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Repertorio delle delibere del Consiglio Comunale 

di Mistretta sul tema della demanialità dal 1866 al 1966 
 * indica che la delibera è stata allegata 

 
  

DATA 

n. 
ordine 

del 

giorno 

n. 

delib. 
 

OGGETTO 

 

     

1866  vol. 14 
 4 marzo  10 Destinazione del locale per la costruzione del nuovo teatro 

ove sono le case e botteghe dell'eredità di Giuseppe 

Gaudioso .  

 14 Aprile 1 3 Per portarsi in città l'acqua della Verdecanna e dei forni con 

corso provvisorio in tubi di zinco. 

 14 Aprile 1 4 Per mettersi i pilieri negli ex feudi per confinazione tanto 

degli ex feudi, che di tutte le gabelle di particolari 

proprietari e farsi una pianta degli ex feudi con tutte le 

gabelle. 

 3 Ottobre 3 8 Per la sistemazione del ponte Cellia secondo un progetto 

d'arte da farsi redigere dal Sindaco e per la ricostruzione 

della strada a peso dei proprietari vicinali, a mente della 

legge per i lavori pubblici e su di un progetto da farsi 

redigere dal Sindaco. 

 27 Ottobre 27 34 Per non pagarsi la fondiaria sulle terre pervenute al comune 

dallo scioglimento della promiscuità con la chiesa di S. 

Nicolò, come domandano gli amministratori di essa, i quali 

intendono doversi pagare dal Comune. 

1867  vol. 15 
 22 Aprile 8  6 

Insistenza nella deliberazione del 29 aprile 1865 per la 

censuazione delle terre. 

 22Novembre 7 15 Per farsi eseguire la confinazione degli ex feudi comunali e 

delle tenute denominate gabelle dai proprietari e per fare 

eseguire le antecedenti deliberazioni concernenti le 

usurpazioni e la censuazione delle terre comunali 

1868  vol. 16 
 16 Gennaio 3 4 Sospendersi l'annotazione nel bilancio delle lire 8055,62 di 

gabelle negli ex feudi Roccazzo Rosso, Filarà e Cuttufa 

 23 Aprile 17 30 Approvazione del regolamento edilizio dall'art.1 al 31. 
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 23 Aprile 18 31 Enunciazione lite mossa al comune di Mistretta dai comuni 

di S. Stefano e di Reitano. (sul patrimonio comunale) 

 24 Aprile 19 34 Approvazione del regolamento edilizio dall'art. 32 al 34. 

 25 Aprile 20 35 Approvazione del regolamento edilizio dall'art. 35 al 79 

 26 Aprile 21 36 Approvazione del progetto per la formazione della villa 

pubblica nella selva dell'ex convento dei soppressi ordini 

Cappuccini. 

 4 Maggio 38 56 Autorizzazione a sostenere la lite contro i comuni di 

S.Stefano Camastra e Reitano e riscossione dei fitti Zio 

Pardo, Cuttufa e S. Maria La Scala. 

 17 Settembre 59 82 Approvazione dall'art.1 all'art. 34 del capitolato generale 

d'appalto d'opere e di affitti comunali. 

 18 Settembre 61 84 Approvazione dall'art. 25 al 59 del capitolato generale 

d'appalto d'opere e di affitti comunali. 

 19 Settembre 62 85 Approvazione dall'art. 60 alla fine del capitolato generale 

d'appalto d'opere e di affitti comunali. 

 2 Ottobre 64 87 Modifica del regolamento edilizio. 

 1 Novembre 68 92 Nomina di una commissione per la concessione di suolo 

comunale. 

 3 Novembre 71 93 Approvazione bilancio e incidente per la rivendica delle 

terre comunali usurpate con esperirsi il correlativo giudizio. 

 17 Novembr. 85 116 Sulla permuta delle terre del barone Allegra nell'ex feudo di 

S. Maria La Scala. 

1869  vol. 17 
 1 Maggio 17 48 Approvazione progetto per la continuazione della strada S. 

Leo. 

 2 Maggio 18 50 Designazione delle opere da eseguirsi col vincolo del 

bilancio. 

 3 Maggio 19 51 Condizioni per l'affitto degli ex feudi comunali. 

 5 Maggio 21 54 Delibera per attenersi alla nuova legge(7 luglio 1866), per il 

miglioramento dei boschi comunali da destinarsi ad opere 

di pubblica utilità. 

 21 Maggio 34 98 Approvazione del progetto per la costruzione della strada 

Pietro-Longo. 

 28 Agosto 58 137 Approvazione elenco strade comunali e aggiunta di altre 

quattro trazzere. 

 24 Settembre 61 147 Cimitero: nomina commissione per la scelta di un altra area 

diversa da quella "Madre Luce" e sospensione lavori in 

corso. 

 2 Ottobre 65 149 Per accertarsi le offerte affitto ex feudi comunali. 
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 26 Ottobre 68 152 Sul miglioramento dei boschi comunali da dividersi in varie 

sezioni di taglio ed assegnarsi per ogni anno. 

 28 Ottobre 71 155 Incarico affidato al consigliere consentino per le modifiche 

proposte dal ministero dei lavori pubblici al regolamento 

edilizio. 

 31 Ottobre 74 169 Rigetto della domanda ex gabelloti terre Accaretta e 

Bruzzollino.  

 2 Novembre 75 172 Pagarsi tegole e porta della casa rustica ex feudo comune 

contrada Bafì, su domanda del sig. Lipari. 

 3 Novembre 77 175 Si rigetta l'offerta di G. Seminara, di mettersi all'asta 

d'urgenza  ed a trattativa privata la vendita di erbaggio. 

 3 Novembre 77 176 Si rigetta l'offerta per l'affitto delle terre denominate 

Maleterre. 

 7 Novembre 80 189 Ribassarsi il piede d'asta dell'ex feudo Montagna a £7.000 e 

per la durata di anni 4 

 18 Novembre 90 220 Deliberato il rigetto delle domande dei sig. Di Salvo e Lo 

Iacono ed invece si fissa il piede d'asta a £ 2.500 per l'ex 

feudo Falsone ed a £11.050 per Accaretta e Bruzzollino. 

1870    vol. 18 
 2 Gennaio 1 1 Si delibera il proposto locale della villa Allegra per 

cimitero. 

 4 Gennaio 4 9 Si delibera ed approva il ruolo sui censi sulle terre negli ex 

feudi comunali. 

 14 Febbraio 8 26 Domanda di Mastogiovanni per i quinti ex feudi Bafì. 

 18 Febbraio 11 33 Elenco strade comunali obbligatorie. 

 19 Febbraio 12 36 Approvazione modifiche al regolamento edilizio su 

proposta del ministero dei lavori pubblici. 

 19 Marzo 16 39 Accettarsi l'offerta del sig. Tusa per l'affitto ex feudo 

montagna ed aprirsi l'asta pubblica sul piede di detta offerta. 

 22 Aprile 22 43 Approvazione del nuovo locale scelto per cimitero nell'area 

denominata Treppiedi - Cicè per l'estensione di 40000 mq. 

 4 Maggio 24 45 Autorizza il fittaiolo Seminara a costruire fabbrica a malta 

nell'ex feudo Comune Grande - Accaretta. 

 20 Maggio 35 66  Approvazione progetto cimitero nel nuovo locale scelto, 

redatto dall'architetto comunale. 

 31 Ottobre 56 121 Deliberato accogliersi domanda del gabbelloto Di Salvo per 

costruzione casa nell'ex feudo Comune Grande - Bafì. 

1870    vol. 18 
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 28 Aprile 10 20  Affitto ex feudi Salamone, Castelli, S.M. La Scala, 

Pietregrosse, Francavilla, Comune , Bordonaro e condizioni 

per l'affitto. 

 2 Maggio 12 23 Approvazione del progetto del cimitero. 

 5 Maggio 17   44* Votazione negativa per la proposta del Sottoprefetto di 

adibire a carcere i terrani dell'ex convento dei Cappuccini. 

 11 Maggio 21 55 Trasferimento asilo infantile nell'ex convento dei 

Cappuccini. 

 13 Maggio 22 56 Nomina commissione per eseguire la confinazione degli ex 

feudi comunali. 

 29 Maggio 35 108 Sulla costruzione di una zammataria nell'ex feudo Comune 

Grande. 

 2 Agosto 39 122 Sulle offerte di affitto ex feudi comunali Castelli, 

Francavilla, III parte S. Maria La Scala, Comune e 

Bordonaro. 

 28 Agosto 52 138 Nomina commissione per esaminare le opere del cimitero in 

costruzione. 

 28 Novembr. 89 191* Trasferimento del carcere nel fabbricato dell'ex convento 

Cappuccini. 

1870    vol. 18 
 26 Gennaio 8 15 Offerte gabellazione ex feudi.  

 15 Maggio 27 47* Accettarsi proposta Lo Monaco per migliorare i boschi 

comunali mettendo in difesa la C.da Cerrita, ex feudo M. la 

Scala e vendendo il legno. 

 16 Maggio 28 49 Per la vendita del mulino a vapore : nomina di una 

commissione di tre consiglieri. 

 16 Maggio 28 50 Interpellanza sulla non eseguita delimitazione delle 

proprietà comunali e relativa censuazione.   

Il presidente risponde che i periti stanno svolgendo le 

operazioni. 

 19 Maggio 32 58 Domanda del Collegio di Maria intorno alla indebita 

occupazione di un pezzo di terreno di sua proprietà. 

 21 Maggio 33 60 Estensione da otto anni a dodici dell'affitto al Governo dei 

locali ex convento Cappuccini ad uso carcere. 

 22 Maggio 34 63 Condizioni per l'affitto ex feudo S. Maria la Scala : viene 

deliberato di procedere con asta pubblica in conformità alle 

leggi. 

 22 Maggio 34 64 Viene passata alla apposita commissione una domanda del 

barone Allegra relativa alla permuta di terre nell'ex feudo S. 

Maria la Scala.  
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 22 Maggio 34 65* Domanda rigettata di concessione ad enfiteusi a Consentino 

Vincenzo di terre in contrada Bordonaro. 

 27 Maggio 37 78 Acquisto terreno sottostante alla casa comunale. 

 13 Giugno 43 90* Gara d'asta per censirsi le terre in C.da. Bardaro. 

 27 Giugno 48 96 Rigettata proposta Lo Monaco per la vendita del mulino a 

vapore. 

 27 Giugno 48 97 Accettarsi la domanda del B.ne Allegra per la permuta di 

tutte le tenute di terra di sua proprietà che ricadono dentro 

proprietà comunali.  

 19 Settembre 67 136* Assicurare con la compagnia Venezia alcuni fabbricati e 

relativo mobilio di proprietà comunale. 

 27 Ottobre 81 164 Strada rotabile Motta d'Affermo - Mistretta : Delibera 

doversi congiungere con la strada nazionale nell'ex feudo 

Cicè. 

1873  vol. 21 
 3 Gennaio 1 2 Approvazione verbale dei periti per la censuazione terre S. 

Giorgio. Pagamento dei periti anche se ancora la 

censuazione non è avvenuta. 

 1 Maggio 15 24 Piè d'asta e condizioni affitto ex feudi. 

 9 Maggio 19 33 Sul rapporto commissione cambio terre col B.ne Allegra. 

 24 Maggio 26 59 Si rimettono alla commissione le domande di concessione 

di suolo comunale. 

 29 Giugno 30 68 Concessione ad uso di convitto di una porzione dell'ex 

convento Riformati. 

 10 Luglio 32 72 Scelta nuovo ingegnere per direzione lavori cimitero. 

 4 Agosto 36 80 Affitto terre Cuttufa a Ribaudo per lire 763. 

1874  vol. 22 
 11 Gennaio 1 1 Pendenza per fondiaria col B.ne Allegra su terre dell'ex 

feudo S. M. la Scala e Loprà. 

 18 Gennaio 3 14 Modifiche al progetto della villa pubblica. Delibera darsi 

incarico progetto da architetto Liuzzo all'arch. D'Onofrio. 

 27 Gennaio 9 21 Appalto mulino a vapore. 

 27 Gennaio 9 23 Rifacimento del corso d'acqua Virdicanna. 

 7 Aprile 14 36 Delibera mandarsi alla Giunta per fare esaminare cimitero 

in costruzione dopo la frana e se conviene continuarlo o 

ritornare all'area Madonna della Luce. 

 21 Aprile 23 67 Approvata proposta dell'arch. Consentino per modificare il 

progetto della villa pubblica. 

 9 Luglio 29 79 Delibera acquistarsi gli orti della chiesa S. Giovanni per 

allinearsi il muro della villa. 
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 31 Luglio 31 84 Rialzo a lire 1000 del piede d'asta per il mulino a vapore. 

 28 Agosto 34 91* Delibera per l'affitto di tutte le terre comunali con la riserva 

del diritto di pascolare gli animali da soma e quello dei due 

mercati della Neviera. 

 28 Agosto 34 93 Riparazioni alla chiesa S. Rocco. Delibera fare eseguire 

progetto causa diroccamento. 

 7 Ottobre 44 109 Facoltà alla Giunta di contrattare l'acquisto delle piante 

necessarie alla villa.  

 17 Ottobre 49 126* Cimitero. Emendamento di attendere da Palermo il rapporto 

dell'ing. Basile. 

 24 Ottobre 54 135* Cimitero. Idoneità sito Madonna della Luce. 

 5 Dicembre 57 139 Delibera demolizione e ricostruzione di parte del muro 

della chiesa di S. Rocco.  

 DATA N. 

delib. 

OGGETTO 

1875  vol. 23 
 7 Gennaio 11 Nomina commissione per stabilire compenso agli eredi per 

l'esproprio di terreno causa costruzione cimitero Treppiedi. 

 1 Marzo 17 Sull'affittanza di terre Comunelli. 

 15 Aprile 26* In seguito alla relazione dell'ing. cav. Basile si accetta la proposta 

di un progetto nuovo ed originale per il cimitero. 

 8 Maggio 23* Accetta in massima la proposta di alienare i beni demaniali del 

Comune. Nomina commissione. 

 10 Maggio 48 Incarico alla Giunta di fare eseguire perizia del piccolo pezzo di 

terreno chiesto ad enfiteusi da Giuseppe Fata di Castel di Lucio. 

 11 Maggio 56 Si prende atto della circolare prefettizia 28/2/1875 n.9115 per 

l'imboschimento dei fondi comunali. 

 11 Maggio 53 Si dispone darsi ad enfiteusi piccolo tratto di terreno posto in 

contrada Bardaro. 

 14 Maggio 63 Si dispone l'apertura d'asta per il riaffitto degli ex feudi il cui 

contratto scade nel settembre 1877. 

 3 Giugno 66 Accolta in massima la domanda dell'ing. Consentino Vincenzo per 

la permuta di fondi. 

 3 Giugno 68 Accolta domanda del sign. Di Salvo A. per compenso di una 

costruzione di una cascina sul fondo Bafì a lui affittato. 

 3 Giugno 69 Accolta la perizia della "Casotta" costruita da Seminara Giuseppe 

affittuario dell'ex feudo Comune Grande. 

 4 Giugno 70 Stanziate lire 4500 per riedificare la chiesa di S. Rocco. 

 15 Ottobre 32 Si dispone incaricare la Giunta per la costruzione di una casotta in 

c.da Scacciamargi. 
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 16 Ottobre 34 Stanziamento di lire 2000 per spese di confinazione ex feudi 

comunali. 

 19 Ottobre 35 Si autorizza il Sindaco a stare in giudizio nella causa contro gli 

usurpatori degli ex feudi comunali. 

 30 Ottobre 36 Mandato alla Giunta per apprestare un progetto di una caserma. 

 9 Novembre 37* Incarico al Sindaco per fare domanda di concessione definitiva del 

convento delle Benedettine ad uso scuole. 

 16 Novembr. 46* Cessione all'on. Congregazione di Carità del convento ex riformati 

per essere convertito ad uso ospedale civile. 

 16 Novembr. 47 Approvato progetto dell'ing. d'ufficio per la casotta in C.da 

Scacciamargi. 

 16 Dicembre 54* Incarico alla Giunta per sostenere i diritti di proprietà del comune, 

del locale delle Benedettine e chiesa di S. Rocco. 

1876  vol. 24 
 3 Marzo 12 Accolta istanza del sac. Testa Giuseppe per terreno chiesto ad 

enfiteusi. 

 3 Marzo 13* Approvato progetto per il nuovo cimitero. 

 17 Maggio 45 Aumento piede d'asta per l'appalto dei corsi d'acqua. 

 17 Maggio 46 Si tenta ottenere autorizzazione per seppellire i morti nelle chiese 

rurali. 

 19 Maggio 48 Si consente l'occupazione terreno in strada Palo per costruirvi un 

magazzino. 

 27 Maggio 54 Stabilisce il piede d'asta per l'affittanza ex feudi Salamone, Barone, 

Mercato di Fico, e Castelli. 

 30 Maggio 64* Incarico alla Giunta per fare le pratiche per cessione dell'area della 

diroccata chiesa di S. Rocco. 

 19 Giugno 69 Incarica la Giunta di fare compiere progetti per la costruzione di 

opere pubbliche ed intanto eseguire la cinta del cimitero. 

 25 Giugno 77 Incarica la Giunta di quantificare la differenza per la permuta con 

Giaconia M.  

 26 Giugno 79 Approva l'elenco delle strade vicinali del comune. 

 18 Settembr. 97 Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro lo Stato e Provincia 

per indennizzo occupazione di terreno nella costruzione della 

strada Contrasto . 

 

 18 Settembr. 99* Autorizza il Sindaco di fare istanza perchè sia dichiarata di 

pubblica utilità l'occupazione dell'area della diroccata chiesa di S. 

Rocco. 

 19 Settembr. 104 Incarica la Giunta di redigere progetto per la riattazione strada 

Danzica. 
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 28 Settembr. 124 Modifiche al progetto del'ing Basile e al muro di cinta del nuovo 

cimitero Madonna della Luce . 

 13 Ottobre 130 Eleva a £ 40 il canone per l'acquisto enfiteutico dell'area della 

diroccata chiesa S. Rocco. 

 21 Novembr. 136 Avvisi d'asta affittanza beni comunali. 

 24 Novembr. 142 Approva elenco generale strade comunali. 

 11 Dicembre 153 Stabilisce il piede d'asta per l'affitto della terza parte del feudo S. 

Maria la Scala e delle Pietregrosse. 

 14 Dicembre 156 Approva la designazione fatta dalla Giunta delle strade vicinali da 

riattarsi. 

1877  vol. 25 
 6 Gennaio 5 Concede in enfiteusi al sign. Di Salvo Giuseppe un piccolo pezzo 

di terra. 

 18 Marzo 12 Nuove condizioni d'acquisto dell'are diroccata chiesa S. Rocco. 

 15 Maggio 30 Riduzione piede d'asta per affittanza fondi comunali di quest'anno.  

 29 Maggio 45 Si ritorna al progetto Basile per la costruzione del cimitero 

Madonna della Luce e si escludono altre modifiche. 

 19 Giugno 48 Incarico alla Giunta di riappropriarsi di terre usurpate da Giaconia 

per completare la villa pubblica. 

 21 Settembr. 77 Convalida la censuazione precedentemente deliberata delle terre 

nell'ex feudo Muricello in possesso dei sig. Russo e Lipari. 

 22 Settembr. 84* Nomina una commissione di tre membri, perchè predispongano 

uno schema di regolamento per gli usi civici dei beni demaniali. 

1878  vol. 26 
 8 Marzo 3 Autorizza il sindaco a stare in giudizio nella causa contro Stato e 

Provincia per la strada Contrasto. 

 11 Maggio 24 Invita il Basile a visitare le opere al cimitero Madonna della Luce. 

 14 Maggio 27 Alienazione di un piccolo pezzo di terreno in contrada S. Onofrio. 

 20 Maggio 34 Compenso lavori di rilievo e quotizzazioni comunali. 

 16 Luglio 57* Si ritiene unico direttore dei lavori del Cimitero l'ing. 

commendatore G.B. Basile. 

 13 Agosto 60 Affitto carcere al ministero dell'interno. 

 13 Settembr. 76 Affittto con asta pubblica dell'orto Santa Maria per un solo anno ad 

uso di solo taglio d'erba. 

vol. 27 
 18 Settembr. 86 Affittanza a piede d'asta ex feudi Montagna, Filarà e Cuttufa. 

 21 Settembr. 89 Supposizioni del consigliere Muscarello sull'ex feudo S. Giorgio. 

 15 Ottobre 93* Osservazioni al ricorso del comune di S. Stefano per pretesa 

d'ampliamento del suo territorio. 
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 20 Ottobre 100* Manda concedersi in enfiteusi le terre abbandonate dagli usurpatori 

dell'ex feudo S. Giorgio. 

 29 Ottobre 103 Relazione dell'Ing. Basile sulla scelta della località per costruirsi un 

teatro. 

 29 Ottobre 105 Mandato agli ingegneri comunali per un progetto di macello 

pubblico. 

 29 Ottobre 106* Mandato alla Giunta per progetto del pubblico passeggio al 

Calvario. 

1879  vol. 27 
 16 Gennaio 3 Incarico al Sindaco a relazionare sull'acquisto del locale ex 

ospedale per asilo d'infanzia e parte scuola femminile. 

 16 Gennaio 4 Approvato progetto per pubblico macello. 

 3 Febbraio 11* Incarica il Sindaco di fare le necessarie preatiche per dichiarazione 

e vincolo terreni comunali secondo la nuova legge forestale. 

 22 Marzo 15 Mandato alla Giunta per il progetto della caserma forestale. 

 14 Aprile 20 Scelta dei periti per la censuazione, confinazione e quotizzazione 

delle terre comunali. 

 9 Maggio 22 affittanza a piede d'asta di terreni comunali. 

 12 Maggio 37 Modifiche alla deliberazione del 14 Aprile. 

 16 Maggio 45 Reintegra terre Cuttufa. 

 29 Maggio 46* Si da mandato alla Giunta perchè curi il concentramento delle 

benedettine nel Collegio di Maria onde poter riutilizzare il 

convento per inserirsi tutte le scuole. 

 27 Maggio 57 Riaffitto ex feudi comunali. 

 29 Maggio 58 Pratiche per il progetto della strada Castel di Lucio Mistretta. 

 9 Agosto 69 Approva il progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso 

scuola sui ruderi della chiesa di S. Rocco. 

 17 Dicembre 123 Si riferisce sulla propria deliberazione che converte ad uso scuola 

l'ex teatrino. 

 19 Dicembre 133 Si ritiene estinta la cava S. Arianna. 

1880  vol. 28 
 13 Febbraio 9* Si preferisce costruire a spese comunali un quartiere militare o 

ridurre a tale uso un'altro dei propri fabbricati, che non sia il 

convento delle ex Benedettine. 

vol. 29 
 5 Ottobre 79* Mandato al Sindaco per acquistare all'asta pubblica del Demanio 

alcune terre per togliere le servitù ed accrescerne il valore. 

 12 Novembr. 92* Chiesto sgombro del convento ex Benedettine occupato da sole 

sette monache per trasformare quel fabbricato ad uso scuole. 
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1881  vol. 30 
 6 Gennaio 2 Delibera l'ampliamento del carcere per l'istituzione di un circolo 

straordinario d'Assise . 

 31 Gennaio 7 Affittanza fondi comunali. 

 2 Aprile 17 Sull'affittanza dei terreni comunali e sulle precedenti diserzioni 

delle sedute d'asta. 

 21 Aprile 21* Richiesta di concessione in enfiteusi per il locale del carcere 

giudiziario. 

 4 Luglio 56 Parere negativo sulla richiesta di estendere la cinta daziaria fino ad 

includere il mulino a vapore, avanzata dall'appaltatore per 

l'esazione del dazio. 

 1 Settembre * Delimitazione della cinta daziaria. 

 30 Agosto 78 Sul progetto della scuola nell'ex convento delle Benedettine. 

 3 Ottobre 91 Si Stabilisce in massima la vendita del mulino a vapore. 

vol. 31 
 12 Novembr. 116 Approva la scrittura preliminare per permutare terreno con Lo 

Prinzi - Catania per passeggio al Calvario. 

 28 Ottobre 138* Acquisto di due botteghe sotto l'ex convento delle Benedettine, 

escluse dalla cessione del fabbricato. 

1882  vol. 31 
 13 Gennaio 2* Approva disposizioni generali per l'alienazione dei beni rurali del 

comune. 

 1 Maggio 19 Base d'asta fondi comunali. 

 2 Maggio 24* Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro il Demanio per 

sostenere i propri diritti di patronato sulla cappella dell SS 

Sacramento e sue proprietà. 

 4 Maggio 34 Accolto progetto riduzione a scuola dell'ex convento Benedettine. 

 5 Maggio 36* Modificazioni per la vendita dei fondi comunali. 

 5 Ottobre 79* La Deputazione Provinciale non approva le disposizioni generali 

per la vendita dei fondi comunali. 

 

1883  vol. 32 
 9 Febbraio 6* Richiesta della Deputazione Provinciale di aggiungere le parole 

"Tutte le terre e beni demaniali" se ve ne fossero, nei capitoli per la 

vendita delle terre comunali. 

 25 Luglio 68* Concede alla Società operaia l'uso di un vano attiguo alle stanze 

dell'ex convento Benedettine. 

 20 Agosto 76 Approvata la perizia dell'ing Consentino per l'acquisto delle case 

ad uso istituto magistrale. 
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 20 Agosto 77 Scelta della località per la costruzione del pubblico macello. 

 20 Agosto 80 Richiesta visita dell'ing. Lanzone per studiare il progetto di scuola 

nell'ex convento delle Benedettine. 

 11 Settembr. 84 Affitto, anzichè acquisto delle case per uso scuola magistrale. 

 9 Ottobre 105 Accolta la proposta del Sidaco di Nicosia di apporre segni divisori 

del confine fra i rispettivi comuni. 

vol. 33 
 22 Dicembre 135 concede in via provvisoria l'uso di quattro vani nell'ex convento 

delle Benedettine per ufficio postale. 

1884    vol. 33 
 23 Febbraio 12* Autorizza il Sindaco a stare in giudizio nella causa contro S. 

Stefano e Reitano.  

 23 Aprile 34 Affitto fondi rustici Montagna e Filarà. 

 6 Maggio 40 Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro il sign. Militello G. 

per sua pretesa di rifusione fondiaria nelle terre Malpasso e Favara, 

a suo dire passate di proprietà del comune per effetto dello 

scioglimento dell'uso promiscuo. 

 6 Maggio 43 Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro il B.ne Nicosia 

Giuseppe per rivendica delle terre Comunelli limitrofe all'ex fondo 

Spataro. 

 6 Maggio 44 Sull'abbandono del cimitero Treppiedi. 

 6 Maggio 45 Approva l'atto di affrancazione del canone sulle terre S. Giorgio, 

riguardante l'Abazia di S. Vincenzo Anastasia. 

 10 Maggio 56* Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro il Demanio dello 

Stato per essersi appropriato di terreno comunale in c.da S. Maria 

la Scala. 

 10 Maggio 59* Con riferimento alla propria delibera del 5 ottobre 1880 n. 79 

riguardo ai pagamenti per l'acquisto dal Demanio dello Stato delle 

terre S. Brancato, Parcazzio, Valle di Monaco e S. Elia. 

 10 Maggio 60 Sull'istanza della confraternita di S. Caterina per rifusione di 

fondiaria in c.da Colonna e Grattette incarica la Giunta per 

accertarne lo stato di possesso. 

vol. 34 
 20 Maggio 68 Si sceglie la Commissione per verificare lo stato di fatto dei boschi 

comunali. 

 16 Ottobre 108 Sul progetto del pubblico macello al Palo e contratto per la 

conseguente occupazione della vigna del sig. Di Salvo. 

 17 Ottobre 110 Approva progetto per costruzione fognatura in diverse strade. 

 17 Ottobre 112 Si autorizza il Sindaco ad acquistare le terre S. Brancato, Sciona, S. 

Elia per accrescere il valore del fondo comunale su cui ricadono. 
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 31 Ottobre 126 Riduzione a scuola di celle nell'ex convento delle Benedettine. 

 31 Ottobre 127 Approva il progetto per trasportare il bevaio S. Nicolò. 

 31 Ottobre 129 Relaziona sul disastro del muraglione nel passeggio al Calvario. 

 27 Dicembre 148 Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro il B.ne Allegra per 

cause dovute a mancato pagamento canone su terre comunali. 

 27 Dicembre 151 Mandato al Sindaco per far riunire i periti che hanno effettuato la 

costatazione di confine nella gabella S. Anna. 

1885 vol. 35 

 9 Maggio 57* Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro  

 12 Giugno 69 Non viene adottata la proposta di vendere il legno per taglio 

boschi. 

 16 Giugno 78 Incarico al Sindaco di fare pratiche per la restituzione di fondi 

usurpati  (segue elenco degli usurpatori). 

vol. 36 
 18 Settembre 124 Approva il progetto per la costruzione di fogne e acquedotti, per lo 

più pronta esecuzione come provvedimento urgente di pubblica 

igiene. 

 28 

Novembre 

140 Approva un nuovo progetto per opere al quartiere militare S. 

Francesco. 

 28 

Novembre 

147 Approva un supplitivo al progetto per appalto opere di costruzione 

di un casello daziario a S. Caterina. 

 4 Dicembre 161 Approva il progetto per opere di miglioramento alla traversa 

interna per Castel di Lucio. 

1886 vol. 36 

 25 Gennaio 4 Approva un supplitivo al progetto per la strada Rosario. 

 17 Aprile 48 Autorizza il Sindaco a Stare in giudizio contro il cav. Giuseppe 

Nicosia per pretesa rivendica di terre in contrada Comunelli. 

vol. 37 
 10 Maggio 56* Ritiene non competere alcuna indennità all'amministrazione 

demaniale per l'occupazione del terreno al cimitero Madonna della 

Luce. 

 30 Giugno 74 Approva il primo supplitivo all'appalto per la costruzione del 

prolungamento delle fogne. 

 30 Giugno 76 Indica come procedere al modo di liquidazione delle opere al 

muraglione Calvario. 

 2 Luglio 79* Incarica il Sindaco di consultare gli avvocati del Comune e 

l'Amministrazione forestale riguardo al divieto di pascolo nelle 

sezioni per usi civici. 
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 2 Luglio 80 Dà incarico ai propri ingegneri di redigere progetto per costruzione 

di casello daziario. 

 9 Agosto 86 Istanza d'Agostino per riduzione di canone di locazione delle terre 

Comunelli e Orto S. Maria. 

 24 Ottobre 127 Approva il progetto a capitolato per costruzione di una ghiacciaia. 

 24 Ottobre 128 Approva il progetto a capitolato per costruzione di un lavatoio 

pubblico. 

 3 Dicembre 155 Dà mandato all'ufficio ingegneri di redigere progetti per la 

costruzione di ufficio daziario al Palo e Piro. 

1887 vol. 38 

 5 Gennaio 6 Respinge la domanda per concessione di suolo sotto la villa 

pubblica ed incarica la Giunta di fare redigere dall'ufficio d'arte un 

progetto di miglioramento di quella località.  

 12 Gennaio 14 Dispone di vendere il mulino a vapore e detta le condizioni. 

 12 Gennaio 17 Approva un supplitivo all'appalto riparazioni al casamento rurale 

dell'ex feudo Francavilla. 

 8 Marzo 25 Cessione allo Stato del suolo per l'edificazione del carcere 

giudiziario. 

 16 Marzo 32 Progetti per la costruzione di nuove fogne, sistemazione di strade 

ed opere supplitive alla fortina Vaccallara. 

 5 Aprile 36 Locazione dei fondi comunali il cui contratto scade il 31/8/1887 

 5 Aprile 37 Rinnovo dei contratti per l'assicurazione dei beni comunali contro i 

danni degli incendi, fulmini etc. . 

 26 Aprile 41 Progetto supplitivo per modifiche al progetto del pubblico lavatoio. 

 26 Aprile 47 Locazione di locali del Comune allo Stato per l'alloggio della 

truppa. 

 4 Giugno 51* Modifiche delle condizioni per l'affitto dei fondi comunali. 

 4 Giugno 53 Vendita del materiale in legno e in ferro ricavato dalla demolizione 

dell'ex monastero delle Benedettine. 

 4 Giugno 56 Sulla costruzione della strada obbligatoria per Castel di Lucio. 

 8 Giugno 62 Domanda delle Confraternite della Trinità e del Carmelo di 

concessione di suolo nel cimitero per costruzione di tombe. 

 19 Luglio 65 Approva il secondo progetto supplitivo per le opere al muraglione 

della c.da Vaccallara. 

 19 Luglio 66 Acquisto della chiusa di c.da Conceria di proprietà dei signori Tita 

per costruire pubblico lavatoio. 

 16 Agosto 75 Concede alla Società Anonima, per la fabbricazionr di laterizi, 

spazio di suolo ed uso d'acqua nella c.da Neviera.   

 24 Agosto 79 Approvazione di un progetto supplitivo di opere all'edificio 

scolastico. 
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 24 Agosto 80 Progetto supplitivo per la costruzione della ghiacciaia al macello. 

 24 Agosto 82 Opere per la sistemazione del corso della Libertà 

 27 Agosto 86 Progetto supplitivo per la costruzione del cimitero. 

 27 Agosto 88 Affitto dei fondi comunali Bafì, Pietralazzi, Cuttufa e Valle 

Monaco. 

 22 Settembre 105 Affitto di un locale per l'ufficio postale . 

 22 Dicembre 119 Riparazione straordinaria di diversi casamenti rurali ed altri 

manufatti negli ex feudi comunali. 

 22 Dicembre 126 Sistemazione di strade comunali interne. 

1888 vol. 38 

 12 Gennaio 3 Affitto locale per uso di casa di maternità. 

 12 Gennaio 6* Definizione della vertenza col Demanio dello Stato relativa alla 

pretesa indennità di occupazione di suolo per la costruzione del 

cimitero. 

 4 Maggio 25 Provvedimenti per l'affitto dei fondi comunali la cui locazione 

scade nell'agosto 1889. 

 4 Maggio 26* Richiesta al Ministero della dichiarazione di alienabilità del terreno 

demaniale conceduto alla Società per la fabbricazione di laterizi. 

 2 Luglio 32 Progetto per modifiche nei viali della villa comunale. 

 2 Luglio 33 Progetto supplitivo per la costruzione dell'edificio scolastico. 

 2 Luglio 34 Progetto per la costruzione di una stalla nell'ex feudo Comune 

Grande, c.da Accaretta. 

 2 Luglio 36 Progetto supplitivo per riparazioni alle case rurali. 

vol. 39 
 11 Agosto 46 Approvazione del progetto per la conduttura dell'acqua potabile in 

città e contrattazione di un prestito per l'esecuzione. 

 11 Agosto 49 Provvedimenti per la reintegra dei demani comunali usurpati. 

 21 Agosto 53 Approvazione di un progetto per la costruzione di un casello 

daziario nella strada Piro. 

1889 vol. 39 

 12 Gennaio 10 Approvazione altro progetto supplitivo per la costruzione 

dell'edificio scolastico. 

 17 Febbraio 13 Provvedimenti per l'affitto dei fondi comunali. 

 17 Febbraio 14 Provvedimanti per la costruzione del cimitero. 

 17 Febbraio 15 Per la costruzione di strade in economia e a piccoli lotti, per dare 

lavoro alla classe operaia. 

 6 Maggio 34 Provvedimenti per la reintegra degli usurpi. 

 7 Maggio 39 Approvazione del progetto per la costruzione del mercato e delle 

latrine pubbliche. 
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 8 Maggio 42 Approvazione del quinto progetto supplitivo per la costruzione 

dell'edificio scolastico. 

 8 Maggio 43 Approvazione progetto supplitivo per il pubblico lavatoio. 

 8 Maggio 46 Acquisto terreno in c.da S. Giorgio per essere destinato a pubblico 

letamaio. 

 8 Maggio 49 Costruzione di un casello daziario al posto Palo e compimento di 

quello al posto Piro. 

 9 Maggio 52* Provvedimenti per l'affito dei fondi comunali. 

 9 Maggio 56 Approvazione del progetto per il compimento del cimitero. 

 30 Maggio 68 Approvazione del progetto supplitivo per modifiche alla facciata 

dell'edificio scolastico. 

 2 Luglio 71 Diminuzione dell'estaglio per l'affitto dei fondi comunali 

Francavilla, Salamone, Solazzo e Comunelli. 

 2 luglio 80 Compilazione di un nuovo progetto per la conduttura delle acque 

potabili in città. 

 17 Luglio 81* Risoluzione di quesiti proposti dall'agente demaniale relativi alla 

verifica degli usurpi, alla reintegra ed alla quotizzazione delle terre 

demaniali. 

 24 Luglio 86 Autorizzazione al Sign. Natale di occupare un tratto di suolo nel 

Largo Buonconsiglio per la costruzione di un teatro. 

 6 Agosto 90 Provvedimenti per la traversa interna della variante Cicè. 

 9 Agosto 92 Provvedimenti per l'affitto dei fondi comunali Salamone, Solazzo, 

Francavilla, Comunelli e Neviera. 

 24 Ottobre 116* Nomina dei periti per la verifica , reintegra e quotizzazione delle 

terre provenienti dallo scioglimento delle promiscuità. 

 2 Dicembre 120*  

 2 Dicembre 133 Indennità al locatario del fondo Castelli di mancato godimento di 

una piccola parte di tale fondo per divieto dell'Amministrazione 

comunale. 

1890 vol. 40 

 14 Febbraio 16 Approvazione di tre progetti : uno per la sistemazione della piazza 

Buonconsiglio, un'altro per il prolungamento della pubblica fogna, 

l'ultimo per la costruzione di orinatoi pubblici. 

 14 Febbraio 20 Costruzione di una stalla nell'ex feudo Salamone - Solazzo. 

 21 Marzo 28 Provvedimenti definitivi per la traverso interna della variante Cicè. 

 15 Ottobre 75 Dà in locazione allo Stato, per uso carcere, alcuni locali dell'ex 

convento Cappuccini. 

 15 Ottobre 76 Dà incarico al Sindaco di fare eseguire le riparazioni occorrenti al 

bevaio saraceno ed alle case rurali Vagni, Imma e Buttà. 

 20 Ottobre 80* Decisioni sopra vari oggetti riferibili ad operazioni demaniali. 
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 30 Ottobre 83* Decisioni sopra vari oggetti riferibili ad operazioni demaniali. 

 25 Novembr. 94 Delibera di riaffittare i fondi comunali Montagna e Filarà. 

 26 Novembr. 101* Disposizioni circa affari demaniali diversi. 

1891 vol. 40 

 31 Gennaio 9 Concede ad enfiteusi un piccolo tratto di suolo in c.da Bardaro a 

Piro Filippo. 

 31 Gennaio 10 Delibera in massima di vendere alla società del tiro a segno 

nazionale un tratto di terreno in C.da Neviera per la formazione del 

campo di tiro. 

 31 Gennaio 16* Permuta di terreni demaniali con terreni patrimoniali. 

vol. 41 
 20 Maggio 45 Si da il proprio parere sulle note di spesa specifiche dell'agente 

demaniale e dei periti che hanno concorso alle operazioni 

demaniali.  

 20 Luglio 47 Provvedimenti per l'affitto del fondo Filarà. 

 20 Luglio 48* Specifica i terreni patrimoniali da permutare con i terreni 

demaniali. 

 28 Ottobre 71 Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro il sign. Franzone ed 

altri che hanno reclamato avverso l'ordinanza resa dal prefetto 

relativamente ad accantonamenti di terreni demaniali, e contro il 

Comune di Reitano per la causa di rendimento.  

 28 Ottobre 80 Approva il deliberato d'urgenza della giunta del 31 agosto u.s. con 

il quale si è chiesta al Prefetto l'autorizzazione della trattativa 

privata per la locazione del fondo Filarà. 

 5 Novembre 81 Risolve dei quesiti riferibili ad usurpi e reintegrazioni dei demani 

comunali Comunelli del castello e Neviera. 

 17 Dicembre 87* L'agente demaniale dà alcune comunicazioni circa la permuta dei 

terreni patrimoniali con i terreni demaniali. 

 17 Dicembre 88* Provvedimenti in ordine al completamento delle operazioni 

demaniali. 

 17 Dicembre 93 Approva il deliberato con il quale la Giunta in via d'urgenza ha 

autorizzato il Sindaco a stare in giudizio contro lo Iacono Filippo, 

locatario del fondo Pietralazzi. 

1892 vol. 42 

 11 Gennaio 1 Circa la relazione dell'agente demaniale sign. Lo Re riguardante la 

permuta dei terreni demaniali con i patrimoniali. 

 1 Luglio 16 Costruzione stalla nel fondo comunale Saraceno-Vendisale. 

 16 Agosto 24 Rivede l'elenco delle strade comunali obbligatorie. 
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 21 Dicembre 57 Nomina del sig. Lorello ing. Lucio, perito per coadiuvare l'agente 

demaniale ad immettere il comune in possesso delle terre libere ed 

accantonate a suo favore, ed i privati pure in possesso delle terre 

loro attribuite in seguito allo scioglimento degli usi promiscui. 

 21 Dicembre 62* Omologa gli atti di conciliazione con usurpatori di terreni 

demaniali. 

1893 vol. 42 

 24 Febbraio 7 Propone al Prefetto di pronunciare il decreto di reintegra delle terre 

demaniali Comunelli del castello e Neviera, occupate dalle persone 

che non accettano la conciliazione. 

 24 Febbraio 9* Nomina perito per coadiuvare l'agente demaniale nelle operazioni 

di transizione in possesso dei demani provenienti dallo 

scioglimento delle promiscuità, il sig. Di Dino ing. Michele. 

 24 Febbraio 10* Definizione della vertenza tra il demanio dello Stato ed il Comune 

per occupazione di terreno ad uso del cimitero. 

 9 Maggio 14 Riaffitto di fondi comunali. 

 3 Luglio 22* Autorizza la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a favore del 

comune nei fondi Cicè, Cuzzofodi e Muricello.  

 3 Agosto 34 Provvede circa l'affitto dei fondi comunali la cui locazione scade il 

31 del mese di agosto corrente. 

 14 Settembr. 36 Provvede circa il riaffitto dei fondi comunali la cui locazione è 

scaduta il 31 agosto ultimo scorso.  

 29 Dicembre 46 Riattazione della strada vicinale S. Pietro - ponte Romei.  

 29 Dicembre 47 Delibera di riaffittare allo Stato per cinque anni parte dell'ex 

convento dei Cappuccini per uso carcere. 

 29 Dicembre 48* Provvede relativamente ad altra permuta fra terreni patrimoniali 

con demaniali. 

 29 Dicembre 49 Autorizza il Sindaco a stare in giudizio nella lite per terre comunali 

contro il Comune di Nicosia ed il cav. Nicosia. 

 29 Dicembre 50* Ratifica il deliberato della Giunta per via durgenza relativa alla 

locazione dei terreni demaniali dei quali il comune fu posto in 

possesso dall'agente demaniale.   

 29 Dicembre 51 Ratifica il deliberato della Giunta per via d'urgenza relativa al 

riaffitto dei fondi la cui locazione era scaduta il 31 agosto 1893.  

 29 Dicembre 53 Modifica il deliberato consiliare del 20 ottobre 1890 n. 80 nella 

parte riguardante la risoluzione del quesito sulla gabella in 

Francavilla di Mammana Placido e Sciortino. 

1894 vol. 43 

 20 Aprile 32* Sulla permuta di terreni demaniali con terreni patrimoniali segue 

relazione dell'ing. Catania Montoro P. al Prefetto. 
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 5 Giugno 38 Incaricava il Sindaco a dare il licenziamento con decorrenza dal 

primo settembre dell'anno in corso, ai locatari dei fondi destinati in 

tutto in parte alla quotizzazione. 

 5 Giugno 41* Propone che al posto di perito per coadiuvare l'agente demaniale 

nelle operazioni di quotizzo venga nominato il sig. ing. Antonio 

Giacometti. 

 5 Giugno 43 Delibera che siano costruite alcune opere per immettere altre 

sorgenti nell'attuale corso delle acque potabili. 

 31 Agosto 57 Conferma il proprio deliberato del 17 Luglio 1889 n. 82, 

omologato dal prefetto, col quale si specificò il valore delle quote 

delle terre demaniali. 

 20 Ottobre 62* Apporta delle modifiche alla permuta delle terre demaniali con 

terre patrimoniali. 

1895 vol. 44 

 4 Aprile 22 Approva il progetto supplitivo per l'allacciamento di altre due 

sorgenti al corso d'acqua potabile Verdecanna. 

 4 Aprile 26* Approva il progetto di quotizzo delle terre demaniali. 

 22 Maggio 32 Accoglie l'istanza con la quale il sig. Giordano Antonino chiede lo 

scioglimento della locazione del feudo Montagna, con decorrenza 

dal primo settembre 1895. 

 22 Maggio 33 Accoglie l'istanza del sig. Seminara con la quale chiede lo 

scioglimento della locazione del feudo Pietralazzi - S. Brancato, 

Barcazzi, con decorrenza dal primo settembre 1895. 

 22 Maggio 37 Modifica il regolamento edilizio. 

 24 Maggio 43 Liquida le indennità della perizia relativa alla permuta delle terre 

demaniali.  

 1 luglio 46 Delibera che siano riaffittati con decorrenza dal primo settembre 

del corrente anno i fondi comunali Salamone, Sollazzo, Comunelli, 

Neviera. 

 11 Luglio 57 Provvede circa affari relativi a terreni demaniali. 

 14 Luglio 58* Approva l'elenco dei quotisti ed il sorteggio delle quote delle terre 

demaniali. (segue elenco dei 700 quotisti)  

 20 Luglio 64 Provvede circa affari riferibili a terreni demaniali : liquida le 

parcelle. 

 10 Agosto 67 Delibera che siano riaffittati con decorrenza dal primo settembre 

p.v. i fondi Castelli e Comunelli, Montagna e S. Maria la Scala. 

 16 Agosto 69 Provvede circa l'affitto dei fondi comunali Slamone, Solazzo, 

Francavilla, Castelli, Comunelli, Montagna, S. Maria la Scala e 

Neviera. 
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 21 Settembr. 74 Provvede circa l'affitto dei fondi comunali riducendo di un decimo 

l'annuo estaglio. 

 7 Ottobre 75 Incarica il Sindaco di dare in affitto mediante contratto a trattativa 

privata, previa analoga autorizzazione prefettizia, i fondi comunali. 

 23 Ottobre 83 Delibera che siano sperimentati altri provvedimenti per l'affitto dei 

fondi comunali. 

 20 Novembr. 86 Notifica la deliberazione d'urgenza della Giunta per la 

diminuizione degli estagli dei fondi, dai quali furono sottratte delle 

terre per la permuta dei demani comunali.  

 21 Novembr. 94 Delibera la reintegra degli usurpi dei demani Comunelli del 

castello e Neviera. 

 21 Novembr. 95 Autorizza il Sindaco a tradurre in giudizio i proprietari delle 

cosidette gabelle già soggette a promiscuità, per farli condannare al 

pagamento dei frutti indebitamente raccolti sulle terre accantonate 

al comune. 

 5 Dicembre 100 Provvedimenti per l'affitto dei fondi Francavilla (Casone) e S. 

Maria La Scala. 

 30 Dicembr. 106* Delibera che la parcella dell'agente demaniale ing. Placido Catania 

Montoro, in data 20 agosto 1895, da lire 1075 sia ridotta a lire 215.  

1896 vol. 45 

 3 Gennaio 1* Esprime il proprio parere contrario circa la diminuizione del 

canone imposto alle quote sulle terre demaniali. 

 13 Gennaio 2 Modifica le condizioni per l'affitto del fondo S. Maria la Scala. 

 10 Febbraio 13 Reintegra del demanio Neviera indebitamente occupato dal sig. 

Giuseppe Lo Prinzi autorizzando il Sindaco a iniziare le procedure 

per tale reintegra. 

 6 Marzo 23 liquidazione di specifiche dell'agente demaniale. 

 4 Luglio 36 Riaffitto del fondo S. Maria La scala. 

 27 Luglio 38* Provvede circa un'istanza per quotizzazione di altre terre supposto 

di natura demaniali. 

 11 Settembr. 62 Dispone che il terreno in C.da Cuttufa rimasto inquotizzato sia 

alienato e dato in enfiteusi.  

 24 Ottobre 81* Liquida le indennità ridotte all'agente demaniale ing. Placido 

Catania Montoro e al perito sig. Di Dino Michele.  

 4 Novembre 88 Incarica il Sindaco di dare in locazione le 17 quote demaniali 

rinunziate, per lire 30 ciascuna e per l'epoca tutto agosto 1897. 

 17 Novembr. 94 Incarica il Sindaco di dare in affitto le terre rimaste inquotizzate : 

Cuttufa, Malpasso e Favara. 

1897 
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 20 Marzo 14* Delibera che all'ing. Placido Catania non siano accordate le 

indennità richieste per la relazione sui demani comunali. 

 20 Marzo 18 Autorizza il Sindaco a iniziare gli atti aministrativi per la reintegra 

di un tratto di terra in C.da Cuttufa, indebitamente occupato dal 

sig. boiardi Gioacchino. 

 6 Maggio 22 Stabilisce che le terre Filarà, Api, Cerrita, Canalicchio, Valle di 

Lucia, S. Vincenzo, Fiddizzi, Piano di Elia siano date in locazione 

ad asta pubblica, col sistema della candela vergine. 

 13 Maggio 31 Censuazione dei fondi comunali. 

 31 Maggio 33 Autorizza il Sindaco a stare in giudizio contro i sig. Seminara S. e 

Consentino S. per rivendica di terre quotizzate. 

 11 Giugno 40 Approva il progetto per la costruzione di una fortina nel quartiere 

Piro. 

 11 Giugno 43* Stabilisce le condizioni alle quali dovrà essre subordinata la 

transazione alla lite con il comune di Reitano, relativa al 

rendiconto dell'amministrazione del feudo Zio Pardo. 

1898 
 

 9 Maggio 6 Autorizza il Sindaco a portare in giudizio gli enfiteuti che 

non hanno pagato il canone. 

 9 Maggio 8 Approva il progetto per il restauro dell'edificio scolastico. 

 9 Maggio 9 Delibera la contrazione di un prestito per restaurare 

l'edificio scolastico e per completare la nuova traversa. 

 9 Maggio 14 Delibera il riaffitto del fondo S Maria la Scala per tre anni. 

 9 Maggio 21 Concede al sig. Passarello avv. Sebastiano due spezzoni di 

terreno comunale in C.da S. Sofia. 

 31 Maggio 25 Modifica le condizioni di affitto del fondo S. Maria la 

Scala. 

 11 Luglio 33* Transige alla lite con il cav. nicosia per le terre comunelli 

 11 Luglio 35 Transige alla lite iniziata dal sig. Consentino Sebastiano per 

occupazione da parte del Comune di terre nel fondo 

Salamone. (quote 703 e 704 ) 

 11 Luglio 36 Incarica l'ing comunale di fare la perizia delle terre 

occupate dai fratelli Catania fu Benedetto nel demanio 

Neviera. 

1899 
 3 Gennaio 4* Transige alla lite con il Comune di Reitano per il 

rendiconto sull'amministrazione dei fondi Zio Pardo, 

Comune e Bordonaro. 
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 3 Gennaio 5* Delibera la contrazione di un mutuo di lire 70.000 per 

pagare il debito al Comune di Reitano.  

 3 Gennaio 6 Riaffitto di fondi comunali. 

 3 Gennaio 9 Divisione in nove rate delle quote di rimborso delle spese 

per la quotizzazione delle terre comunali. 

 20 Marzo 36 provvedimenti per l'affitto dei fondi. 

 20 Marzo 46 Autorizza il Sindaco a portare in giudizio i quotisti delle 

terre demaniali per costringerli al rimborso delle spese di 

quotizzazione, fondiaria e volture catastali. 

 20 Maggio 49 Provvede intorno all'affitto dei fondi Comune Grande e 

Falsone. 

 20 Maggio 50 Somministra i fondi per la conterminazione dei terreni 

demaniali sottoposti a vincolo forestale. 

 27 Luglio 63 Provvede intorno all'affittto dei fondi comunali : Comune 

Grande e Falsone.  

 11 Settembr. 65 Approva delle modifiche al progetto di restauro dell'edificio 

scolastico. 

 11 Settembr. 68 Incarica il Sindaco di bandire un concorso per la 

presentazione di progetti e di contratti per l'impianto della 

pubblica illuminazione a luce elettrica. 

 15 Dicembre 98 Costruzione di un bevaio nel fondo Accaretta. 

 30 Dicembre 104 Riconcessione della quota demaniale n. 144 nell'ex feudo 

montagna rinunziata da La Marca Vincenzo fu Sebastiano. 

 30 Dicembre 105 Autorizza il Sindaco a stare in giudizio d'appello contro la 

sentenza del regio Commissario per gli affari demaniali 

iniziato dai fratelli Catani per riduzione di canone sulle 

terre Neviera.  

1900   
 2 Aprile 8 Specificazione della rendita ceduta al Comune di Reitano 

nella transazione alla lite per l'amministrazione del fondo 

Zio Pardo. 

 2 Aprile 10 Censuazione ed affitto del feudo Malpasso -Favara 

 1 Agosto 19 Delibera di concorrere alla sottoscrizione per l'erezione di 

un fabbricato ad uso di asilo infantile dal titolo "Umberto I" 

 31 Dicembre 54 Approva il progetto per la costruzione della strada per il 

cimitero. 

1901   
 5 Marzo 9 Provvede per la censuazione e l'affitto del fondo Malpasso-

Favara. 
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 17 Maggio 15* Delibera che siano pagate lire 519,14 alla chiesa e 

confraternita di S. Caterina per il rimborso di fondiaria 

dalla stessa chiesa pagata sulle terre Grattette e Salice. 

 17 Giugno 25 Istanza al Prefetto per devoluzione di terre demaniali di cui 

non è stato pagato il canone. 

 17 Giugno 29 Riaffitto di fondi comunali. 

 9 Settembre 47 Provvede intorno all'affitto dei fondi Francavilla (saraceno) 

e Comunelli del Castello e Neviera. 

1902   
 21 Gennaio 9 Vendita del legno del bosco Francavilla Casone. 

 21 Gennaio 10 Autorizzazione al Sindaco di portare in giudizio i quotisti 

oieni e Crapa per reintegra di terre.  

 26 Gennaio 22 Accetta la rinunzia delle quote n. 144 - 226- 209, 

rispettivamente da La Marca V. - Arena V.- Marchese A. - 

e delibera che siano tutte tre riconcesse mediante sorteggio 

ai sensi di legge. 

 26 Gennaio 28 Approva il progetto per la costruzione della strada rotabile 

per il cimitero. 

 21 Marzo 34 Approva la liquidazione dei lavori eseguiti all'edificio 

scolastico. 

 9 Maggio 49 Approva il progetto per basolare il tratto della traversa 

interna sito nel Largo Buonconsiglio. 

 27 Giugno 59 Approva il verbale 18 febbraio 1901 sui termini divisori tra 

le terre comunali e quelle del demanio in S. Maria la Scala, 

di cui è locatario Lo Iacono Sebastiano. 

 24 Luglio 71 Reintegra di terreno usurpato dal sig. G. Lo Prinzi proposta 

dal consigliere Lo Iacono.  

 28 Dicembre 96 Approva la contrazione di un muto di lire 30.000 per la 

costruzione di un edificio ad uso asilo infantile. 

1903   
 11 Febbraio 4 Fa voti al Governo per la costruzione della ferrovia Giardini 

- Leonforte con diramazione alla line tirrena per Nicosia e 

Mistretta. 

 3 Marzo 35 Approva che il progetto per l'impianto dell'illuminazione a 

luce lettrica sia sottoposto all'esame e all'approvazione 

dell'ufficio del genio civile. 

 3 Marzo 40 Approva il progetto supplitivo per la pavimentzione a 

basole della traversa interna sita nel largo Buonconsiglio. 

 14 Marzo 51 Acquisto della casa in via Tommaso Aversa per uso 

dell'asilo infantile "Umberto I" 
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 14 Marzo 55 Delibera che l'ordinanza 2 dicembre 1896 del R. 

Commissario per gli affari demaniali di Sicilia venga 

eseguita soltanto per quelle partite che a giudizio del 

Sindaco non presentino pericolo di perdite di spese. 

 14 Marzo 58 Approva il progetto supplitivo per la strada di accesso al 

cimitero. 

 28 Maggio 66 Prende atto del decreto prefettizio d'annullamento della 

deliberazione 14 aprile u.s. circa i provvedimenti per la 

reintegra delle usurpazioni nei demani Neviera e Castello. 

 28 Maggio 68 Concede ad enfiteusi a Mazzarella G. un appezzamento di 

terreno in S. Maria la Scala. 

 31 Maggio 73 Delibera che l'ex casotto daziario sito sopra la strada 

garibaldi sia posto in vendita all'asta pubblica sulla base del 

prezzo 160. 

 31 Maggio 77 Accetta la rinunzia al ricorso in cassazione per le terre 

Comunelli fatto dal Comune di Nicosia. 

 26 Ottobre 109 Delibera la vendita, previa carbonizzazione del legno 

esistente nella sezione assegnata agli usi di legnare ed in 

altri fondi di proprietà comunale. 

 3 Dicembre 111 Ratifica la deliberazione d'urgenza della Giunta per 

autorizzazione al Sindaco di Stare in giudizio contro 

usurpatori di terreno comunale. 

 3 Dicembre 116 Prende atto dello scioglimento del contratto d'appalto del 

secondo tratto della strada obbligatoria Mistretta-Castel di 

Lucio. 

 3 Dicembre 119 Delibera di ridare in affitto allo Stato, per uso di carcere lo 

stesso attuale fabbricato per tre anni con decorrenza dal 

primo gennaio 1904.  

 15 Dicembre 134 Provvede in ordine alla vendita di quote demaniali 

promossa dall'esattore. 

 15 Dicembre  136 Autorizza il Sindaco a promuovere giudizio di devoluzione 

contro quotisti demaniali per mancato pagamento di 

canone. 

 15 Dicembre 137 Liquida la spesa di perizia delle terre occupate per la strada 

Nazionale n. 71. 

1904   
 6 Febbraio 7 Si affranca l'annuo canone di lire 89,75 sui marcati di 

Francavilla pagando al cav. Militello lire 1700. 
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 7 Marzo 14 Domanda un mutuo di lire 200.000 alla cassa di soccorso 

per le opere pubbliche in Sicilia per l'impianto 

dell'illuminazione elettrica. 

 7 Marzo 19 Aderisce alla costituzione del consorzio per la costruzione 

della ferrovia Giardini Leonforte. 

 22 Marzo 23 Dispone il pagamento della fondiaria arretrata sulle terre 

Petrella. 

 22 Marzo 26 Riduce a lire 15 il canone sulle terre Cuttufa in seguito alla 

domanda dell'enfiteuta Spinnato Liborio fu Vincenzo. 

 22 Marzo 28 Delibera l'allacciamento di due sorgenti alla conduttura di 

acque potabili. 

 16 Aprile 31 Nomina direttore dei lavori d'impianto dell'illuminazione 

pubblica a luca elettrica. 

 16 Aprile  32 Autorizza il sindaco a portare in giudizio i signori Di Salvo, 

Tusa per ottenere dichiarazioni di nullità della permuta di 

terre in S. Maria la Scala o reintegra di usurpazioni.   

 16 Aprile 36 Accorda a Stimolo Vincenzo dilazione del pagamento 

dell'estaglio del fondo Francavilla. 

 30 Aprile 37 Chiede al sig. Prefetto l'autorizzazione di riaffittare le quote 

di terre demaniali abbandonate dai quotisti. 

 12 Maggio 42 Approva il compromesso per l'impianto della pubblica 

illuminazione a luce elettrica stipulato tra il comune e la 

Società lahmeyer. 

 31 Maggio 47 Approva il collaudo della pavimentazione a basole della 

traversa sita nel Largo Buonconsiglio. 

 31 Maggio 49 Provvede per l'affitto allo Stato del locale del carcere, nel 

senso che l'affitto stesso è esteso a tutto il 1906. 

 18 Ottobre 78 Riconcede numero cinque quote demaniali abbandonate a 

Maltese Lucio. 

 25 Novembr. 96 Delibera che venga eseguito il taglio di sfollo nell'ex feudo 

Comune Grande. 

 25 Dicembre 97 Delibera che con decorrenza dal 1 settembre i fondi 

Comune Grande e Falsone vengano riaffittati. 

1905   
 2 Febbraio 6 Delibera delle modifiche ed aggiunte alle condizioni 

generali del capitolato d'appalto annesso al progetto per 

l'impianto della pubblica illuminazione. 

 2 Febbraio 7 Autorizza il Sindaco a stipulare i contratti di concessione 

dell'energia elettrica ai privati in base al regolamento 

relativo. 
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 13 Marzo 12 Ratifica la deliberazione d'urgenza con la quale la Giunta 

modificò il capitolato per l'affitto dei fondi comunali. 

 13 Marzo 15 Parere sulla trasformazione del collegio di Maria. 

 2 Maggio  49 Autorizza il Sindaco ad iniziare l'appropriazione del terreno 

per l'impianto dell'officina elettrica. 

 15 Maggio 44 Provvede circa il personale addetto alla direzione dei lavori 

dell'acquedotto verdecanna. 

 19 Maggio 46 Nomina di una commissione con l'incarico di proporre la 

base d'asta sulla quale dovranno sperimentarsi nuovi metodi 

per la locazione di fondi comunali. 

 16 Giugno 53 Provvede circa l'affitto dei fondi comunali Comune Grande 

e Falsone. 

 22 Giugno 56 Approva il capitolato d'appalto delle opere e provviste 

occorrenti alla rete interna per la distribuzione dell'acqua ai 

privati. 

 1 Settmbre 78 Delibera che le spese dovute dai 14 quotisti delle terre 

abbandonate vengano al Comune rimborsate in tre uguali 

rate bimestrali. 

 12 Settembr. 89 Provvede intorno alla sorveglianza dei lavori all'officina 

elettrica. 

 12 Settembr. 90 Approva delle modifiche ed aggiunte al progetto per 

l'impianto della pubblica illuminzione elettrica. 

 12 Settembr. 92 Approva un progetto supplitivo per la villa Calvario. 

 9 Ottobre  105 Provvede in ordine all'affitto dei fondi comunali. 

 6 Novembre 112 Approva il colaudo del secondo tratto della strada comunale 

obbligatoria Mistretta- Castel di Lucio. 

 10 Novembr. 124 Provvede intorno all'affitto ed alla custodia dei fondi 

comunali. 

1906   
 31 Gennaio 19 Autorizza il Sindaco di produrre ricorso per ottenere la 

riduzione della rendita imponibile dei fondi comunali e per 

ottenere la rettificazione delle volture catastali delle quote 

demaniali. 

 16 Febbario 28 Si reintegra al demanio comunale la quota inebidamente 

alienata da Lucio Guzzo. 

 9 Maggio 56 Accetta la rinunzia della quota demaniale n. 202 fatta da Di 

Salvo Giuseppe. 
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 19 Maggio 71 Autorizza il Sindaco di proporre appello avverso la 

sentenza del tribunale 31 agosto 1903 nella cusa contro 

Seminara Sebastiano ed altri per rivendica di terre 

quotizzate. 

 19 Maggio 73 Approva la perizia dei terreni occupati per il secondo tratto 

della strada obbligatoria Mistretta - castel di Lucio. 

 14 Settembr. 102 Provvedimenti per la locazione del fondo Medda. 

 25 Settembr. 106 Domanda dei sig. Catania per transazione alla lite circa le 

terre Neviera. 

 27 Ottobre  123 Provvedimenti per l'affitto del fondo Medda. 

 17 Novembr. 129 Idem 

 17 Novembr. 130 Provvedimenti per l'affitto di fondi la cui locazione scade il 

31/8/1907 

 15 Dicembre 143 Vendita del legno del bosco Salamone. 

 15 Dicembre 145 Provvede per gli impianti elettrici ai privati. 

1907   
 7 Gennaio 7 Approva l'orario per la pubblica illuminazione. 

 8 Marzo 23 Provvedimenti per l'affitto dei fondi comunali 

 26 Aprile 40 Idem 

 22 Maggio 44 Nomina il sig. ing. Liuzzo Francesco a collaudatore dei 

lavori supplitivi della villa calvario. 

 27 Maggio 54 Approva il progetto per illuminare a luce elettrica la villa 

comunale. 

 30 Luglio 75* Accetta la proposta di affrancazione di canone fatta dal sig. 

Russo. 

 27 Dicembre 134 Approva il collaudo del primo lotto dell'acquedotto 

Verdicanna. 

 27 Dicembre 135  Nomina l'ing. Armò per la compilazione del progetto 

dell'edificio per la scuola normale. 

1908   
 

 31 Gennaio 13 Approva il collaudo del secondo lotto dell'acquedotto 

verdicanna. 

 10 Marzo 21 Rivendica di terre quotizzate.  

 30 Maggio 52* Delibera la vendita all'asta pubblica del legno del bosco 

Salamone. 

 16 Settembr. 95 Provvede intorno alle riparazioni ai casamenti ed ad altri 

manufatti del fondo Francavilla. 

 28 Novembr. 115 Provvede circa lavori di modifiche al carcere. 

 28 Novembr. 116 Approva il collaudo dei lavori supplitivi alla villa calvario. 



27 

 

 

1909   
 12 Gennaio 3* Delibera di vendere il legno del bosco Slamone (sezione 

Carcarele) 

 16 Agosto 43 Delibera che nel fondo Montagna sia costruita una casa 

colonica. 

1910   
 21 Novembr. 60 Delibera che il canone sul fondo Malpasso favara avuto ad 

enfiteusi dal sig. Boiardi Gioacchino da lire 114,80 venga 

ridotto a 101,24. 

1911   
 4 Aprile 48 Si prendono accordi intorno alle tre proposte : 1) 

Costruzione di una strada per Capizzi  2) Completamento 

della strada per Castel di Lucio 3) Manutenzione della 

strada Calvario Cicè. 

 22 Maggio 51 Delibera il riaffitto di alcuni fondi comunali. 

 17 Giugno 61 Dichiara esecutiva la delibera 22/5 n. 51 riguardante l'affitto 

di fondi comunali. 

 29 Luglio 63 Provvede per l'affitto di fondi comunali a trattativa privata. 

 2 Settembre 74 Autorizza i fratelli oieni a costruire una casa rurale nel 

fondo Montagna. 

 23 Ottobre 84 Approva il canone fissato nell'elenco degli usurpatori nei 

demani Neviera, Castello etc. 

 24 Dicembre 101 Provvede sulla locazione dei fondi Falsone e Comune 

Grande. 

1912   
 11 Marzo 11 Provvede circa i fondi comunali rimasti sfitti (Bafì e 

Falsone) 

 22 Marzo 20 Delibera la costruzione di una casa rurale nel fondo 

Comune Grande. 

 10 Maggio 31 Delibera intorno all'affitto del secondo lotto del fondo 

Falsone. 

 18 Giugno 38 Delibera il prolungamento della fogna della strada Casazza. 

 29 Giugno 52 Provvede per l'affitto dei fondi comunali. 

 17 Settembr. 60  Approvazione in seconda lettura della consiliare n. 52 29 

luglio sui fondi comunali. 

 17 Settembr. 64 Scelta del locale per la costruzione della scuola normale. 

1913   
 10 Febbraio 27 Riaffitta il locale per il carcere allo Stato per altri tre anni. 

 9 Marzo 42* Provvede per l'affitto di alcuni fondi comunali dal 1/9/13. 
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 18 Aprile  50 Consente l'affrancazione del canone di lire 13 annue dovuto 

da Lo Iacono sopra terre in ex feudo Montagna. 

 18 Aprile 53 Delibera che il fondo Falsone ( Marcato soprano ) sia dato 

in affitto a trattativa privata. 

 30 Aprile 56* Approva in seconda lettura la delibera 9 marzo 1913 n. 42, 

relativa alle locazioni di fondi comunali. 

 25 Luglio 83 Provvedimenti per l'affitto dei fondi comunali. 

 13 Settembr. 94 Idem. 

1914 
 2 Agosto 5 Diminuisce l'estaglio nel fondo Falsone (marcato soprano).  

 21 Ottobre 72 Approvazione delle spese per l'impianto del teatro 

comunale. 

 8 Dicembre 87 Idem. 

 8 Dicembre 91 Riparazioni alla casa rurale nell'ex feudo Francavilla 

1915   
 23 Gennaio 4 Provvede in ordine alla concessione del suolo per la 

costruzione del nuovo carcere giudiziario. 

 24 Febbraio 18 Delibera l'affitto dei fondi comunali Scacciamargi, Ferla e 

Piruna. 

 20 Marzo 27 Approva la costruzione di fogna nel quartiere Piro.  

 20 Marzo 31 Approva la sistemazione del tratto di via Umberto I dove 

non è ancora selciato. 

 21 Marzo 36 Approva il prolungamento della conduttura dell'acqua 

potabile per il quartiere S. Caterina. 

 21 Marzo 37 Progetto per la costruzione di via Santini. 

 25 Maggio 73 Da mandato al'amministrazione perchè promuova la 

quotizzazione del feudo Api. 

 17 Luglio 95 Delibera la locazione dei feudi Piruna, Ferle etc. a trattativa 

privata. 

 26 Dicembre 107 Autorizzazione al Sindaco di chiamare in giudizio il 

Comune di Nicosia debitore del corrispettivo della 

fruttificazione delle terre Comunelli del Contrasto per 4 

annualità. 

 30 Gennaio 7 Delibera di riaffittare per anni cinque dal primo settembre 

1916, all'asta pubblica i fondi comunali Piano di Raiano, 

Viscogne e Bafì. 

1921   
 2 Agosto 74* Approva il compenso per la quotizzazione delle terre 

comunali. 
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 27 Novembr. 91 Proroga il fitto dei fondi comunali Salamone, Sollazzo e 

Castelli.  

 27 Novembr. 92 Proroga il fitto dei fondi comunali Api ed altri. 

 13 Dicembre 104* Approva il progetto redatto dal prof. Drago, per 

l'utilizzazione delle terre comunali da concedere in utenza. 

 13 Dicembre 105 Sceglie i concorrenti da ammettere a sorteggio delle quote 

demaniali. 

1922   
 7 Maggio 29 Delibera di riaffittare i fondi Comunelli del Castello, 

Neviera e l'orto S. Maria. 

 7 Maggio 33 Concede gratuitamente all'amministrazione militare la 

caserma S. francesco per la durata di 5 anni. 

 7 Maggio 34 Chiarimenti sulla delibera del Regio Commissario del 

23/6/1920 n. 80 riguardante la concessione in utenza delle 

terre comunali. 

 10 Giugno 53 Approvazione dell'elenco dei concessionari in utenza delle 

terre comunali. 

 6 Luglio 66 Sulle terre da concedere in utenza : vengono accolti 60 dei 

79 reclami alla deliberazione n. 53 del 10/6/22, e vengono 

ammessi al sorteggio delle quote delle terre comunali . 

 6 Luglio 67 Sorteggio quote delle terre comunali. 

 26 Luglio 70 Transazione nella lite contro Patti Soccorso Liborio per 

mancato rilascio del possesso del fondo Francavilla 

(Saraceno - Vendisale) 

 5 Agosto 71 Rinnovo affitto locale per uso ginnasio. 

 5 Agosto 72 Affitto dei fondi comunali. 

 12 Agosto 74 Idem. 

 2 Settembre 89 Interrogazione del consigliere Iudicello intorno all'affitto 

dei fondi comunali : Chiede perchè fu esclusa dalla 

trattativa la cooperativa agricola "provvidenza e lavoro". 

 16 Novembr. 108* Nomina commissione per esaminare le istanze chiedenti la 

permuta di quote o l'assegnazione di altre quote per 

l'impossibilità di coltivare quelle assegnate per la natura 

rocciosa del terreno. 

1923   
 

 16 Luglio 51 Concessione gratuita alla società operaia di suolo al 

cimitero. 

 16 Luglio 54 Affitto vani pianterreno dell'edificio scolastico. 

 7 Agosto  59 Affitto fondi rustici pomiere e Bruzzellino. 
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 7 Agosto  63 Cancella il canone dovuto da D'Angelo Maria di lire 9,40, 

nelle terre Neviera. 

 22 Settembr. 71 Provvede alla sistemazione del quotizzo delle terre 

comunali concesse in utenza. 

 5 Ottobre 72 Elenco dei quotisti. 

 5 Ottobre 74 Affitto fondo Medda. 

 12 Ottobre 78 Affitto fondi Bruzzellino e Pomiere. 

 14 Ottobre  81 Sorteggio di 83 quote di terre comunali da concedersi in 

utenza. 

 10 Novembr. 84 Concorre alla spesa per la sistemazione del campo di tiro a 

segno nazionale. 

 12 Novembr. 86* Voto al Governo per la costruzione della ferrovia S. 

Stefano-Mistretta-Nicosia. 

 9 Dicembre 94 Modifica alla deliberazione n. 72 del 1963, riguardante il 

quotizzo di terre comunali. 

 9 Dicembre 95 Riconcessione di quote di terreno concesse in utenz e poi 

abbandonate. 

 9 Dicembre 96 Sul quotizzo di terre comunali. 

 9 Dicembre 97 Compenso dei periti del primo quotizzo. 

 21 Dicembre 102 Sorteggio di altre quote comunali. 

1924   
 11 Maggio 9 Affitto ex feudo Falsone. 

 11 Maggio 11* Riconcessione di quote abbandonate. 

Delibere del podestà 

1928  
 30 Giugno 55 Incarico all'ing. V. Parotta di progettare e dirigere le opere 

necessarie per fornire la città di un acquedotto. 

 7 Luglio 59 Corrispondere al sig. Mangio ing. Domenico, per la 

redazione del progetto per la costruzione di una parte del 

fabbricato della casa comunale, il compenso di lire 2240. 

 3 Novembre 106 L'estaglio del fondo rustico comunale Cozzocroce, 

Vallesciacca per l'anno colonico 1927 - 1928 è fissato 

anzichè in lire 20.010 in 18.054. 

1929   
 9 Marzo  17 L'area del pubblico passeggio Largo Buonconsiglio di 

proprietà comunale è destinata per la costruzione della 

palestra. 

 9 Marzo 18 Approvare il progetto di massima per la costruzione di una 

palestra.  
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 26 Aprile  38* Chiedere all'On. Comando della milizia forestale della 

provincia, l'assegno e la martellata della sezione boschiva 

per il su indicato esercizio degli usi civici, nei boschi 

comunali Fontanafredda e Cerasa dell'ex feudo Salamone. 

 26 Aprile 39* Chiedere al Comitato forestale di Messina l'autorizzazione 

di poter cedere in affitto per l'esclusivo pascolo pecorino, la 

parte del bosco comunale Cerrita sino a tutto l'anno 

colonico 29 - 30 

 8 Agosto 73 Si da in affitto all'asta pubblica, per mezzo di offerte 

segrete, la parte del feudo Cerrita, dall'estensione di ha 32. 

 23 Agosto 76 E' approvata la costituzione del consorzio per la costruzione 

della strada di bonifica Contrasto - Capizzi, interessanti i 

territori di Mistretta e Capizzi. 

 7 Ottobre 83 Concessione in utenza della quota 206 di terreno comunale. 

 12 Ottobre  87 Locazione palazzo Giaconia per uso del Ginnasio. 

  18 Ottobre 92 Approvazione spesa riparazione ponte Romei. 

1930   
  1 Febbraio 5* Approva il nuovo progetto dell'edificio scolastico. 

  7 Marzo 20 Costituzione del consorzio per la costruzione della strada di 

bonifica nella C.da Marinello - Romei e nel medio bacino 

del torrente S. Stefano. 

  31 Maggio 52 Riaffitto dei  fondi rustici comunali. 

 30 Luglio 75 Progetto di sistemazione del civico acquedotto. 

 30 Luglio 76 Sistemazione rete interna distribuzione acqua potabile. 

 27 Settembre 98 Riaffitto di terre comunali Neviera. 

 9 Ottobre 100 Concede a trattativa privata il fondo rustico comunale 

Giardinelli, Pianovagni e Cozzo oro.  

 18 Ottobre 102 Destina l'orto S. Maria per la costruzione del campo 

sportivo del Littorio. 

 21 Ottobre 103 Dà in locazione a trattativa privata il fondo rustico 

comunale Medda. 

 1 Novembre 107 Chiede l'autorizzazione al comitato forestale per cedere in 

affitto come pascolo pecorino il fondo Cerrita. 

 8 Novembre 109 Riaffitto del fondo rustico Mascellino. 

1931   
 2 Febbraio 14 Affitto fondo Mascellino. 

 20 Febbraio 26 Fitto feudi comunali Vallebenedetta, Scorciavacche a 

trattativa privata. 

 2 Marzo 29 Fitto fondi Ferle, Policare, Sciara, Bovaro, Scacciamargi, 

Maleterre, Raiano e Bosco Aita. 
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 12 Giugno 63 Approva il progetto di ricostruzione dell'edificio scolastico 

e provvede per il relativo appalto. 

 1 Luglio 71 Riduce gli estagli dei fondi rustici comunali. 

 8 Agosto 83 Dà in locazione a trattativa privata, l'orto S. Maria al sig. 

Rondinella S. 

 29 Agosto 90 Modifiche alla deliberazione 12 giugno n. 63, riflettente 

l'appalto dell'edificio scolastico. 

1932   
 8 Giugno 61 Concessione in enfiteusi perpetua di un appezzamento di 

terreno. 

 12 Agosto 84 Diminuizione estagli fitto fondi rustici comunali. 

 5 Settembre 100 Allacciamento fraz. Romei alla strada S. Stefano Mistretta. 

1933   
 7 Febbraio 13 Ruolo fitto fondi rustici comunali. 

 22 Aprile 40 Incarico redazione progetto all'ing. Trifiletti per la 

ricostruzione del palazzo municipale. 

 29 Aprile 46 Decadenza possesso quota comunale a danno di Capra 

Vincenzo perchè l'ha ceduta in locazione. 

 29 Aprile 47 Concessione quota di terreno comunale in utenza. 

 26 Maggio 62 Fitto fondo Montagna a trattativa privata. 

 23 Giugno 72 Approvazione ed esecuzione progetto costruzione casa 

comunale. 

 24 Luglio 84 Riduzione dei fitti dei fondi rustici comunali. 

 15 Dicembre 157 Costruzione palazzo comunale. Modifiche alla delib. n. 72 

    

 


