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Sed uta n. 9 del 26/1111878, pp.J-3. Sini r.r. di Sindaco 

)1 rt. 1 Erezione dell' Lslituto dei Sordomuu 
)lrt.2 Telegramma rnviato dal Ministro della Casa Reale al 

Prefetto della Provincia 
)frt.3 Trattazioni di artico! t di bilancio nguardanti oggetll 

personal i 

Seduta n . 10 del 27/11/1878, pp.3-5. Sini r.r. di S indaco 

}lrt.l Nomina di una Commissione: sui provvedimenti per 
rrmuovere le cause d'infezione su alcuni punt1 della spiaggia' 
)1rt.2 Bilancio regolamento organico 

Seduta o. 11 del 29/ 1111878, pp.S-7. Sini r.r. di Sindaco 

)frt. l Nomina di un Assessore 
)1rt.2 Nomina di una Commisstone sulla quesllone relativa al 

Museo e sulla Biblioteca Universitaria 
)lrt.J Bilancio ·sussidi e grallftcazioni 

Seduta n. 12 del 30/11/1878, pp. 7-8. Sini r.r. di Sindaco 

)lrt 1 BilanciO: domanda dt Porcu francesco perché gli sta 
accordato l' aumt:nlO del dectmo sulla sua paga 

)lrt. 2 Bilancio:domanda di gratificazione prest.:ntata dalle 
Guardie 

Seduta n. 13 de l 2/ 12/ 1878, pp.8-J l. Sini r.r. di Sindaco 

)lrt.J Bilancio · grauficazione di lire 30 alle Guard!e che si 
dimostreranno meritevoli 

}lrt.2 Bilancio . servi7io sanitario dei po\ eri. spese per il 
Cimitero 

Seduta n. 14. del 3/ 1211878, pp. l1 -13. S ini r.r. di Sindaco 

1 Con1rusegnùuno con il c,nm.,.e com'o le parole e5tr3polate e riporuue fèdrlmcnte dalle5tO 
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)lrt.J Confenmento di due posti gratuiti nel Convitto 
Na7Jonale 

)trt.2 Regolam.:nto dell'asilo infantile di Marina e Stampace 

Seduta n. 15 del 4/12/1878, pp.13- l5. Si ni r.r. di Sindaco 

)lrt.J RimOstranza del maestro dJ scherma e ginnastica Silvio 
VitacchJO 

)lrt.2 Bilancio: operazioni var1e 

Seduta n. 16 deJ 5/12/1878, pp. lS-? 2
• Sini r.r. di S indaco 

)lrt. J Ricorso inoltrato dal Ca\alier Gav1no deliberi per 
ottenere un compenso per i servizi rest al Municipio 

)trt.2 Domanda di un aumento da parte di Don Vitale Garau 
)irt.J Domanda del ragioniere municipale Sechi Ptntor 
)trt.4 Domanda di Don Ennco B01 agente delle Tasse 

Mun1ctpali 
)'lrt.5 BJ1anc10: spese per d Gmnasio di San Giuseppe 

Seduta o . 19 del 10/ 12/fl878 3 j , pp.23-26. S ini r.r. di S indaco 

}tre. l Istituzione di una "canrma sperimenra/e "e di una scuola 
d1 VIticoltura e di enologia. nomina di una commissione 
per la realizzazione c supervisione di tali progetti 

)lrt.2 Con fcnmemo di una "pia:::: a "nel Convitto Na71onale al 
giovane Doneddu. 

)trt.J Grati f1cazioni con ferite a a preton per l ' anno 1877 
flrt.4 Rtch1estc di gratificazaoni non accordate 

: Nelregimo mancann le pagine 17,18,19,20,'!1 ,22 
>Nel reg•ttro compare la data /8 7 Y ch" appare evidenttmcrue una svista del compilatore 
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Seduu n. 20 del l llll/1878, pp.26-28. Sini f. f. di Sindaco 

)lrt.J Appalto bi ennale per la spa::::atura delle v1e" e per i l 
"ritirO delle immonde:;::e 

)frt. Z Appalto per la manutenziOne ordinaria det fabbricati 
comunah 

)frt.J Appalto btennale per la manurenziom: ordinaria dei 
selcìau e dei lastricati 

)trt. . .J Appalto per la manuten?ione delle "ch1av1che " comunali 
)tn..5 Appalto biennaJe dei ··dnlll di occupa::ione del suolo 

pubblico " 
)frt.6 Suss idio a favore del Ricovero di San Vincenzo 

Seduta n. 21 del 12/ 12/ 1878, pp.28-30. Sini r.r. di Sindaco 

)lrt.l Commi ~~ione per la verifica degli apparecchi di 
contro llo per rillumina?ione 

)lrt.2 Ricorso inoltrato daglt ms cgnanti del Ginnasio di san 
Gtuseppe. Martint Vtncenzo c Pes GIUseppe 

Seduta n. 22 del 13/12/ 1878, pp.J0-32 . S ini r.r. di S inda co 

)frt.. l Aumento degli stipendi ai maestri elementari Giunti e 
Pusuddu 

)frt.2 Domanda del professor Francesco Antonio 1\gus 
incaricato della computisteria 

{)'l r t. J]• Domanda del maestro e lementare munac1palc Angelo 
Serra 

/Jfrt.A].< Domanda del dottor Emanuele Zoncheddu. medico 
munacapale per i poveri nel quartiere della Manna 

{Jln..5}6 Domanda dei serventi municipali Puddu Priamo e 
rraversari Tomaso 

[.JLrt.6 F Domanda del fanali sta Contini Salvatore 

• Nel regt$1ro compare come llrlicolo 4 
' Nel regastro compare come ani colo 5 
• Nel reg~$1ro compar~ come llrlicolo 6 
• !\el regastro compare come l!Itlcolo 7 

'· 



Seduta n. 23 del 14/12/ 1878, pp.32-34. Sini r.r. di Sindnco 

.ftrt. 1 l.:.same de t r icorsi che pos::.ono influire sul Bilancio 
)frt. l Domanda d1 sussidio da parte di Meloni Raffaele dt 

Usai S peran1.a, vedova Alberini, e di Oppo Anna. vedova 
del musicante Rottondo 

)Jrt.3 Domanda di sussid io da parte del la giovane Caoci 
Elisabetta per poter essere ammessa come allieva del 
Convino Na.lJOnale 

Seduta n. 24 del 16112/1878, pp.J4-37. S ini r.r. di Sindaco 

)Jrt 1 Bonifica della spiaggia.per lo studio dell a quale venne 
nominata uo'appos1ta comnussione che riporta 10 
Consiglio le 1mpression1 ncavate dalla vtslla dellttorale 

Seduta n. 25 del 20/12/1878, pp.38-39. Sini f.f. di Sindaco 

)Jrt. J Rtcb.iesta da parte del signor Zamberlt.:rti Giovanni d t 
poter prattcare un passaggto nel muraglione ~·erso 

Darsena per accedere alla propr1a abitaz1one 
prospiciente all a piazzett a Gcsus 

Seduta o. 26 del 27/ll/1878, pp.39-45 . ini f. f . di Sindaco 

)frt. l Quest ione relaLiva al Museo c alla Bib lioteca 
Universitaria 

)Jrt.Z Pratica sui beni del soppresso Collcgto degh Scolopi 
della c i nà d 1 Cagli ari progetto d t transazione tra ti 
Municipto dt Cagltart, le finanze dello Sraro e la 
Amministraztone del fondo per il culto 

Seduta o. 27 del 2/01/1879, pp.45-~7. Sini r.r. dì Sindaco 

}lrt.J Appalto della spa:=atura delle l'te e ntiro delle 
immonde::e 

. 
H 
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)!rL 2 DeliberaziOne Intorno all'ufficio di sol/ecHatore per le 
cause CODlT3V\ CDZIOUali 

)1rt.3 Sussidio alla g1ovane Pi!>ano Clotilde per poter essere 
ammessa alr lstitu to Normale Femminile 

Seduta n. 28 del 7/01 /1879, pp.47-50. Sini r.r. di Sindaco 

)trt. J Istitnz:ion<! di una borsa per !>USsidiare ch1 intendesse 
abil itarsi au· insegnamento ginnasiale 

.)lrt.2 Revisione delle liste elettorali politiche 
}trt.J Erogazione d1 un suss1d10 alla vedo'va Puxedùu 
)trt..J Domanda di suss1dto Inolt rata dalle sorelle Frau. figlie 

dell'antico procuratore del Munic1p io 
)frt.5 Domanda di suss1d10 Inoltrata da Mar1a Randaccio, 

vedova del custode del palazzo m unicipale Yirdis 
jlrt.6 domanda d1 gratifica:done de i med ici ch irurgh i Demetrio 

Valle e Battista Carboni. 

Sedula o. 29 del 8/0l /I R79. pp.S0-53. Sini r.r. di indaco 

)lrt.l AJcun1 Ol\f,etti che hanno anmenza a1 Bilancio 1879 
)lrt.2 Inserzione nel BilanCIO delle spc.,-se per le cause contravven=1onali 
)f rt.J Espropria:ziom del terreni da dcstmarsi alla costruzione della strada 

deUaPlaj1:1 
) lrt.4 Lavori di riattamento della sede dell' lstiluto Tecnico 
)frt.5 Richie-sta da parte del Tribunale Civile e Correzionale di 

provvedere alla custodia de1 corpi di reat1 
)lrt.6 Riparazione dell'orologio pubblico della Chiesa di San Giuseppe 
}trt.i Domanda di pensione della vedova dell'ex musicante Gerolamo 

Clzeruhmi 
)frt.8 Ricorsi inoltrati da1 tannaciSU Solinas Pietro e Pt.sano Salvatore 

Seduta n. 30 del 10/01 / 1879, pp.S-t-57. Sini r.r. di S indaco 

}lrt.J Gratificazione concessa al farmacista Pietro Solinas 
)l.rt.2Aumento di salario concesso al ftma/iere Casu Raffaele 
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)frt.J Domanda dJ sovvenzione inoltrata dalla vedova Cau Francesc.a 
)frt.4 Costruzione di due gradinate nel Cmùtero Civico 
)'lrt.J Copie litografiche della pianta topografica della città di Cagliari 
)lrt.6 Terreno concesso al Cavalier Antonio Timon 
.}lrt.7 Regolan;::a=tone della piazza dt San Lucifero 
)ln.S Biblioteca del Convitto Normale Femminile 
)lrt.9 SistemaziOne dj un tratto d1 via compresa tra P1azza Cosùtuzione e 

\IH Manno 
)'lrt.JOAumento dell'illuminazione pubblica nel sobborgo di 

Sam' /\ vendracc 
)lrt.l 1 Chiu:.ura del Bilancio 1879 

Seduta n. 31 del 2810111879, pp.57-60. S ini r.r. di Sindaco 

)lrt.J Alcuni stomt per pagamemi sopra il Bilancio 1878 
Ytrt.1 Pagamenti vari fatù dalla Giunta su fondi residui 
)lrt.3 Nomina del Cavalier Battista Cao come Segretario Generale del 

Munic1p10 
.}lrt.-1 Domanda del negoziante Giovanni Devoto relauva all'erezione di 

uno stabilimemo balneario presso la Scafa 

Seduta n. 32 del 2910111879, pp .60-64. Sini r.r. di S indaco 

)In. l 1 ratto di terreno presso la strada di San Pietro messi o in vendita 
fin dal 1877 

)fn.1 Pl!rmuta della chiesa di Sant'Antonio con l'Oratorio dj ltria 
)frt.J Analisi dell'assetto fmanziario del Comune c oomma della 

Commissione Finanziaria 
}lrt.4 Conccss1one gratuita di un colombario per la salma del segretano 

generale Cavalier Cossu 13aille 
.}lrt.5 Dimissione dei membri della Congregazione di Carità m seguito at 

deplorevoli fatti accadull m quella ammmtstra;tone e nel Monte d t 
P1età 
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Seduta n. 33 del 4/0211879 , pp.64-65. Sini r.r. di Sindaco 

)l.rt.l Concorso del Municipio alle spese per i festeggiamenti pubblici in 
occasione del Carnevale 

}frt.2 Domanda del negoziante Devoto affinché si provveda alla 
tuba7tone dell'acqua fino al punto m cui egli SI ha proposto dr 
unpwntare uno stab1lunento balnearw 

}frt..J Grauucaztone concessa nJ Cavalier Battista Cao 

Sedut:1 n. 34 del 16/02/1879, pp.65-67. Sini r.r. di Sindaco 

}frt..l Vend•ta della casa degli eredJ Scchi 
;trt..2 Grauficazione concessa ad amamtens1 che eseguuono nella 

Segretena lavori di urgen=a 

Seduta n. 35 del 28/02/ 1879, pp.67-70. Sini r.r. di Sindaco 

)lrt.J Il Pres1derue incarica una Commissione composta da membri della 
GIUnta e da ahrettanti eleni m s~no allo stesso Consiglio. di 
mutare e concludere la que<;t1one relativa al prestno d1 2 milioni 

./1rt.2 Ruo/1 delle imposte Comunali 
)lrt.J Ano d1 acqUISto dei Basuon1 dclla città 

Seduta n. 36 del6/03/ ll87918
, pp.70-73. Sini r.r. di Sindaco 

)lrt.J Presuto d t 2 milioni (cfr. seduta n.35 arL l) 
)lrt..Z Nomina ili una Commissione per l'esame deiJ'aspuante Segretario 

dell'Ufficio / 0 nella Segrerena 

Seduta n. 37 del 7/03/1879, pp.73-75. Sini r.r. di Sindaco 

)ITLJ ~omina del maestro elementare Leoni Angelo 
)1TL2 Concorso per csam1 per 11 confcrimcnto della canea di maestro 

supplente alle scuole elmentari 
;trt..J Domanda della maestra Giuha Schrrru 

• Nel reg•stro compare la data 1869 
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.An-4 Gratificazioni da conferirsi ai medici dei poveri Vincenzo Zuddas 
e Giacomo Pintor 

}lrt.J Domanda di sussidio inoltrata da Porcella Torella, allieva della 
scuola Normale Femminile 

)frt.6 Domanda di gratiticazione da parte dell'ispettore delle Guardie 
Municipali Cao Efisio e del Sotto-ispettore Galma Vincenzo 

)lrtJ Nomma del ncgOLJante Murroni Lmgi come membro della 
ComnllSsJOne finrutzJana 

Deliberazione n. 2 bis del 31/10/1878 omessa a pag.381 del RegtSiro 
precedente? . pp. 76-78 

An. l Nomma della Giunta Murucipale 
Art.2 lmpresa del Tearro CIVico per la Stagione del Came\alc 

Deliberazione che fa parte della seduta n. 19 del 10/U /1878, Pl>-78-
79 

Art.5 Graufìcazione concessa al Segretario Don Battista Cao 

OeUberazione che ra parte della seduta n. 30 del10/01/fl8 791 10
, p.79 

Art.4 bis Grattficaz.ioni concesse agli unptegati Medda, Manca e Besson 

Sessione Prima:verif.e 1879 

Seduta n. 1 del 26/03/ 1879, p.80. S ini f.f. di S inda co 

}frt.J La seduta viene sctolla non essendosi potuto mtegrare ti numero 
legale dei Consiglieri 

• Tale Regtstru non e preseme in questo Archivio Stonco 
10 "d Rfglwo manca lA dau facllmom~e dcsumilult dal confTomo con la seduB m questJllllt 
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Seduta n. 2 del 27/03/ 1879, pp.80-83. S ini r.r. di S ind aco 

)lrt.l Estradane del quinto consigliere 
)lrt.2 Revtsione delle liste elettorali amministrative 
)lrt.J Liste elettorali per la nomina dei membri delia Camera di 

Commercio 
)lrt.-1 Lista elettorale politica 
)lrt.5 Proposte del consigliere Carboni 
}lrt.6 Proposta di Giovanni Devoto di impiantare una tpoferrovia che 

dalla casa Manca, presso la ptazza det cerealt, raggmnga lo 
stabilimento balneare che cglt sta costruendo presso la Scaffa 

Seduta n. 3 del 29/03/J879, pp.83-83 u. S ini f. f. di Sindaco 

/)lrt.J/11 Rtchicsta affinché il Com.mcndator Tonarelli venga ricontèrmato 
nel suo mcanco alla provincia dt Cagliari 

{Jirt.2} Chiarimcntj sullo stato della tubazione dell'acqua net presst dello 
stabthmento balneare del negoziante Devoto 

Sedu ta n . 4 del 31/03/ 1879, pp.SJ-87. Sini r.r. di Sindaco 

)lrt.l St discute intorno alla condotta dell ' acqua nei pressi dello 
stabihmcoto balneare del negoZiante Devoto 

)7rt.2 Ricorso in cassaz:tonc nella causa tra Municipio e 
Ammimstrazione Demaniale 

)frt.3 Concorso per la nomma del Segretario del pnmo Ufficio e 
regolamento per ilcuncorso 

Seduta n. 5 del 1/04/1879, pp.87-92. S ini f. f. di S indaco 

)!In. l Collio Consuntivo del! 'esercizio 1877 
_,S,rt.2 Costru7ione del progeuato carcere pcoitenziario.scelta dell'area 

appropnata 
)lrt.J Bomfica dellaspzaggza dt Levante presso Bonarta 
.}lrt.4 Formaztone delle teme per la uol11Ì.rul di due conctliatori 

11 Nel RegtStro è preserue un errore dt num~1111JOn• che compone la npetv.ione dt uno otes:so numero 
tn due p•f.~nc ""ccesstve 
"GU !UlJCOit tndicall tra pi1Trotesi quadre non ;:ompaiono di f&uo nel Regimo. mA sono •taxi desunti 
dal cuntesiO segu~ il cmcno del comptlaton: "per e$J!tmlll dJ urufonnitli 
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Sedu ta n. 6 del 4/04/ 1879, pp.92-93. S ini r.r. di Sindaco 

}lrt.J Aumento nel numero di due Guardie di Pubblica S1cu.rezza 
)trt.2 Formazione delle terne per la nomina di due 'tce-conciliatori 
}lrt.J Nomina della Commissione d'esame per il concorso al posto dj 

Segretario del Primo Ufficio 

Seduta n. 7 del 5/04/1879, pp.93-95. Sini r.r. di Sinda co 

)trt.J Servizio dei carri funebri 
)frt.2 Regolan=a:.1one di v1a Roma 
}lrt.3 Progetti per ti semzio dci carri funebri 

Sedu ta n. 8 del 21 /04/ 1879, pp.95-98 . S ini r.r. di Sinda co 

}lrt.l Appalto per la manuten1ione ordinaria dei pubblicati comunali 
}lrr.2 Devoluzione al Municipio dci be01 della soppressa casa rehg~osa 

degli Scolopi 
)'lrr.J Domanda del Comitato cost1Lu1to per la festa nazionale ili 

Saru 'Efisto, afti11ché per rendere più solenne tale fesuvitù, il 
Municipto sia disposto ad assumersi t'oncrl' dell'intervento di un 
drappello alla foggia dell'antica mi/da na:.1onale. della de1 
mili=iani 

}lrt..J Concessione della pensione alla vedova Cossu Baille 

Sedu ta n. 9 del 24/04/1879, pp.98-J02. Orrù r.r. di Sindaco 

}l rr.J Reuificbe proposte dalla Prefettura al Bilanc1o 1879 
)7rr.2 Proposra di procurare l 'assetto jmarc1arw del Comune 

nstabìlendo 1111 giusto equilibrio tra le spese cui sono 1enu11 d1 
provvedere ed l me..~· con 1 quahfarvifronte ' 

,~1rt.J Area pubbuca concessa a Murg1a Francesco 
.1lrtA Capitolato del Teatro Ctvaco 
)trr.J Gratificazaone concessa ru medtci dci povcn Zuddas Vincenzo e 

Pintor Pasella Giucomo 
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}lrl6 Grauftcazione concessa all ' Ispettore e al Souo-rspettore delle 
Guardie Municipali 

)lrt.7 Eroga7ione di un sussidio aiJa allieva indigente, della Scuola 
Normale Felllll1Ìnile , Porcella Torella 

Seduta n. 10 deJ 6/0611 879, pp.l02-103 . Orrù f.f. di 
indaco 

)frt.l La seduta viene sciolta non essendosi integrato il numero legale 
dei Consiglieri 

Seduta n. 11 del 7/06118 79, pp.lOJ-106. Orrù r.r. di Sindaco 

)frt.l Proposta relativa al riuro del Reggimento di Guarnigione 
)frt.2 Deliberazione del Consiglio affinché Il Sindaco compaia in 

giudizio a difesa delle ragioni del Comune nella controversia con 
gli Avvocati Marini Pasquale e Giuseppe Saggianu 

)trt.J cancellazioni di iscriziom lpotccarie sulla casa degli eredi del 
Cavalier Luigi Secchi 

Seduta n. 12 del 9/06/t 879 , pp. l06-108 . Orrù f.f. di 
Sindaco 

j flrt.J Domanda deU'lngegner Batili.ta Piras per il restauro della propria 
abita11one m via dei Genovesi 

Seduta n . 13 del 10/0611 879, pp.l08- 109. Orrù f .f. c.li 
Sindaco 

)frt.J Accumulo delle alghe manne lungo il li tora!~ di Ponente 

Seduta n. 14 del 11/0611 879, pp.109-t l l. Orrù f.f. di 

S indaco 

)frt.I Acquisto di un·area di proprietà dell 'Avvocato Sechi Ferrale, 
presso il terrapieno, per impiantarvi la palestra d1 gmnasttca 
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)Jrt.2 Domanda ddl'lngegner Ptras per il restauro di un tàbbncato 
)Jrt.J Sussidio concesso alle sorelle Prus 

Seduta n. 15 del 26/06/ 1879 , pp.ll2-11 4. O rr ù f.f. d i 
S ind aco 

)trt.l Sistemazione del tratto di strada d 'accesso alla nuova stazione 
ferroviaria 

)1rt.2 !stanza del Consiglier Rocca affinché la suddetta strada po~sa 
essere prolungata lungo la fronte della sta.:'ione fino al/ 'mcontro 
della srrada prol'tnctale 

)lrt.3 Domanda del Negozaame Gio"anni Devoto percbe ti suo 
stabilimento balneare presso La Scaffa possa essere dcnommato 
Stabilunemo Balneare La Città d1 Cag!tan e cbe tl 
frontespuiodello stesso possa essere sonnontato dallo stemma 
della ci ttà 

)1rt.4 Contributo del Mtmicipto di Cagliari all 'erezione del monwncmo 
nazionale al Re Vittorio l:.manuele 

)1rt.5 Sussidio di lire 50 per il restauro della facciata della Chiesa di 
Santa Caterina 

)frt.6 Acquisto della casa del Cava!Jer luigi Novaro 
)frt.i Gratificazioni a "ari asptranti e nglilmpiegati della Ragioneria 

Seduta n. 16 del 27/06/1879, pp. l 15-116. Orrù f.f. di Sindaco 

) I rt.l Dimissioni della Maestra Elementare Giuditta Bresciani 

Seduta o. 17 del 4/08/ 1879, p.ll6. O rrù f.f. di Sind aco 

)lrt.l La seduta viene sciolta non essendosi poruto integrare il numt!ro 
lt!gnle dei Constglicri 

Seduta o. 18 de l 5/08/ 1879. pp.116-1 20. O rrò f . f. di indaco 

)frt.J Concorso del Muntcìp1o nelle spese per lo StabiLimento Manno 
)frt.2 Discussione sui capitoli da desunare al Prestito 
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Seduta 11. 19 del 6/08/1879, pp.I20-Jl2. Orrù f.f. di Sindaco 

}frt.l Prolungamento di via Sassari fino alla strada provinciale della 
Plaja 

Seduta n. 20 dell' 8/08/ 1879, pp.l22-124 . Orrù f.f. di 
Sindaco 

}frt.J Tstiruzione di una Scuola Nounale Modello 
)f.rt.2 Scelta del locale per l 'isrncione ginnasricadegli allievi degli 

fsttruti Scolastici 
)frt.3 Concorso per il Monumento al Re Vitorio Emanuele 

Seduta n. 21 dell' 11108/1879 , pp. l24-127. Orrù f.f. di 
Sindaco 

}frt.J lmpresa degli spenacoli nel Teatro Civico 
]1rt,2 Gr a t i ficazione concessa al Signor Costa Nicolò 

Seduta n. 22 del 27/08/1879, p.l27 . Orrù f.f. di Sindaco 

}frt.J La seduta viene sciolra non essendosi integrato il numero legale 
dei Consiglieri 

Seduta o. 23" del 28/0811879. pp.12 7-132. Orrù r.r. di 
Sindaco 

}1n.I Proposte della Commissione per un prestito di lire 2.400.000 sia 
per provvedere all' estinzione di debiti sia alla costruzione di 
diverse opere pubbliche 
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S eduta n. 24. del 29/08/1879, pp. l32-IJ5. Or r ù f.f. di 
S indaco 

}lrt.l Decisione di contrarre Wl prestito per l'estinzione del debito 
jluuuante e per costruzione di opere pubblicht: mediante pubblica 
sottoscrizione 

Seduta n. 25 del 30/08/1879 , pp.lJS-139. Orrù f.f. di 
Sindaco 

)Irti Decisione di contrarre un prestito per l' estinzione deJ debito 
jlutruante e per costruzione di opere pubbliche mediante pubblica 
sottoscrizione 

Seduta n. 26 del 4/09/1879, pp.I39-ll44. Orrò f . f. di 
Sindaco 

)lrt.J Decisione di contrarre un prestito per la costruzione di un Palazzo 
Municipale. 

Seduta n. 27 del 5/09/1879, pp.l39- 1144. Orrù f.f. di 
Sindaco 

)frt.l Decisione di contrarre un prestito per l'estinzione del debito 
fluttuante e per costruzione dì opere pubbliche mediante pubblica 
sottoscrizione 

Seduta o. 28 del 9/09/1 879 , pp.t47- 152 . Orrù f.f. di 
Sindaco 

)f.rt.J Decisione di contrarre un prestito per l'estinzione del debito 
jlurtuante e per costruzione di opere pubbltche mediante pubblica 
sottoscrizione 

)lrt.l Concessione di un tratto d· area presso il ga-=ometro per l"nnpianto 
di una concia 
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Sessione Ordìnariaj4utumzafe 1879 

Seduta n. 1 del 1/ 10/1879, p. 153. Orrù f.f. ili S indaco 

}lrL.l La seduta viene s ciolta non essendosi integrato il 
numero legale dei consiglieri 

Seduta n. 2 del 2/ 10/1879, pp. 153-157 . Orrù f.f. di Sindaco 

} l/'1..1 Resoconto morale della gestione della Gitmta 
}11'1-.2 Nomina della Giw1ta Municipale 
}lrt.J Nomina deJ Revisori del Conto 1879 
)lrt.4 Nomina dei membri del Consiglio d' Ane 
)ln.5 Nomina di un membro della Commissione del Convitto Nazionale 
)ln.6 Nomina di un membro del Consorzio di Leva Marittima 
)In. T Nomina di un membro della Commissione Visitatrice deJle Carceri 
)ln. B Nomina di trn membro della Commissione dell 'Ospedale di San 

Francesco di Sales 
J'l.rt.9 Nomina di due consiglieri come mt:mbri della Commissione del 

Ricovero di MendiciLà 
)lrt.JONomina delle Commissioni del Servizio Sanitario 

Seduta n. 3 del 4/1011879, pp. 157-158. Orrù r.r. di S inda.co 

)11'1-.1 Nomina della Commissione per l'esame di concorso al posto di 
maestra nella scuola e.lementare modello presso la scuola 
femmini le 

)1.1'1-.2 Causa con le Finanze dello Stato per il compenso doganale 
)11'1-.3 Istanza al Governo per impedire che, dall 'estero nello stato 

i tal i ano, siano introdotte piante , sementi o fnmi di qualsiasi :tipo. 
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Seduta n. 4- del 6/ 1011 879, pp. 158-IJ62 1JJ· Orrù f.f. di 
Sindaco 

)frt.l Nomina di una Commissione per l'esame di concorso per il posto 
di maestra di t~.rza classe 

)frt.2 Domanda dell' avvocato Severino Manca per la concessione della 
area presso il ga::.ometro 

)frt.J Domanda dell ' ingegnere Battista Piras per ricostruire interamente 
la facciata della propria casa 

}trt.4 Proposta da farsi ai palchettisti del Teatro Civico 
}trt.5 Vendita della casa in via S. Giovanni 
}trt.6 Lite con le Finanze dello Stato per rl fatto detto d1 S. Pietro 

Seduta n. 5 del 17/10/1879, pp. (163]-[165] . Orrù f.f. di 
Sindaco 

)frt.J Progetto relat1vo al porto di Caglian 
.}!rt.l Vendita di un tratto di arca presso la casa g1à degli ered1 Sechi ora 

Thorel 
) l n.J Concessione di area nel Cimitero 
)IrtA Conferimento di una piazz.a vacante nel Convitto.Nazional~ 

Seduta n. 6 del 21/10/1879, pp. 11651-11671. Orrù f.f. di 
Sindaco 

)lrt.l Estensione all'isola di Sardegna delle disposizioni atte ad impedire 
l'ù1troduzione. dall'estero al continente italiano. di piante frutti e 
semcnti, allo scopo ultimo di preservare il paese dall'invasione 
della filossera 

;trt.l Nomina della maestra per la scuola elementare modello presso il 
Convitto Nazionale Femminile 

0 La numerazione che compare nel msto è evidentemerue sbagliata giacche alla pagiDB 153 scgut ID 
pagina 139, I 40,141 .Per evitare confusione abbiamo ruenuto opponuno riportare ocll'ìndiee il 
numero desunto tra pamuesi quadre, che nello sresso registro abbiamo affiancato al numero ~iAto 
irc.erito dal compiiBlore. 
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Seduta n. 7 del 23/10/ 1879, pp. 1167) - [174 1. Orrù f.f. di 
Sindaco 

)lrt.J Appalto dmro pedaggio del ponte rulla Scaffa 
}1rt.2 Discussione t approvazione del bilancio per l'cscrcwo 1880 

Seduta n. 7 bis del 24/ 10/1879. pp. [175)-1180]. Orrù f.f. di 
S ind aco 

)frt.l Dtscusstone e approvazione del bilancio per l'eserctl.io 
18&0 

Seduta n. B de l 28/1011879, pp. J1801-11841. Orrù r.r. di 
S inda co 

)frt.J Problemi di potabilità deU'acqua erogata dall ' acquedotto 
)frt.2 Trattazione degli articoli del bilancio 18&0 relativi al personale 

Seduta n . 9 del 7/11/1879, p. [1 841. Orrù r.r. di Sindaco 

}ln.J La seduta vtene sciolta non essendosi potuto rmcgrare ti 
numero legale dei constgllcri 

Seduta n. 10 del 10/ 1111879, pp. (185)-[1891. Orrù f.f. di 
Si ndaco 

Jfrt.J Nomina del segretario del ro ufficio 
)lrt.2 Nomina di una maestra di m elementare 
)1rt,J Bilancio 1880. personale. sussidi e gratificaziOni 
}lrr . ..J Conferimento dtpìa:: e gratuite nel Convitto NaLionale 
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Seduta 11. 11 delll/11/1879, pp. L189J- L192j. Orrù f.f. di Sindaco 

.Jlrt.1 Sussidio alle fanciulle povere del Convitto Normale 
)lrt.2 Domande di sussidio respinte 
)lrt.3 Domande di sussidio accol!e 

Seduta n. 12 del 12/ 11 / 1879 , pp. 1192)-[1951. Orrù f.f. di 
S indaco 

.Jlrt.J Domande di sussid~ alcune accolte. altre respinte 
)lrt.2 Domanda di promozione del maestro elmemare municipale Serra 

Angelo 
)frt.3 Domanda del maestro elementare Giuseppe Giunti riguardo aJ 

computo degli anni di servizio 
}IrtA Lell~tra di encomio agli insegnanti delle scuole elementari di Santa 

Teresa 
)frt.5 Domanda di sovvenzione degli uscierimunicipali 
)frt.6 Domanda di alloggio delle Guardie Municipali 
}Jrt.7 Awnento dell'indennità mensile percepita dal fanaliere Ottavini 

Federico 
}Jrt.8 Domanda di gratificaziune dell' ingegnere BessonEnrico 

Seduta n. 13" del 15/ 11 / 1879, pp. {195l-f196]. Orrù f. f. di 
Sindaco 

)lrt.l Cb.iusura del bilancio 1880 
)frt.2 Istimzione di due piazze gratmte nellascuolamaschile per allievi 

maestri della signora Pavesi 

Seduta n. 14 del 17/11/1879 , pp [197] -[200]. Orrù f.f. di 
S indaco 

)frt.l Domanda da parte di Aru Efisio e Marongiu Agostino di acquisto 
di due tratti d 'area fra lo stradale d1 San Pierro e le loro confinanti 
proprie Là 

)frt.2 Demoliziane della casa della fanùglia Casapictra e della fanùglia 
Canglia 

)lrt.J Demolizione dell 'ex Convento di Sanr Agoslino 
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}lrt..4 Modifiche al bilancio 1880 
}lrt.5 Chiusura del bilancio 1880 
}lrt.6 Nomina della maestra municipale di Sant' Avendrace 
}lrt. 7 Proposta di gratificazione al direttore del Cimitero 
)frt.8 Proposta di gratificazione per i sanitari dei poveri 
}lrt.9 Domanda di compenso dell '.impiegato municipale Ortu Antonio 

Seduta n. 15 de l 21/11/1879, pp [2001-12 031. O rrù f.f. d i 
Sindaco 
}lrt.l Proposta del consigliere Rocca di nommare un controi/Q presso il 

da:.JO dt COI/SU/110 

)frt.2 Ordinamento del personale della Segreteria 

Sed u ta n. 16 de l 2411111879, pp [203] - [206] . Orrù f.f. di 
S indaco 

/'1rt.1 Storni da una categoòa all 'altra del bilancio in corso 
}lrt.2 Costruzione di un tratto di chravrca in via Condotti 
}lrt.3 Nomina di un applicato di terza classe 

Seduta n. 17 del 22/ 12/ 1879, pp [206]-[208) . Orrù f.f. di 
Sindaco 

}lrt.l Comunicazioni varie : 
lavori di sistemazione del porto di Cagltari; rinuncta al posto di 
maestra della signora Girardi-Torre; dimissioni dei sanaari 
municipali Desogus Gaetano e Villasanta Giuseppe: ricorso in 
Cassazione de!Je FmanLe dello Stato 

jlrt.2 Appalti bit.'lUlalj per la manutenzione dei fabbricati comunali 
}lrt.J Acquisto dei Bastioni della Città 
}IrtA Nomina di un applicato di terza classe 
Jlrt.5 Nomina di un coadiutore al Tesoriere 

*Per il seguito della deliberazione il compilarore rimanda a pag. 262 
che corrisponde. nella nuova numerazione da noi data per ovviare 
all'errore dello stesso compilatore, a pp.[284-285] 
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Seduta n. 9 del 29/ 10/1879 , pp (209J- (212 J. Orrù r.r. di 
Sinda co 

)frt.J Dimissioni del Consiglio d'Ordine degli Avvocati 
)frt.JI'Progello di un nuovo casamento per il Convitto Nazionale 
)lrt.4 Progetto per la costruzione di una ferrovia nel Campidano di 

Cagliari 
}frt..JlSOomanda di Antonio Massa relativamente all 'erogazione 

dell'acqua nella collina di Tuvixeddu 
)trt.5 Estensione della tubazione dell'acqua a quelle vie che ne sono 

rimaste prive 

Seduta n. 18 del S/0111880, pp (2121 - (2161. Orrù r.r. di 
Sindaco 

.Jfrt.J Vendita di una casa in via San Giovanni 
)frt.2 Progeui intorno alla diga di Bonaria 
.Jfrt.3 Demolizione delle case dellafamigl ia Casapietra e C an glia 
)trt.4 Domanda di sussidio da parte del Comitato del Carnevale 
)lrt.5 Ri±Oo:na dcll'art.l6 del Regolamento Organico degli impiegati 

municipali 
)frt.6 Nomina degli avvocati Mancini e zaru\r\ui per difendere le ragioni 

del Municipio nella causa con le finan.Le dello Stato 

Seduta n. 19 del 30/0 1/1880, pp (2161-f218] . Orrù f.f. di 
Sindaco 

)lrt.t Vendita di una casa in via San Giovanni 
)frt.2 Progetti intorno aUa diga di Bonaria 
)lrU Demolizione delle case della famiglia Casapietra e Canglia 
}trtA Domanda di sussidio da parte del Comitato del Carnevale 
}Lrt.5 Riforma dell'arU6 del Regolamento Organico degli impiegati 

municipali 
Jttr.6 Nomina degli avvocati Mancini e Zan~elii per difendere le ragioni 

del Municipio nella causa con le Finanze dello Stato 

1 ~ L'articolo n 2 non e preseme nel registro 
1' nel rcgJStro compare per due volte l'articolo n. 4 
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Sedu ta n. 20 del 18/02/1880, pp 12181-[2231. Orrù f.f. di 
Sindaco 

Jfrt.l Costnòone dellastnco m gramto nella via della della Sperat-ca 
)frt.2 Domanda dell' impresano dei lavori di adattamento della nuova 

palestra ginnastica 
)fn..4t6Stomi per diversi pagamenti sul bilancio 1879 
)frt.5 Prolungamento della via Sassari fino alla strada della Plaja 
)frt.6 RettilineameJIIo del muro dJ cinta della manifattura tabacchi 
}lrt.l Domanda del farmaCISta Ravioli Raimondo per l' esercizio di una 

farmacia nel quartiere di Stampace 
)frt.7" Sussidio concesso al Comitato di Fraterno Soccorso c{! alla 

Società degli Operai 

Sed uta n. 21 del 19/02/1880 , pp l223 J- l225]. Orrù r.r. di 
Sind aco 
Jfrt.l Nomina di un membro del Consiglio d 'Arte 
./ lrt.2 Nomina del medico dei poveri di Stampace e del sanitario di 

Villanova 
)trt.3 Nomina di un applicato di terza classe 
flrt.4 Domanda di sussidio da parte delle sorelle Tiragallo 
}ln.5 Domanda di sussidio da parte della vedova Arui 
}l.tr.6 Domanda dj compenso degli impiegati addetti all' ufficio dello 

Stato Civile 

" Riponiamo fedelmente la JConsione di m iro li che comp:rre nel reginm, ove il compilatore ha fimo 
3Cguirr all'articolo 2 dlretu!JI1eme l'anicolo 4 
11 Nel registro all'an 7 segue un altro an. 7. probabilmerue per una svim del compilatore 
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Seduta n. 22 del 5/03/1880 , pp 1225J-1226J . Orrù f.f. di 
S indaco 

)trt.l La seduta viene sciolta non essendosi integrato il numero legale 
dei consiglied 

Seduta n. 23 del 6/0311880, pp !2261-[22 7]. Orrù I .f . di 
Sindaco 

)lrt.l Riscossione delle imposte arretrate dal 1873 al 1878 

Sessicme Prima.verife 1880 

Seduta n. 1 del lS/0311880 , p !228]. Orrù f.f. di Sindaco 

)frt.t La seduta viene sciolta non essendosi inregrato il numero legale 
dei consiglìen 

Seduta o. 2 del 16/03/1880, pp 1228]-12291. Orrù r.r. di 
Sindaco 

)l.rt.1 Aumento nel numero dì 4 degli agenti di Pubblica Sicurezza 
)frt.2 Revisione delle liste elettorali amministrative 
)'l rt.J Revisione delle liste elettorali della Camera di Commercio 

Seduta o. 3 del 17/0311880, pp (230]-[231 ] . Orrù f .f. di 
S indaco 

flrt.J Esu·azione del quinto de1 consiglieri 
.J1 rt.l RevisiOne delle liste elettorali politiche 
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Seduta n. 4 del18/03/1880, pp (231j-(233J. Orrù f.f. di Sindaco 

)frt.J Completamento della commissione per la nomina del maesl!o di 
musica 

)frt.2 DazLo di consumo sulle tàrine 
)tn.21KJJomanda di gratificazione da parte di Racbele Raimondo 
JUt.J Ricorso del sacerdote Giuseppe Pes professore nel ginnasio 

comunale di San Giuseppe 

Seduta n. 5 del 3/0411880, pp J233J -12351. Orrù f . f. di 
S indaèo 

)frt.l Retti lineamento del muro di cinta della fabbrica dt:i tabacchi 
)'lrt.2 Nomina dei sanitari supplenti dei poveri 

Seduta n. 6 del 5/0411880 , pp [235J - [238J . Orrù r.r. d1 
Sindaco 

)'lrt. I Tracciato di vi.a Roma 
)frt.Z Sistemazione dj via Roma 
)frt.J Domanda di cessione della Chiesa di Santa Teresa per U!io 

d eU· archivio notarile 
)trt.4 Cessione della catasta dei conciatori 

Seduta n. 7 del 6/04/1880, pp [238j-f240J. Orrù r.r. di 
Sindaco 

}In./ Commissione per preavvisare sulla domanda per il locale 
dell 'archNio notarile 

)frt.2 Cessione della catasta dei conciatori 

"Nel registro all'an 2 segue un rurro an.2, probabilmente per una s..istA del compilarore 
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Seduta n. 8 del 7/0~/1880, pp (2401-(2-UJ. Orrù r.r. di Sindaco 

)frt..J Nomina della CommiSSIOne di Sanità 
)fn..2 Regolamento della Scuola Municipale di Musica 

Sednta n. 9 del 8/0411880 , pp (242J-(248J. Orrù f.f. di 
Sindaco 

)fn.l Regolamento della Scuola Murucipale di Musica 

Seduta n. 10 del 9/0~/ 1880. pp 1248]-(2511- Orrù r.r. di 
S indaco 

Jf rr..J Dazio di consumo sulle farine 
)frr..2 Progetto di sistemazione di via Roma 

Seduta n. 11 del 10/0~/ 1880, pp (2521-(253(. Orrù r.r. di 
S indaco 

)Yrt.1 Proroga della sess10ne pri.mavenle 
)frt..2 Grati.fi.cazione a Pomi Fehce per copwturu d1 moli 
)frt..3 Domande dJ suss1d1 respmte 
)frt.-1 SussHilo concesso a Marus Ra1mondo c a Mura Antonio 
)Irt..5 Domanda d1 gratificazione del medico de1 poveri Pusceddu 

Bernardino 
)frt..6 Domande di sussidi respinte 

Seduta n. 12 del 26/0~/ 1880, pp (253)-(25~(. Orrù r.r. di 
indaco 

)fn.. 1 l.a seduta vtcnc sc1olta non essendosi mtegrato il numero legale 
dei consiglieri 
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Seduta n. 13 del 27/04/1880, pp [254J- l257J. O rrù f. f. di 
S in daco 

Y/rt.l Costruzione ili colombari nel Cimitero Civico 
Y/rt.2 Mozione del consigliere Muscas a proposito del servizio della 

Regia Università e dei Musei 
)fn.J Partecipazione del Municipio d1 Cagliari all'erezione del 

monumento aJ re Vittorio Emanuele 
)tn.4 Domanda dell'ingegnere Vivanet di poter innalzare di un piano la 

propria abitazione sita in via Università 

Sedu t a n. 14 de l 30/04/1880, pp [258)-[260). Orrù f.f. di 
Sindaco 

)frt.l Intervento del consigliere Carbonj atto a proposito 
dell'inaugurazione del nuovo ponte 

)frt..2 Contratto con il Credito Agricolo IndustriaJe per l'esazione delle 
imposte arretrate 

)trt.3 Progello di sistemazione di via Roma 

Seduta n. 15 del 1/05/1880, pp [260J- l2 62J . Orrù f.f. di 
Si ndaco 

)trt.J Domanda di Tocco Luigi di poter demolire e ricostruire la 
facciata della propria abitazione 

)lrt.2 Concessione grattùta di acqua aJ Rjcovero di Mendkità 
) 1rt.3 Domanda di Massa Antonio a proposito del contratto stipulato nel 

giugno dell877 tra il Municipio e la Società dell 'Acquedotto 
)'lrt.4 Erezione di un monumento alla Verginelmmmacolata 

Seduta ll. 16 del 7/05/1880, pp [263l -f265l. Orrù f.f. di 
Sindaco 

)frt. l UIJicio di conciliatore della sezione Ca'itello e Stampace: 
votazione 

J/rt..2 Sussid1o aJI'asilo infantile di Villanova 
Y/rt.J Domande di sussidi respinte 
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}lrt.4 Sussidio concesso a Basciu Francesco 
)lrt.5 Domande di sussidi respinte 
)frt..6 Annessione del professore di clarinetto, Lussana francesco, alla 

banda cittadina. 

Seduta o. 17 del 8/ 05/ 1880, pp 1265]-12681 . Orrù f.f. di 
Sindaco 

)lrt..J Nomina della commissione della Scuola di Musica 
)frt..2 Costruzioni dell'ingegner Vivanet in via Università 

Seduta o. 18 del 11/0511 880, pp (269(-(273( . Orrù f .f. di 
Sjodaco 

;trt..J Domanda di una concessione di area nei pressi del Bastione di 
Santa Croce da parte dell'avvocato Umana 

)frt.2 Capitolaro per l'impresa degli Spettacoli del Teatro Civico nelle 
sragioni di aurunno 1880 e carnevale l 881 

Seduta o . 19 del 12/05/ 1880 . pp 1273 1- [276]. Orrù f. f . dj 
S inda co 

Jfrt.l Domanda di una concessione di area nei pressi del Basùone di 
Santa Croce da parte dell ' avvocato Umana 

)frt.2 Domanda della sistemazione della strada che sbocca in via San 
Cosimo 

jl;rt.J Cessione di area ai negozianti Bandino e Depilano, nei pressi della 
Chiesadel Carmine 

,;trt.4 Domanda di pens10ne da parte della vedovaDeliperi 
flrt.5 Domanda di sussidio alia fancrulla Fanny Galliero per poter essere 

ammessa al Ricovero di San Vincenzo 
)'lrt.6 Concessione di gratificazione di lì re l 00 a Nicolò Costa 
}Lrt.l Domanda di sussidio dei marinai Salis e Nurscìs 



eduta n. 20 del21/06/1880,p.(276]. Orrù f.f. di Sindaco 

; ln.J La sed:u!a viene sciolta non essendosi potuto mtegrare iJ nwnero 
legale dci consjgllen 

Sed uta n. 21 del 22/06/ 1880, pp (276]-(2801. Orrù r.r. di 
Sindaco 

}lrt l Sistemazione di via Roma·progetto Ghiani-Mameli 
}lrt.2 Comuillcazione nguardo la festa per rinauguruionc delle 

Ferro\1e Sarde 

Seduta n. 22 del 23/06/1880, pp (280)-(2831. Orrù r.r. di 
Sindaco 

)frt.J Sistemazione dj via Roma.progerro Ghiani-Mameli 
}lrt.2 Completamento del lastrico tra via Manno e via Garibaldi 
}ln.3 Sussidio concesso all'Ospizio Marino 
flrt.-1 Cessione di oggellt dt lnanchena all ' Ospizto \ltarino 
}lrt.5 Acquisto ddla catasta det conciatori 

Seduta n. 23 del 25/06/1880, pp f2831-(284J. Orrù r.r. di 
Sindaco 

) frt.l RCVISJ.one delle list~ politiche 
}lrt.2 Nomina del segretario della Commissione di Sanità 
}ln.J Domanda di sussidjo della signora Giuseppina Corona 

Seguito della deliberazione n. 17 de 22 /ll/1879 pp.(28-4]-
12851 Orrò f.f. di Sindaco 

}ln.J Domanda d'indennità di alloggio del sacerdote Simone Sanna 
mcaricato deJf uffictatura della cluesa di Sant ·Agostino 

e' 



<lilf26/1J/1878 af24ft}8/1880 'llo!UIIU 11.97/1 pp.J-/295/ 

Seduta n. 24 del 5/0811880 , p. [2851 Orrù f .f. di Sindaco 

}frt.J La seduta vtene sciOlta non essendosi potuto integrare il numero 
legale dei cons1glten 

Seduta n. 25 del 6/08/ 1880, pp [285J-12901. Orrù f.f. di 
Sindaco 

)lrt.l Dazio governativo dt consumo per il quinquennio 1881-1885 
)lrt.2 Appalto del dauo governativo e di consumo per il qurnquennio 

1881-1885 
)lrt.3 Demoli1.ione del fabbncato municipale posto presso la Darsena 

per consenure la conunuazione dei lavon di sistemazione di via 
Roma 

)lrt.4 Domanda da parte dd barone Francesco Rossi d'ilmalzare la 
facciata della casa sita tra via Manno e Vico del Sepolcro 

)lrt.5 Appalto degli spettacoli del Teatro Civico per le stagioni di 
autunno 1880 e del carnevale 188 1 

)frt.6 Domanda di susstdio di Uiuita Efisio 

Seduta n. 26 del 24/08/ 1880, pp [290)-1294 1. Orrù r.r. di 
S indaco 

)lrt.J Modifiche alla tanffa c al capitolato per l'appalto del da7to di 
consumo 


