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Documenti del 1800
1.
2.

28/03/71
26/07/91

3.

28/08/93

Inventario dei beni comunali del 1871.
Atto di omologazione degli accantonamenti al Comune per lo
scioglimento delle promiscuità.
Ordinanza d'immissione in possesso al Comune dei beni
provenienti dallo scioglimento delle promiscuità.
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Documenti del 1900
4.

15/04/14

5.

22/04/20

6.

23/06/20

7.

26/09/27

8.

14/02/28

9.

16/03/28

10. 02/10/28

11. 05/03/29

Delibera n. 78 del R. Commissario del Comune di Mistretta con
la quale si disciplina l'estrazione di pietra nel demanio comunale
Neviera, S. Isidoro, S. Arianna e adiacenze.
Risposta della Regia Sotto prefettura di Mistretta al Prefetto di
Messina sulla natura giuridica dei fondi posseduti dal comune di
Mistretta . Excursus storico: dall'acquisto del 1633 dal Conte
Castelli di alcuni latifondi fino alla proposta di concessione in
enfiteusi. Si sostiene la patrimonialità delle terre.
Delibera n. 80 del Regio Commissario straordinario di Mistretta
in cui si approva il regolamento per la concessione in utenza di
alcune terre del Comune.
Lettera del delegato tecnico demaniale P. Mazzarella dove
elenca i documenti che prende in consegna dal comune di
Mistretta.
Circolare del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici 28198
al Podestà con la quale si chiede, in seguito alla legge 16 Giugno
1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del regno, di fare
pervenire documentazione che attesti la presenza di usi civici nei
terreni comunali.
Raccomandata al Podestà dove, con riferimento alla circolare del 28950
14/02/28, il R. Commissario per gli usi civici, in seguito alla
mancata denuncia da parte del Comune e, ritenendo probabile la
presenza di usi civici nel territorio di Mistretta, comunica
l'avvenuta nomina di un istruttore per accertare gli stessi.
Lettera del R. Commiss. per la liquidaz. degli usi civici al 32704
podestà di Mistretta dove si comunica di aver inviato copia del
piano di massima per la destinazione dei demani comunali,
redatto dal delegato tecnico Mazzarella.
Delibera n. 15 del Consiglio Provinciale dell'economia di
Messina in cui si approva il piano di massima per la
sistemazione dei demani comunali di Mistretta, compilato dal
dott. Mazzarella, datato 26 settembre 1928..
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12. 05/11/29

13. 01/01/30

14. 24/10/30

15. 22/08/33

16. 23/08/33

17. 22/01/34

18. 26/05/34

19. 20/11/34

20. 21/11/34

21. 01/01/35
22. 05/04/35

23. 20/04/35

Descrizione del documento
Delibera del Consiglio Provinciale dell'economia di Messina con
la quale si annulla la deliberazione n. 15 del 5/3/1929 e si
approva il piano di massima per la sistemazione dei demani
comunali di Mistretta, compilato dal prof. Mazzarella
apportando alcune modifiche.
Lettera dello studio demaniale dell' avv. prof. G. Drago al
Podestà dove si comunica la propria disponibilità a fornire
supporto per l'espletamento delle pratiche relative alla nuova
legge sugli usi civici. La lettera a carattere pubblicitario contiene
diverse informazioni sulla legislazione in proposito.
Ordinanza del R. Commissario per gli usi civici con cui si
assegnano i demani Salamone, Comune Grande, Montagna, S.
M. Scala e Francavilla nella misura rimasta dopo la
quotizzazione del 1895 e l'utenza del 1922, alla categoria "Bosco
e pascolo permanente".
Decreto del R. Commissario per gli usi civico, dove si attesta
che in seguito all'ordinanza commissariale del 24/10/1930, i
demani comunali Francavilla, Salamone, Comune Grande,
Montagna e S. Maria La Scala sono soggetti agli usi civici di
pascere, legnare, far carbone, cacciare e raccogliere erbe.
Risposta del R. Commissario per gli usi civici a nota 18/08/33 n.
4434 del Podestà di Mistretta in cui si comunica che è in corso la
nomina del nuovo istruttore demaniale che accerterà anche le
pretese di usi civici dichiarate con lettera del 02/04/1928 n.
1172.
Nomina da parte del R. Commissario del geom. Antonino
Portuso quale perito demaniale del comune di Mistretta in
sostituzione al dott. Mazzarella col compito di accertare le
pretese di usi civici e verificare i demani comunali.
Richiesta del Consiglio Provinciale dell'economia corporativa di
Messina al Podestà di Mistretta per conoscere l'esistenza di usi
civici nei terreni comunali.
Lettera dell'istruttore demaniale geom. Portuso A. al Podestà di
Mistretta in cui si chiede documentazione che provi gli usi civici
denunziati con lettera del 02/04/28.
Risposta del geom. Portuso alla richiesta del 20/11/1934 n. 6415
del Commissario prefettizio di Mistretta, dove si comunica che
la verifica sui demani comunali è in corso.
Elenco delle quote che non vengono coltivati dai quotisti
assegnatari del 1922.
Bando del R. Commissario per la liquid. degli usi civici relativo
alle modalità per la concessione in enfiteusi perpetua delle terre
concesse in utenza nel 1922.
Risposta del geom. Portuso alla richiesta del 9/4/1935 n. 1866
del Comm. Prefettizio di Mistretta, dove si comunica che la
relazione sui terreni dati in utenza è stata depositata a Palermo
fin dai primi di Febbraio 1935.
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29. 14/10/35
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Lettera del R. Commissario per la liquid. degli usi civici al
Podestà di Mistretta con la quale si informa che il geom. Portuso
sarà presto a Mistretta per aiutare i quotisti a presentare gli atti
relativi alle verifiche delle occupazioni nei demani comunali
concessi ad utenza nel 1922.
Lettera del R. Commissario per la liquid. degli usi civici al
Podestà di Mistretta con la quale si chiede il parere sulla
legittimazione richiesta dagli utenti delle quote proposte per la
reintegra.
Elenco dei quotisti per cui si conferma la proposta di reintegra.
Decreto del R. Comm. per gli usi civici, per la concessione a
titolo di enfiteusi perpetua delle terre precedentemente concesse
in utenza nel 1922. Segue elenco dei quotisti confermati.
Ordinanza del R. Commissario per la liquidazione degli usi
civici in cui si autorizza il Podestà di Mistretta a prendere
possesso delle quote reintegrate. Segue elenco di tali quote
Richiesta dell'ufficio tecnico del Catasto di Messina al Podestà
di Mistretta, di informazioni riguardanti l'intestazione delle
quote demaniali concesse in utenza e se vi sono pratiche in atto
per stabilire i rapporti giuridici tra il Comune e gli utenti.
Regio Decreto in copia autenticata nel 1949, in cui si approva
l'ordinanza emessa il 30/09/1935 dal R. Commissario relativa
alla trasformazione in enfiteusi perpetua di quote gia concesse in
utenza.
Risposta a nota del 10/04/1936 n. 2117, del R. Commissario per
la liquid. usi civici al Podestà di Mistretta con la quale si afferma
che per i quotisti assegnatari non necessita immissione in
possesso poichè già legittimati dal decreto del 30 settembre
1935.
Una delle tante domande per la concessione in enfiteusi perpetua
di quote che erano state reintegrate dal Comune perché non
coltivate direttamente dall'utente cui erano state assegnate nel
1922.
Lettera del Podestà di Mistretta al Prefetto di Messina in cui
dopo un breve riepilogo delle vicende legate alla quotizzazione
del 1920, 1922 e 1935, si riferisce del malumore dei contadini
dovuto al pagamento dei canoni enfiteutici.
Risposta del Prefetto di Messina, alla lettera del 3/3/1938 n.
1189 inviata dal Podestà di Mistretta, con la quale si riferisce
dell'impossibilità di rimediare al malcontento dei contadini di
Mistretta.
Decreto del R. Comm. per gli usi civici per la concessione in
enfiteusi perpetua di 4 quote precedentemente reintegrate.
Inviato al Sindaco invece del Regio Decreto del 17/10/1935
richiesto con foglio n. 6844.
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37. 06/12/49
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Seconda richiesta del Sindaco di Mistretta al R. Comm. per gli 7285
usi civici, di provvedere all'invio del Regio Decreto del
17/10/1935 poichè l'originale è andato distrutto nell'incendio del
1943.
Copia autenticata del Regio Decreto del 17/10/1935, richiesta
dal comune di Mistretta con foglio n. 7285 del 24/10/1949, in
cui si approva l'ordinanza emessa il 30/09/1935 dal R.
Commissario relativa alla trasformazione in enfiteusi perpetua di
quote gia concesse in utenza.
Copia autenticata del decreto del R. Commissario per gli usi 8975
civici datato 22/08/1933 , dove si attesta che in seguito
all'ordinanza commissariale del 24/10/1930, i demani comunali
Francavilla, Salamone, Comune Grande, Montagna e S. Maria
La Scala sono soggetti agli usi civici di pascere, legnare, far
carbone, cacciare e raccogliere erbe.
Richiesta dei consiglieri di minoranza di inserire nell'ordine del
giorno della prossima seduta consiliare la proposta di quotizzare
i terreni comunali seminativi soggetti ad usi civici così come
previsto dalle leggi 16/6/1927 n. 1766 e 10/7/1930 n. 1078.
Lettera della Società Agricola di Mistretta al Consiglio
Comunale di Mistretta e al Parlamento Regionale Siciliano nella
quale si riferisce che essendo venuti a conoscenza del progetto di
scorporo ed alienazione di terre comunali, si propone di
concedere dette terre in enfiteusi.
Trasmissione al Sindaco della Società fra i Militari in congedo 36
di Mistretta , della delibera n.7 del consiglio della Società
riguardante il parere negativo al progetto di scorporo dei beni
patrimoniali del comune soggetti a usi civici.
Nota della prefettura di Messina al Comune dove si fa presente 62717
che la quotizzazione dei terreni gravati da usi civici è demandata
al Commissario per gli usi civici e che le procedure sono diverse
a seconda se si tratti di patrimonio o demanio comunale.
Nota del Commissario per gli usi civici al Comune dove si fa 823
presente che con decreto del 1930 i terreni comunali furono
classificati come demaniali "bosco e pascolo permanente " e che
per procedere a quotizzo necessita un nuovo piano di massima.
Richiesta del Commissario per gli usi civici ai sindaci dei 385
Comuni della Sicilia di fare presente quali sono i terreni gravati
da usi civici poichè tale informazione è stata esplicitamente
richiesta dal Ministero dell'Agricoltura per quantificare
l'indennizzo di esproprio relativo a terreni gravati da tali servitù.
Richiesta del geom. Portuso Antonino al Sindaco di Mistretta, di
documentazione provante gli usi civici denunziati dal Comune
con lettera del 2/4/1928. Si richiede il privilegio di Re Martino.
Richiesta del Comm. per gli usi civici al Sindaco di Mistretta di 383
far pervenire documentazione idonea provante gli usi civici
denunziati dal Comune con lettera del 2/4/1928. Segue elenco di
tali usi civici.
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Richiesta del Comm. per la liquid. degli usi civici al Sindaco di
Mistretta di fare pervenire risposta alla nota del 29/04/1959
n.383.
Risposta del Sindaco alla richiesta del 10/6/1959 n. 504 del
Comm. per la liquid. degli usi civici e alla richiesta del 10/31959
del geom. Portuso A., in cui si attesta di non poter suffragare la
pretesa degli usi civici a suo tempo denunziati, poichè la
documentazione relativa presume trovarsi presso il legale del
Comune a causa della lite tra Mistretta e S. Stefano.
Richiesta del Commissario per gli usi civici al Comune di
Mistretta per conoscere i terreni gravati da uso civico ai fini di
una indagine statistica promossa dal Ministero dell'agricoltura e
foreste.
Sollecito del Commissario per gli usi civici al Comune di
Mistretta , relativo alla richiesta di accertamento usi civici del
15/04/64.
Risposta del Comune di Mistretta alla nota 15/04/1964 n.483 del
R. Commissario in cui si afferma l'impossibilità ad accertare
l'esistenza di usi civici poichè il carteggio relativo andò distrutto
nell'incendio del 1943.
Certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Mistretta ove figura la consistenza della partita n.794 intestata al
Comune di Mistretta.
Delibera del Consiglio Comunale di Mistretta n. 65 . In seguito
al contenzioso con il Comune di S. Stefano di Camastra, il
Comune di Mistretta deve risarcire una somma di circa
quattrocento milioni. Poichè si era pensato di alienare al
suddetto Comune alcuni feudi comunali viene accantonata tale
ipotesi poichè i terreni comunali sono gravati da uso civico .
Copia della Gazzetta ufficiale della R. Siciliana relativa alla
sdemanializzazione di ha 130 circa di terreno comunale facente
parte "del demanio comunale di uso civico" in località
Quattrocchi.
In seguito alla circolare n.19 del 13 luglio 1979 dell'assessorato
Enti locali, il R. Commissario per gli usi civici richiede al
Sindaco di fare pervenire notizie relative all'attuale situazione
degli usi civici nei terreni comunali.
Lettera di accompagnamento del Sindaco di Mistretta al
dipendente comunale L. Scalone affinché possa prendere visione
nell'ufficio del commissario per la liquidazione degli usi civici,
di documentazione attestante la presenza di usi civici nei terreni
della partita 794.
Copia autenticata di un certificato (anni 30) del Segretario del
Commissario per gli usi civici, in cui si elencano le denunzie di
usi civici pervenute all'ufficio del Commissario e il decreto per
la nomina dell'istruttore demaniale Cav. geom. Portuso A. .
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58. 22/07/83

59. 01/08/83
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Con riferimento alla nota n. 7728 del 16/07/1983 il commissario 496
per gli usi civici invia al Sindaco copia informe della
dichiarazione di pretesi usi civici avanzata dal podestà
pro-tempore.
Lettera del Sindaco al Commissario per gli usi civici, dove 8207
ringraziando per l'invio della dichiarazione di usi civici del
Podestà, si richiede copia delle relazioni che il perito Portuso
avrebbe dovuto consegnare entro il 31/05/1934 e provvedimenti
relativi.
Risposta del commissario per gli usi civici alla nota n. 8207 del 573
01/08/83 dove si comunica che data l'entità degli elaborati, si
prega di prenderne visione in loco.
Lettera del Commissario per gli usi civici, dove, in seguito al 764
programma di acquisizione di aree da parte dell'autorità militare,
si palesa la necessità di nominare un istruttore per accertare quali
terreni del comune di Mistretta siano gravati da usi civici.
Risposta del Sindaco di Mistretta alla nota comm.le n. 764 del 12413
15/11/1983 nella quale si dichiara che non è necessario
nominare un istruttore, poichè gli usi civici nel comune di
Mistretta sono confermati dal decreto n. 8975 del 22/08/1933.
Richiesta dell'assessorato Agricoltura e Foreste alla 239
Amministrazione comunale di Mistretta, affiche, in seguito ad
una indagine conoscitiva, si provveda ad inviare
documentazione attestante gli usi civici.
In seguito alla richiesta del Commissario per gli usi civici, 741
l'Assessorato Agricoltura e Foresta autorizza la nomina ad
istruttore demaniale dell'ing. Giacone Ignazio.
Richiesta al Comune di Mistretta, da parte dell'Assessorato 994
Agricoltura e foreste e del Commissariato per la liquidazione
degli usi civici, di inviare copie di precedenti segnalazioni di usi
civici.
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Relazioni sui demani comunali
1.

1892

2.

1896

3.

1898

4.

1914

5.

1933

Relazione del commissario straordinario Dr. Stanislao Lancia
segretario di prefettura, al Consiglio Comunale di Mistretta.
pag. 13
Relazione sui demani comunali di Mistretta per l'agente
demaniale comunale di Mistretta ing. Placido Catania Montoro.
Relazione al ricostituito Consiglio Comunale di Mistretta. Avv.
Pio Vittorio Ferrari.
Relazione sulla straordinaria amministrazione tenuta dal R.
Commissario rag. Raffaele Fiamingo.
Mazzarella P., La sistemazione economica dei demani siciliani,
Palermo, 1933
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