giudice signor dottor Antonmaria Landi a

Presidente del tribunale civile e correzionale del

Valtarese, e alle occorrenze della pubblica istru

zione nella facoltà legale delle scuole superiori

di Piacenza suddetta;

Sulla proposta del Nostro Presidente dell'In

terno,
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ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.” L' avvocato professore d'istituzioni

civili nella facoltà legale delle scuole superiori

di Piacenza, signor Antonio Carra, è promosso

a giudice in quel tribunale civile e criminale in

luogo del signor dottor Antommaria Landi pas

sato a Presidente del tribunale civile e correzio

nale del Valtarese.

Art. 2.” Anche pel professore e giudice signor

Carra varranno le disposizioni degli articoli 1."

e 2.º del Nostro Decreto del 5 Marzo 1835 n.° 31.

Art. 3.º I Nostri Presidenti delle Finanze e

dell'Interno cureranno, ciascuno nella parte che

lo riguarda, l'eseguimento del presente Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno nove del mese di Gennaio

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N. 7.

DECRETo Sovrano di nomina del pretore e del

cancelliere della pretura di Borgotaro, e del can

celliere delle preture di Colorno, Langhirano, Bet

tola e Borgonovo.

Parma 9 Gennaio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,
v

Veduto l' odierno Nostro Decreto di nomina

de Magistrati componenti il tribunal civile e

correzionale del Valtarese, e degli uffiziali sti

pendiati ad esso addetti;

Sulla proposta del Nostro Presidente dell'In

terno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.º Il dottor Bartolommeo Taschieri, pre

tore a Pontenure con Carpaneto pretura aggre

gata, è promosso alla pretura di prima classe di

Borgotaro.

Art. 2.º Sono tramutati

dalla pretura di Langhirano alla pretura di

Colorno il cancelliere Enrico Baistrocchi, in luo
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go di Giuseppe Guzzoni promosso a cancelliere

del tribunale del Valtarese;

dalla pretura di Borgotaro a quella di Lan

ghirano il cancelliere Paolo Maria Fogliazzi;

dalla pretura di Bettola a quella di Borgo

taro il cancelliere Gaetano Laguri.

Art. 3.” L'attuale cancelliere della pretura di

seconda classe di Borgonovo, Antonio Tononi, è

promosso a cancelliere della pretura della Bet

tola di prima classe in luogo del Laguri.

Art. 4.º Giuseppe Garbuzieri, al quale per

l'art. 1 ° del Sovrano Decreto 25 Settembre 1834

(n.° 187) per invalidità fisica, ora cessata, fu

accordato il chiesto riposo dal posto di cancel

liere della pretura di Compiano, è nominato

cancelliere della pretura di Borgonovo in vece

del Tononi.

Art. 5.” Tutti gli uffiziali soprammentovati go

dranno dello stipendio assegnato al posto, al

quale rispettivamente sono ora chiamati.

Art. 6.º Il Nostro Presidente dell'Interno cu

rerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno nove del mese di Gennaio

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 8.

-

DECRETO SoVRANo di nomina del signor avvo

cato Giuseppe Cattani ad Auditore di guerra.

Parma 15 Gennaio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE,

ED ARGIDUCHEsSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1." L'avvocato Giuseppe Cattani primo

supplente alla pretura di Parma cantone nord

con Sampancrazio aggregata, ed avvocato con

sultore del Nostro Ordine Costantiniano di San

Giorgio, è nominato Auditore di guerra in luogo

dell'avvocato Giuseppe Comelli promosso a Pro

curator Ducale nel tribunal civile e correzionale

del Valtarese.

Art. 2.” Il Nostro Maggiordomo Maggiore Capo

dell'Ispezione generale delle cose militari, e il
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Nostro Presidente dell'Interno cureranno, ciascuno

nella parte che lo riguarda, l'eseguimento del

presente Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno quindici del mese di Gennaio del

l'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M B E LL E S.
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N.° 9.
-

ATTo SovaANo che approva quello dell'ammis

sione di un dottore alla seconda classe degli av

vocati di Piacenza.

Parma 19 Gennaio 1836.

E sT RAT T o.

È approvato l'atto del 28 Dicembre 1835 col

quale il tribunale supremo di revisione ha omo

logato la deliberazione presa il 14 dello stesso

mese dal consiglio di disciplina degli avvocati

di Piacenza per l'iscrizione del dottore

Gaspare Cavallina all'elenco degli avvocati di

seconda classe del collegio di Piacenza stessa.

N.° I O.

-

ATTo Sovrano di nomina di due sindaci pel

comune di Colorno.

Parma a Gennaio 1836.

E s T R A T T o.

Rossini Enrico, e Finardi Giuseppe sono no

minati sindaci del comune di Colorno.

Essi entreranno in carica immediatamente, e

vi rimarranno a tutto il 31 Dicembre 1841.
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N. I I .

-

RrsoLUzroNE SorRANA di nomina degli uscieri

del tribunal civile e correzionale del Valtarese, e

di uno nelle preture di Borgotaro e Compiano.

Parma 28 Gennajo 1836.

EsTRATT o.

Sono nominati uscieri presso il tribunale civile

e correzionale di Borgotaro

1.° Paganetti Luigi, e è ora uscieri della pre

Paganuzzi Giuseppe tura di Borgotaro,

e Franchi Gaetano ora usciere nella pretura

di Compiano.

2.º Montanari Giuseppe latore di coattive

in Borgotaro stesso ad usciere presso quella

pretura. º

3.º Pellegri Pietro usciere della pretura di

Compiano in luogo del Franchi.

4.° Gli uscieri soprannominati non entre

ranno nel novello uficio a loro rispettivamente

destinato se non quando sarà ordinata l'instal

lazione del tribunal civile e correzionale del

Valtarese.
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- N.º I 2.

- -

-

RIsorUzIoNE SovrANA di nomina di un usciere

per le preture di Parma cantone nord, e di Lan

ghirano.
-

Parmia 28 Gennajo 1836.

EsTRA TT o.

Sono nominati
-

1.º Francini Francesco ora usciere nella pre

tura di Langhirano ad usciere presso la pretura

del cantone settentrionale di Parma con Sam

pancrazio.

a.° Santelli Lorenzo ad usciere presso la

pretura di Langhirano.
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N.° I3.

sa

RisoLUzIoNE SovrANA di nomina del com

messo coadiutore nell' archivio pubblico di Gua

stalla.

Parma 29 Gennaio 1836.

EsTRATT o,

1.° Antonio Cotti soprannumero nell'archivio

pubblico di Parma è nominato commesso coad

iutore in quello di Guastalla in luogo del de

funto Vincenzio Grimaldi. - -

a.° Egli si gioverà dell'annuo stipendio di lire

nuove quattrocento.
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N.° 14.

se

DECRETo SorRANo col quale sono nominati gli

esattori delle contribuzioni dirette e delle rendite

del Patrimonio dello Stato di Cortile S. Martino,

Corniglio, Langhirano, e Fornovo.

Parma 3o Gennaio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED

ARCIDUCHEssA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHEssA DI PARMA, PIACENZA, E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,

Sovra il rapporto, e la proposta del Nostro

Presidente delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.º Sono tramutati gli esattori delle con

tribuzioni dirette e delle rendite del Patrimonio

dello Stato

Accorsi Domenico da Corniglio a Cortile S.

Martino;

Zenoni Luigi da Langhirano a Corniglio;

Nardini Giuseppe da Fornovo a Langhirano.



3e

Art. 2.” Al già esattore di Bardi Barabbani Giu

seppe è dato l'ufizio di esattore a Fornovo.

Art. 3.º Il Nostro Presidente delle Finanze cu

rerà l' esecuzione di questo presente Nostro

Decreto,

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno trenta del mese di Gennaio

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI.
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N.°. I 5.

-e v)

LETTERE PATENTI, colle quali Sua Maestà

ha nominato il signor Giacinto Cecconi I. R. Vice

Console Austriaco nella città e nel porto di Bastia

(Isola di Corsica) all'ufizio di Console Parmense

nella città e nel porto anzidetti.

Parma 11 Febbrajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIO

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

A tutti, ed a ciascuno per sè, che leggeranno

le presenti Nostre Lettere Patenti, salute.

Avendo Noi risoluto di costituire nella città

e nel porto di Bastia, Isola di Corsica, Stato di

Francia un Console il quale fornito di quelle

doti d'intelligenza e d' animo che richieggono

tale uffizio oltre all' impegno che dovrà porre

pel Nostro servigio, abbia la dovuta e special cura

nello spedire e coadiuvare gli affari concernenti

la negoziazione dei Nostri sudditi, e sempre si
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adoperi con sollecitudine ed attenzione nelle cose

di qualunqe sorta che potessero promuovere l'u-

tilità del commercio;

Ed avendo nell' esimia persona di Giacinto

Cecconi Imperial Regio Vice-Console Austriaco,

ritrovate e riconosciute le necessarie doti d' in

telligenza e d'animo che testè osservammo; così

lo abbiamo eletto, nominato e stabilito Nostro

Console nella città e nel porto di Bastia, Isola

di Corsica, Stato di Francia, onde esercitarvi le

galmente e giusta il costume le sue funzioni,

invitandolo ed ingiungendogli di mandare ad ese

cuzione qual siasi ordine che venisse emanato o

da Noi o dalla Nostra Segreteria di Gabinetto

e delle relazioni estere dei Nostri Stati: alla quale

dovrà eziandio riferire in iscritto tutto ciò che

troverà giovevole alla spedizione degli affari e

al vantaggio del commercio; come pure quello

che sarà degno a sapersi.

Pertanto Ordiniamo e Comandiamo a tutti sì

Magistrati che sudditi Nostri di qualunque stato,

grado, o condizione, i quali per affari, o ragione

qualunque di commercio pervenissero nella città

o nel porto di Bastia, Isola di Corsica, che deb

bano riconoscere il detto Giacinto Cecconi come

Nostro Console ivi costituito e come tale onorare

e rispettare. Preghiamo poi amichevolmente tutte

le Regie Autorità di Sua Maestà il Re dei Fran

cesi a voler permettere che il mentovato Nostro
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Console, goda dei soliti benefici e delle im

munità.

In fede di che abbiamo rilasciate queste No

stre Lettere Patenti, segnate di proprio Nostro

pugno, e le abbiamo fatte contrassegnare dal No

stro Segretario di Gabinetto ed Incaricato delle

relazioni estere dei Nostri Stati, munire del No

stro suggello e trascrivere sui registri del Nostro

Archivio di Stato.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma il giorno undici del mese di Febbrajo dell'

anno mille ottocento trentasei, del Regno Nostro

il vigesimo secondo.

i si

it),

008

ittà

)mº

drº

ltº

4ſº

ittº

MARIA LUIGIA.

( L. S.)

Per ordine supremo di Sua Maestà

Il Segretario di Gabinetto

ed Incaricato delle Relazioni estere

dei Ducati di Parma ecc,

Cav. DI RICHER,

1836 Sem. I. 3



N.° 16.

sa-e

PATENTI SovrANE di nomina del signor Gae

tano Brambilla I. R. Console Austriaco nella

città e nel porto di Nizza, Stato Sardo, a Con

sole parmense nella città e nel porto anzidetti.

Parma 11 Febbrajo 1836. (*)

E sT R A T T o.

L'Imperial Regio Console Austriaco nella città

e nel porto di Nizza, Stato Sardo, Gaetano Bram

billa è nominato Console Ducale di Parma nella

città e nel porto anzidetti.

(*) Le Sovrane Patenti il cui estratto è qui sopra recato

e le altre del numero successivo sono conformi a quelle

del N.° 15 della presente raccolta.
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.° 17.

s

PATENTI SorRANE di nomina del Cavaliere

Domenico Bigeschi 1. R. Vice Console Austriaco

nella città e nel porto di Porto Ferrajo, Isola

d' Elba, all'ufizio di Console parmense nella città

e nel porto anzidetti.

Parma 11 Febbrajo 1836.

EsTRA TT o.

L'Imperiale R. Vice Console Austriaco Cava

liere Domenico Bigeschi nella città e nel porto di

Porto Ferrajo, Isola d'Elba, Gran Ducato di

Toscana

È nominato Console Ducale di Parma nella

città e nel porto anzidetti.
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N.° 18.

-

DECRETo SovrANo col quale sono create e no

minate due commessioni una giudiciale, l'altra

amministrativa incaricate di riordinare tutte le

leggi riguardanti alle cose militari pubblicate ne

gli Stati di Parma dal 1814 in poi.

Parma 12 Febbrajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIO

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro

Maggiordomo Maggiore, Capo dell'Ispezione ge

nerale delle cose militari,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.” Sono create due commessioni una

giudiciale, l'altra amministrativa incaricate di

riandare, discutere, chiarire, ed ordinare tutte

le leggi che alle cose militari risguardano, pub

blicate nei Nostri Stati dal 1814 in poi.

Art. 2.” Esse commessioni potranno anche al

bisogno proporre dei cambiamenti, modificazioni,

ed aggiunte alle leggi predette.

Art. 3.” Di esse leggi riunite ne sarà fatto un

solo fascio, il quale sarà intitolato - Codice mili

tare per gli Stati di Parma.
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Art. 4.º Nominiamo a membri delle commes

sioni prementovate

Per la giudiciale

Barbieri Giacomo, giudice nel tribunale ci

vile e criminale di Parma

Godi Cavaliere Gian Domenico, capitano,

capo sezione presso l'Ispezione generale delle

cose militari -

Cattani Giuseppe, avvocato, uditore di guer

ra, sottotenente. -

Per l'amministrativa

Crotti Cavaliere Antonio, Maggiore, Coadju

tore al comando delle truppe, e della piazza di

Parma. -

Palmieri Gherardo, capitano, commessario di

guerra di 1.º classe, e capo-sezione presso l'Ispe

zione generale delle cose militari.

Albani Antonio, tenente, commessario di

guerra di 2.º classe presso il comando delle truppe.

Art. 5.” Il Nostro Maggiordomo Maggiore, Ca

po dell'Ispezione generale delle cose militari è

incaricato dell'eseguimento di questo presente

Nostro Decreto.

Dato a Parma il giorno dodici del mese di

Febbrajo dell'anno mille ottocento trentasei,

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M BEL L ES,
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N.° 19.

-

DECRETo Sovrano col quale sono stabiliti i

ranghi e le denominazioni dei tenenti in primo e

in secondo tanto dei Dragoni Ducali che della

linea.

Parma 12 Febbrajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

º

Sovra il rapporto, e la proposta del Nostro

Maggiordomo Maggiore, Capo dell'Ispezione ge

nerale delle cose militari,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1 ° Per lo avvenire i tenenti in primo del

corpo dei Dragoni Ducali, e i tenenti della linea

saranno nominati primi tenenti.

Art. 2. I posti di tenenti in secondo dei Dragoni

che diverranno vacanti, saranno rimpiazzati con

dei sottotenenti.
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Art. 3.” I tenenti in secondo attuali conserve

ranno il loro titolo ed avranno rango prima dei

sottotenenti, ma dopo i primi tenenti.

Art. 4.º Fra gli uffiziali dello stesso grado, ma

di armi diverse, l'anzianità del grado soltanto

determinerà la preminenza.

Art. 5.” Queste disposizioni non arrecheranno

niun cambiamento al soldo degli ufiziali, tal quale

è stabilito dai regolamenti. -

Art. 6.” I tenenti della linea che saranno chia

mati primi tenenti conserveranno il soldo di te

nenti, e i sottotenenti dei Dragoni che saranno

in seguito promossi a questo grado, riceveranno

il soldo degli attuali tenenti in secondo.

Art. 7.º Il Nostro Maggiordomo Maggiore, Capo

dell'Ispezione generale delle cose militari è in

caricato dell' eseguimento del presente Nostro

Decreto.

Dato a Parma il giorno dodici del mese di

Febbrajo dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B 0 MIB E LL ES.



N.° 2o.

s-

ArTo Sovrano di nomina del Podestà del co

mune di Cortile San Martino.

Parma 17 Febbrajo 1836.

EsT RAT To.

È nominato il dottore Cesare Carra Podestà

del comune di Cortile San Martino.

Egli entrerà in carica immediatamente, e vi

rimarrà a tutto il 31 Dicembre 1841.

N.° 2 I.

-

ATTo SovaANo di nomina del primo e del se

condo supplente della pretura del cantone setten

trionale di Parma.

Parma 17 Febbraio 1836.

EsTR ATT o.

1.° L'avvocato Pietro Valenti ora secondo sup

plente della pretura del cantone settentrionale

di Parma è nominato primo supplente della pre

tura medesima.

2.” In luogo di lui è nominato secondo sup

plente della pretura stessa l' avvocato Filippo

Vighi.
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N.° 22.

-

DECRETo Sovrano col quale le due preture di

Parma e le due di Piacenza sono innalzate al

rango di prima classe.

Parma 17 Febbrajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHEssA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIo DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Sulla relazione e proposta del Nostro Presidente

dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: -

Art. 1 ° Le due preture di Parma, e le due

preture di Piacenza sono, per la loro rilevanza,

innalzate dalla terza classe alla prima, a farsi

dal primo giorno del venturo mese di Marzo.

Art. 2.” Con altro Nostro Decreto sarà provve

duto alla conferma, ed alla nomina tanto de'

pretori che de' cancellieri delle quattro preture

SummentOVate ,

- .-ea- -- ---- - - - - ----
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Art. 3.” Gli stipendi degli uni e degli altri, e

l'assegnamento per le spese d'alloggio e d'ufizio

saranno quelli già decretati per le altre preture

di prima classe dello Stato. -

Art. 4.º Il Nostro Presidente dell'Interno curerà

l'esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno diciassette del mese di Febbrajo

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 23.

DECRETo Sovravo col quale il signor Luigi

Delval è promosso all'uffizio di cassiere centrale

delle contribuzioni indirette nella città di Piacenza,

e si permette al signor Paolo Belli di continuar

nell'uffizio di magazziniere de tabacchi e della

carta bollata.

Parma 17 Febbrajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC , ECC,

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Pre

sidente delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATo E DECRETIAMO:

Art. 1.º Il sig. Luigi Delval, ora magazziniere

de' sali, e delle polveri in Piacenza, è promosso

all'ufizio di cassiere centrale delle contribuzioni

indirette nella città premenzionata in luogo del

signor Paolo Belli, al quale permettiamo di con

tinuare nell'ufizio di magazziniere de tabacchi
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e della carta bollata ch'egli teneva prima del

Nostro Decreto del 3o di Dicembre del 1835

N. 22546-15962,

Art. 2.” Al signor Delval è assegnato pel nuovo

suo ufizio lo stipendio annuo di lire duemila.

Art. 3.” Il Nostro Presidente delle Finanze

curerà l'esecuzione di questo presente Nostro

Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno diciassette del mese di Febbrajo

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI.
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N.° 24.
v-Na-º

DECRETO SovrANo col quale il sig. Luigi Del

val cassiere centrale delle contribuzioni indirette

in Piacenza vi è chiamato a far le veci di rice

vitor particolare.

Parma 17 Febbrajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIO

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA, E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.,

Sovra il rapporto, e la proposta del Nostro

Presidente delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.º Le veci di ricevitore particolare in

Piacenza saranno fatte dal signor Luigi Delval

cassiere centrale delle contribuzioni indirette.

Egli avrà perciò una ricompensa annua di lire

cinquecento.

Art. 2.º Il Nostro Presidente delle Finanze curerà

l'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno diciassette del mese di Febbrajo

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. M I ST R A L I.
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N.° 25.

-

DecREro Sovrano col quale il sottispettore

signor Francesco Sozzi, è stato eletto ricevitore

della dogana principale della città di Piacenza.

Parma 18 Febbrajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHEssA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro

Presidente delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.º Il signor Francesco Sozzi, ora sottis

pettore dell'amministrazione delle contribuzioni

indirette nella città di Piacenza, è eletto ricevi

tore della dogana principale in quella città me

desima.

Art. 2.” Al signor Sozzi è assegnato pel nuovo

suo ufizio lo stipendio annuo di lire mille e

seicento.
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Art. 3.º Il Nostro Presidente delle Finanze

curerà l'esecuzione di questo presente Nostro

Decreto. -

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno diciotto del mese di Febbrajo del

l'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI,



N.° 26.

se

REscRITTo Sovrano con cui è acconsentito che

il dottor Giulio Flamini Silva dal tribunale civile e

criminale di Parma passi a causidico nel tribunale

civile e correzionale del Valtarese.

Parma 18 Febbraio 1836.

EsTRATT o.

Si consente che il dottor Giulio Flamini Silva,

odierno causidico presso il tribunale civile e

criminale di Parma, vada ad esercitare l'ufizio

suo presso il tribunale civile e correzionale di

Borgotaro.

N.° 27.

ATTo Sovrano col quale sono nominati causidici

presso il tribunale civile e correzionale di Borgotaro

i dottori Ferrante Ferrari, Alessandro Vettori e

Giacomo Casazza.

Parma 18 Febbraio 1836.

/

EsTR AT To.

Sono nominati causidici presso il tribunale

civile e correzionale di Borgotaro i dottori Fer
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rante Ferrari, Alessandro Vettori e Giacomo Ca

sazza, i quali imprenderanno l'esercizio della

loro professione sì tosto che esso tribunale venga

installato.

N.° 28.

-

REscRITTo Sovrano di nomina del marchese

Giuseppe Pallavicino a vice preside del magistrato

degli studi di Parma.

Parma 18 Febbrajo 1836.

EsT RA TT o.

Accogliendo le giuste preci sottoposte . . . dal

preside del magistrato degli studi di Parma conte

Luigi Bondani, -

È nominato vice preside del magistrato mede

simo il marchese Giuseppe Pallavicino, il quale

presiederà alle convocazioni, ed altre funzioni

del magistrato ogni e qualunque volta il preside

suddetto non possa o per affari, o per indisposi

zione di salute intervenirvi.

1836 Sem. I. 4
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N.° 29.

-

DECRETO SovrANo risguardante al cambia

mento di colore dell'attuale divisa della compa

gnia degli artiglieri e di quella de fucilieri della

divisione di linea.

-

Parma 18 Febbrajo 1836.

-

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Sovra la proposta del Nostro Maggiordomo

Maggiore Capo dell'Ispezione generale delle cose

militari, -

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.” La divisa della compagnia degli arti

glieri e della compagnia de fucilieri della divi

sione di linea, non sarà più, quanto è all'abito,

di panno di color cilestro-bianco, ma di panno

di color cilestro-azzurro; a calzoni lunghi di

panno bianco, saranno sostituiti calzoni lunghi

º
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e larghi di panno dello stesso color cilestro az

zurro, i quali avranno un filetto per il lungo di

panno scarlatto; alle scarpe saranno sostituiti i

coturni, i quali si allaccieranno per il davanti.

Art. 2.” Il Nostro Maggiordomo Maggiore, Capo

dell'Ispezione generale delle cose militari curerà

l'eseguimento di questo Decreto.

Dato a Parma il giorno diciotto del mese

di Febbrajo dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B OM BELL ES.
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N.° 3O.

v-Na

RIsoLUzIoN E SovRANA che destina il Consi

gliere di Stato effettivo Barone Silvio Picenardi

ad installare il tribunale civile e correzionale del

Valtarese.

Parma 2o Febbraio I836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESs A IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AusTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIo DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Dopo relazione e proposta del Nostro Presi

dente dell'Interno, derogando, per ispeciali cir

costanze agli articoli 36 e 4o della Nostra Sovrana

Risoluzione del 13 Febbrajo 1821,

ABBIAMO RIsoLUTO QUANTO SEGUE :

1.º Il tribunale civile e correzionale del Val

tarese sarà installato dal Consigliere di Stato ef

fettivo Barone Silvio Picenardi, il quale è perciò

da Noi destinato a ricevere il giuramento di fe

deltà che prestar denno, giusta i regolamenti in
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vigore, i magistrati e gli uffiziali componenti il

tribunale medesimo.

2.” Pel ricevimento di tal giuramento e per la

relazione di esso, il Barone Picenardi sarà assi

stito dal segretario della commesseria territoriale

di Borgotaro Carlo Basini.

3.º Il Nostro Presidente dell'Interno è inca

ricato di curare l'eseguimento della presente No

stra Sovrana Risoluzione.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno venti del mese di Febbraio dell'

anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 3 I.

se

ATTo SovaANo che incarica il dottor Riccardo

Robuschi, giudice nel tribunale civile e correzio

nale del Valtarese, delle funzioni di giudice

processante nel tribunale stesso per un biennio.

Parma 2o Febbrajo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Sulla relazione e proposta del Nostro Presi

dente dell'Interno,

Incarichiamo il dottore Riccardo Robuschi, giu

dice nel tribunale civile e correzionale in Borgo

taro, delle funzioni di giudice processante nel

tribunale stesso, per un biennio, giusta l'art. 8o

del codice di processura criminale, da decorrere

dal giorno dell'installazione di detto tribunale.

Il Nostro Presidente dell'Interno curerà l'ese

guimento di questo presente atto della Nostra

Autorità Sovrana.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno venti del mese di Febbrajo del

l'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 32.

-e

ArTo Sovrano che nomina Miro Gavazzi usciere

della pretura di Corniglio.

Parma ao Febbrajo 1836.

EsTRATT o.

Miro Gavazzi è nominato usciere presso la

pretura di Corniglio in luogo del defunto Giu

seppe Ferrari,

N.° 33.

se

REscRITTo Sovrano che nomina Giuseppe Ta

gliaferri commesso nella cancelleria delle scuole

superiori di Piacenza.

Parma 2o Febbrajo 1836.

EsTRATT o.

Giuseppe Tagliaferri apprendista nella cancel

leria delle scuole superiori di Piacenza è nomi

nato commesso in quella a vece di Emanuele

Lanati giubilato per Sovrana Determinazione del

5 Gennaio 1836 n. 58-41.
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N.° 34.

RIsoLUzIoNE SovRANA che accorda la citta

dinanza di questi Ducati a Don Nicola Beghé

estense,

Parma 22 Febbrajo 1836.

E s T R A T T o.

1." È accordata la cittadinanza di questi Du

cati al sacerdote Don Nicola Beghé nato il 4 Set

tembre 18oo nella parrocchia di San Lorenzo di

Rovaro di Novegigola, comune di Tresana, pro

vincia della Lunigiana estense, da Camillo Beghé,

e dalla Maria Boni conjugi. -

2.° Per l'effetto dell'articolo precedente sarà

adempiuto alle disposizioni degli art. 14, e 297

del codice civile.
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N.° 35.

-

DECRETO SovRANo col quale sono abrogate

le misure sanitarie stabilite coll' art. 4 dell'altro

Decreto 12 Novembre 1835, n.° 174, per rispetto

alle derivazioni delle Provincie Venete.

Parma 25 Febbraio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC. (

Veduto l'articolo 4 del Sovrano Nostro Decreto

del 12 Novembre 1835 (n.° 174), col quale fu

rono stabilite alcune misure sanitarie per rispetto

alle derivazioni delle Provincie Venete allora in

fette di Colera Morbo;

Avendosi presentemente la consolante notizia

che il detto morbo sia affatto scomparso anche

da quelle Contrade;

Sovra relazione e proposta del Nostro Presi

dente dell' Interno,
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ABBIAMO DECRETATo E DECRETIAMo:

Art. 1.º Sono interamente abrogate le disposi

zioni dell'articolo 4 del Sovrano Nostro Decreto

del 12 Novembre 1835 (n.° 174); per cui tornano

al tutto libere le comunicazioni tra le Provincie

Venete e questi Nostri Ducati.

Art. 2.º Il Nostro Presidente dell' Interno è

incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma il giorno venticinque del mese di Febbrajo

dell' anno mille ottocento trentasei.

º

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. C00CHI.
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N.° 36.

se

RisolvzIoNE SovrANA colla quale il sindaco

di Mortizza signor G. Battista Marchettini è

dispensato dal suo uficio e gli viene sostituito il

signor Francesco Dodi.

Parma 25 Febbrajo 1836.

E sTRA TT o.

È conceduta dispensa dalla carica di sindaco

del comune di Mortizza a

Marchettini G. Battista, ed è nominato in

Sula VeCe

Dodi Francesco che entrerà in carica im

mediatamente e vi rimarrà a tutto il 31 Dicem

bre 1841.
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N.° 37.

- -a

REsorITTo Sovrano col quale è ordinato il

deposito all'archivio pubblico di Parma degli atti

originali del S. A. I. O. C. di S. Giorgio dall'anno

1718 al 18o5 inclusive.

Parma 25 Febbrajo 1836.

E sT RA TT o.

Sulle relazioni e i pareri de . . . Presidenti

delle Finanze e dell'Interno, - -

0

I • • • e • * e « e » e o - - - -

2." È prescritto espressamente all'archivista

del S. A. I. O. C. di San Giorgio di fare al pub

blico archivio di Parma, entro un mese, dal dì

della notificazione di quest'atto, il deposito che

egli debbe, giusta l'art. 55 del Decreto in data

del 29 Novembre 1821 risguardante al riordina

mento de pubblici archivii dello Stato, di quegli

originali i quali posteriormente all'anno 1718

sino al 18o5 trovansi depositati unicamente negli

archivi dell'ordine medesimo. -
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- N.o 38.

DECRETO SovrANo col quale al sig. consigliere

di Stato cavaliere Giuseppe Bertolini è dato sta

bilmente l'ufizio di consigliere della sezione del

contenzioso del Consiglio di Stato ordinario.

Parma 2 Marzo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIO DUCHEssA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Avendo col Nostro Decreto del 25 di Febbrajo

del 1836 conceduto definitivamente il riposo dal

l'ufizio di consigliere della sezione del conten

zioso del Nostro Consiglio di Stato ordinario al

cavaliere Antonio Cattucci, del quale, pel Nostro

Decreto del 25 Ottobre del 1835, ha infino ad

ora tenuta la vece il consigliere di Stato cavaliere
Giuseppe Bertolini, v

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro

Presidente delle Finanze,
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ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.” Al consigliere di Stato cavaliere Giu

seppe Bertolini è dato l'ufizio di consigliere della

sezione del contenzioso del Consiglio di Stato

ordinario.

Art. 2.º I Nostri Presidenti del Consiglio di

Stato ordinario e delle Finanze cureranno l'ese

cuzione di questo presente Nostro Decreto nella

parte che a ciascuno di essi risguarda.

Dato a Parma il giorno due del mese di

Marzo dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

-.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI.
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N.° 39.

RIsoLUzIoNE SovrANA colla quale è accordata

la cittadinanza parmigiana al sacerdote Don An

tonio Borettini estense.

Parma 2 Marzo 1836.

E sTRA TT o.

1.°È accordata la cittadinanza di questi Ducati al

sacerdote D. Antonio Giacomo Domenico Borettini,

nato a Brescello (Domini estensi) il dì 11 Marzo 18or

da Borettini Luigi e dalla Luigia Manfrini conjugi.

2.” Per l'effetto dell'articolo precedente sarà

adempiuto alle disposizioni degli articoli 14 e

297 del codice civile.

N.° 4o.

RisoLUzIoNE SovrANA che dispensa il sig. Simone

Bersani dall'uffizio di sindaco del comune di Castel

larquato e nomina in sua vece il sig. Luigi Donetti.

Parma 5 Marzo 1836.

EsT R ATT o.

1.” Il sig. Simone Bersani viene dispensato dal

l'ufizio di sindaco del comune di Castellarquato.

2.” Il signor Luigi Donetti è nominato sindaco

dello stesso comune pel comunello di Vigolo Mar

chese in luogo del suddetto e rimarrà in carica

sino a tutto il 1841.
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N.° 41.
-e

DETERMINAzroNE SovrANA colla quale sono

aggiunti trentadue posti a pensione nella com

pagnia de' figli di truppa.

Parma 8 Marzo 1836.

Sovra la proposta del Mio Maggiordomo Mag

giore, Capo dell'Ispezione generale delle cose

militari,

DETERMINO CIò CHE SEGUE:

1.” Nella compagnia de' figli di truppa v'avranno

d'ora innanzi -

cinquanta posti gratuiti pe' figliuoli de'sot

tufiziali e de soldati, e

cento posti a pensione pe' figliuoli delle per

sone indicate nell'art. 6.º del Mio Decreto del

dì 28 Marzo del 1833 (n.° 52) e nell'art. 1.”

dell'altro Mio Decreto del dì 5 Settembre di detto

anno n.° 125.

2.” Il Mio Maggiordomo Maggiore, Capo del

l'Ispezione generale delle cose militari, curerà

l'esatto adempimento di questa presente Mia

Determinazione. -

Parma 8 Marzo 1836.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M B E L L E S .



65

N.° 42.
-

ResortITTo SorRANo che accorda la spedizione

gratuita degli estratti degli atti civili che saranno

richiesti per la via diplomatica dall'I. R. Governo

Austriaco.

Parma 9 Marzo 1836.

EsT RAT To.

È ordinato

Che in caso di domande di attestati di nascita,

matrimonii, morti, e simili fatte dall' I. R. Go

verno Austriaco per la via diplomatica, abbiano

questi ad essere spediti in forma amministrativa

e senza spesa veruna.

N.° 43.
-

REscRITTo Sovrano di nomina del Conte Carlo

Scotti da Vigoleno a membro della commissione

centrale di sanità e soccorso di Piacenza

Parma 1o Marzo 1836,

EsTRATT o,

Il Ciamberlano Conte Carlo Scotti da Vigoleno

è eletto a membro della commessione centrale

1836 Sem. I. 5
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di sanità e soccorso della città di Piacenza in

luogo di Giambattista Savini, il quale per essere

stato eletto alla carica di Podestà è divenuto

membro nato e vice presidente della commes

sione summentovata.

N.° 44.

-

ATTo Sovrano che ordina che la liquidazione

delle pensioni miste di servigi civili e militari, e

viceversa continuerà sino a nuovo ordine ad esser

fatta come in passato.

Parma 11 Marzo 1836.

E sTRA TT o.

La liquidazione delle pensioni miste di servigi

civili e militari, e viceversa, continuerà sino a

nuovo ordine, ad essere fatta come per lo passato.

- - - - o - - - - - - - - - e -
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N.° 45.

-

DECRETO SovrANo col quale sono nominati i

pretori delle due città di Parma e di Piacenza,

di Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Castell'Ar

quato, Guastalla, Busseto, Bettola, Pontenure,

Bardi, Pianello, Pellegrino, Soragna e Compiano,

e sono dichiarate vacanti e poste a concorso le due

preture di Agazzano e Ferriere.

Parma 11 Marzo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI Dio

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

'ECC. ECC. ECC,

Veduti i Nostri Decreti

1.° del 22 Ottobre 1835 n.° 164 art. 2 che

parifica la pretura privilegiata di Borgotaro alle

altre preture di 1.“ classe, e perciò cessa d'aver

l'assessore;

2.° del 9 Gennaio 1836 n.° 5 art. 1.º col quale

per la promozione a giudice del signor dottor

Riccardo Robuschi è rimasta vacante la pretura

del cantone settentrionale della città di Parma

con Sampancrazio;
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3.º dello stesso giorno n.° 7 art. 1.”, col

quale è divenuta disponibile la pretura di Pon

tenure con Carpaneto per la promozione a quella

di Borgotaro del signor dottor Bartolommeo

Taschieri;

4.° Il Nostro Rescritto del 4 Febbrajo ultimo

scorso n.° 571-427 pel dato riposo al pretore del

cantone settentrionale della città di Piacenza sig.

dottor Carlo Caminati;

5.º il Decreto del 17 dello stesso mese che

innalza alla prima classe le due preture della

città di Parma, e le due della città di Piacenza;

Per provvedere alle vacanze summenzionate,

alle altre che ne conseguono, ed al migliore ser

vigio di alcune di esse;

Piacendoci di avvantaggiare diversi benemeriti

magistrati;

Sulla relazione e proposta del Nostro Presidente

dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATo E DECRETIAMo:

Art. 1. Il signor conte cavaliere Mariano Scu

tellari è confermato pretore del cantone meri

dionale della città di Parma.

Il signor dottor Gian-Domenico Silvola è

promosso a Pretore del cantone settentrionale

della stessa città con Sampancrazio.

Art. 2. Sono tramutati i signori pretori

a dottor Vincenzo Verga da Guastalla a Pia

cenza cantone meridionale
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b dottor Gaetano Rossi da Castel San Gio

vanni a Piacenza cantone settentrionale

c dottor Carlo Ambrogio Martelli da Fioren

zuola a Castel San Giovanni

d dottor Ferdinando Sozzi da Castell'Ar

quato con Lugagnano a Fiorenzuola

e dottor Antonio Fontanabona da Bettola a

Castell'Arquato con Lugagnano

f dottor Vitale Vitali da Busseto a Guastalla

g dottor Valente Vaccari da Pianello a Pon

tenure con Carpaneto.

Art. 3. Sono promossi

dalla seconda classe alla prima i signori

pretori

h dottor Francesco Martini da Bardi alla

Bettola

i dottor Francesco Parolini da Pellegrino a

Busseto

dalla terza classe alla seconda i signori

pretori

l dottor Antonio Frondoni da Agazzano a

Bardi

m dottor Alessandro Cavagnari da Soragna

a Pianello.

Art. 4. Sono pure tramutati

da Compiano a Pellegrino il pretore sig.

dottor Jacopo Forlini, e da

Ferriere a Soragna il signor

dottor Elia Ansaldi.
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Art. 5. È promosso a Compiano

l'assessore della pretura di Borgotaro sig.

dottor Gaetano Petrini. -

Art. 6. Le preture di terza classe di Agazzano,

e di Ferriere sono dichiarate vacanti per esser

date a concorso secondo gli atti Sovrani 23 Maggio

n.° 43 e 17 Dicembre 1823 n.° 1o 1.

Art. 7. Tutti i magistrati mentovati nel pre

sente Deereto godranno dello stipendio, e dell'

assegno rispettivamente fissati in massima alla

carica alla quale vengono ora chiamati dal giorno

in cui sarà installato il Tribunale civile e cor

rezionale del Valtarese.

Art. 8. Il Nostro Presidente dell' Interno cure

rà l'esecuzione del decreto medesimo.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno undici del mese di Marzo dell'

anno mille ottocento trentasei. -

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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- N.° 46.

DECRETo Sovravo col quale sono confermati

in ufizio i due cancellieri attuali delle preture

della città di Parma, e i due della città di

Piacenza. -

Parma 11 Marzo 1836.

,

INOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Veduto il Nostro Decreto in data del 17 cor

rente Febbrajo col quale Ci è piaciuto innalzare

alla prima classe le due preture della città di

Parma, e le due della città di Piacenza;

Sulla relazione e proposta del Nostro Presi

dente dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.” Sono confermati gli attuali cancellieri

delle suddette quattro preture, e così per la

città di Parma

Cantone meridionale il signor

dottore Bartolommeo Casalini
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Cantone settentrionale con Sampancrazio

il signor

Francesco Armelonghi.

Per la città di Piacenza

Cantone meridionale il signor

Giuseppe Zanardi Landi

Cantone settentrionale il signor

dottore Giacinto Barberini.

Art. 2.º I Cancellieri soprammentovati godranno

dello stipendio assegnato alle preture di 1. classe

dal giorno in cui sarà installato il tribunal ci

vile e correzionale del Valtarese.

Art. 3.” Il Nostro Presidente dell'Interno cu

rerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno undici del mese di Marzo del

l'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA,

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend, F. COCCHI.
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N.° 47.

-

DETERMINAzIoNE SovrANA colla quale è no

minato il sig. dottor Giovanni Rossi a professore

di clinica chirurgica e d'operazioni sul cadavere

nelle scuole superiori di Parma.

Parma 11 Marzo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC. -

Sovra la proposta del Nostro Presidente dell'

Interno,

DETERMINIAMo ciò che segue:

1.° Il professore sostituto dottor Giovanni Rossi

è nominato a professore effettivo di clinica chi

rurgica e di operazioni chirurgiche sul cadavere

nelle scuole superiori di Parma, in luogo del

defunto cavaliere professore dottor Nicola Morigi.
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2.” In detta sua qualità, il dottor Rossi godrà

dell'annuo stipendio di mille cinquecento lire

nuove sul tesoro dello stato.

Il Nostro Presidente dell'Interno curerà l'ese

guimento della presente Nostra Determinazione.

Parma l' 11 Marzo 1836.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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DECREro SovnANo col quale i giovani nati

nel 1815 sono sciolti dalla leva militare.

Parma 12 Marzo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,

-

Sovra i rapporti e del Capo dell'Ispezione ge

nerale delle cose militari, e del Nostro Presidente

dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATo E DECRETIAMO:

Art. 1.” I giovani nati nell'anno 1815 riman

gono sciolti dagli obblighi imposti dal Regola

mento di Leva approvato con Nostro Decreto del

2 Aprile 182o n.° 43. -

Art. 2.º Il Nostro Presidente dell'Interno cu

rerà l'eseguimento di questo Decreto, che verrà
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pubblicato ed affisso e inserito nella raccolta

delle leggi. -

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno dodici del mese di Marzo del

l'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell'Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 49.

-

RescRITTo Sovrano che dispensa il sig. Don

Giuseppe Tebaldi dall'uficio d'ispettore delle scuo

le di Fornovo e nomina in sua vece il pretore sig.

Giuseppe Cavacciuti.

Parma 12 Marzo 1836.

EsTRA TT o.

È conceduta a Don Giuseppe Tebaldi parroco

della chiesa di Respicio la richiesta dispensa dall'

uficio d'ispettore delle scuole di Fornovo ed è

nominato in sua vece il pretore di Fornovo Giu

seppe Cavacciuti. -

N.° 5o.

-

REsCRITTo Sovrano che permette alle guardie

della polizia generale di portare la giberna.

Parma 14 Marzo 1836.

E sT RA TT o.

Si permette alle guardie della polizia generale

di portare la giberna purchè la relativa tracolla

sia nera.
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N.° 5 I.

v-e

DICHIARAZIONE PRESIDENzIALE che rende

applicabile al teatro di Guastalla, ed ai teatri

delle città minori e degli altri comuni dello Stato

le disposizioni dell'art. 2 dell' ordinanza Presi

denziale 22 Dicembre 183a n.° 234.

Parma 16 Marzo 1836.

IL PRESIDENTE DELL'INTERNO

CONSIGLIERE DI STATO

In seguito dell'autorizzazione espressa avutane

da Sua Maestà per veneratissimo Atto Sovrano

in data del 1o Marzo corrente (n. 1118-334),

Dichiara applicabili le disposizioni dell'art. 2

dell' Ordinanza Presidenziale del 22 Dicembre

1832 (n. 234) al teatro di Guastalla, anche in

ciò che risguarda all'intervento per la guardia

dei teatri, d'una sufficiente forza armata mili

tare di linea, e ehe, pereiò la commessione di

esso teatro di Guastalla sarà obbligata di pagare

alla predetta forza armata facente parte della

guardia, la dovutale retribuzione serale, e che

ſle disposizioni stesse dell'articolo preaceennato,
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per ciò che concerne l'intervento della forza mi

litare di linea, saranno eziandio applicabili ai

teatri di tutti gli altri comuni dello Stato, dove

stanziasse, o andasse a stanziare della truppa di

linea, ogniqualvolta l'intervento di questa fosse

riconosciuto necessario alla guardia di essi teatri.

Il signor Consigliere di Stato Delegato alla

direzione della polizia generale è incaricato di

disporre, e curare l' eseguimento di questo pre

sente Atto Presidenziale.

Parma 16 Marzo 1836.

Commend. F. COCCHI.

N.° 52.

-

ATTo SovrANo che nomina il signor avvocato

Agostino Ferrari a Podestà del comune di Sorbolo.

Parma a4 Marzo 1836.

E sTRATT o.

Il signor avvocato Agostino Ferrari è nominato

a Podestà del comune di Sorbolo.

Egli entrerà in ufizio immediatamente e vi

rimarrà per anni sei.
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N.° 53.

\ -

v

r

REscR1Tro SovaANo che nomina gl'ispettori

delle scuole comunitative di Borgonovo, Gosso

lengo e Bettola.

Parma a4 Marzo 1836.

EsTRATT o.

Sono nominati ispettori delle scuole comuni

tative -

di Borgonovo

il canonico Don Giuseppe Chiesa, in luogo

del defunto canonico curato don Carlo Fonta

nella;

di Gossolengo

Giovanni Foresti, in luogo di Nicola Aphel,

al quale viene accordata la da lui richiesta di

spensa da quell'uffizio;

e di Bettola

don Bartolommeo Garilli prevosto della chiesa

parrocchiale di Pradello, in luogo del dottore

Antonio Mensi ringraziato dal detto uffizio.
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N.° 54.

-

ATTo Sovrano di nomina di un supplente alle

preture di Fontanellato, Fornovo, e Guastalla.

Parma 26 Marzo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,

Dopo relazione e proposta del Nostro Presi

dente dell'Interno, -

N o M IN I A M o :

Il dottor Guglielmo Carraglia a secondo sup

plente della pretura di Fontanellato.

Francesco Oppici ora secondo supplente, a pri

mo supplente della pretura di Fornovo.

Il dottor Luigi Orsini a secondo supplente nella

pretura stessa di Fornovo.

Il dottor Sante Bonfanti ora secondo supplente

a primo supplente della pretura di Guastalla.

1836 Sem. I. - 6
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Il dottor Giulio Nosari a secondo supplente

della pretura stessa di Guastalla.

Il Nostro Presidente dell' Interno è incaricato

dell' eseguimento del presente Nostro Atto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno ventisei del mese di Marzo

dell' anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell'Interno

Commend. F. COCCIII,
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N.° 55.

DECRETo Sovrano col quale gli avvocati ap

partenenti alla seconda classe sono autorizzati

non solo ad esercitare il loro ministero davanti

a tribunali civili e criminali di Parma e di Pia

cenza, ma anche innanzi a quello del tribunale

civile e correzionale del Valtarese.

Parma a6 Marzo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE,

ED ARGIDUCHEsSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Veduto l'articolo 28 del Sovrano Nostro De

creto regolamentare per gli avvocati, in data del

24 Gennaio 1833,

Veduto il Sovrano Nostro Decreto del 22 Ot

tobre 1835, col quale è ripristinato il tribunale

civile e correzionale in Borgotaro,

Dopo relazione e proposta del Nostro Presi

dente dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO QUELLO

CHE SEGUE :

Gli avvocati appartenenti alla seconda classe,

e portati nell'elenco potranno esercitare il loro
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ministero non solamente davanti ai tribunali ci

vili e criminali di Parma e di Piacenza, ma anche

innanzi al tribunale civile e correzionale di Bor

gotaro. -

Il Nostro Presidente dell' Interno è incaricato

dell' eseguimento del presente Nostro Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno ventisei del mese di Marzo

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 56,

v-º

DECRETo Sovravo col quale è provveduto che

le veci del Capo degli Ingegneri, Direttore dell'

acque e delle strade si facciano, pel caso di ma

lattia od assenza di lui, dall'Ingegnere Ispettore.

Parma 28 Marzo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE,

BD ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIO

DUGHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC, ECG., ECC,

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Pre

sidente delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.” In case d'assenza dalla capitale, di

malattia o di qualsivoglia altro impedimento del

Capo degli Ingegneri e Direttore dell'acque e delle

strade, le veci di lui saranno fatte dall'Ingegnere

Ispettore.

Art. 2.º Il Nostro Presidente delle Finanze cure

rà l'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale residenza di Par

ma questo giorno vent'otto del mese di Marzo

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI.
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N.° 57. -

-a-

DecRETo Sovrano col quale sono determinate

le cause civili, correzionali, e di buongoverno del

l'attuale giurisdizione del tribunale del Valtarese

pendenti al 27 Marzo 1836 che da esso debbono

giudicarsi.

Parma 29 Marzo 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC - ECC. ECC.

Sulla relazione e proposta del Nostro Presidente

dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO QUANTO

SEGUE :

Art. 1.º A contare dal dì della installazione

del tribunale civile e correzionale di Borgotaro,

qualsiasi causa civile del Valtarese, o pendente

in prima istanza, o in grado d'appello innanzi

la sezione civile del tribunale civile e criminale

-
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di Parma, rimane devoluta, nello stato e grado

in cui si trova, al detto tribunale di Borgotaro

per essere da questo giudicata. -

Sono però eccettuate quelle cause del Val

tarese le quali dalla sezione civile del tribuna

le civile e criminale di Parma sieno già state

poste in deliberazione, e le quali sieno al punto

da poter essere decise per sentenza definitiva sul

merito.

Art. 2.º Parimenti le cause correzionali, e le

cause di semplice polizia del Valtarese pendenti

in prima istanza o in grado d'appello innanzi

la sezione correzionale del tribunale civile e cri

minale di Parma, sono, senza distinzione alcuna,

devolute al tribunale di Borgotaro.

Art. 3.º Gli appelli delle sentenze correzionali

risguardanti a cause del Valtarese ora pendenti

innanzi la sezione correzionale del tribunale ci

vile e criminale di Parma, a termini del n.° 2

dell'articolo 11 del Nostro Decreto del 21 Giugno

1831 sono devoluti parimenti, senza distinzione

alcuna, al tribunale d'appello sedente in Piacenza.

Art. 4.º Saranno trasmesse, entro il più breve

termine, a diligenza del Procuratore Ducale presso

il tribunale civile e criminale di Parma, ai tri

bunali rispettivi di Borgotaro, e di appello in

Piacenza tutte le carte relative alle cause del

Valtarese, le quali hanno ad essere da essi tri

bunali giudicate. -
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Art. 5.º Il Nostro Presidente dell' Interno è

incaricato di curare l' eseguimento di questo

presente Nostro Decreto Sovrano.

Dato a Parma il giorno ventinove del mese

di Marzo dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 58.

-

ATTo SovrANo di nomina del dottor Girolamo

Curtarelli a causidico ascritto all'elenco de' cau

sidici di Piacenza.

Parma 3o Marzo 1836.

EsTRATT o.

È approvato l'atto del dì 18 del corrente

mese di Marzo col quale il tribunale civile e

criminale di Piacenza ha omologato la delibera

zione presa dal consiglio di disciplina de' causi

dici di Piacenza il 1o Settembre 1835, sulla do

manda del dottor Girolamo Curtarelli ond'egli

sia ammesso all' esercizio della professione di

causidico, ed ascritto all'elenco de' causidici di

Piacenza.



N.° 59.

-

DISPosIzIoNE della Presidenza dell'Interno che

ordina la pubblicazione dell'atto addizionale alla

Convenzione conchiusa il 25 Maggio 182 1 N.° 15,

del 1823 tra le Corti d'Austria e di Parma, il

quale atto risguarda alle stipulazioni fatte dai

Commessarii delle Corti stesse pei cambiamenti di

dominio di alcune Isole del Po.

Parma 3o Marzo 1836.

IL PRESIDENTE DELL'INTERNO

CONSIGLIERE DI STATO

In eseguimento degli ordini di SUA MAESTA'

D Ispo N E:

Art. 1. Saranno stampati, pubblicati ed affissi

a l' atto addizionale alla Convenzione con

chiusa il dì 25 Maggio 1821 (n.° 15 del 1823)

tra le Corti d'Austria, e di Parma intorno ai

confini dei rispettivi Stati lungo il Po; il quale

atto addizionale stipulato e soscritto in Piacen

za dai Commessarii delle prefate Corti il dì 11

Luglio 1834
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riguarda al sopravvenuto cambiamento di

dominio di alcune Isole del Po per la loro unione

al territorio della Sovranità limitrofa,

stabilisce l'altezza dell'interrimento vo

luto a ritenere effettuata l'unione;

autorizza infine il modo di riconoscere gli

ulteriori mutamenti che avvenir potessero nelle

Isole del Po.

b la dichiarazione della Segreteria di Gabi

netto di S. M. in data del 29 Agosto 1834 di

ratificazione di detto atto addizionale, e quella

dell'I. R. Cancelleria di Corte e Stato d'Austria.

Art. 2. Verranno inseriti nella raccolta delle

leggi

1.º l'atto addizionale, e le dichiarazioni so

prindicate;

2.º l'annessovi elenco delle Isole, e de ban

chi di sabbia alle due Sovranità contraenti rispet

tivamente spettanti;

3.º la relazione del ponimento dei termini

fra le Isole finitime delle stesse due Sovranità

in data del 15 e del 22 Maggio 1835;

4.º la relazione in data del 16 Ottobre suc

cessivo della reciproca consegnazione delle Isole

ed alluvioni del Po che a termini del citato atto

addizionale mutano giurisdizione, per cui

le Isole del Bue coi dossi ed Isolotti di

sabbia ad esse pertinenti, e
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Moreni grande, Santa Maria poco supe

riormente a Casalmaggiore, sin qui Parmigiane,

fanno parte da quel giorno del Regno Lombardo

Veneto, e

l'Isola di fronte a Coltaro, e

le alluvioni Regonati e Radaelli cogli an

nessivi Isolotti e pertinenze, sin qui del suddetto

Regno Lombardo Veneto, fanno parte dallo stesso

giorno dello Stato di Parma (1).

Parma 3o Marzo 1836.

Commendatore F. COCCHI,

(*) La pubblicazione e l'inserzione degli atti qui sovra

menzionati non sono state fatte prima d'ora nella speranza

di potere nel frattempo concordare alcune vertenze di giu

risdizione tuttavia pendenti.
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ATTO ADDIZIONALE

alla Convenzione 25 Maggio 1821,

Il Sig. Conte Girolamo Tadini Oldofredi, Ca

valiere dell' Ordine Gerosolimitano e Consigliere

effettivo il più anziano dell' I. R. Governo in

Milano, subdelegato da S. E. il Sig. Conte Fran

cesco De Hartig Governatore di Lombardia, a

ciò debitamente autorizzato dall'Eccelsa Aulica

Cancelleria riunita, dietro analoghe dichiarazioni

dell' Intima Cancelleria di Casa, di Corte, e di

Stato di S. M. I. R. A. per una parte; ed il Sig.

Cavaliere Luigi Bianchi Cavaliere dell'Ordine

Imperiale Austriaco della Corona di ferro di terza

classe, Commendatore del S. A. I. Ordine Co

stantiniano di San Giorgio di Parma, Consigliere

di Stato effettivo, e Governatore della Città e

Territorio di Piacenza, destinato dal Governo di

S. M. l'Arciduchessa, Duchessa di Parma Pia

cenza e Guastalla per l'altra parte, incaricati di

stipulare il riconoscimento dei cambiamenti giu

risdizionali, coi relativi diritti di Sovranità ave

veratisi rispettivamente a favore dei Governi di

Lombardia e di Parma limitrofi sulle Isole, Iso

lotti, ed altri incrementi che si sono formati nel

fiume Po dalla foce del Boriacco alla foce del

l'Enza, dopo gli accordi presi nel 182o con l'oca
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corrente rettificazione dei reciproci confini fra

li due Stati lungo il detto fiume, e di stabilire

un principio generale da servire di base per le

decisioni di tutti i dubbi in casi simili avvenire,

sono convenuti negli articoli seguenti da atten

dersi dalle due Sovranità come formale Atto so

lenne addizionale alla Convenzione sui confini

in data 25 Maggio 1821.

A R T I c o L o I.

Si approva l'operato della Commessione Lom

bardo-Parmense, rappresentato nei nove Protocolli

segnati nei giorni 1, 8, 12, 22, 29 Agosto, e 3,

6, 11 e 16 Settembre 1832, e annessi al presente

atto con la Mappa generale della Planimetria del

corso del fiume Po, rettificata in corrispondenza

ai risultamenti dello stesso operato (a); e si con

viene che debbano senz'altro mandarsi ad ef

fetto le stipulazioni espresse in que Protocolli

per quanto risguardano decisioni speciali.

(a) Si ommette l'inserzione di tutti i documenti sovrac

citati, considerando che ad essi supplisce l'elenco delle

isole e banchi di sabbia pertinenti rispettivamente alle due

Sovranità che fu compilato di coerenza alle ispezioni del

l'anno 1832, e ad altre parimenti effettuate in contrad

dittorio dagl'Ingegneri de due Governi nel mese di Mag

gio 1834.
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A R T I C o L o I I.

In conseguenza dovranno ritenersi per confini

precisi tra l'Isola Mezzadri Parmense e l'Isola

Marongola Austriaca, e tra l'antica Isola Boscone

delle Cavalle e l'Isola del Jesus, li confini de

terminati rispettivamente nei Protocolli 1.° Ago

sto e 29 Agosto 1832, e segnati nell'unita Mappa

con la linea formata di crocette giusta la pratica.

E debbono appartenere e restano attribuite al

dominio Austriaco l'Isola del Bue coi dossi ed

Isolotti di sabbia connessi, e l'Isola Moreni gran

de o di Santa Maria poco superiormente a Ca

salmaggiore, identificate le loro pertinenze nei

Protocolli 8 e 12 Agosto e circoscritte nella Map

pa suddetta coi n. 91, bis e 12.

Come debbono appartenere, e restano attri

buite al dominio di Parma l'Isola detta di fronte

a Coltaro e le alluvioni Regonati e Radaelli,

con li annessi Isolotti 1, 91, del Protocollo 182o

di cui è fatta la rispettiva descrizione nei Pro

tocolli 22 Agosto e 3 Settembre 1833; e la in

dicazione nella ripetuta Mappa, quanto alla prima

col n.° 1 1, e rispetto alle seconde coi n. 1, e

ºl, comprese le alluvioni interposte fra i detti

numeri e la sponda Parmense.

Quanto poi alle tre Isolette di fronte ai Co

muni di Gere del Pesce Lombardo e Polesine

Parmigiano, il Governo Parmense rispetto alla
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prima più prossima al territorio di Polesine bo

scata e marcata in Mappa 91,7 s'impegna di pro

durre nel più breve termine possibile le prove

regolari e convincenti della spettanza di detta

Isola ai privati possessori di Polesine suddetto,

ed alla giurisdizione Parmigiana, e quanto alle

altre due segnate coi numeri ºl,6 e 91,8 si riten

gono, salve le ulteriori verificazioni a termini

dell'articolo VI della Convenzione 25 Maggio

1821 per determinare la spettanza a chi di ra

gione (a).

A RT 1 co Lo III.

In esecuzione dei precedenti articoli, il Go

verno di S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma

farà rimettere definitivamente ai Commissari di

S. M. l'Imperatore e Re la sopra indicata Isola

del Bue coi dossi ed Isolotti di sabbia ad essa

appartenenti, ritenuto quanto è detto nell'ar

ticolo II riguardo alle tre Isolette di fronte ai

Comuni di Gere del Pesce Lombardo e di Pole

sine Parmigiano, non che l'Isola Moreni succen

nata colle rispettive pertinenze.

Ed il Governo di S. M. l'Imperatore e Re farà

rimettere al Governo di Parma l'Isola di fronte

(a) Pendono tuttavia le trattative già da tempo intra

prese col Governo Lombardo per risolvere definitivamente

queste controversie di giurisdizione.
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a Coltaro e le Alluvioni Regonati e Radaelli cogli

annessi Isolotti 71, e 91, del Protocollo 182o e

le pertinenze dell'una e delle altre. Ambedue

li Governi poi prenderanno tra loro gli oppor

tuni concerti per la stabile e formale posizione

dei termini lungo la nuova linea di confine trac

ciata nell'unita Mappa fra le Isole Mezzadri e

Marongola, e tra le Isole Boscone delle Cavalle

e Jesus; come pure pel trasporto dei fondi rispet

tivamente nel catasto dello Stato cui sono attri

buiti in dominio con le rettificazioni di perticato,

ed estimo che saranno rese necessarie dalle più

recenti variazioni avvenutevi.

A RT I c o Lo I V.

Il godimento dei redditi delle Isole ed incre

menti fluviali che debbono essere reciprocamente

consegnati, comincierà a decorrere dal giorno

dell'effettuata consegna; e gli arretrati di pub

bliche imposte relativi al tempo anteriore alla

consegna anzidetta, apparterranno alla parte ce

dente il terreno, la quale potrà esercitare le ne

cessarie azioni per il loro incasso.

A R TI C o Lo V.

Resta stabilito il principio che la mezza piena

servirà d'ora innanzi di base per riconoscere e

decidere a quale delle due opposte rive un'Isola

od incremento fluviale qualsiasi dovrà conside

1836 Sem. I. 7
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rarsi stabilmente unito a termini, e per gli ef

fetti dell'articolo VII della precitata Convenzione

25 Maggio 1821 ritenendo unito al continente un

incremento fluviale, allorchè l'interrimento di

tutto o di parte dell'Alveo derelitto interposto

tra lo stesso incremento, ed il continente giun

gerà all'altezza della mezza piena, e ritenendo

questa corrispondente all'altezza media tra la

massima magra e la massima piena, conosciute

e marcate dall' Idrometro esistente sulla linea

precisamente di fronte all'ineremento medesimo,

ed in mancanza d'Idrometro in tale posizione

da una media presa fra le altezze dei due Idro

metri superiore ed inferiore riducendo la diffe

renza in proporzione alle distanze.

A RTI c o Lo VI.

Li due Governi stipulanti s'impegnano reci

procamente di dare gli ordini necessari acciocchè

i loro Ingegneri rispettivamente sulla propria

linea del Po si prestino puntualmente sopra vi

cendevole ricerca a fare tutte le verificazioni che

fossero rese necessarie da variazioni nel corso del

fiume Po per determinare in seguito con la scorta

e dietro il principio stabilito nell'articolo pre

cedente rapporto alle Isole congiunte, ed all'ar

ticolo VI della Convenzione 25 Maggio 1821

rispetto alle Isole nascenti, ritenuta la massima,

che per nascenti intendonsi quelle Isole la cui
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altezza corrisponde almeno allo stato ordina

rio del fiume determinato dall' Idrometro più

vicino.

A RT I c o Lo VII,

L'Atto presente diverrà obbligatorio pei due

Stati, e sortirà il pieno suo effetto sittosto che

sarà ratificato dalla rispettiva superiorità col

mezzo di Ministeriali dichiarazioni, delle quali

sarà fatta la reciproca comunicazione entro il

più breve termine possibile. -

Piacenza li undici Luglio mille ottocento

trentaquattro.

L, BIANCHI -- T. OLDOFREDI.
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NoTA delle Isole e Banchi di sabbia che si tro

vano lungo il Fiume Po nel tratto che dal confine

tra gli Stati Sardo e di Piacenza si estende allo

sbocco dell'Enza, coll'indicazione delle rispettive

pertinenze fra gli Stati Lombardo e Parmense

secondo i resultati e le Convenzioni 182o e 1832,

come risulta dall'andamento del Po del 1834

rettificato dai sottoscritti dietro ispezioni locali.

NUMERI

--

i DENoMINAzIoNE E PERTINENZE

è subal

E 3 l terno
pa

1 23 Isola boscata detta Marazzani in parte

coltiva di fronte a Pieve, Portomorone

Provincia di Pavia in dominio Lombardo.

35 112 Sabbie basse staccatesi dal continente

Parmigiano situate a destra del Thalwegh di

pertinenza di privati frontisti piacentini.

95 Il3 Sabbie piantonate e virgultate a sinistra

del Thalwegh possedute da frontisti Lom

bardi come alluvioni staccatesi da quel

continente.

Le sabbie marcate 11 nel Tipo concor

dato li 25 Aprile 182o sono state distrutte.

2. 53 Isola boscata, ed in parte coltiva detta

di Belgiojoso ora Giulini unita al terri

torio di Corte S. Andrea, Provincia di

Lodi in dominio Lombardo.

al1 Sabbie basse isolate a destra del Thal

wegh di fronte al Boscone Cusani appar

tenente allo Stato Parmense.

25 55

55

3 25 Isola boscata Germani ora unita al con

tinente Parmigiano.

95 Slo Isola in parte boscata detta Isola Ferri,

formatasi con un'alluvione staccata dal
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DENoMINAzIoNE E PERTINENzE

NUMERI

--

l

g 9 l subal
co

”: pil terno

C

53 311 31a

313

4 55

35 412

pº 25

5 55

55 5lo

, I 511 513

» 512

9e 514

continente Lombardo posseduta da pos

sessori Lombardi, e marcata nella Mappa

Censuaria del Comune di Guardamiglio

sotto li n. 1817-1818-1819.

Sabbie unitesi stabilmente al continente

Parmigiano di ragione di privati frontisti.

Isola boscata a destra del Thalwegh di

“i" di privati frontisti parmigiani.

sola Paveri successiva allo sbocco della

Trebbia in gran parte boscata ora unita

al continente Parmigiano riconosciuta sino

nel 18ao di pertinenza al dominio Parmi

giano.

Isola Ferrari in parte boscata apparte

mente al Ferrari essendo un alluvione

staccatasi dal continente Lombardo.

Le sabbie rimpetto allo sbocco di Fo

desta presso Piacenza marcate nel Tipo

concordato nel 182o 41, sono state corrose.

Isola detta di San Sisto o Mezzana pia

centina in parte coltivata con case rurali,

ed in parte a bosco rimpetto a San Rocco

di fronte a Piacenza stata ceduta al do

minio Lombardo nel 182o trovasi ora at

taccata al continente medesimo.

Sabbie basse presso al continente Lom

bardo in possesso di privati frontisti.

Boschi con caseggiati e terreni coltivi

detti il Mezzanone Landi, lasciati a si

nistra del Po per un salto del fiume, ri

conosciuti di pertinenza dello Stato Lom

bardo fino nel 182o.

Bosco Landi detto Selvatico, ricono

sciuto appartenente allo Stato Parmense

fino nel 182o.

Sabbie basse a destra del Thalwegh.
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DENoMINAzIoNE E PERTINENZE

NUMERI

t

2 e subal
5: Trº

t 3, terno

S. Ti

6 22

, 611 6la

25 6/3

- 6

55 l4

, ºp5 616

7 771

52 712

8 5 º

9 5 o

2 º 9/o -

, 91o bis

55 912

55 55

», 9i5 916

Isola Mezzadri in parte coltivata, con

case rurali, ed in parte a bosco, e sab

bia annessa di fronte a Spinadesco infe

riore allo sbocco dell' Adda ceduta al

dominio Parmense nel 182o.

Gli isolotti sono stati distrutti dal

fiume. -

Sabbie basse appartenenti all'isola Mez

zadri.

Sabbie a destra del Thalwegh.

Sabbie isolate a sinistra del Thalwegh

dette delle Regonate.

Isola Marongola in parte coltivata, ed

in parte boscata colle sabbie annesse

N.° 71, ceduta nel 182o allo Stato Lom

bardo.

Il numero 712 dopo di essere stato in

gran parte distrutto colle alluvioni Rego

nati e Radaelli staccatesi dal continente

Lombardo sonosi unite stabilmente al con

tinente Parmigiano, per cui passano al

dominio suddetto.

Isola Guerci o Capelli unita da gran

tempo al continente Parmigiano.

Isola Radaelli in parte coltivata, ed in

parte boschiva situata rimpetto a Cremona

con sabbie annesse soggette al dominio

austriaco.

Isolotto Radaelli in dominio Austriaco.

Sabbie basse a destra del Thalwegh.

Isola Soragna in dominio allo Stato

Lombardo.

Li Ballottini 9p3 974 911o sono stati

distrutti. - -

Sabbie in parte boscate in dominio

Lombardo, unite ai fondi Persico.
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i

CD

-

ce

C

9

55

25

5.5

Io

55

55

55

55

NUMERI

--

subal

terno

DENoMINAzionE E PERTINENZE -

9,7 918

9/9 911

9112

9l 13

9114

9115

9116

9117

9l18

9119

9l1 bis

912 bis

9/2o

912 i

913 bis

55

rolT

rolo bis

ro11

rol3

59

lsola Costa segnata al dominio Lom

bardo prossima ad unirsi ailo Stato Par

ITnenSe,

Isola boscata, ed Isola Zangrandi uni

tasi al continente di S. Giuliano Parmense.

Isola in possesso al dominio Austriaco.

Sabbie bassissime a sinistra del Thalwegh

Sabbie come sopra.

Sabbie basse a sinistra del Thalwegh.

Sabbie basse sopra le quali pen

Sabbie boscate dono le superiori de

Sabbie basse terminazioni.

Sabbie alte a sinistra del Thalwegh.

Isola detta del Bue in dominio Par.

mense da cedersi al dominio Lombardo.

Isola boscata detta di Sommo in do

minio Lombardo, unita al medesimo con

tinente.

Sabbie alte isolate a destra del Thal

wegh.

Sabbie basse a sinistra del Thalwegh.

Sabbie boscate unite al continente Par

migiano.

Isolone detto il Boscone de' Cavalli in

parte coltivato con caseggiati ceduto nel

182o al dominio Lombardo.

Sabbie boscate unite al continente Par

migiano.

Sabbie a destra del Thalwegh.

Sabbie basse a sinistra del Thalwegh

separate dal Boscone de Cavalli da un

canale non navigabile in magra.

Isola detta del Jesus, ossia isola Maz

zani in dominio Parmigiano.

Li Isolotti sºla e ºla sono stati distrutti

dal fiume.
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DENoMINAzIoNE E PERTINENzE

NUMERI

l

g º | subal

5 $, terno

f

I I Io,3

59 I 111

59 I 112

I 2 55

, ºlI.2.3.4.5

13 | 55

55 1312

, i 1313

14 52

15 52

16 52

59 1611

Isola di Coltaro recentemente formatasi

ed unita ad un Isolotto o Ballottino del

Il s II e

Boschi uniti al continente Parmigiano.

Sabbie basse a destra del Thalwegh.

Sabbie basse a sinistra del Thalwegh.

Isola Moreni grande, detta anche di

Santa Maria, in parte coltivata con ca

seggiato in dominio Parmense ora unitasi

stabilmente al continente Lombardo da

cedersi al medesimo.

Sabbie isolate a sinistra del Thalwegh.

Tre isole boscate dette Moreni, Dei

frati e Fava grossa, ora unite al conti

nente Parmigiano cedute al medesimo

nel 182o.

Alluvioni in parte boscate dette di

Fossa Caprara, in dominio Lombardo.

Sabbie basse a destra del Thalwegh.

Isola Pellegrina soggetta al dominio

Parmense.

Isola Bonvisi detta anche Menghi in

parte coltivata con casa soggetta al do

minio Parmense.

Isola Menghi quasi tutta a coltivazione, i

con caseggiati rimpetto a Cicognara sog

getta al dominio Lombardo.

Alluvioni dell'isola Menghi, soggetta

al dominio Lombardo.

Sissa 22 Maggio 1834.

COCCONCELLI

CALISTO PASQUALI Ingegnere in Capo.
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RIAssUNTo delle Isole, Banchi di sabbia ed

Alluvioni diviso secondo la loro pertinenza ai Do

minj Lombardo e di Parma.

a "is AL DoMINIo LoMBARDo

è subal- - -

5 il terno Denominazione

da

I 25 Isola Marazzani.

55 113 Sabbie piantonate di ragioni private.

2. 95 Isola Belgiojoso.

39 31o Isola Ferri.

5 º 412 Isola Ferrari. -

95 Isola di San Sisto.

59 5lo Sabbie basse.

25 511 513 Mezzanone Landi.

, ºi5 º 6 | Isolette dette delle Regonate.

7 711 Isola Marongole, e sabbie annesse.

9 55 Isola Radaelli.

35 9/o Isolotto Radaelli.

22 912 Isola Soragna.

, 915 916 Isolotto ed alluvioni Persico.

, | 917 918 Isola Costa.

25 9112 Isola in possesso al demanio Austriaco.

, ""; sabbie basse
55 9119 Sabbie alte.

», 911 bis Isola del Bue.

,, l 912 bis Isole boscate dette di Sommo.

55 912o Sabbie alte.

55 9121 Sabbie basse.

Io 55 Isolone detto il Boscone de' Cavalli.

55 Iolo Sabbie basse.

55 II12 Sabbie basse.

I 2 55 Isola Moreni grande, o di Santa Maria.

,, 1211.2.3.4.5| Sabbie isolate.

55 1312 Alluvioni di Fossa Caprara.

16 5 o Isola Menghi,

52 1611 Alluvioni dell'Isola Menghi.
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º

Seguono le tre

Nuºi AL DoMINIo DI PARMA

g il subal
a .fl terno Denominazione

da o

55 º la Sabbie basse di ragione privata,

55 al1 Sabbie isolate. -

- º 5 Isola Germani.

35 311 Sabbie unitesi al continente Parmigiano.

22 312 Sabbie allo sbocco della Trebbia uni

tesi al continente Parmigiano.

55 313 Isola boscata di ragione privata.
4 35 Isola Paveri.

55 512 Boscone Landi detto Salvatico.

55 314 Sabbie basse.

6 55 Isola Mezzadri.

3» 613 Sabbie basse.

52 614 Sabbie alte.

», 7l2 9/1 Sabbie ed alluvioni Regomati e Ra

daelli unitesi al continente Parmigiano.

8 5 9 Isola Guerci o Capelli.

, 9lo bis Sabbie basse.

35 919 Isola boscata.

2 o 9/II Isoka Zangrandi.

9p3 bis Sabbie boscate.

3» 1ol1 Sabbie boscate.

Iolo bis Sabbie.

5 º 1op3 Isola detta del Jesus ossia Isola Mazzani.

I I 55 Isola di Coltaro.

II 55 Boschi uniti al continente.

55 1111 Sabbie basse.

13 55 Tre Isole boscate dette Moreni, de' Frati

e Fava grossa.

55 13/3 Sabbie basse.

14 55 Isola Pellegrina. -

15 2 3 Isola Bonvisi detta anche Menghi.

Isole controverse di cui all'art. 11 dell'

Atto addizionale.

9,6 Sabbie basse. - 91, a Sabbie boscate. - 9118 Sabbie basse.

Piacenza li 9 Luglio 1834. -

COCCONCELLI – PASQUALI.
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RATIFICA PER PARTE DEL GOVERNO DI S. M.

Les changemens survenus dans le cours du

Pò entre les Etats d'Autriche et de Parme de

puis la Convention du 25 Mai 1821, qui avait

réglé cette frontière, ayant rendu nécessaire de

la déterminer de nouveau sur différents points,

et ayant fait sentir en même temps le besoin de

convenir d' un principe général pour servir de

base aux rectifications dans des cas semblables à

l'avenir, il a été conclu et signé dans ce double

but une nouvelle Convention par des délégués

des Gouvernemens d'Autriche et de Parme, à

Plaisance, le 11 Juillet dernier, servant de com

plément à celle ci-dessus citée du 25 Mai 182 1,

la quelle Convention comprend non seulement

les résultats des inspections et rectifications de

la frontière entreprises sur les lieux par des Com

missaires des deux Etats et consignées dans neuf

protocoles qui font partie de la dite Convention

du 11 Juillet 1834 avec une Carte générale du

cours du Pò entre les États d'Autriche et de

Parme, mais encore les stipulations, qui ont été

arrétées pour la décision des cas futurs d'une

méme nature.

Cette Convention ayant été examinée et ap

prouvée par les départemens compétens, le sous

signé Sécrétaire du Cabinet de Sa Majesté Madame



Io8

l'Archiduchesse Duchesse de Parme, Plaisance et

Guastalle, et chargé de la direction des affaires

ètrangères de ces duchés, déclare par les présentes

en vertu des pouvoirs, qui lui sont gracieuse

ment concédés par Son Auguste Souveraine, que

le Gouvernement Ducal de Parme ratifie la

Convention ci-dessus mentionnée du 1 1 Juillet

1834 relative à la frontière du Po entre les États

d'Autriche et de Parme, en promettant qu'elle

sera exactement éxécutée pour ce qui concerne

le Gouvernement de Parme.

En foi de quoi le soussigné Sécrétaire du Ca

binet a délivré le présent Acte pour être échangé

contre un semblable de la Chancellerie de Cour

et d'Etat de Sa Majesté Impériale et Royale

Apostolique.

Fait à Schönbrunn le 29 Aoit 1834.

LE CHEVALIER DE RICHER.
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RATIFICA PER PARTE DELL'I. R. GoVERNo

Les changemens survenus dans le cours du Pò

entre les Etats d'Autriche et de Parme depuis

la Convention du 25 Mai 182 1, qui avait réglé

cette frontière, ayant rendu nécessarie de la

déterminer de nouveau sur différents points, et

ayant fait sentir en même temps le besoin de

convenir d' un principe général pour servir de

base aux rectifications dans des cas semblables

à l'avenir, il a été conclu et signé dans ce double

but une nouvelle Convention par des délégués

des Gouvernemens d'Autriche et de Parme à

Plaisance le 11 Juillet dernier, servant de com

plément à celle ci-dessus citée du 25 Mai 182 1,

la quelle Convention comprend non seulement

les résultats des inspections et rectifications de

la frontière entreprises sur les lieux par des

Commissaires des deux Etats et consignées dans

neuf protocoles qui font partie de la dite Con

vention du 11 Juillet 1834 avec une Carte géné

rale du cours du Pò entre les États d'Autriche

et de Parme, mais encore les stipulations qui

ont été arrétées pour la décision des cas futurs

d'une même nature.

Cette Convention ayant été examinée et ap

prouvée par les départemens compétens, le sous

signé Chancelier de Cour et d'Etat de Sa Majesté
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Impériale et Royale Apostolique déclare par les

présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont gra

cieusement concédés par son Auguste Souverain,

que le Gouvernement Impérial d'Autriche ratifie

la Convention ci-dessus mentionnée du 11 Juil

let 1834, relative à la frontière du Pö entre les

Etats d'Autriche et de Parme, en promettant

qu'elle sera exactement exécutée pour ce qui

concerne le Gouvernement Autrichien.

En foi de quoi le soussigné Chancelier de

Cour et d'Etat a delivré le présent Acte pour

ètre échangé contre un semblable du Cabinet de

Sa Majesté Madame l'Archiduchesse Duchesse de

Parme.

Fait à Vienne le 29 Aoit 1834.

PRINCE DE METTERNICH.
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RELAZIONE DEL PON IMENTO DE' TERMINI

s U L C o N F I N E

Cremona quindici Maggio anno mille ottocento

trentacinque

I sottoscritti

Cavaliere Professore Cocconcelli, Capo degli In

gegneri, Direttore generale delle fabbriche, acque

e strade ne'ducati di Parma, Piacenza e Guastalla,

in qualità di Commessario di quel Governo pel

ponimento de' termini lungo la linea di confine

nell'alveo di Po fra le Isole Marongola Lom

barda, e Mezzadri parmigiana, come da dispaccio

dell'Inclita Presidenza dell' Interno del giorno

7 Novembre 1835, n. 27349-28234,

Calisto Pasquali, Ingegnere in capo della Pro

vincia di Pavia, all'uopo stesso delegato dall' I,

R. Governo di Milano, come da lettera dell' I. R.

Direzione generale delle pubbliche costruzioni del

giorno 29 Gennaio 1835, n.° 8o3,

Convenuti in Spinadesco (Distretto di Pizzi

ghettone) nel giorno 12 Maggio 1835 onde dar

compimento all' operazione di cui furono dai ri

spettivi Governi incaricati, e cambiate le loro

commissioni, si fecero ad esaminare quali fossero

i mezzi più convenienti da seguirsi per condurre

lodevolmente a fine colla maggiore speditezza, e
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colla precisione ad un tempo in si delicati og

getti necessaria, l'incarico loro affidato.

E primieramente fu letta la relazione del 1.”

Agosto 1832, ed esaminato il tipo relativo sotto

scritto dagli Ingegneri e Commessari dei due

Governi nello stesso giorno, per riconoscere se

si riscontravano in perfetto accordo come di fatto

si riscontrarono.

Secondariamente fu di comune consenso stabi

lito che i punti segnati nel tipo pel collocamento

delle pietre, si sarebbero determinati sul terreno

con misure riferite all'arginello di cinta della

Marongola, come sono descritte nella relazione

sovrindicata del 1.º Agosto 1832, e si sarebbero

quindi i punti stessi verificati misurando le di

stanze interposte fra loro, ed altre ancora fra essi

ed alcuni punti riconosciuti invariabili, sì che

confrontate con quelle che si rilevano dal tipo,

potesse farsi più certa l' esattezza dell' opera

zione. -

In terzo luogo, che trovandosi luoghi depressi

sarebbe necessario formare de terrapieni ove le

pietre devono essere collocate, per farle sorgere

pressochè di livello, e coincidenti all' incirca

colla mezza piena segnata nell'idrometro di Cre

mona, onde togliere che per l'invasione delle

acque nell'escrescenze del fiume possano rima

nere interrite, o le scritture ne possano essere

coperte.
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Trasferitisi quindi sulla faccia del luogo, pro

cedettero alla visita dell' Isola e dei dintorni,

della bassura alluvionale, dell'arginello di cinta,

e tutto fu trovato conforme al tipo del 1832.

Quindi passarono a fissare i punti da cui, come

da Capo-saldi si avevano a far partire tutte le

misure, sia di primitive determinazioni sia di

verificazione, e con questo si pose fine alle opera

zioni della giornata.

Nel giorno seguente 13 Maggio, l' opera di sei

uomini º di un sorvegliante era successivamente

impiegata al taglio dei boschi per cui s” avevano

a far passare le misure, all' esecuzione delle mi

sure medesime, al trasporto delle pietre dalla

sponda del Po su cui si trovavano, alla formazione

dei terrapieni necessari, e prima che pel soprag

giungere della notte si desistesse dal lavoro, due

termini, cioè il primo ed il secondo erano ele

vati, e stabiliti sulle proprie basi.

L' operazione fu condotta a fine nel giorno

seguente 14 Maggio, collocando al posto gli ulti

mi termini n. 3, 4 e 5. Percorsa finalmente tutta

la linea, ed esaminata nuovamente l'esecuzione

del lavoro, essa si è riconosciuta buona, e meri

tevole di essere collaudata.

CALISTO PASQUALI Ingegnere in capo

COCCONCELLI.

1836 Sem. I. 3
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Boscone delle Cavalle 22 Maggio mille ottocento

trentacinque

I sottoscritti

Cavaliere Professore Cocconcelli, Capo degli In

gegneri, Direttore generale delle fabbriche, acque

e strade nei Ducati di Parma, Piacenza e Gua

stalla, in qualità di Commessario di quel Governo

pel ponimento de' termini lungo la linea di con

fine nell' alveo di Po fra l' Isole Boscone delle

Cavalle Lombarda, e del Jesus Parmigiana, come

da dispaccio dell'Inclita Presidenza dell'Interno

del giorno 7 Novembre 1835 n. 27349-28234,

Calisto Pasquali, Ingegnere in capo della Pro

vincia di Pavia, all'uopo stesso delegato dell' I.

R. Governo di Milano, come da lettera dell'I..

R. generale Direzione delle pubbliche costruzioni

del giorno 29 Gennaio 1835 n.° 8o8,

Trasferitisi nel giorno 16 Maggio da Cremona

a quest'Isola per l'eseguimento della loro com

messione, ritenute le massime stabilite nel 12

Maggio per simile operazione eseguita sull'Isola

Marongola e Mezzadri (V. la relazione prece

dente), si recarono sopra luogo per fare ispezione

delle bassure in cui i termini dovevano collocarsi,

nè l'ora avanzata del dì permetteva che ad opera

ulteriore si procedesse.
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Il giorno seguente 17 Maggio (domenica, giorno

di riposo) fu impiegato utilmente passando a Sissa

per prendere con quel signor Podestà gli oppor

tuni concerti, onde nella mattina successiva ve

nissero al lavoro inviati sei uomini con un so

iprastante, muniti di tutti gli occorrenti utensili,

il che fu puntualmente eseguito. -

Nel lunedì 18 Maggio si operarono le misure

di ricognizione, si determinarono i punti in cui

dovevano i termini stabilirsi, si verificarono con

altre misure di sussidio, e s'intraprendeva ad un

tempo il trasporto delle pietre dalla sponda del

Po al luogo della loro destinazione. -

Se ne continuava nel dì seguente 19 Maggio

il trasporto lento e malagevole, così per la molta

distanza, come per l'asprezza dei boschi che bi

sognava attraversare, coll'elevazione del primo

termine presso il ramo principale del Po, si pose

fine al lavoro di quella giornata.

Il secondo, il terzo ed il quarto termine furono

elevati e stabiliti sui rispettivi terrapienamenti

nel giorno 2o Maggio, in cui pure si diede opera

alla base del quinto. - . .

Sarebbesi terminato il lavoro nel giorno se

guente 21 Maggio, se durante la notte, per una

considerevole escrescenza del fiume, non si fossero

introdotte le acque in uno dei punti più depressi

della bassura, ed appunto là dove il quinto ter

mine doveva collocarsi. I lavoratori si rifiutarono
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ostinatamente di operare nell'acqua, benchè loro

si offerissero dei mezzi che valevano a render

l'operazione abbastanza facile ed espedita: per

la qual cosa si ebbero a licenziare, e fu neces

sario rimettere l' eseguimento al giorno d'oggi

onde procurarci degli operai più animosi e meglio

avvezzi a siffatto genere di lavori.

In questo dì 22 Maggio, si accrebbe il numero

dei lavoratori, e si chiamarono in sussidio alcuni

lombardi meno ritrosi, ed esperimentati, e si col

locò il quinto termine.

Nello stesso giorno si riconobbero alcune va

riazioni nell'inferior parte dell'alveo derelitto,

che mette foce nel ramo secondario della Motta.

Alcune alluvioni formatesi dall'anno 1832, in cui

fu rilevata la planimetria delle due isole, can

giarono l'andamento della sponda destra del pre

detto ramo, per essere stata bonificata dagli in

dicati incrementi, e fu forza studiare sul luogo,

e scoprire la direzione della sponda segnata sul

tipo che ci ha servito di guida. Dopo alcune

prove e verificazioni, e dopo diverse misure, si

determinarono i punti ove collocare il sesto e

settimo termine in conformità di quanto si con

venne due anni sono, e così l'uno alla prossimità

della strada che accenna a Torricella del Pizzo,

l' altro inferiormente nella bassura, conservato

alle ragioni del Boscone, il ballottino colle sue

alluvioni.



117

Si è per ultimo convenuto che la linea divi

dente i due Stati s'intende protratta fino alla

ripa del Po, partendo dall'ultimo termine, e se

guendo la bassura.

CALISTO PASQUALI Ingegnere in Capo

COCCONCELLI,
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RELAZIONE DELLA CONSEGNA

E PRESA DI POSSESSO RISPETTIVA

REGNo LoMBARDO VENETo.

Casalmaggiore questo giorno sedici Ottobre dell'

anno mille ottocento trentacinque.

In conseguenza dei concerti presi dai Governi

Lombardo e Parmense per la consegna reciproca

da fare delle Isole del Po che mutano giurisdi

zione, in conformità dell' articolo 95 dell'atto

del Congresso di Vienna 9 Giugno 1815, ed in

conformità pure dell'Atto addizionale alla Con

venzione sui confini dei due Stati in data 25

Maggio 1821, atto che fu segnato in Piacenza il

giorno 11 Luglio 1834 dai Commessari dei due

Governi Conte Oldofredi, e Cav. Commendatore

Bianchi, convennero in Casalmaggiore quest'oggi

sedici Ottobre 1835

I sottoscritti Commessari

Per parte del Governo Austriaco

Marchese Bonaventura Guerrieri Gonzaga,Ciam

berlano di S. M. I. R. A., I. R. Consigliere di

Governo, Delegato della Provincia di Cremona,

nominato con dispaccio dell'I. R. Governo Lom

bardo, in data del 27 Giugno 1835 n.° 19845-2996.
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-

Per parte del Governo di Parma.

Conte Alessandro Rugarli, Cav. del S. A. I.

Ordine Costantiniano di S. Giorgio, Consigliere

di Stato, Governatore di Parma, e Ciamberlano

di S. M. la Principessa Imperiale, Arciduchessa

Duchessa MARIA LUIGIA -

Professore Antonio Cocconcelli, Capo Ingegnere,

Direttore generale delle fabbriche, acque e strade,

Cavaliere del S. A. I. Ordine Costantiniano di

S. Giorgio, e di quello dei Ss. Maurizio e Lazaro

di Sardegna

Nominati coi rispettivi dispacci dell' Inclita

Presidenza dell'Interno di Parma, in data del 31

Luglio 1835 n. 2o543= 2o755 - 23o7 n. 2o543=

2o754-23o8 in adempimento del Sovrano Re

scritto del 25 Luglio 1835 n. 2o352- 1445o.

I Commessari come sopra nominati, dopo es

sersi comunicati reciprocamente le credenziali

comprovanti il loro mandato per parte dei rispet

tivi Governi, hanno preso lettura del succitato

Atto addizionale 11 Luglio 1834.

Considerando che la loro missione è limitata

alla reciproca consegna delle Isole del Po che

mutano giurisdizione,

I Commessari Parmensi a nome del loro Go

verno hanno dichiarato di rimettere e consegnare

siccome in effetto formalmente rimettono e con

segnano al Commessario Austriaco l'Isola del Bue



120

coi dossi ed isolotti di sabbia ad essa apparte

nenti: e l'Isola Moreni grande - S. Maria poco

superiormente a Casalmaggiore circoscritte o piut

tosto indicate coi n. 91, bis e 12 della Mappa

generale o planimetria del corso del fiume Po

recentemente rettificata, le quali a termini dell'

art. 4 del predetto Atto addizionale restano d'oggi

in avanti attribuite ed aggregate al dominio Au

striaco.

Il Commessario Austriaco a nome del suo Go

verno ha dichiarato di rimettere e consegnare,

siccome in effetto formalmente rimette e consegna

alli Commessarj Parmensi l'Isola di fronte a Col

taro e le alluvioni Regonati e Radaelli cogli an

nessi isolotti distinti nella surricordata Mappa

generale coi n. 11 la 91, non che le pertinenze

dell'una e delle altre, le quali a termine dell'art.

4 come sopra, restano d' oggi in avanti attribuite

ed aggregate al dominio Parmense.

A conferma delle fatte cessioni ed accettazioni

reciproche, è stato disteso il presente atto in

doppio originale, ed i predetti Commessari vi

hanno apposto la rispettiva loro firma conte

stualmente.

GUERRIERI -- RUGARLI -- COCCONCELLI.

l

|
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N.° 6o.

-

RIsoDUzIoNE SovrANA colla quale è confer

mato nella carica di Podestà del comune di Gos

solengo il signor Antonio Sacchini.

Parma 3o Marzo 1836.

-

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUsTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIO DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC e

Vedute le deliberazioni fatte dal Consiglio co

munitativo di Gossolengo nei giorni 6 Giugno

1835 e 3 Febbrajo 1836 per la proposta di Can

didati alla carica di Podestà, in sostituzione del

signor Antonio Sacchini che scadeva per legge

col detto anno 1835;

Vedute le giustificazioni de rifiuti che cinque

de” proposti hanno date;

Sulla proposta del Nostro Presidente dell'In

terno, a

ABBIAMO RIsoLUTo:

Il signor Antonio Sacchini, di cui Ci furono

accetti i servigi renduti come Podestà di Gosso



lengo, viene da Noi rieletto a tale uffizio, de

rogando per questo caso speciale all'articolo 1.”

del Nostro Decreto del 9 Giugno 1831 (n.° 121).

Egli entrerà in carica immediatamente, e vi

rimarrà sino a tutto l'anno 1841.

Il Nostro Presidente dell'Interno curerà l'adem

pimento della presente Risoluzione.
Dato a Parma il 3o Marzo 1836. f

MARIA LUIGIA,

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell'Interno

Commend. F. COCCHI.
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N. 61.

NoTIFICAZIONE del Presidente dell'Interno che

ricorda il divieto di presentare nelle strade ecc.

le suppliche a S. M., e determina il modo di

farlo a Piacenza durante il soggiorno quivi della

prefata M. S.

Parma 31 Marzo 1836.

IL PRESIDENTE DELL'INTERNO

CONSIGLIERE DI STATO

All'intento di togliere l'abuso tuttavia pre

valente di presentare suppliche all'Augusta Per

sona di SUA MAESTA', anzichè di adoperare per

chè queste giungano a Lei nei modi prescritti

dalla legge;

In eseguimento degli Ordini Sovrani, ricorda

opportunamente

1.” Che è proibito il presentare suppliche a

SUA MAESTA quando Ella passeggia a piedi, o in

carrozza, o si reca nelle Chiese o in altro luogo

qualunque;

2.° Che l'unico mezzo legale di fare che le

istanze indiritte al Trono pervengano all'alto
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loro destino, si è quello indicato dal sovrano

Decreto 2o Luglio 1822 (n.° 77);

3.º Che a tal fine, a forma del sovrano Motu

proprio 16 Aprile 183a (n.° 86), anche nella

Città di Piacenza, durante il soggiorno quivi

della prefata MAESTA SUA, due Consiglieri di

Stato, a scegliersi fra quelli che risiedono in

detta Città, vi terranno udienza ogni settimana,

siccome si adopera in Parma, affine di ricevere

le suppliche dirette all'Augusta nostra Sovrana;

4.° Le suppliche per soccorsi verranno diret

tamente trasmesse dai Consiglieri sopra menzio

nati a quel Comitato di Beneficenza, o ai Cano

nici di detta Città, deputati dalla MAESTA SUA

per la distribuzione de sussidj, acciocchè esse

suppliche sieno prese ad esame, e tenute in quel

conto di che saranno meritevoli. Le altre ver

ranno rimesse alla Segreteria di Gabinetto di

SUA MAESTA per essere rassegnate all'Augusta

nostra Sovrana;

5.° Le suppliche, che per avventura fossero

presentate in modo altro dall'indicato ai N. 2.°

e 3.º della presente Notificazione, non saranno

aCCettate,

Parma 31 Marzo 1836.

Commend. F. COCCHI.
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N.° 62.

-
-

DETERMINAzzoNE SovrANA colla quale sono

create due piazze per allievi tamburini nella di

visione di linea.

Parma 2 Aprile 1836.

E sTRA TTo.

Dietro la proposta contenuta nel ... rapporto,

DETERMINo C1ò CHE SEGUE:

1.° Sono create due piazze per allievi tambu

rini nella divisione di linea.

a. . . . . . . . . . . . . . .

Il Mio Maggiordomo Maggiore, Capo dell'Ispe

zione generale delle cose militari, curerà l'ese

cuzione della presente Mia Determinazione,

Parma 2 Aprile 1836.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M B E L L E S .
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N. 63.
v-º

DECRETo Sovrano di nomina del signor Fer

dinando Hazon al posto di sottotenente delle guar

die del fuoco della città di Parma in luogo del

signor Alfonso Tomberli.

Parma 7 Aprile 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHEssA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

(

Sovra proposta del Nostro Maggiordomo Mag

giore, Capo dell'Ispezione generale delle cose

militari,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.” Il sottotenente pensionario Ferdinando

Hazon è nominato sottotenente delle guardie del

fuoco della città di Parma, in luogo del tenente

Alfonso Tomberli, che per le sue infermità viene

ritornato fra gli ufiziali pensionari.
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Art. 2.º Esso sottotenente Hazon per la detta

sua nuova qualità, non avrà soldo; continuerà

bensì a godere la pensione sua attuale.

Art. 3.” Il Nostro Maggiordomo Maggiore, Capo

dell'Ispezione generale delle cose militari, cu

rerà l' esecuzione di questo presente Nostro

Decreto.
-

Dato a Parma il giorno sette di Aprile del

l'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B 0 M BEL LES.
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N.° 64.

-

Arro SorRavo di nomina di un usciere per la

pretura Sud di Piacenza, per quella di Rivergaro

e di Agazzano.

Parma 7 Aprile 1836.

E sT RA TT o.

Sono nominati

1.° Ostacchini Innocenzo ora usciere a River

garo ad usciere presso la pretura del cantone

meridionale di Piacenza.

2.º Ferrari Giovanni ad usciere presso la pre

tura di Rivergaro.

3.º Gavazzi Giuseppe ad usciere presso la pre

tura di Agazzano.
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N.º 65.

DecRETo Sovrano col quale a determinate

condizioni il comune di Parma è autorizzato a

cedere gratuitamente a questi ospizii civili per

trasmutarvi lo spedale degl'incurabili una parte

del convento del Quartiere.

Parma 7 Aprile 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHEssA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHEssA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Ritenute le disposizioni da Noi date intorno

alla costruttura dell'edificio delle beccherie in

questa città da farsi a spese del Nostro erario

privato, e da Noi concesso in dono al comune

di Parma, alle condizioni fralle altre che da esso

sia fatta cessione agli ospizi civili di Parma di

una parte del già convento del Quartiere per ista

bilirvi lo spedale degl'incurabili;

Veduta la deliberazione presa dagli anziani

del comune suddetto il 29 Marzo u.° s.”;

Veduta l'altra deliberazione che fu parimente

presa dalla commessione amministrativa de pre

detti ospizi civili nel giorno 26 dello stesso mese;

1836 Sem. I. 9
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Sentito il Nostro Presidente dell'Interno,

DECRETIAMo:

Art. 1.” È data facoltà al comune di Parma

di cedere gratuitamente in proprietà all'ammi

nistrazione degli ospizi civili di Parma, ed a que

sta di accettare tutta quella parte del già con

vento del Quartiere, di cui esso comune aveva

conservato il dominio dopo le cessioni da esso

lui già fatte alla congregazione di S. Camillo de

Lellis.

Nell'attuale cessione però non dovranno com

prendersi le due casette annesse agli orti, e de

stinate per essere con questi vendute.

Art. 2.” Il Nostro Presidente dell'Interno cu

rerà l'eseguimento di questo Decreto, e l'adem

pimento delle altre condizioni alle quali la pre

sente cessione è principalmente vincolata, e di

cui è cenno nelle suindicate deliberazioni.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Par

ma questo giorno sette del mese di Aprile del

l'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 66.

-•-•-

n.

| a*

DrPtoMA Sovhano col quale è conferito al

mobil uomo Gian Francesco Ardizzoni Calvi Cal

ceati di Piacenza il titolo di Comte.

Parma 7 Aprile 1836.

E s T R A t To.

,, Scientes prudentesque et de Ducalis qüä

pollemus, plenitudine potestatis, te Nobilem Wi

rum Joannem Franciscum Ardizzoni Calvi Calceati

tuosque natos et descendentes in ordine rectae

legitimaeque prosapiae in infinitum Comitem re

spective et Comites dicimus et constituimus ita

ut perpetuo fruaris et fruamini juribus omnibus

et privilegiis quibus Comites universi a Nobis

creati tam de lege quam de consuetudine gau

dent utque in omni conventu, in pubblicis et

privatis tabulis pro veris Comitibus habearis et

habeamini, tracteris et tractemini, contrariis qui

buscumque sublatis. ,,



I 3a

N.° 67.

•-•-•-•

DrPLoMA SovRANo col quale è comferito al

cavaliere Giulio Zileri di Parma il titolo di Conte.

Parma 7 Aprile 1836.

Es T R A T T o.

„ Scientes prudentesque et de Ducalis, qua

pollemus, plenitudine potestatis, te Nobilem Wi

rum Equitem Julium Zileri, tuosque natos et

descendentes in ordine rectae legitimaeque pro

sapiae in infinitum Comitem respective et Comites

dicimus et constituimus, ita ut perpetuo fruaris

et fruamini juribus omnibus et privilegiis quibus

Comites universi a Nobis creati tam de lege quam

de , consuetudine gaudent, utque in omni con

ventu, in publicis et privatis tabulis pro veris

Comitibus habearis et habeamini, tracteris et

tractemini, contrariis quibuscumque sublatis. ,,
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N.° 68.

DECRETo SoVRANo col quale sono determinate

alcune cose relative alla nuova divisa della com

pagnia di artiglieri e di quella di fucilieri della

divisione di linea.

Parma 9 Aprile 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRazia Di Dio

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Veduto il Nostro Decreto del dì 18 Febbrajo

del 1836 n.° 29,

Sovra la proposta del Nostro Maggiordomo

Maggiore, Capo dell'Ispezione generale delle cose

militari,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.” Alla compagnia di artiglieri e alla

compagnia di fucilieri della Divisione di linea

saranno somministrate, come per lo passato, le

scarpe con stivaletti corti di tela o fustagno in

estate, e di panno nero in inverno, veduto che
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esse scarpe sono più speditamente calzate de'

coturni, ordinati col Nostro Decreto sovraindicato.

Art. 2.” I calzoni del nuovo colore di panno

cilestro azzurro saranno dati sfoderati alle dette

due compagnie, ma con essi date saranno alle

compagnie stesse le mutande lunghe, siccome di

maggior convenienza e utilità.

Art. 3.” Il Nostro Maggiordomo Maggiore, Capo

dell'Ispezione generale delle cose militari è in

caricato dell'eseguimento del presente Nostro

Decreto.

Dato a Parma il giorno nove del mese di

Aprile dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA,

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M B E LL E S .

f
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RescR1Tro Sovrano col quale è dichiarato che

il Monastero de' Benedettini di Parma ha d'uopo

della Sovrana autorizzazione per agire e per di

fendere manti i tribunali giudiziarii.

Parma 9 Aprile 1836.

E sT R A T T o.

Dietro il parere del Mio Consiglio di Stato

Ordinario e la proposta del Mio Presidente del

l'Interno,

DICHIARO CIò CHE SEGUE:

1.” Il Monastero de Benedettini di Parma ha

d'uopo della Sovrana autorizzazione per agire

e per difendere nanti i tribunali giudiziarii.

2.” Quanto è all'istanza, la quale è stata in

trodotta dinanzi alla sezione civile del tribunale

civile e criminale di Parma dal Monastero dei

Monaci Benedettini contro Ignazio Rossi di Ca

salmaggiore, esso Monastero dovrà deliberare

giusta il proprio istituto.

3.” La deliberazione capitolare che ne uscirà

insieme co fogli a corredo s' avrà a sottoporre

a Me dalla Presidenza dell' Interno nel modo

prescritto dall'art. 1.º del Mio Decreto del 21

Marzo 1829 n. 19.

Il Mio Presidente dell'Interno curerà l'adem

pimento della presente Mia Dichiarazione.

- - - - - - - - - - - - - - - -
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N.° 7o.

DECRETo Sovrano col quale il signor Antonio

Lombardini è stato eletto Consigliere di Stato

effettivo.

Parma 9 Aprile 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE,

ED ARGIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIo DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art, 1.º Il Cancelliere del Magistrato degli

Studi di Parma Antonio Lombardini è creato

Consigliere di Stato effettivo.

Per questa nuova carica gli è assegnato lo

stipendio annuo di lire duemila e cinquecento.

Art. 2.” Il Nostro Presidente delle Finanze cu

rerà l'esecuzione di questo presente Nostro De

Creto.

Dato a Parma il giorno nove del mese di

Aprile dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI.



N. 71.

-a-

DECRETO SovraNo col quale è creata una

Commessione la quale giudicar debbe i conti degli

anni anteriori al 1822.

Parma 9 Aprile 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIO DUCHEssA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC ,

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Pre

sidente delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO, E DECRETIAMo:

Art. 1.” È creata una Commessione la quale

in sussidio della Sezione de' Conti del Consiglio

di Stato Ordinario giudichi a forma del Regola

mento del 2 di Ottobre del 1831, que conti

degli anni anteriori al 1822, il cui giudizio, per

le disposizioni dell'articolo 1.º del Nostro Re

scritto del 2o di Febbraio del 1822, e dell'arti

colo 2.º del Nostro Decreto del 9 di Settembre

del 1827, fu, ed è tuttora sospeso.

-
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Art. 2.” La predetta Commessione sarà com

posta di tre, uno de' quali avrà nome ed ufizio

di Direttore.

Art. 3.º Sono dati alla Commessione quattro

Ragionieri, due Commessi ed un Portiere.

Art. 4.º Le veci di Cancelliere saranno fatte

dal primo Commesso.

Art. 5.º Nel caso di cui all'articolo 35 del

Regolamento del 2 di Ottobre del 1831, il Diret

tore sceglierà uno de Ragionieri per far l'ufizio

di Capo-Ragioniere.

Art. 6.” Quando, come è detto nell'articolo 51

del precitato Regolamento, ciascuno di que tre,

da quali è composta la Commessione, tenga un'

opinione diversa, saranno da Noi dati alla Com

messione medesima due Aggiunti.

Art. 7.” Le sentenze della Commessione sa

ranno notificate giusta l'articolo 69 del Regola

mento, tranne che ciò, che in esso articolo e

nell'articolo 71 è detto aversi a fare da Portieri

del Consiglio di Stato Ordinario, per rispetto alle

sentenze sopraddette si farà dal Portiere della

Commessione.

Art. 8.” Tutte le copie delle sentenze della

Commessione saranno autenticate dal solo Di

rettore.

Art. 9.” Entro i primi otto giorni di ciascun

mese il Direttore dovrà spedire al Nostro Presi

dente delle Finanze uno specchio delle sentenze
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che furono date dalla Commessione nel mese

precedente, e di quelle che restarono a darsi

alla fine di esso mese.

Lo specchio sarà a Noi sottoposto dal Pre

sidente con un suo rapporto.

Art. 1o.° Il Nostro Presidente delle Finanze

curerà l'esecuzione di questo presente Nostro

Decreto.

Dato a Parma il giorno nove del mese di

Aprile dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA,

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI.



N.° 72.

-

DECRETo SovaANo di nomina di quelli che

compor debbono la Commessione incaricata di giu

dicare i conti degli anni anteriori al 1822.

Parma 9 Aprile 1836.

l

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC. l

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro

Presidente delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.º La Commessione de conti degli anni

anteriori al 1822 sarà formata

dal Consigliere di Stato, Cancelliere del Ma

gistrato degli Studi di Parma, Antonio Lombar

dini, che ne sarà il Direttore,

dal Capo-Ragioniere della Sezione de conti

del Consiglio di Stato Ordinario, Luigi Carra,

dal Controllore delle contribuzioni dirette,

Tommaso Ghioni.
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Art. 2.” I tre sopraddetti continueranno a rice

vere gli stipendi de rispettivi premenzionati at

tuali loro uffizi.

Quanto è al Ghioni egli avrà inoltre durante

le incumbenze dategli coll'art. precedente una

ricompensa straordinaria di lire ottocento al

l' anno.

Art. 3.º Il nostro Presidente delle Finanze cu

rerà l' esecuzione di questo presente Nostro

Decreto.

Dato a Parma il giorno nove del mese di

Aprile dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

n Presidente delle Finanze

V, MISTRALI.



DecRETo SovitANo col quale sono scelti i ra

gionieri, i commessi e il portiere della Commes

sione incaricata di giudicare i conti degli anni

anteriori al 1822.

Parma 9 Aprile 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro

Presidente delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.” I signori

Rossetti Francesco, ragioniere della sezione

de' conti del Consiglio di Stato Ordinario;

Carpi Vincenzo controllore nell'Amministra

zione delle contribuzioni indirette;

Dottor Vignali Gaetano;

Cerlati Martino;
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sono scelti per ragionieri della Commessione de'

conti degli anni anteriori al 1822.

Art. 2.” I due primi continueranuo a ricevere

lo stipendio del rispettivo premenzionato attuale

loro uffizio.

Quanto è al Carpi, egli avrà inoltre durante

le incumbenze dategli coll'art. precedente una

ricompensa straordinaria di lire quattrocento al

l' anno.

A ciascuno degli altri due è assegnata per

quanto durerà il temporaneo loro uffizio, una

retribuzione annua di lire mille cinquecento.

Art. 3. Faran l'uffizio di commessi presso la

Commessione de conti degli anni anteriori al

1822, i signori

Barnaba Barbieri, commesso nella Segreteria

generale dell'Amministrazione delle contribuzioni

indirette,

Gnocchi Luigi, correttore della Direzione

del lotto.

Art. 4.º Durante il predetto ufizio oltre al ri

spettivo attuale stipendio, avranno, a titolo di

straordinaria ricompensa annua, il primo com

messo lire quattrocento, il secondo lire tre

Cento.

Art. 5.º Garbini Nicola farà il servigio tempo

raneo di portiere della soprammenzionata Com

messione: egli avrà perciò un salario di lire trenta

al mese.

-
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Art. 6.º Il Nostro Presidente delle Finanze

curerà l'esecuzione di questo presente Nostro

Decreto.

Dato a Parma il giorno nove del mese di Aprile

dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MI I ST R A L I.



N. 74.

Arto SovaANo che nomina i signori Luigi Pa

storelli e Giuseppe Antonini a Sindaci del comune

di Calendasco.

Piacenza 2o Aprile 1836,

E sTRA TT o.

Sono nominati i signori

Luigi Pastorelli, e

- Giuseppe Antonini

n sindaci del comune di Calendasco.

Essi entreranno in carica immediatamente, e

vi rimarranno a tutto il 31 Dicembre 1841.

N.° 75.
-a-

RrsorvzroNE SovrANA che accorda la citta

dinanza a Pier Luigi-Maria Erasmi di Reggio.

Piacenza 2o Aprile 1836,

E sTRAT To.

1° È conceduta la cittadinanza dei Nostri

Ducati a Pietro Luigi Maria Erasmi nato a Reggio

Estense il 2 Febbrajo del 1796 da Giulio Paolo

Erasmi e dalla Contessa Isabella Toschi conjugi.

2.° Per l'effetto dell'articolo precedente sarà

adempiuto alle disposizioni degli articoli 14 e

a97 del codice civile.

1836 Sem. '. - s»



N.° 76:

RisoluzionE SovrANA che stabilisce un rego

lamento interno pel tribunale civile e criminale del

Valtarese.

Piacenza 2o Aprile 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC. e

Veduto l'art. 71 della Sovrana Nostra Riso

luzione in data del giorno 13 Febbrajo 1821 ri

guardante all'amministrazione della giustizia;

Veduta la deliberazione, che, a termine del

l' accennato articolo, è stata presa dal tribunale

civile e correzionale sedente in Borgotaro, il

giorno 3o Marzo 1836, intorno al progetto di re

golamento interno dello stesso tribunale;

Sulla relazione e proposta del Nostro Presi

dente dell' Interno,

ABBIAMO RISOLUTo:

Art. 1.” Per le materie civili si terranno ogni

settimana due udienze ne' giorni di martedì e

giovedì.
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Art. 2.” Per le materie correzionali, e per gli

appelli delle cause di Buongoverno si terranno pa

rimenti due udienze ne' giorni di mercoledì e

venerdì. -

Art. 3.” Ogni udienza durerà almeno tre ore,

quando però gli affari a trattarsi in tale udienza

lo comportino.

Art. 4.” Le udienze tanto civili, che corre

zionali, dal primo Ottobre a tutto il mese di

Marzo di ogni anno, avran principio alle ore dieci

della mattina, e dal primo Aprile a tutto il mese

di Settembre alle ore nove pure della mattina.

Art. 5.” I voti per le sentenze in materia ci

vile si daranno dopo la discussione verbalmente,

e saranno raccolti dal Presidente, principiando

dall'ultimo de' giudici in rango, e salendo per

grado sino a se stesso inclusivamente.

Se vi saranno più di due opinioni sarà rin

novata la discussione, e si raccoglieranno una

seconda volta i voti.

Art. 6.” Per le cause correzionali si osserve

ranno le disposizioni degli articoli 4o8 e 4o9

del codice di processura criminale.

Art. 7.” Nei mesi di Settembre ed Ottobre ne'

quali hanno luogo le vacanze, si terrà ogni set

timana una sola udienza civile e questa avrà

luogo al giovedì. -

Art. 8.” Nella cancelleria saravvi un registro

per le appuntature in cui ciascun individuo del
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tribunale sarà iscritto prima che s'apra l'udienza.

Esso registro sarà firmato ad ogni volta dal Pre

sidente o da chi lo rimpiazza. Ciò si eseguirà

anche per le adunanze de' membri del tribunale

straordinariamente convocati per deliberare in

tormo all'esecuzione di Sovrane Disposizioni, o

al servigio interno, o alle discipline degli uffiziali

ministeriali, o qualsiasi altro simile oggetto.

Art. 9.” Il Nostro Presidente dell' Interno è

incaricato di curare che s'adempiano tutte e

singole le disposizioni contenute in questo pre

sente Atto della Nostra Autorità Sovrana.

Dato dalla Nostra Città di Piacenza questo

giorno venti del mese di Aprile dell'anno mille

cottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell'Interno

Commend. F. COCCHI.

- - - -



.° 77.
-

DICHIARAZIONE SovrANA sull'applicazione

dell' art. 9 del Sovrano Decreto 9 Giugno 1831

n.° 121 sulla nomina degli ufiziali e serventi co

munitativi.

Piacenza 27 Aprile 1836.

E s T RA TT o.

1.” Un Commessario territoriale . . . nominando

ufiziali comunitativi senza la proposta podeste

riale commette una manifesta violazione della

lettera e dello spirito dell'articolo 9.º del Decreto

del 9 Giugno 1831 n.° 121.

2.” . . . Nominando ufiziali comunitativi contro

la proposta del Podestà si fa luogo a ricorrere

alla decisione del Presidente dell'Interno, per

parte di quest'ultimo, salvo l'ulteriore legale

ricorso.
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N.° 78.

-

DECRETo SoVRANo col quale è ordinata l'in

scrizione degli atti dello stato civile del comune

di Gossolengo non portati sui registri del 1836.

Piacenza 5 Maggio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIO DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Costandoci che dalla verifica fatta, non ha guari,

dalla competente autorità giudiziaria, dei registri

dello stato civile del comune di Gossolengo è

risultato che su tutti quelli destinati a servire

pel corrente anno 1836, non è stato iscritto nep

pur uno dei diversi atti dello stato civile, ai quali

s'è dato luogo in seguito di dichiarazioni già

fatte, entro i dovuti termini, dalle parti, dal

giorno primo di quest'anno fin qui, e che so

lamente sono stati rinvenuti in seno di essi re

gistri, delle note in fogli volanti, ed alcuni cer

tificati di avvenute morti e di matrimoni cele

brati, serbati dal segretario podesteriale per

servire di promemoria e d'appoggio ai diversi
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atti da estendersi poi sui registri medesimi, e

volendo provvedere a ciò che venga, al più pre

sto e nel miglior modo possibile, riparato a siſ

fatte ommessioni gravissime, per l'interesse delle

parti cui risguardano rispettivamente i singoli

atti non iscritti, in onta alle più severe prescri

zioni delle leggi, ed istruzioni sulla materia;

Sulla relazione, e la proposta del Nostro Pre

sidente dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO QUANTO

SEGUE :

Art. 1.” Tutte e singole quelle persone cui

risguardino atti dello stato civile, i quali, in

seguito delle dichiarazioni per esse già fatte,

giusta l'obbligo loro, ne termini prescritti dalla

legge, dal giorno primo del corrente anno 1836

fino al dì d'oggi, all'uffiziale dello stato civile

del comune di Gossolengo, dovevano essere iscritti

legalmente sui rispettivi registri dello stato civile

di esso comune, e non li sono stati, per colpa

ad esse non attribuibile, sono rimessi in tempo

per fare, entro il termine di mesi tre da decor

rere dal dì della notificazione di questo presente

Decreto in quel comune, le novelle loro dichia

razioni conformi alle già fatte a quell'uffizio

dello stato civile.

L'uffiziale dello stato civile del comune di

Gossolengo dovrà ricevere dalle parti esse di
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ehiarazioni novelle, ed estenderne immediata

mente, man mano che gli verranno fatte, gli atti

corrispondenti sui rispettivi registri dello stato

civile, ed autenticarli giusta il prescritto dalle

leggi ed istruzioni sulla materia; e tutto ciò salve

e ritenute le disposizioni speciali ed eccezionali

portate, secondo la diversità dei casi, dagli arti

coli seguenti.

Art. 2.” Quanto alle dichiarazioni di nascita,

se il padre o chi, in mancanza di esso, fece già

la dichiarazione, fosse morto, la novella dichia

razione sarà da farsi da alcun'altra fra quelle

persone le quali dall' articolo 316 del codice

civile sono chiamate a fare la dichiarazione di

nascita in mancanza del padre.

Nei soli casi che alcuno de' testimoni i quali

furono presenti alla già fatta dichiarazione di

nascita, fosse morto, o si trovasse assente, o le

gittimamente impedito, senza fondata presunzione

che potesse ritornare o che fosse cessato l'im

pedimento a poter rinnovare la sua testimonianza

in tempo utile, prima della scadenza del trime

stre, sarà ammessa tutt'altra persona avente i

requisiti voluti dalla legge, a far testimonianza

della novella dichiarazione.

Art. 3.” Quanto alle dichiarazioni di morte

negli stessi casi contemplati nel S 2.º dell'arti

colo precedente, saranno invece de primi dichia

ranti, ammessi a fare la novella dichiarazione di
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morte altri due parenti più prossimi del defunto,

o altri due vicini della casa dove morì l'indivi

duo cui la novella dichiarazione risguarda.

Art. 4.” Quanto alle dichiarazioni di matrimo

nio ne' soli casi o di avvenuta morte d'uno o

d'amendue gli sposi i quali fecero già, in tempo

debito, la loro dichiarazione all'uffizio dello stato

civile, oppure di assenza, di spatriamento, o d'al

tro qualunque grave e legittimo impedimento di

uno o d'amendue i medesimi, senza fondata pre

sunzione del loro ritorno, e della cessazione del

loro impedimento a poter rinnovare la stessa

dichiarazione in tempo utile prima della sca

denza del trimestre, l'uffiziale dello stato civile

del comune di Gossolengo è autorizzato ad esten

dere in legale ed autentica forma, sull'apposito

registro l'atto della già fatta dichiarazione di

matrimonio, sulla semplice nota, che di essa di

chiarazione fu tenuta, per memoria, dalla segre

teria podesteriale.

Art. 5.° L'uffiziale dello stato civile del co

mune di Gossolengo, dovrà intanto ed imme

diatamente:

1.° Stendere sull'apposito registro gli atti

autentici delle dichiarazioni tardive di nascita,

a ricevere le quali sia già stato, dal giorno primo

del corrente anno in avanti, autorizzato da sen

tenze pretoriali a lui già comunicate.
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2.° Inscrivere sul registro apposito gli atti

autentici delle dichiarazioni delle morti avvenute,

dall'epoca preaccennata in poi di individui ap

partenenti al comune di Gossolengo, i quali ab

biano cessato di vivere fuori di esso comune, e

delle quali morti sieno a lui già stati trasmessi,

dalle autorità o funzionari competenti, i certifi

cati autentici.

3.º Fare, sul registro degli atti di celebra

zione di matrimonio, la trascrizione delle fedi,

o certificati autentici de matrimoni celebrati in

quel comune, dal giorno primo del corrente anno

in poi, i quali, rilasciati da coloro che presie

dettero alla celebrazione di que matrimonj, sieno

già stati, dagli sposi, a lui rimessi, entro il ter

mine stabilito dalla legge.

Art. 6.” A tutti gli effetti cui mirano le dispo

sizioni degli articoli precedenti, e onde renderne

possibile, ed agevolarne il conseguimento, dal

Procurator Ducale presso il tribunale civile e

criminale in Piacenza, verranno sollecitamente

restituiti alla Podesteria di Gossolengo tutte quan

te le note, in fogli volanti, tutti i certificati, e

quant'altre carte risguardanti, o riferentisi ad

atti dello stato civile, vennero appresi all'atto

dell'ultima verifica fatta dei registri dello stato

civile di detto comune. -

A cadauna di esse note, certificati ecc., sarà

apposto il visto del Procuratore Ducale, e della
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restituzione di tutti i preaccennati fogli alla Po

desteria di Gossolengo, sarà steso processo in dop

pio originale, l'uno de' quali resterà presso il

Procuratore suddetto, e l'altro coi registri e coi

fogli tutti sarà rimesso al Podestà di Gossolengo.

Art. 7.º Ricevuta ciascuna dichiarazione no

vella dalle parti, e stesone il corrispondente atto

autenticato sul rispettivo registro, ed eseguitosi

man mano quantº è prescritto di sopra all'arti

colo 5.º, l'uffiziale dello stato civile del comune

di Gossolengo dovrà, nel margine del registro

stesso, ed a rincontro di cadaun atto, fare, per

iscritto, espressa menzione pur essa autenticata,

di questo presente Decreto Sovrano, che lo ha

autorizzato a procedere alla tardiva iscrizione

legale dell'atto. -

Art. 3.º Il Nostro Presidente dell'Interno è

incaricato di disporre così che abbia intero ed

esatto eseguimento questo presente Nostro De

creto Sovrano.

Dato dalla Nostra città di Piacenza questo

giorno cinque del mese di Maggio dell'anno mille

ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° 79.

REscR1TTo Sovrano risguardante alla riscos

sione ed alla distribuzione delle tasse amministra

tive negli uffizi de governatorati, delle commes

serie e de pubblici istituti di beneficenza.

Piacenza 5 Maggio 1836.

E sT B AT T o.

o

I • - - e - e - e e - - -

2.º Onde togliere . . . l'abuso invalso contro

la prescrizione della Sovrana Mia Risoluzione

del 15 Settembre 1833 (n.° 133) di distribuire

senz' altro quelle tasse anzichè ritenerle in serbo,

O R D I N o :

Che le tasse già riscosse nel corrente anno e

quelle che si andranno riscuotendo per l'avvenire

per rispetto ai governatorati e commessariati

abbiano ad essere depositate e custodite, sino a

che non ne venga da Me approvata la distribu

zione, dai rispettivi governatori e commessari,

per rispetto ai luoghi pii, abbiano ad essere

depositate nelle casse rispettive.

Il Mio Presidente dell'Interno curerà l'esat

ta osservanza del presente.



- - N.° 8o.

sa-e

REscRITTo SovaANo col quale è conservato

al Consigliere di Stato signor Antonio Lombar

dini il titolo di professore di matematica elemen

tare nelle scuole superiori di Parma.

Piacenza 5 Maggio 1836.

E sTRA TT o.

Si concede al Consigliere di Stato Antonio

Lombardini, già professore di matematica ele

mentare nelle scuole superiori di Parma, di con

servare il titolo di professore di detta cattedra

colla qualificazione di emerito.

N.° 8 I.

REscRITTo Sovrano di nomina del dottor

Cristoforo Rebolia a professore di matematica ele

mentare nelle scuole superiori di Parma.

Piacenza 5 Maggio 1836.

E sTRA TT o.

Il dottor Cristoforo Rebolia, attual supplente

alle scuole del corso filosofico in Piacenza,
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È nominato professore di matematica elemen

tare nelle scuole superiori di Parma coll'annuo

stipendio di lire nuove mille e cento assegnato

a quella cattedra.

N.° 82.

-

Risoluzione Sovrana che accorda la citta

dinanza di questi Ducati a Giambattista Beltrami

cli Cremona.

Piacenza 5 Maggio 1836.

E sTR AT To.

1." È accordata la cittadinanza di questi Du

cati a Giambattista Beltrami, nato nella città di

Cremona (Regno Lombardo-Veneto) il giorno 16

Settembre del 1775 dalli ora furono Giuseppe

Antonio Beltrami ed Arcari Angela Maria conjugi.

2.° Sarà per cura del Beltrami adempiuto alle

prescrizioni dell'articolo 298 del codice civile.



N.° 83.

-

REsorrrro Sovrano che dispensa l'arciprete

Don Carlo Dall'argine dall'uffizio di membro

della commessione centrale di sanità e soccorso di

Borgo San Donnino, e nomina un altro in sua vece.

Piacenza 5 Maggio 1836.

EsT R ATTo.

, All'arciprete Don Carlo Dall'argine è conce

duta la da lui richiesta dispensa dall'uffizio di

membro della commessione centrale di sanità e

soccorso di Borgo San Donnino, ed è nominato ,

in sua vece il canonico Don Luigi Bergamini.

N.° 84.

-

Arro di nomina del sig. Giulio Fustini a sin

I daco del comune di Santantonio.

Piacenza 11 Maggio 1836.

EsTRA TT o.

Fustini Giulio è nominato sindaco del comune

di Santantonio, specialmente derogando all'art.
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15 del Decreto 3o Aprile 182 1 per non possedere

esso beni stabili in detto comune.

Egli entrerà in carica immediatamente e vi ri

marrà a tutto il 31 Dicembre 1841.

N.° 85.

Rrso UzroN1 SovrANE colle quali sono nomi

nati i supplenti delle preture di Bettola e Fio

renzuola.

Piacenza 11 Maggio 1836,

E sT R AT To.

1.º Giacomo Scribani, ora secondo supplente

della pretura di Bettola, è nominato primo sup

plente della pretura medesima.

2.” In luogo di lui è nominato secondo sup

plente nella pretura stessa Alessio Bernieri.

3.° Il dottor Marco Pennaroli, ora secondo sup

plente della pretura di Fiorenzuola, vi è nomi

nato primo supplente.

4.” In luogo di lui è nominato secondo sup

plente nella pretura stessa il notajo Luigi Maffini.
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N.° 86.

-a-

ATTo SoVRANo di nomina del dottor Giovanni

Evangelista Galeotti a notajo in Parma.

Piacenza 11 Maggio 1836.

E sT R ATT o.

Il dottor Giovanni Evangelista Galeotti ora

notajo nella pretura di Soragna, è nominato no

taio di residenza nella città di Parma.

N.° 87.

-

REsCRITTo Sovrano che dispensa il canonico

don Francesco Caravaggi dall'uficio d' ispettore

delle scuole di Castel San Giovanni, e nomina in

sua vece il canonico Ferdinando Maini.

Piacenza 11 Maggio 1836.

EsTRATTo,

Si concede al canonico don Francesco Cara

vaggi di Castel San Giovanni la dispensa da lui

richiesta dall'uficio d'ispettore delle scuole pub

bliche e private di quel luogo, e si nomina in

sua vece il canonico Ferdinando Maini.

1836 Sam. I I 1
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N.° 88.

--

Risoluzion E SovrANA che accorda la citta

dinanza parmigiana a Stefano Parodi di Voltri

ed a figli di lui.

Piacenza 1 1 Maggio 1836.

E sT RA TT o.

1.” È accordata la cittadinanza de Ducati a

Stefano Parodi nato a Voltri, Stato Sardo, il 9

Novembre 1781 da Francesco Parodi e dalla Ge

ronima Patroni conjugi, ed ai figli di lui e della

fu Luigia Aglio per nome Anna Maria, Chiara

Maria e Francesco, nati tutti nella città di Crema

la prima il 14 Luglio 18o9, la seconda il 24 Lu

glio 1813, ed il terzo il 29 Ottobre 1816.

2.° Per l'effetto dell'articolo precedente sarà

adempiuto alle disposizioni degli articoli 14 e

297 del codice civile vegliante.
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N. 89.

-

DETERMINAzioNE SovaANA chepromuove quat

troufiziali della compagnia delle Guardie d'Onore

della città di Piacenza.

Piacenza 11 Maggio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

F.D ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.s

Sovra la proposta del Nostro Maggiordomo

Maggiore,

ABBIAMO DETERMINATO CIò CHE SEGUE:

Art. 1.” Nella compagnia delle Nostre Guardie

d'Onore della città di Piacenza,

Sono promossi, e nominati a

Capitano-Maresciallo d'alloggio, il Capitano

Brigadiere Luigi Guarnaschelli,

Capitano-Ajutante-Brigadiere, il Capitano

Ajutante-Guardia, Conte Prospero Trissino Lodi,

--
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Tenenti-Guardie, i sotto-Tenenti-Guardie,

Antonio Poggi, e

Giuseppe Arata.

Art. 2.” Il Nostro Maggiordomo Maggiore cu

rerà l'adempimento della presente Nostra De

terminazione.

Piacenza l' 11 Maggio 1836.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M B E L L E S.
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N.° 9o. -

--

DECRETO SovraNo col quale si stabilisce che

la tassa doganale d'entrata della cera lavorata

sia di l. n. 6 o per quintale metrico.

Piacenza 18 Maggio 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

DIO DUCHEssA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Pre

sidente delle Finanze

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.º La tassa doganale d'entrata della cera

lavorata in qualsivoglia modo sarà di lire sessanta

per quintale metrico.

Art. 2.” Il Nostro Presidente delle Finanze cure

rà l'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Piacenza questo giorno diciotto del

mese di Maggio dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI.
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N.° 9 1.

--

REscRITTo Sovrano col quale è accordata la

chiesta licenza dalla compagnia delle Guardie

d'onore della città di Piacenza al signor Te

nente Guardia Marchese Carlo Giandemaria,

Piacenza 18 Maggio 1836.

Si concede al Marchese Carlo Giandemaria

Sottotenente Guardia nella compagnia delle No

stre Guardie d'onore di Piacenza il da lui ri

chiesto congedo dalla detta compagnia.

Piacenza 18 Maggio 1836,

MARIA LUIGIA.

Da parte di 8. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M B E L L E S .
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N.° 92.

DETERMINAZIONE SovrANA colla quale in

aggiunta all'art. 56 dello statuto per l'Accade

mia Ducale di Belle Arti del 2o Gennajo 1822

n.° 3, sono stabiliti gli obblighi de' pittori di

paese premiati del gran premio annuale.

Piacenza 25 Maggio 1836.

E sTRA TT o.

In aggiunta all'art. 56 dello statuto della Du

cale Parmense Accademia di Belle Arti, del 2o

Gennaio 1822 (n.° 3), e sotto l'obbligo e la

comminatoria recati dai susseguenti articoli 57

e 58 dello statuto medesimo, i premiati del gran

premio annuale hanno l'obbligo, se pittori di

paese, di mandare entro i primi nove mesi al

l'Accademia dipinti ad olio, sopra tela della di

mensione ad un dipresso della metà del quadro

di concorso, tre studi di fabbriche, ruine e piante,

traendoli dal vero; ed entro gli ultimi nove mesi

una veduta presa da natura, che rispetto alla

dimensione della tela si accosti al quadro pre

miato, e nella quale non sia dimenticata qualche

macchietta e animale.
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N.° 93.

-

REscRITTo SovieANo col quale è approvato che

i figliuoli maschi de' sottufiziali, e de comuni dei

corpi attivi militari dello Stato sieno tutti notati

nel ruolo della compagnia de figli di truppa, dopo

però i figli di truppa gratuiti.

Piacenza 25 Maggio 1836.

Si approva,

Che i figliuoli maschi de' sottufiziali e de' co

muni della guardia ducale degli Alabardieri, dei

Dragoni ducali e della truppa di linea, a ciascuno

de quali è data una mezza razione di pane per

dì, e per rispetto a quali ciascun corpo, cui ap

partengono, tiene un ruolo distinto, sieno tutti

in quella vece notati, a cominciare dal di 1.º di

Giugno del 1836 in poi, nel ruolo della compa

gnia de figli di truppa, dopo però i figli di truppa

gratuiti.

Che ne conti della compagnia medesima sia

compreso quello pure della mezza razione del pane.

Piacenza 25 Maggio 1836.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M B E LL E S.
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-

DETERMINAZIONE SovrANA colla quale è sta

bilita l'età oltre cui non è più da dare la mezza

razione di pane per dì a figliuoli maschi de' sot

tufiziali e de comuni de corpi militari dello Stato.

Piacenza 25 Maggio 1836.

A figli maschi de' sottufiziali e de comuni del

la guardia ducale degli Alabardieri, de Dragoni

ducali e della truppa di linea, sarà data una

mezza razione di pane per dì, per insino a che

abbiano compiuto il diciottesimo anno di loro

età, qualora però, prima di questo tempo, essi

non ottengano posti gratuiti nella compagnia dei

figli di truppa.

Piacenza 25 Maggio 1836.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

Capo dell'Ispezione generale delle cose militari

B O M B E LL E S .
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N.° 95.

-

REscR1Tro Sovrano col quale al Conte Giu

seppe Falconi, Capitano Maresciallo d'alloggio

nella compagnia delle Guardie d'onore della città

di Piacenza, è accordata la chiesta licenza colla

facoltà di vestir l'uniforme.

Piacenza 25 Maggio 1836.

-

Sovra la proposta del Nostro Maggiordomo

Maggiore,

Concediamo al Conte Giuseppe Falconi, Capi

tano Maresciallo d'alloggio nella compagnia della

Nostra Guardia d'onore della città di Piacenza,

il da lui richiesto congedo dalla detta compagnia

colla facoltà di vestire l'uniforme degli ufiziali

dello stato conservando il rango di Capitano da

lui occupato nella compagnia predetta.

Piacenza 25 Maggio 1836.

MARIA LUIGIA.

Da parte di S. M.

Il Maggiordomo Maggiore

capo dell'Ispezione generale delle cose militari

|BOMBEL LES.
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N.° 96.

-e

ATTo Sovrano che approva quello dell' am

missione di un dottore alla seconda classe degli

avvocati del collegio di Parma.

Piacenza 25 Maggio 1836.

E sT RA TT o,

È approvato l'atto del dì 6 Maggio 1836 col

quale il tribunale supremo di revisione ha omo

logata la deliberazione presa il 13 Aprile 1836

dal consiglio di disciplina del collegio degli

avvocati di Parma sulla domanda del dottor

Bernardino Zuccheri ond'egli sia iscritto nell'

elenco degli avvocati di seconda classe del col

legio di Parma.
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N.° 97.

-

DecREro Sovrano relativo alle formalità spe

ciali prescritte pe' matrimonii di sordo-muti.

Parma 4 Giugno 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIO

DUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Riconosciuta la necessità di determinare e pre

scrivere delle formalità speciali, da essere adem

piute per la dichiarazione, all'uffizio dello stato

civile, dell' intenzione d'un sordo-muto d'unirsi

in matrimonio, e per modo che sia conveniente

mente, e supplettivamente soddisfatto al voto

della legge che esige, che chi contrae matrimo

nio dichiari il suo consentimento all' Uffiziale

dello stato civile, e che da quest'Uffiziale sia

data lettura dell'atto alle parti contraenti;

Sulla relazione e proposta del Nostro Presidente

dell' Interno ;

Sentito il Nostro Consiglio di Stato Ordinario,
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ABBIAMO DECRETATo E DECRETIAMo QUANTo

SEGUE:

Art. 1. Il sordo-muto il quale voglia contrarre

matrimonio, e sappia scrivere, dovrà fare la sua

dichiarazione di consentimento in iscritto, e que

sta dichiarazione dovrà essere annessa all'atto

civile del suo matrimonio come parte necessaria

ed essenziale di quello.

Art. 2. Il sordo-muto il quale voglia contrarre

matrimonio, e non sappia scrivere, dovrà, con

segni, manifestare detta sua intenzione all'Uffi

ziale dello stato civile: dovranno però sempre

concorrere all'atto, come interpreti, due persone

(maschi o femmine, parenti o no; ma preferibil

mente parenti del sordo-muto) le quali sieno

state o sieno solite praticare abitualmente col

sordo-muto, e conosciute sieno per la loro capa

cità, ed abilità di capirlo, e di farsi capire dal

medesimo.

Art. 3. Le due persone concorrenti all'atto della

dichiarazione di matrimonio del sordo-muto che

non sappia scrivere, dovranno ad esso sordo-muto

spiegare le dimande dell'Uffiziale dello stato ci

vile, e dichiarare poi al detto Uffiziale quanto

significhino i segni, o azioni fatti dal sordo-muto.

Art. 4. Sì della spiegazione, e sì della dichia

razione del significato de'segni ed azioni, di cui

è detto nell'articolo precedente, dovrà esserne

fatta espressa menzione nell'analogo atto dello

stato civile.
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Art. 5. Sarà supplito alla lettura dell'atto di

matrimonio al contraente sordo-muto, per parte

dell'Uffiziale dello stato civile, colla presenta

zione dell'atto stesso al sordo-muto che sappia

leggere, perchè ne prenda lettura; e, per segni,

per parte dell'Uffiziale dello stato civile, al sor

do-muto che non sappia leggere, nè scrivere,

possibilmente bastanti a fargli intendere la so

stanza dell'atto.

Rispetto al sordo-muto illetterato, le due per

sone di cui è detto all'art. 2 concorse all'atto

della di lui dichiarazione, dovranno, quanto al

mezzo supplettivo alla lettura dell'atto, adope

rare inverso il sordo-muto, siccome è prescritto

all' art. 3 relativamente alla dichiarazione del

matrimonio, e anche di ciò dovrà esser fatta e

spressa menzione nello stesso atto dello stato civile.

Art. 6. Quando gl'interpreti presenti, ed at

testanti pel sordo-muto illetterato, sappiano scri

vere, si farà sottoscrivere anche da essi l'atto di

dichiarazione; e dove sieno pur eglino illetterati,

dovrà farsene menzione nell'atto stesso, siccome

motivo del non aver potuto sottoscrivere.

Art. 7. Il sordo-muto maggiorenne, il quale dal

tribunale del suo domicilio non sia stato ricono

sciuto e dichiarato abile ad amministrare di per

se stesso, presentandosi all'Uffiziale dello stato

civile, per dichiarare la sua intenzione di unirsi

in matrimonio, dovrà, insieme cogli altri docu
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menti de quali è detto negli articoli 3o1 e se

guenti del codice civile, esibire all'Uffiziale pre

mentovato un pubblico documento che comprovi

il consenso del suo tutore, ove questi non lo dia

innanzi al detto Uffiziale.

Art. 8. Gli Uffiziali dello stato civile in tutti

i comuni de' Nostri Ducati dovranno attenersi

esattamente, pegli atti di dichiarazione di matri

monio fra sordo-muti, o fra un sordo-muto, ed

un altro che non sia tale, ai modelli annessi in

numero di sette a questo Decreto, da Noi appro

vati, per essere seguiti secondo la diversità de'

casi e delle circostanze: saranno per ciò fatti ri

mettere a tutti i detti Uffiziali degli esemplari a

stampa di essi modelli.

Art. 9. Il Nostro Presidente dell'Interno è in

caricato dell' eseguimento di questo Nostro pre

sente Decreto Sovrano, il quale sarà stampato,

pubblicato, ed affisso in tutti i comuni dello

Stato, ed inserito nella Raccolta delle leggi.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno quattro del mese di Giugno del

l'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.





M O D E L L I

Approvati col Decreto Sovrano in data del

giorno 4 Giugno 1836 (N. 2198-16 19) per

servire di norma a tutti gli Uffiziali dello

stato civile, obbligati a conformarvisi esatta

mente, nella compilazione degli Atti di di

chiarazione di matrimonio fra sordo-muti, o

fra un sordo-muto, ed altro individuo che

non sia tale, secondo i diversi casi, e circo

stanze speciali di ciascun dichiarante, con

templati, ed espressi dallo stesso Sovrano De

creto succitato.

i886 sen. i. - ià
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M o D E L I, o I.

Drenta nazione di matrimonio fra maggiori d'anni 24,

i quali sieno amendue sordo-muti (colle varianti

secondo i casi).

L'anno . . . il . . . del mese di . . . avanti a me sottoscritto

Podestà, o Delegato dal Podestà del comune di . . . Distretto

di . . . Ducato di . . . sono comparsi (nomi, cognomi, età, luo

go di nascita, professione e domicilio degli Sposi . . . nomi, co

gnomi, professione e domicilio de loro padre, e madre), i quali,

essendo amendue sordo-muti, e maggiori d'anni 24, ciò che han

no comprovato, conformandosi alla legge, colla produzione delle

fedi autentiche di loro nascita (quello fra gli sposi che mancasse

delle fedi dovrà produrre un atto di notorietà munito dell'omo

logazione del tribunale civile), le quali fedi, o atti di noto

rietà si uniscono al presente registro; e volendo eglino unirsi

in matrimonio, ne hanno a me dichiarata, rispettivamente, l'in

tenzione, conformandosi, per ciò, alle prescrizioni del Sovrano

Decreto in data del giorno 4 Giugno 1836, ni ar98-1619 :::

- - - -

- . (º manifestandola per iscritto di manoSe amendue gli sposi lº estandola p r

- propria, e firmato da ciascuno di
sa il no scrivere.

(A) essi ; il quale scritto si unisce a

questo presente atto.
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Se i due sposi non san

mo scrivere.

(B)

Pel caso che uno de

gli sposi sappia scrivere,

e l'altro no.

Se amendue gli sposi

sono stati dichiarati dal

tribunale abili ad am

ministrare di per se

stessi.

(C)

/ ºvvv

lº Manifestandola con segni indicanti

il loro consentimento, e come tali

a me spiegati, ed attestati dalli

NN. . . e NN. . . (cognomi, e no

mi, età, luogo di nascita, professione,

e domicilio de due interpreti, maschi

o femmine (parenti o no) attestanti

per cadaun dichiarante) noti per

esser soliti praticare abitualmente

col dichiarante N. . . e colla di

chiarante N. . . , e conosciuti per

la loro capacità, ed abilità di ca

pirli, e farsi capire dai medesimi.

– Per quello che sa scrivere si dirà:

AAA Quanto ad N. . . , che sa scri

vere, manifestandola ecc. (come è

detto al S A, adattandolo al nu

mero singolare ).

Per quello che non sa scrivere si dirà:

AAA Quanto ad N. . . , che non sa

scrivere, manifestandola ecc. (come

è detto al S B, adattandolo come

l sopra).

fEssi dichiaranti sordo-muti hanno inol

tre presentata, ciascuno, a me una

copia autenticata della sentenza pro

nunziata dal tribunale civile del loro

( domicilio, per la quale sono stati

rispettivamente riconosciuti e dichia

rati abili ad amministrare di per sè;

e le predette copie alligansi a questo

V presente atto.
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Non essendo i predetti due dichiaranti

sordo-muti stati dichiarati, per senten

za del tribunale civile del loro do

micilio, abili ad amministrare di per

se stessi va

Avv. i nominati N..., ed N...

Se

i tutori

sono pre

senti

(n.° 1.)

Se nessuno dei due

sposi sia stato dichiarato

dal tribunale abile ad

amministrare di per se

stesso.

Avva

(D) se

i tutori

sono as

senti

(m.° 2.)

(nomi, cognomi, età, pro

fessione, e domicilio dei tu

tori) il primo tutore del

fidanzato, ed il secondo

tutore della fidanzata, qui

presenti, hanno prestato,

cadauno al rispettivo tu

telato, il loro assenso al

detto matrimonio.

i due dichiaranti hanno

esibito a me, ciascuno, un

pubblico documento com

provante il consenso ;

quanto allo sposo, di N...

suo tutore, e quanto alla

sposa, di N. . . suo tutore,

al matrimonio che hanno

intenzione di contrarre ;

e detti atti si alligano al

presente registro.

(N. B. Nel caso in cui sia presente il tu

tore d'una parte, ed assente quello

dell'altra se ne farà espressa menzione,

attenendosi, per ciascun caso rispetti

vamente, alle formole qui sopra accen

nate ai SS segnati n. 1 e 2, il tutto

adattando al numero singolare).
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Pel caso che uno de

gli sposi sia stato di

chiarato abile ad ammi

mistrare, e l'altro no .

Nota bene: Tutto que

sto è pienamente confor

me, per questa parte,

al Modello I, sanzio

nato, cogli altri, dal

la Risoluzione Sovrana

del 29 Settembre 1821

(n. 1o8), e conviene

attenervisi, poichè le

formalità

sordo-muti non possono

derogare a questa comu

me, pei casi ivi contem

plati.

speciali pei

- pel dichiarato abile si dirà: -

= al predetto N. . . )
= alla predetta N. . . ) ha

inoltre presentato a me una copia

ecc. ( siccome è detto al S C., tutto

adattando al numero singolare).

E quanto

– pel non dichiarato abile si dirà:–

= al predetto N. .)
= alla predetta N. . ) non

essendo stat riconosciut e dichia

rat , per sentenza del tribunale del

suo domicilio, abile ecc. (Siccome

è detto al S D. , tutto adattando co

me sopra), risguardando, secondo i

casi, e seguendo quanto è detto qui

sopra al N. B. )

E quanto

I dichiaranti predetti essendo maggiori

d'anni 24, ed avendo rispettivamente

adempiuto, per parte loro, alle forma

lità speciali prescritte pegli atti di di

chiarazioni di matrimonio de' sordo

muti, dal precitato Decreto Sovrano

del 4 Giugno 1836 (n.i 2198-1619), e

miuna opposizione essendo stata fatta

al loro matrimonio, o l'opposizione

fattasi da . . . , e a me significata

li . . . con atto di . . . essendo stata

tolta, o, per sentenza del tribunale

di . . . passata in giudicato, o per

la desistenza dell'opponente (si pre

senterà , ed unirà la copia della sen

tenza, o l'atto di desistenza) havvi

luogo a consegnar loro l'attestazione

prescritta dalle leggi, per procedere

alla celebrazione del matrimonio,
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Per supplire alla lettura alle parti della

loro dichiarazione, questo presente at

to che la contiene è stato da me ri

Per supplire alla for

malità della lettura del

l'atto ai due dichiaran- - - - - -

messo ai due dichiaranti onde ne pren

dano lettura, e l'hanno letta diffatti sì

l'uno, come l'altro, indi sottoscritto

ti, i quali sappiano leg

gere, e scrivere.

(E)
amendue insieme con me.

/ Per supplire alla lettura della loro di

chiarazione, ai predetti due dichia

ranti, i quali non sanno leggere, nè

scrivere, ho ai medesimi espresso,

meglio che m'è stato possibile, con

Per supplire alla for- segni, il contenuto, e il fine di que

malità della lettura del

l'atto ai due dichiaranti

i quali non sappiano leg

gere nè scrivere. - - -

( F ) re, rispettivamente, detti due sordo

sto presente atto di dichiarazione e li

NN. . . ed NN... (cognomi e nomi de'

quattro interpreti, due per cadaun di

chiarante ) presenti e noti per intende

muti, e per capacità ed abilità di farsi

intendere da essi, lo hanno, eglino pure

con segni, spiegato ai medesimi, i quali

hanno mostrato d'averlo inteso, sic

come hanno potuto accertarmene i pre

\ detti loro rispettivi interpreti.

– Rispetto al dichiarante che sappia

leggere e scrivere, si dirà: - Per

Per supplire alla pre- supplire alla lettura di questa dichia

d f lità = il N. . .

etta orma ità quando razione inverso o (cognome

un solo dei dichiaranti = la N. . .

sappia leggere, e scri- e nome) che sa leggere, e scrivere,

vere, questo presente atto che la contiene

è stato ecc. (siccome è detto di sopra

al S E. , adattando al numero sin

golare).
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Per supplire alla pre

detta formalità quando

siavi un solo de dichia

ranti che non sappia leg

gere, nè scrivere.

(*) Nota bene:

1.° Quando gli interpreti,

pei sordo muti illetterati, sap

piano scrivere si farà anche da

essi sottoscrivere l'atto, e se

sieno illetterati pur essi, si do

vrà farne menzione nell' atto

stesso siccome motivo del non

aver potuto sottoscrivere.

2.° Precipuamente trattan

dosi di atti di dichiarazioni

di matrimonio di sordo-muti,

l' uffiziale dello stato civile

non dovrà ommettere mai di

rammentare allo sposo (all'at

to della consegnazione dell'at

testazione di cui all'art. 3o6

del codice civile) quanto è

ordinato agli articoli 1.º, a.”

e 3.º del Decreto Sovrano del

18 Luglio 1834, n.° 14o, in

torno all'eseguimento dell'ar

ticolo 3o8 del codice stesso.

3.º Pei casi di dichiaranti

vedovi, o di matrimonio per

cui siasi ottenuta dispensa l'U-

fiziale dello stato civile, ri

tenuto, e seguito esattamente

quanto è prescritto dal pre

sente, e da susseguenti Mo

delli, rispettivamente, dovrà

fare, nell' atto, le convenienti

aggiunte che ciascun caso esi

ge, attenendosi, per ciò, al

Modello V., o al Modello VI.

annessi alla Risoluzione So

vrana del 29 Settembre 182 i

( n.° 1c3 ).

– Rispetto al dichiarante che non sap

pia leggere nè scrivere, si dirà: -

Per supplire alla lettura di questa

= il N. . .

dichiarazione, inverso 0

= la N. . .

(cognome e nome) che non sa leggere,

nè scrivere, ho al medesim es

spresso ecc. (siccome è detto disopra

al S F., tutto convenientemente a

dattando al numero singolare). (*)

Fatto a . . . il giorno, mese, ed anno

di cui sopra.

1.° de' Dichiaranti;

2.“ degli Interpreti,

3.° del Podestà,

Sottoscrizioni (

o del suo Delegato.

Dopo di che ho consegnata alle parti

l'attestazione predetta in forma auten

tica, giusta il disposto dall'articolo

3o6 del codice civile.

Fatto a . . . gli stessi giorno, mese,

ed anno di cui sopra.

Sottoscrizione del Podestà

o suo Delegato.
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M o D E L Lo II.

Dichiarazione di matrimonio fra maggiori d'anni 24,

de quali l'uno sia sordo-muto, e l'altro no.

L'anno . . . il . . . del mese di . . . avanti a me sottoscritto

Podestà, o Delegato dal Podestà del comune di . . . Distretto

di . . . Ducato di . . . sono comparsi, ( cognomi, nomi, età, luogo

di nascita, professione, e domicilio degli sposi. . . nomi, cognomi,

professione, e domicilio dei loro padre, e madre) amendue mag

giori di anni 24, siccome hanno comprovato, conformandosi alla

legge, colla produzione delle fedi autentiche di loro nascita

(quello fra gli sposi che mancasse delle fedi, dovrà produrre un

atto di notorietà munito dell' omologazione del tribunale civile);

le quali fedi, o atti di notorietà si uniscono al presente Registro;

e volendo eglino unirsi in matrimonio, ed uno di essi, e pre

il predetto N . . .

ola predettaN . . .

mutº , ne hanno a me dichiarata, rispettivamente, la loro inten

zione, quanto a N . . . ( cognome, e nome del dichiarante che

ha la favella) esprimendola verbalmente, e, quanto ad N . . .

(cognome, e nome del dichiarante sordo-muto) giusta il disposto

dal Sovrano Decreto del 4 Giugno 1836 (2198-1619), manife

standola ... (secondo il caso che il dichiarante sordo-muto sappia,

oppure non sappia scrivere, sarà da dirsi come è espresso nei SS.

A., o B. del Modello I., tutto convenientemente adattando al

numero singolare).

cisamente (cognome, e nome) essendo sordo

E, per ciò che risguarda al predett dichiarante sordo-mut . .

(secondochè sarà, il sordo-muto stato dichiarato, o no, dal tri

bunale civile del proprio domicilio, abile ad amministrare di per

se stesso, avrà a dirsi, tutto convenientemente adattando, quanto
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è espresso nei SS. C., o D. del Modello I., seguendo le varianti

indicate ai numeri 1.”, e 2.”, rispetto al sordo-muto non dichiarato

abile ad amministrare, nel diverso caso che il tutore del medesimo

trovisi presente all'atto, o sia assente).

I dichiaranti predetti, essendo maggiori d'età ecc. (come è

detto, per questa parte, nel Modello n.° I.).

-

Di questa presente dichiarazione è stata fatta lettura da me

l . . .

o alla dichiarante N . . . ( cognome, e nome della parte che ha

l'udito, e la favella) il quale
- l'ha sottoscritta insieme con me

o la quale

(oppure, nel caso opposto) non l'ha sottoscritta insieme con me,

avendo dichiarato di non potere (motivo per cui non può scrivere).

E, per supplire alla formalità della lettura di questa stessa

- - il predetto N . . .
o la predetta N . . . (cognome, e nome deldichiarazione inverso

la parte sordo-muta) sordo-muti , che sa leggere, e scrivere o

nel caso opposto) che non sa leggere, nè scrivere (secondo il caso

che il dichiarante sordo-muto sappia, o non sappia leggere, e scri

re, sarà da dirsi come è espsesso ne' SS. E., o F. del Modello I.,

tutto convenientemente adattandoJ

Fatto ecc. (tutto il rimanente come al Modello I.) -
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MoD E L L o III.

DicaraRazrone di matrimonio fra due sordo-muti mag

giori d' anni 21, e minori di 24, aventi il padre e

la madre, o uno di essi.

L' anno . . . il . . . del mese di . . . avanti ecc. (come nel

Modello I.) sono comparsi N. ed N. (come nel Modello I.) amen

due maggiori d'anni 21 e minori di 24, ciò che hanno compro

vato colla produzione delle fedi autentiche di loro nascita,

oppure (come è detto nel Modello I.), i quali comparenti essendo

amendue sordo-muti, e volendo contrarre fra loro matrimonio,

ne hanno a me dichiarata, rispettivamente, l'intenzione, giusta

il disposto dal Sovrano Decreto in data del 4 Giugno 1836,

(N.i 2 198-1619), manifestandola ecc. ( Vedi, a questo proposito,

il Modello I., e, secondochè i due dichiaranti, o l'uno d'essi

solamente, sappiano o non sappiano scrivere, dicasi come è espresso,

pei due casi diversi, nei SS. A. o B. del Modello stesso. )

Sono pure comparsi ( cognomi, nomi, età e domicilio del padre

e della madre di ciascuno degli sposi, esistenti e presenti al

l'atto), ed hanno prestato il loro consenso al matrimonio.

Nota: Secondo i casi di dissenso, o dell'avvenuta morte di

uno de' genitori, veggasi, e seguasi quanto è espresso nei SS. 2, 3

e 4 del Modello N.° 3, annesso alla Risoluzione Sovrana del 29

Settembre 1821 ( N.° 1o8).

I dichiaranti, avendo adempiuto quanto loro è prescritto dalle

leggi, e quanto, nel caso loro, dispone il precitato Decreto So

vrano, e niuna opposizione essendo stata fatta ecc. (come nel

Modello I.).
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Per supplire alla formalità della lettura alle parti della loro

dichiarazione ecc. (secondochè i dichiaranti, o uno di essi sap

piano, o non sappiano leggere, e scrivere, si avrà a conformarsi a

quanto è espresso nei SS. E. o F., ed alle due susseguenti varianti

del Modello I.).

Fatto ecc. (e tutto il rimanente secondo il Modello I.
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M o D E L L o IV.

Dichiarazione di matrimonio fra due sordo-muti mag

giori d'anni 21, e minori di 24, non aventi nè padre

nè madre.

º

L anno . . . ecc. (come nel modello III.) sono comparsi li

N. ed N. ( come è detto nel S. 1 del modello III. , compresa

l'ultima osservazione fra parentesi).

Ha inoltre esposto N. (nome dello sposo) º

( se sa scrivere) º manifestandolo per iscritto fatto,

e firmato di sua mano

(se non sa scrivere) º manifestandolo per segni ben ) che i

intesi, e spiegati a me dalli N.

e N. (cognomi e nomi) di lui

interpreti qui presenti

detti N. ed N. (nomi del padre e della madre) sono morti, il

primo li . . . e l'altra li . f - , come apparisce dalle fedi auten

tiche, o dagli atti di notorietà che il dichiarante produce.

Ha pure esposto la N. (nºme della sposa), manifestandolo ecc.

(come è detto di sopra relativamente allo sposo).

/

I documenti tutti prodotti dalle parti rimangono uniti al pre

sente registro.

I dichiaranti essendo maggiori d' anni 21, e minori di 24,

avendo adempiuto quanto loro è prescritto dalle leggi, e quanto,
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nel loro caso speciale, dispone il Sovrano Decreto precitato, e

miuna opposizione essendo stata fatta ecc. (come al modello I.)

Nota: Se un solo de' dichiaranti maggiori d' anni 21, e minori

di 24, ha perduto il padre e la madre, riguardo a quello il quale

ha il padre e la madre, o uno di essi, si procederà come nel pre

cedente modello III.

Per supplire alla formalità della lettura alle parti della loro

dichiarazione (come è detto, in proposito, al precitato modello III.)

Fatto ecc. (e tutto il rimanente secondo il modello I.)



I 9o

M o D EL Lo V.

Dichiarazione di matrimonio fra due sordo-muti mi

nori d' anni 21.

Nota: Per l'atto di questa dichiarazione si dovrà stare al

modello III. (seguendone le varianti secondo i diversi casi), colla

sola differenza però che qui si avrà ad esprimere il consenso di

chi ha la patria podestà, o del tutore, a forma dell'articolo 35

del codice civile. -
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M o D E LL o VI.

uno sia maggiore d'anni 24.

Drca1aRazrove di matrimonio o magg. d'anni a 1,

fra due sordo-muti, dei quali)l'altro sia e minore di 24,

o minore d'anni21.

N.ota: Per l'atto di questa dichiarazione si dovrà conformarsi:

rispetto al dichiarante, maggiore d'anni 24 . . al Modello I.

se ha padre, e madre, o uno

- - - - - di essi . . al Modello III.

rispetto al dichiarante, maggiore

d'anni 21, e minore di 24 - -

se non ha nè padre, nè ma

dre . . . . al Modello IV.

rispetto al dichiarante, minore d'anni 21. . . al Modello V.

(Si seguiranno le varianti di ciascuno dei precitati modelli

secondo la diversità dei casi. D
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M o D E L Lo VII.

o maggiore d'anni ai , e

un sordo-muto ( minore di 24.

Dichiarazione o minore d'anni a 1.

di matrimonio

fra o maggiore d'anni ai , e

minore di 24.

o minore d'anni a 1.

ed un sano d'u-

dito, e difavella

IN,ota: Per l'atto di questa dichiarazione si dovrà conformare:

ed abbia padre,

e madre, od al Modello III.

- - - - uno di essi

rispetto se è maggiore d'anni

al minore di . -
sordo- 21, e minore di 24 e non abbia - - - -

muto più nè padre ) al Modello IV:

nè madre - -

se è minore d'anni a 1 . . . . . . . . . l"

. - - al Modello III.

avendº padre, annesso alla

e madre, ºº ºº ( Risol.sovr. del
: • , , « - - - di essi 29 Sett.re 1821.

rispetto se è maggiore d'anni

al sano | 21, e minore di 24 . . . -

d'udito non avendo più al"I.

e di v annesso alla

favell "º" ſpietta Rio.
Vella nè madre Sovrana

- - S al Modello IV.

se è minore d'anni 21. . . . . . . . . annesso alla

) stessa Risol.Sov,

(Si avranno a seguire le varianti di ciascuno de' precitati

modelli, secondo la diversità de casi ) -
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N.° 98.

-

ATTo SoVRANo di nomina degli avvocati Sta

nislao Bruni a pretore di Agazzano, e Ottavio

Silva a pretore delle Ferriere.

- Parma 4 Giugno 1836.

E sT RA TT o.

Sono nominati:

L'avvocato Stanislao Bruni pretore della

pretura di Agazzano;

L'avvocato Ottavio Silva pretore della pre

tura di Ferriere.

Amendue essi pretori si gioveranno dell'annuo

stipendio che loro compete siccome a pretori di

terza classe.

1836 Som. I. 13



N.° 99,

-

-

ATTo Sovrano di nomina del conte Enrico

Casanova a Podestà del comune di Guastalla.

Parma 6 Giugno 1836.

EsT RA TT o.

Il signor conte Enrico Casanova è nominato

a Podestà del comune di Guastalla,

Esso entrerà in carica immediatamente e vi

rimarrà a tutto il 31 Dicembre 1841.

N.° Ioo,

va-v-se

REscRITTo SovRANo di nomina di Don Tom

maso Costoncelli ad ispettore delle scuole di Pel

legrino, e di Don Giacomo Dallavalle ad ispet

tore di quelle di Soragna.

Parma 6 Giugno 1836.

EsTRATT o,

Sono nominati ispettori delle scuole primarie

stabilite nel comune di Pellegrino Don Tommaso
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Costoncelli, arciprete della chiesa parrocchiale

di Pellegrino stesso; -

di Soragna Don Giacomo Dallavalle arciprete

della chiesa parrocchiale di San Pietro della

Castellina.

N.° Io I.

sa-e-e

Risoluzion E SovrANA che accorda la citta

dinanza parmigiana alla Margherita Caterina

Andreetti toscana. -

-

Parma 6 Giugno 1836.

EsTRAT To, . .

1.° È accordata la cittadinanza de Ducati alla

Margherita Caterina Andreetti nata nella par

rocchia di Guinadi (vicariato di Pontremoli) il

14 Ottobre 1787 dalli furono Pietro di Giovanni

Andreetti, e dalla Maria di Giovanni Donnini

conjugi. - -

2.° Per l'effetto dell'articolo precedente sarà

adempiuto alle disposizioni degli articoli 14, e

297 del codice civile.
- -

-

- : : . - - - - - - - s



N.° Ioa.

-

Arro Sovrano di nomina del notaio Pietro

Barbieri a notaio nella pretura di Castel San

Giovanni.

Parma 7 Giugno 1836.

E s T R A T T o.

È nominato il notaio Pietro Barbieri, ora resi

dente nella pretura di Monticelli d'Ongina, a

notaio di residenza nella pretura di Castel San

Giovanni.

N.° IO3.

-
-

Risoluzion E SovrANA che accorda la cittadi

nanza parmigiana a Luigi Gambaro di Genova.

Parma 7 Giugno 1836.

sm

. E sT RA TT o.

1.° È conceduta la cittadinanza dei Ducati a

Luigi Gambaro, nato a Genova il 28 Gennaio

18o2 dalli ora furono Antonio Gambaro ed An

gela Barbieri coniugi.

2.° Per l'effetto dell'articolo precedente sarà

adempiuto alle disposizioni degli articoli 14, e

297 del codice civile.
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N.° 1 o4.

-a-e

DECRETo Sovrano sui diritti e le prerogative

dei due Vice-Presidi de Magistrati di Parma e

di Piacenza

Parma 8 Giugno 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE,

Bo ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ÈCC. ECC. ECC.

Veduto:

1.° Le istanze presentateci per mezzo del No

stro Presidente dell'Interno dai Presidi dei Ma

gistrati degli studi di Parma e di Piacenza;

2.” Il Nostro Rescritto del 12 Agosto 1832

(n.° 15o) pel quale Ci piacque di nominare il

Nostro Ciamberlano Conte Antonio Anguissola

d'Altoé a Vice-Preside del Magistrato degli studi

di Piacenza;

3.º L'altro Rescritto del 18 Febbrajo u.” s.”

(n.° 128) per cui fu promosso ad egual carica

in Parma il Nostro Ciamberlano Marchese Giu

seppe Pallavicino;
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4.” L'articolo 39 del Regolamento per le scuole

superiori di Parma, e di Piacenza del 15 No

vembre 1831 (n.° 263);

Sentito il Nostro Presidente dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATo E DECRETIAMo:

Art. 1. I Vice-Presidi dei Magistrati degli studi

di Parma e di Piacenza, Marchese Giuseppe Pal

lavicino, e Conte Antonio Anguissola d'Altoè

sono dichiarati individui effettivi dei rispettivi

Magistrati degli studi a cui furono nominati in

virtù dei precitati Nostri Rescritti.

Art. 2. In detta loro qualità potranno, anche

presenti i Presidi, recarsi coi Magistrati alle pub

bliche solennità e intervenire alle convocazioni

di essi e dare il loro voto.

Art. 3. In caso di parità di voti nelle discus

sioni dei predetti Magistrati l'opinione del Pre

side o del Vice-Preside in assenza di lui sarà la

prevalente.

Art. 4. Il Nostro Presidente dell'Interno è

incaricato dell'eseguimento di questo Nostro pre

sente Decreto.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

questo giorno otto del mese di Giugno dell'anno

mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° Io5.

sd-va

DECRETo Sovrano sulla confraternita delle

Sacre Stimmate della città di Guastalla.

Parma 8 Giugno 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ET,

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI DIo

iDUCHESSA DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

PCCe ECC, ECG,

Veduto

1.” La Sovrana Nostra Risoluzione del 14 Mag

gio 1818 colla quale Ci piacque di ripristinare

in Guastalla la confraternita delle Sacre Stim

imate;

2.” Il Nostro Rescritto del 6 Maggio 182o pel

quale fu data facoltà alla confraternita suddetta

di radunarsi nella chiesa dello spedale di quella

città, non avendone essa alcuna sua propria:

Sulla proposta del Nostro Presidente del

l'Interno,

ABBIAMO DECRETATo E DECRETIAMo:

Art. 1. La confraternita delle Sacre Stimmate

eretta nella Nostra città di Guastalla avrà d'ora

in poi l'uso dell'oratorio detto della Immacolata

Concezione goduto fin qui dalla confraternita

della Beata Vergine sotto lo stesso titolo, or ora

sciolta.



2 o o

Art. 2. La confraternita delle Sacre Stimmate

oltre l'onere della custodia, manutenzione, e

delle riparazioni di quel sacro edifizio e degli

arredi de quali è provveduto dovrà a proprie

spese fare in detto oratorio quelle funzioni che

dalla sciolta confraternita della Concezione so

levan celebrarsi.

Art. 3. Siccome questa confraternita non ha

beni stabili nè altre rendite da amministrare,

ma soltanto mantiensi coll'annua tassa che pa

gasi da ciascuno degli individui che la compon

gono, e con qualche offerta privata di fedeli

divoti; così le funzioni e altre spese delle quali

è parlato nell'articolo precedente si faranno per

cura e diligenza della confraternita stessa, la

quale però dipenderà immediatamente dagli or

dini del diocesano a cui presenterà pure ogni

anno i suoi conti.

Art. 4. Restano in pieno vigore le altre con

dizioni espresse nell'articolo 1.º della precitata

Nostra Risoluzione del 14 Maggio 1818.

Art. 5. Il Nostro Presidente dell' Interno è

incaricato dell'eseguimento di questo presente

Nostro Decreto.

Dato a Parma questo giorno otto del mese

di Giugno dell'anno mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente dell' Interno

Commend. F. COCCHI.
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N.° I O6.

-

ATTo Sovrano di nomina di Amadio Ronchini

a segretario dell'archivio di Stato.

Parma 1o Giugno 1836.

E sTRA TT o.

È nominato

Amadio Ronchini a segretario dell'archivio di

Stato coll'annuo stipendio di lire nuove novecento.

N.° 1o .

RESCRITTO SovrANo che nomina due assessori

per ogni sezione del consiglio del protomedicato.

Parma 1o Giugno 1836.

E sTRA TT o.

Sono nominati ad assessori del protomedicato

in luogo degli attuali che ora hanno compiuto

il loro triennio d'esercizio, per la

sezione medica

il professore Luigi Fragni,

il dottor Alessio Crispo,

sezione chirurgica

il professore Giovanni Rossi,

il chirurgo Giambattista Paganino,

sezione farmaceutica

Ignazio Musi,

Francesco Belloli.



N.° Io8.

-e

DECRETo Sovrano col quale è creata una Com

messione di Governo pel tempo della breve assenza

di S. M. da Suoi Stati, e ne sono nominati i

membri.

Parma ro Giugno 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dro DUCHEssA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMo:

Art. 1.” È creata una Commessione di Governo

la quale, durante la breve Nostra assenza da'

Nostri Stati, delibererà e disporrà in Nome No

stro, e giusta le istruzioni che da Noi le saranno

date, intorno agli affari di Stato che eccedono i

poteri ordinari de' Nostri Presidenti delle Fi

nanze, e dell'Interno. -

Art. 2.” La sopraddetta Commessione sarà com

posta de' Nostri Presidenti delle Finanze e del

l'Interno, e del Consigliere intimo attuale Conte
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Luigi Bondani Preside del Magistrato degli studi

di Parma.

Art. 3.” Questo presente Nostro Decreto sarà

stampato, pubblicato, ed affisso per cura del

Nostro Presidente delle Finanze.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

il giorno dieci del mese di Giugno dell'anno

mille ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V. MISTRALI.
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IN º I O9.

DECRETo SovrANo col quale vien delegato il

consigliere intimo attuale di S. M. Conte Luigi

Bondani ad autenticare, durante l' assenza del

Segretario di Gabinetto, le soscrizioni di quegli

atti, la cui autenticazione s'aspetta ad esso Se

gretario nella sua qualità d' incaricato delle re

lazioni estere di questi Stati.

Parma 1o Giugno 1836.

NOI MARIA LUIGIA PRINCIPEssA IMPERIALE,

ED ARGIDUCHESSA D'AUSTRIA, PER LA GRAZIA DI

Dro DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

P.CC. ECC. ECC.

Durante la breve assenza che con Noi il No

stro Segretario di Gabinetto, ed incaricato delle

relazioni estere dovrà fare dai Nostri Stati, vo

dendo provvedere all'autenticazione degli atti

che, procedenti dall' estero, debbono prodursi

nello Stato, o viceversa;

A BBIAMO DECRETATo E DECRETIAMo:

Art. 1. Il Nostro Consigliere intimo attuale,

Gonte Luigi Bondani, è da Noi delegato per
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tutto il tempo dell'assenza del suddetto Nostra

incaricato delle relazioni estere, ad autenticare

le soscrizioni degli atti tutti i quali o proce

denti dall' estero, o da prodursi all' estero, ri

chieggono tale formalità,

Art. 2. Il Nostro Presidente delle Finanze

curerà l'eseguimento del presente Nostro Decreto,

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma

il giorno 1 o del mese di Giugno dell'anno mille

ottocento trentasei.

MARIA LUIGIA,

Da parte di Sua Maestà

Il Presidente delle Finanze

V, MISTRALI,
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N.° II O.

-

NoTIFIcAzIon E della Presidenza dell'Interno

colla quale sono richiamate in vigore pe' viaggia

tori provenienti dal Regno Lombardo-Veneto le

disposizioni dell'art. 4.º del Decreto 12 Novem

bre 1835, n.° 174.

Parma 25 Giugno 1836.

IL PRESIDENTE DELL'INTERNO

CONSIGLIERE DI STATO

In virtù d'una deliberazione presa oggi dalla

Commessione di Governo creata per l'assenza di

S. M. l'Augusta ed Amatissima nostra Sovrana

con venerato Decreto del giorno 1 o del corrente

mese,

FA N o To:

Che sono richiamate in vigore pe' viaggiatori

provenienti dal Regno Lombardo-Veneto le dispo

sizioni che furono date coll'articolo 4.º del So

vrano Decreto 12 Novembre 1835 (n.° 174) ri

spetto alle sole Provincie Venete, il quale viene

ora così concepito:



ao?

I viaggiatori provenienti dal Regno Lombardo

Veneto non potranno quindi innanzi entrare in

questi Ducati se, oltre a regolare passaporto, non

siano muniti di una attestazione di sanità soscrit

ta nel modo ordinato dall' articolo 3.º dell'altro

Decreto 7 Agosto 1835 ( n." I 1o), la quale com

provi che il paese da cui sono partiti e transi

tati i viaggiatori è immune da Cholera e da

qualunque altra malattia contagiosa da dieci

giorni in addietro.

Parma addì 25 Giugno 1836,

Commend. F. C OCCHI.
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N.° I I I.

s-

ArTo SoVRANo di conferma del sig. Angelo

Scorticati a sindaco del comune di San Donato.

schonbrun 27 Giugno 1836.
-

Es T RAT T o.

Derogando specialmente all'art. 1.º del Decreto

9 Giugno 1831 n.° 121,

È confermato per altri sei anni da cominciare

col 1 ° Gennaio 1837,

Angelo Scorticati nell'ufizio di sindaco del

comune di S. Donato.

Esso perciò rimarrà nell'esercizio delle sue

funzioni a tutto il 31 Dicembre 1842.
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N.° 1 I 2.

se

ATTo SovitANo di nomina de signori Vernizzi

Luigi a Podestà, Chiari Giovanni, Ortalli Andrea

e Nalli Pietro a sindaci pel comune di Gattatico.

Schönbrunn 29 Giugno 1836.

E sT RAT To.

Sono nominati:

Vernizzi Luigi a Podestà, -

Chiari Giovanni, Ortalli Andrea e Nalli Pietro

a sindaci pel comune di Gattatico.

Essi entreranno in carica il primo Gennaio

1837, e vi rimarranno a tutto il 31 Dicembre

1842.

ER R o R 1 e CoR R a z1 o N 1.

Alla pag. 146 linea 2.º ove dice tribunale civile e criminale

leggasi tribunale civile e correzionale

Alla pag. 183 linea 8 e 9 invece di es-spresso leggasi e

spresso

Alla pag. 185 linea 23 invece di espsesso leggasi espresso.

1836 Sem. I. 14



Parma 3o Luglio 1836.

Per fede della verità delle copio

e degli estratti contenuti nel presente tomo

- Il Presidente dell' Interno

Commend. FRANCESCO COCCHI.
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Taroza cnoNotocica delle Leggi, del Decreti,

e delle Risoluzioni ecc. contenuti in questo Tomo.

(1836 Semestre I.°)

N. B. I titoli a lato de quali vedesi un asterisco (*) sono quelli de'

Decreti, delle Risoluz., dei Rescritti ecc. inseriti soltanto per estratto.

Data e Numero è

d' ordine TITOLI DELLE LEGGI so

delle Leggi ri

-

5 Gennajo 1 | Ordinazione Sovrana sulla nomina de

1836. fi ingegneri dei comuni di Parma,

iacenza e Guastalla, e dei medici

chirurghi condotti comunitativi di

tutto lo Stato . . . . . . . 3

idem 2 | Decreto Sovrano col quale sono modi

ficate riguardo ai Vescovi de' Du

cati le disposizioni di quello del 26

Giugno 1829 N.° 3o sulla stampa

delle cose relative al Culto ed al

Regio Diritto. . . . . . . . 8

8 3 | * Risoluzione Sovrana colla quale so

no nominati due sindaci pel comune

di Agazzano - - - - - - - - Io

9 4 | Notificazione della Presidenza del

l' Interno per la pubblicazione, af

fissione, e per l'eseguimento di un

articolo addizionale alla Conven

zione del 23 Ottobre 1817 N. 45,

tra il Governo di Parma, e l'Austria

co per l'arresto, e per la reciproca

consegnazione dei Disertori . . . . 11

idem 5 | Decreto Sovrano col quale sono no

minati i magistrati e gli uffiziali

componenti il tribunale civile e cor

rezionale del Valtarese, e ne ven

gono fissati gli stipendi ed assegni. | 17
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Data e Numero

d'ordine

delle Leggi

. TITOLI DELLE LEGGI

È

9 Gennajo

idem

15

19

27

28

idem

29

IO

I I

I 2

13

Decreto Sovrano di nomina del pro

fessore d'istituzioni civili signor av

vocato Antonio Carra a giudice nel

tribunale civile e criminale di Pia

cenza, coll' obbligo di continuare a

leggere nella suddetta cattedra. .

Decreto Sovrano di nomina del pre

tore e del cancelliere della pretura

di Borgotaro, e del cancelliere delle

preture di Colorno, Langhirano, Bet

tola e Borgonovo. . . . . . .

Decreto Sovrano di nomina del signor

avvocato Giuseppe Cattani ad Audi

tore di guerra. . . . . . . .

* Atto Sovrano che approva quello

dell'ammissione di un dottore alla

seconda classe degli avvocati di Pia

Ccnlza - - - - - - - - - -

* Atto Sovrano di nomina di due sin

daci pel comune di Colorno . . .

Risoluzione Sovrana di nomina degli

uscieri del tribunal civile e correzio

nale del Valtarese, e di uno nelle

preture di Borgotaro e Compiano .

* Risoluzione Sovrana di nomina di

un usciere per le preture di Parma

cantone nord, e di Langhirano . .

* Risoluzione Sovrana di nomina del

commesso coadiutore nell'archivio

3o

pubblico di Guastalla - . .

Decreto Sovrano col quale sono nomi

nati gli esattori delle contribuzioni

dirette e delle rendite del Patrimo

2 1

25

ivi

26

27

28
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Data e Numero

TITOLI DELLE LEGGI

i
d'ordine

delle Leggi

11 Febbrajol 15

idem 16

idem 17

I2 18

idem 19

17 2O

nio dello Stato di Cortile S. Mar

tino, Corniglio, Langhirano, e For

V2090 - - - - - - - - - -

Lettere Patenti, colle quali Sua Mae

stà ha nominato il signor Giacinto

Cecconi I. R. Vice-Console Au

striaco nella città e nel porto di

Bastia (Isola di Corsica) all'ufizio

di Console parmense nella città e

nel porto anzidetti . . . . . .

* Patenti Sovrane di nomina del signor

Gaetano Brambilla I. R. Console

Austriaco nella città e nel porto di

Nizza, Stato Sardo, a Console par

mense nella città e nel porto anzi

detti. . . . . . . . . .

* Patenti Sovrane di nomina del Ca

valiere Domenico Bigeschi I. R. Vi

ce Console Austriaco nella città e

nel porto di Porto Ferrajo, Isola

d'Elba, all'ufizio di Console par

mense nella città e nel porto an

zidetti - - - - - . .

Decreto Sovrano col quale sono create

e nominate due commessioni una giu

diciale, l'altra amministrativa inca

ricate di riordinare tutte le leggi ri

guardanti alle cose militari pubblicate

negli Stati di Parma dal 1814 in poi.

Decreto Sovrano col quale sono stabi

liti i ranghi e le denominazioni dei

tenenti in primo e in secondo tanto

dei Dragoni Ducali che della linea.

* Atto Sovrano di nomina del Pode

stà delComune di Cortile S. Martino

31

34

35

36

38
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d'ordine

Data e Numero

delle Leggi

TITOLI DELLE LEGGI

;

17 Febbrajo

idem

idem

idem

18

idem

idem

2. I

22

23

a6

27

* Atto Sovrano di nomina del primo

e del secondo supplente della pre

tura del cantone settentrionale di

Parma . . . . . . . .

Decreto Sovrano col quale le due pre

ture di Parma e le due di Piacenza

sono innalzate al rango di prima classe.

Decreto Sovrano col quale il signor

Luigi Delval è promosso all'uffizio

di cassiere centrale delle contribu

zioni indirette nella città di Pia

cenza, e si permette al signor Paolo

Belli di continuar nell'uffizio di

magazziniere de tabacchi e della

carta bollata . . . . . .

Decreto Sovrano col quale il sig. Luigi
Delval cassiere centrale delle con

tribuzioni indirette in Piacenza vi

è chiamato a far le veci di ricevitor

Particolare . . . . . . . . .

Decreto Sovrano col quale il sottispet

tore signor Francesco Sozzi, è stato

eletto ricevitore della dogana prin

cipale della città di Piacenza . .

-rº

sentito che il dottor Giulio Flamini

Silva dal tribunale civile e criminale

di Parma passi a causidico nel tri

bunale civile e correzionale del Val

tarese . . . . . . . . . .

Atto Sovrano col quale sono nomi

nati causidici presso il tribunale ci

vile e correzionale di Borgotaro i

dottori Ferrante Ferrari, Alessandro

Vettori e Giacomo Casazza . . .

Rescritto Sovrano con cui è accon

41

43

46

a8

ivi
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Data e Numero

d'ordine

delle Leggi
º

18 Febbrajo 28

idem 29

ao 3o

idem 31

idem i 32

idem l 33

-2- l 34

25 i 35

l

TITOLI DELLE LEGGI

* Rescritto Sovrano di nomina del

marchese Giuseppe Pallavicino a vi

ce preside del magistrato degli studi

di Parma . . . . . . . . .

Decreto Sovrano risguardante al cam

biamento di colore dell' attuale di

visa della compagnia degli artiglieri

e di quella de fucilieri della divi

sione di linea. . . . . . . .

Risoluzione Sovrama che destina il

Consigliere di Stato effettivo Ba

rone Silvio Picenardi ad installare

il tribunale civile e correzionale del

Valtarese . . . . . . . . .

Atto Sovrano che incarica il dottor

Riccardo Robuschi, giudice nel tri

bunale civile e correzionale del Val

tarese, delle funzioni di giudice

processante nel tribunale stesso per

un biennio. . . . . . . . .

Atto Sovrano che nomina Miro Ga

vazzi usciere della pretura di Cor

niglio - - - - - - - - - -

* Rescritto Sovrano che nomina Giu

seppe Tagliaferri commesso nella

cancelleria delle scuole superiori di

Piacenza - - - - - - - - -

* Risoluzione Sovrana che accorda la

cittadinanza di questi Ducati a

ADon Nicola Beghè estense . - -

Decreto Sovrano col quale sono abro

ate le misure sanitarie stabilite

coll'art. 4 dell'altro Decreto 12

Novembre 1835, n.º 174, per rispet

49

5o

52

54

55

56
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Data e Numero

d' ordine

delle Leggi

TITOLI DELLE LEGGI

;

25 Febbrajo 36

idem 37

2 Marzo 38

idem 39

5 4o

ar

to alle derivazioni delle Provincie

Venete . . . . . . . . . .

Risoluzione Sovrana colla quale il

sindaco di Mortizza signor G. Bat

tista Marchettini è dispensato dal

suo ufficio e gli viene sostituito il

signor Francesco Dodi. . . . .

Rescritto Sovrano col quale è ordi

nato il deposito all'archivio pubblico

di Parma degli atti originali del

S. A. I. O. C. di S. Giorgio dal

l'anno 1718 al 18o5 inclusive . .

Decreto Sovrano col quale al sig. con

sigliere di Stato cavaliere Giuseppe

Bertolini è dato stabilmente l'ufizio

di consigliere della sezione del con

tenzioso del Consiglio di Stato or

dinario . . . . . . . . .

Risoluzione Sovrana colla quale è

accordata la cittadinanza parmigia

na al sacerdote Don Antonio Bo

rettini estense. . . . . . . .

Risoluzione Sovrana che dispensa il

sig. Simone Bersani dall'uffizio di

sindaco del comune di Castellarqua

to e nomina in sua vece il sig.

Luigi Donetti . . . . . . .

Determinazione Sovrana colla quale

59

6o

61

63

ivi

8 41

9 42

sºno aggiunti trentadue posti a pen

sione nella compagnia de' figli di

truppa . . . . . . . . . .

Rescritto Sovrano che accorda la

spedizione gratuita degli estratti de

gli atti civili che saranno richiesti

64
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Data e Numero

d'ordine

delle Leggi

TITOLI DELLE LEGGI

;

Io Marzo

I I

idem

idem

idem

43

44

45

46

47

48

per la via diplomatica dall' I. R.

Governo Austriaco . . . . . . l 65

Rescritto Sovrano di nomina del

Conte Carlo Scotti da Vigoleno a

membro della commissione centrale | . .

di sanità e soccorso di Piacenza - l ivi

* Atto Sovrano che ordina che la li

quidazione delle pensioni miste di

servigi civili e militari, e viceversa

continuerà sino a nuovo ordine ad

esser fatta come in passato . . . . 66

Decreto Sovrano col quale sono no

minati i pretori delle due città di

Parma e di Piacenza, di Castel

San Giovanni, Fiorenzola, Castel

l'Arquato, Guastalla, Busseto, Bet

tola, Pontenure, Bardi, Pianello,

Pellegrino, Soragna e Compiano, e

sono dichiarate vacanti e poste a

concorso le due preture di Agazzano

e Ferriere . . . . . . . . . . 67

Decreto Sovrano col quale sono con

fermati in ufizio i due cancellieri

attuali delle preture della città di

Parma e i due della città di Pia

Cenza - . . . . . . . . . . 7 i

Determinazione Sovrana colla quale

è nominato il sig. dottor Giovanni

Rossi a professore di clinica chirur

gica e d' operazioni sul cadavere

nelle scuole superiori di Parma. 73

1 836 Sem, I.

Decreto Sovrano col quale i giovani

nati nel 1815 sono sciolti dalla leva

militare. . . . . . . . . . . 75

14 º
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Data e Numero

d'ordine

delle Leggi ;

12 Marzo | 49

14 5o

16 51

24 5a

idem 53

ab 54

idem l 55

a8 56

TITOLI DELLE LEGGI

º Rescritto Sovrano che dispensa il

sig. Don Giuseppe Tebaldi dall'ufi

cio d'ispettore delle scuole di For

novo e nomina in sua vece il pre

tore sig. Giuseppe Cavacciuti . .

* Rescritto Sovrano che permette alle

guardie della polizia generale di

portare la giberna . . . . . .

Dichiarazione Presidenziale che rende

applicabile al teatro di Guastalla,

ed ai teatri delle città minori e de

gli altri comuni dello Stato le dispo

sizioni dell'art. 2 dell' ordinanza

Presidenziale 22 Dicembre 1832

n.° a34. . . . . . . . . .

* Atto Sovrano che nomina il signor

avvocato Agostino Ferrari a Pode

stà del comune di Sorbolo . .

* Rescritto Sovrano che nomina gl'

ispettori delle scuole comunitative

di Borgonovo, Gossolengo e Bettola.

Atto Sovrano di nomina di un sup

plente alle preture di Fontanellato,

Fornovo, e Guastalla . . . . .

Decreto Sovrano col quale gli avvo

cati appartenenti alla seconda classe

sono autorizzati non solo ad eserci

tare il loro ministero davanti a tri

bunali civili e criminali di Parma

e di Piacenza, ma anche innanzi a

quello del tribunale civile e corre

zionale del Valtarese . . . . .

Decreto Sovrano col quale è provve

duto che le veci del Capo degli In

77

ivi

78

79

8o

8 i

83
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Data e Numero

d'ordine

delle Leggi

TITOLI DELLE LEGGI

È

29 Marzo

3o

idem

idem

31

57

58

59

6o

6 i

gegneri, Direttore dell'acque e delle

strade si facciano, pel caso di ma

lattia od assenza di lui, dall'Inge

gnere Ispettore . . . . . .

Decreto Sovrano col quale sono de

terminate le cause civili, correziona

li, e di buongoverno dell' attuale

giurisdizione del tribunale del Val

tarese pendenti al 27 Marzo 1836

che da esso debbono giudicarsi . .

Atto Sovrano di nomina del dottor

Girolamo Curtarelli a causidico a

scritto all'elenco de' causidici di

Piacenza . . . . . . . .

Disposizione della Presidenza dell'In

terno che ordina la pubblicazione

dell' atto addizionale alla Conven

zione conchiusa il 25 Maggio 1821

N.° 15, del 1823 tra le Corti

d'Austria e di Parma, il quale atto

risguarda alle stipulazioni fatte dai

Commessarii delle Corti stesse pei

cambiamenti di dominio di alcune

Isole del Po .

Risoluzione Sovrana colla quale è con

fermato nella carica di fi, del

comune di Gossolengo il signor An

tonio Sacchini - . .

Notificazione del Presidente dell' In

terno che ricorda il divieto di pre

sentare nelle strade ecc. le suppli

che a S. M. , e determina il modo

di farlo a Piacenza durante il sog

giorno quivi della prefata M. S.

85

86

89

9o

123



220

Data e Numero

d' ordine

delle Leggi i;

a Aprile 62

7 63

idem 64

idem 65

idem 66

idem 67

9 68

idem 69

TITOLI DELLE LEGGI

“Determinazione Sovrana colla quale

sono create due piazze per allievi

tamburini nella divisione di linea .

Decreto Sovrano di nomina del signor

Ferdinando Hazon al posto di sot

totenente delle guardie del fuoco

della città di Parma in luogo del

signor Alfonso Tomberli . . . .

* Atto Sovrano di nomina di un uscie

re per la pretura Sud di Piacenza,

Per quella di Rivergaro e di Agaz

ºardo - - - - - - . . . . .

Decreto Sovrano col quale a determi

nate condizioni il comune di Parma

è autorizzato a cedere gratuitamente

a questi ospizii civili per trasmutar

ºi lo spedale degl' incurabili una

Parte del convento del Quartiere -

* Diploma Sovrano col quale è con

Jerito al nobil uomo Gian Fran

cesco Ardizzoni Calci Calceati di

Piacenza il titolo di Conte . .

* Diploma Sovrano col quale è con

ferito al cavaliere Giulio Zileri di

Parma il titolo di Conte. . . .

Decreto Sovrano col quale sono deter

minate alcune cose relative alla

ººººa divisa della compagnia di ar

tiglieri e di quella di fucilieri della

divisione di linea . .

* Rescritto Sovrano col quale è di

chiarato che il Monastero de' Be

nedettini di Parma ha d'uopo della

Sovrana autorizzazione per agire e

126

128

129

131

132

I 33
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Data e Numero

d'ordine

delle Leggi

TITOLI DELLE LEGGI

#

9 Aprile | 7o

idem 71

idem 7a

idem 73

2o Aprile | 74

idem 75

idem 76

27 Aprile | 77

per difendere nanti i tribunali giu

diziarii . . . . . . . . . .

Decreto Sovrano col quale il signor

Antonio Lombardini è stato eletto

Consigliere di Stato effettivo . .

Decreto Sovrano col quale è creata

una Commessione la quale giudicar

debbe i conti degli anni anteriori

al 18a2 . . . . . . . . . .

Decreto Sovrano di nomina di quelli

che compor debbono la Commessione

incaricata di giudicare i conti degli

anni anteriori al 1822 . . . .

Decreto Sovrano col quale sono scelti

i ragionieri, i commessi e il portiere

della Commessione incaricata di giu

dicare i conti degli anni anteriori

al 1822 . . . . . . . . . .

Atto Sovrano che nomina i signori

Luigi Pastorelli e Giuseppe Anto

nini a Sindaci del comune di Ca

lendasco. . . . . . . . . .

* Risoluzione Sovrana che accorda la

cittadinanza a Pier-Luigi-Maria

Erasmi di Reggio . . . . . .

Risoluzione Sovrana che stabilisce un

regolamento interno pel tribunale

civile e correzionale del Valtarese .

* Dichiarazione Sovrana sull'applica

zione dell'art. 9 del Sovrano Decreto

9 Giugno 1831 n.° 121 sulla nomina

degli ufiziali e serventi comunitativi.

135

136

14o

145

ivi

146

149



Data e Numero

d'ordine

delle Leggi

TITOLI DELLE LEGGI

#

5 Maggio

idem

idem

idem

idem

idem

ir

idem

78

79

8o

81

82

83

84

85

Decreto Sovrano col quale è ordinata

l'inscrizione degli atti dello stato

civile del comune di Gossolengo non

portati sui registri del 1836 . . .

* Rescritto Sovrano risguardante alla

riscossione ed alla distribuzione delle

tasse amministrative negli uffizi de'

governatorati, delle commesserie e

de pubblici istituti di beneſicenza .

* Rescritto Sovrano col quale è conser

vato al Consigliere di Stato signor

Antonio Lombardini il titolo di pro

fessore di matematica elementare nel

le scuole superiori di Parma. . .

* Rescritto Sovrano di nomina del

dottor Cristoforo Rebolia a profes

sore di matematica elementare nelle

scuole superiori di Parma. . . .

* Risoluzione Sovrana che accorda la

cittadinanza di questi Ducati a

Giambattista Beltrami di Cremona

Rescritto Sovrano che dispensa l'ar

ciprete Don Carlo Dall'argine dal

l'uffizio di membro della commes

sione centrale di sanità e soccorso

di Borgo San Donnino, e nomina

un altro in sua vece . . . . .

* Atto di nomina del sig. Giulio Fu

stini a sindaco del comune di San

tantonio. . . . . . . . .

* Risoluzioni Sovrane colle quali sono

156

I58

159

ivi

nominati i supplenti delle preture

di Bettola e Fiorenzuola . . . . 16o
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Data e Numero

d'ordine

delle Leggi È

11 Maggio | 86

idem 87

idem 88

idem 89

18 - 9o

idem 91

25 92

idem - 93

TITOLO DELLE LEGGI

* Atto Sovrano di nomina del dottor

Giovanni Evangelista Galeotti a no

tajo in Parma . . . . . . .

* Rescritto Sovrano che dispensa il

canonico don Francesco Caravaggi

dall'uficio d'ispettore delle scuole

di Castel San Giovanni, e nomina

in sua vece il canonico Ferdinando

Maini . . . . . . . . . .

* Risoluzione Sovrana che accorda la

cittadinanza parmigiana a Stefano

Parodi di Voltri ed a figli di lui.

Determinazione Sovrana che promuove

quattro ufiziali della compagnia del

le Guardie d'Onore della città di

Piacenza . . . . . . . . .

Decreto Sovrano col quale si stabili

sce che la tassa doganale d'entrata

della cera lavorata sia di l. n. 6o

per quintale metrico. . . . .

Rescritto Sovrano col quale è accordata

la chiesta licenza dalla compagnia

delle Guardie d'onore della città di

Piacenza al signor Tenente Guardia

Marchese Carlo Giandemaria . .

* Determinazione Sovrana colla quale

in aggiunta all'art. 56 dello statuto

per l'Accademia Ducale di Belle

Arti del 2o Gennajo 1822 n.° 3,

sono stabiliti gli obblighi de pittori

di paese premiati del gran premio

annuale . . . . . . . . . .

Rescritto Sovrano col quale è appro

vato che i figliuoli maschi de' sot
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165

166
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tufiziali, e de' comuni dei corpi at

tivi militari dello Stato sieno tutti

notati nel ruolo della compagnia

de figli di truppa, dopo però i figli

di truppa gratuiti - - - - - -

Determinazione Sovrana colla quale è

stabilita l'età oltre cui non è più

da dare la mezza razione di pane

per dì a figliuoli maschi de' sottufi

ziali e de comuni de corpi militari

dello Stato. . . . . . . .

Rescritto Sovrano col quale al Conte

Giuseppe Falconi, Capitano Mare

sciallo d'alloggio nella compagnia

delle Guardie d'onore della città

di Piacenza, è accordata la chiesta

licenza colla facoltà di vestir l'uni

forme . . . . . . . . . .

* Atto Sovrano che approva quello

dell'ammissione di un dottore alla

seconda classe degli avvocati del col

legio di Parma . . . .

Decreto Sovrano relativo alle forma

lità speciali prescritte pe matrimo

nii di sordo-muti. . . . . .

* Atto Sovrano di nomina degli avvo

cati Stanislao Bruni a pretore di

Agazzano, e Ottavio Silva a pretore

delle Ferriere . . . . . . . .

* Atto Sovrano di nomina del conte

AEnrico Casanova a Podestà del co

mune di Guastalla . -

* Rescritto Sovrano di nomina di Don

Tommaso Costoncelli ad ispettore
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delle scuole di Pellegrino, e di Don

Giacomo Dallavalle ad ispettore di

quelle di Soragna . . . . . .

* Risoluzione Sovrana che accorda la

cittadinanza parmigiana alla Mar

gherita Caterina Andreetti toscana.

* Atto Sovrano di nomina del notaio

Pietro Barbieri a notaio nella pre

tura di Castel San Giovanni. . .

* Risoluzione Sovrana che accorda la

cittadinanza parmigiana a Luigi

Gambaro di Genova. . . . . .

Decreto Sovrano sui diritti e le prero

gative dei due Vice-Presidi de Ma

gistrati di Parma e di Piacenza .

Decreto Sovrano sulla confraternita

delle Sacre Stimmate della città di

Guastalla . . . . . . . . . .

* Atto Sovrano di nomina di Amadio

Ronchini a segretario dell'archivio

di Stato . . . . . . . . .
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* Rescritto Sovrano che nomina due

assessori per ogni sezione del Con

siglio del protomedicato . . . .

Decreto Sovrano col quale è creata

una Commessione di Governo pel

tempo della breve assenza di S. M.

da Suoi Stati e ne sono nominati

i membri . . . . . . . . .

Decreto Sovrano col quale vien dele

gato il Consigliere intimo attuale di

S. M. Conte Luigi Bondani ad

20 I
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autenticare, durante l'assenza del

Segretario di Gabinetto, le soscrizio

ni di quegli atti, la cui autentica

zione s'aspetta ad esso Segretario

nella sua qualità d'incaricato delle

relazioni estere di questi Stati . . . 204

a5 Giugno | 11o | Notificazione della Presidenza dell'In

- terno colla quale sono richiamate in

vigore pe' viaggiatori provenienti dal

Regno Lombardo-veneto le disposi

zioni dell' art. 4.º del Decreto 12

Novembre 1835, n.° 174. . . . . 2o6

a7 111 | * Atto Sovrano di conferma del sig.

Angelo Scorticati a sindaco del co

mune di San Donato . . . . . l ao8

29 112 | * Atto Sovrano di nomina de signori

Vernizzi Luigi a Podestà, Chiari

Giovanni, Ortalli Andrea e Nalli

Pietro a sirdaci pel comune di Gat

tatico - . . . . . . . . . . 2o9
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