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Sc7ione II Serie: Dcliberaziom del Cons1gho Comunale d<JI3 IO 1866 a//8-o 
Volumen.50 ccl-412v 

Seduta n.S2 del 3/10/1866 [p.l- 3] Sindaco Roberti 

}trt. l 

}l rt.. 2 

Indennità di l ire 6.274.14 al barone Francesco Rossi per 
ricostruire, in linea con il piano regolatore, la facciata della 
casa che intende riparare vicino al Teatro civico 

Dibattito sulla quota del prestito nazionale da assumersi il 
Municipio 

Seduta n .S3 del 22/10/1866 (p.4J Sindaco Roberti 

)lrt. 1 Lettura del decreto del Prefetto della Provincia con il quale 
è stata autorizzata la convocazione straordinaria del 
Consiglio comunale per deliberare sull'assunzione del 
prestito nazionale e per la rinnovazione di alcuni appalti. 

Seduta n .S4 del 23710/ 1866 fp.4 -7[ Sindaco Roberti 

}trt. 1 

)frt. z 

)lrt. J 

}trt. 4 

Il ministero delle Finanze non accorda al Comune la facoltà 
di assumersi la quota del prestito nazionale per la porzione 
che verrà direttamente dai contribuenti. 

Il Consiglio comunale dispone di rinnovare gli appalti per la 
manutenzione dei fabbricati del Municipio 

La Giunta comunale disapprova il modo inumano con cui si 
è provveduto al rimpatrio dei contingenti dell'Isola che sono 
stati congedati. 

li Municipio si incarica di far pervenire delle camicie ai 
contingenti che si trovano nel Lazzareno poiché, malgrado 
molte famiglie siano disposte a proV\edervi, non si permene 
l'accesso alle persone che si presentano per consegnarle. 



Sezione U Serie: Delibera..-inni del Comig/io Conumale dal J, IO /866 ul lirO 
Volume n. 50 cc: 1 - 412' 

Sezion e lraordinaria autunnale 

Seduta n.l del 2/12/1866 [p.S-91 Sindaco Robe rti 

}lrt. l Lettura degli argomenù da trattarsi per i1 giorno seguente. 

Seduta n.2 del 3/12/1866 [p.9-1 1) Sindaco Roberti 

)lrt.l 

)lrt. 2 

}lrt.3 

)l rt. <l 

)trt. J 

n Sindaco, poiché si accenna alla necessità di procurare 
lavoro alla classe operaia che versa in grav1ssime 
condizioni, mette all'ordine del giorno, per la seduta di 
domani, una tale proposta. 

Sorteggio di tre assessori della Giunta municipale per il 
rinnovo delle cariche. 

Discussione sul pagamento e rimborso per l'aSSllnzione del 
prestito nazionale 

Nomina dei revisori del conto per ill866 

Elezione di quattro consiglieri componenti la Commissione 
di Sopraintendenza delle scuole comunali 

Seduta n.3 del 4/12/ 1866 (p.ll-14] Sindaco Roberti 

jln. l 

)lrt 2 

)trt. J 

Acquisizioni da parte del Municipio delle scuole elementari 
e ginnasiali del Collegio di S. Giuseppe. 

Progeno per regolare gli oneri ed i vamaggi dei contribuenti 
al prestito nazionale. ed elezione dei Membri di di,erse 
Commissioni. 

Realizzazione di una scuola presso l'edificio municipale e di 
una apertlll'a nella cinta muraria del Castello. precisamente 
in prossimità del Monastero della Purissima. 



ezioor rr Serie: Delibertcioni del Consigli~> Camuna/~ dul J 10 J::J66 oli '1-o 
Volume n. 50 cc l -412' 

Seduta n.4 del5/ 12/ 1866 (p .H - 16) S indaco Roberti 

}lrt. l Opere pubbliche stanziate in Bilancio: 

jlrt. 2 

arginatura della corrente del ponte della Scaffa. 
ampliamento dell'ufficio daziario di Sant'A vendrace, 
costruzione del selciato nella via di S. Mauro e nel renilinio 
della cinta muraria del bastione di S. Remy, continuazione 
del parapetto della passeggiata di buon Cammino. 
costruzione di marciapiedi in granito lungo la discesa di 
Porta Villanova. la\'ori di scavo deU ·AnfiTeatro Romano. 

Nomina di cinque Membri della Commissione per l'esame 
del progetto del Bilancio del 1867 

Sed uta n.S del 6/ 12 / 1866 [p.t 6-18J S ind aco Roberti 

.Art. l 

)trl. 3 

li M.inistero della Guerra ha dichiarato inuùli per la difesa 
della piazza i Bastioni di Sant'Agostino e di Gesù. e quindi, 
non facendo più parte delle fortificazioni, li ha assegnali al 
Regio Demanio. 

Il Governo ha determinato di mandare a svernare nel porto 
di Cagliari il vascello denominato "Re Galantuomo" 

11 Consiglio comunale decide di chiedere la concessione 
dell'uso del Convento dei P. P. Agostinian.i, mediante il 
canone annuo di lire l 000, per stabilire nel medesimo il 
Convitto e la scuola normale femminile. 

Seduta n.6 del 6112/1866 !p.18) Si ndaco Roberti 

)lrt. 1 Conferimento di un posto nel Convitto Nazionale a favore di 
Salvatore Pinna. 

Seduta n .7 del 7/12/1866 [p. 19-2l l Sindaco Roberti 

3 



Sezione Il Serie: De/ibera::ioni dd Con figlin Comunafr! duf 3 10 /866 al /8 .,0 
Volume n. 50 cc 1 - -tn ,. 

}frt. l Disamina sulla rifonna della tariffa del dazio consumo. 

Seduta n.8 del 10/ 12/1866 (p.2J -25] Sindaco Roberti 

)lrt. 1 Si continua la discussione sulla tariffa dci dazi di consumo e 
si approvano alcuni articoli 

Seduta n.9 del 11 / 12/ 1866 (p .25-271 Sindaco Ro berti 

)lrt. 1 Si prosegue la discussione sulla tariffa dei dazi di consumo. 

Seduta n. IO dell2/ 12/ 1866 (p.27-29] Sindaco Roberti 

)!n. 1 Colloquio sul regolamento per rilevare il Municipio dagli 
oneri contratti in conseguenza dell'assunzione del prestito 
nazionale obbligatorio. Si stabilisce di dichiarare 
obbligatorio il riscatto delle cartelle del prestito nazionale 
per parte dei contribuenti che nonhanno pagato. 

Seduta n.ll dell3/ 12/ 1866 (p.30-3ll Sindaco Roberti 

)trt. 1 Il consigliere Marini Demauro rende edotto il Consiglio che 
si sono :messi d' accordo sugli articoli del regolamento che 
erano stati approvati nella seduta precedente. però non sono 
stati ancora fonnulati e souoposti nuovamente 
all'approvazione del Consiglio. 

Seduta n.12 del 14/12/1866 (p.32-35) S inda co Roberti 

)lrt. 1 Lettura dell'ultimo articolo relativo al regolamento del 
prestito nazionale. 

) lrt. z Domanda di Michele Piacentino per l'acquisto di una casa 
in stato di rovina, sita in via di S. Giovanni 



SCT.iune li Serie: De/iberu::ioni elci Consiglio Comunale dal3 10 1866 al 18-u 
Volumen.50 ccl-412, 

)lrt. J 

)lrt . .J 

;frt.J 

)lrt. 6 

)lrt.l 

~rt. 8 

Dibattito sulle opere pubbliche da eseguirsi per procurare 
mezzi di sussistenza alla povera gente che si trova senza 
lavoro, e si accenna alla costruzione di un nuovo fabbricato 
da edificare sull'area dell'antico Ospedale Civile. 

n Municipio della Sardegna, poiché lo Stato si è assunto il 
compito di continuare i lavori delle ferrovie calabro-sicule e 
romane, e la Società imprenditrice ha dimenticato quelle 
della Sardegna, vorrebbe presentare al Governo una 
rimostranza. 

Il Consiglio riferisce di essere stato informato che la notte 
certi individui si presentano con atteggiamento minacctoso a 
chiedere l'elemosina mettendo in apprensione i cittadini, e 
propone quindi di sollecitare le autorità di pubblica 
sicurezza per far perlustrare di notte le vie della città da 
frequenti pattuglie. 

n Sindaco, per mancanza di fondi disponibili. ha cancellato 
io stanziamento per eseguire la rifom1a della gradinata di 
Santa Teresa. 

Si fa presente che non è possibile discutere del nuovo 
regolamento di polizia urbana e rurale messo all'ordine del 
giomo. poiché, constando di 231 anicoli. dovrà richiedere 
l'impiego di molto tempo. 

Si propone. poiché alcune autorità della Legione della 
Guardia Nuionale hanno chiesto le dimhsioni accusando il 
Municipio di impiegare male i fondi da destinarsi a quella 
istituzione, di creare una Commissione per riconoscere le 
cause della sua decadenza e suggerire i rimedi da adottare. 

Seduta n.l3 d el 15/ 12/1866 Lp.36-37) Sindaco Ro berti 

;trt. l Lettura del discorso della Corona all 'apertura del 
Parlamento Nazionale e discussione del progeno del 
regolamento di polizia urbana e rurale della Città. 
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eLione li Serie: Delìbera:ioni del Consiglio C:omrmole da/3 10 1866 a/1870 
Volwne n. 50 cc l-412' 

Seduta n.l4 del 17/12/ 1866 (p .3 7-39J Sindaco Ro berti 

}trt. 1 Si continua la discussione del progeno del regolamento di 
polizia urbana e rurale. Sulla proposta del consigliere Garau 
si fanno alcuni emendamenti per rendere più chiara la 
redazione di alcuni articoli approvati nella precedente 
seduta. 

Seduta n.l5 del 18/ 12/ 1866 [p.39- H J Sindaco Ro berti 

)frt, 1 Rimpiazzo di una maestra dimissionaria e sistemazione 
delle scuole elementari e ginnasiali di S. Giuseppe. Si 
continua la discussione del progetto del regolamento di 
polizia urbana e rurale. 

Seduta n.l6 del19712/1866 (p .41-44] Sindaco Roberti 

}lrt. 1 In merito alla discussione sul regolamento di polizia urbana 
e rurale, si legge l'an. 136 come è stato formulato d'accordo 
con la commissione locale di sanità. 

Seduta n.l 7 del 201l2/ J 866 [p.44-46] Sindaco Ro bcrti 

}trt. 1 Approvazione degli articoli che vanno dal 209 al 231. del 
regolamento della poUzia urbana e rurale, e dell'annessa 
tariffa. 

Seduta n.18 del 2 1/12/1866 [p.46-50( Sindaco R oberti 

)ln. 1 Nota del Ministro delia Guerra contenente il risultato 
dell'inchiesta del disastroso trasporto dei contingenti sardi a 
bordo del Piroscafo "Principe Amedeo". 

6 



Sezione O Serie: Deliberazioni del Consiglio Comunale clul 311011866 al /870 
Volumen.50 cc l -412 v 

)l.rt. 2 

)lrt. 3 

jlrt. 4 

jfrt. 5 

Consultato il parere dell'architetto CIVICO intorno alla 
vendita di una casa in rovina, si delibera di interpellare 
Michele Piacentino, che aspira all'acquisto della stessa. 

Nomina dei medici e chirurghi dei poveri per i seguenti 
quartieri: Stampace, Marina, Villanova c Castello. 

Nomina del maestro della scuola di prima elementare di S. 
Giuseppe. 

Nomina di Etisia Ferroni a maestra della scuola femminile 
di Castello. 

Seduta n.19 del 22112/1866 Lp.S0-531 Sindaco Roberti 

)lrt. 1 

}frt. 2 

)In. 3 

)l.rt. 4 

)lrt. 5 

)lrt.6 

Discussione sul personale delle scuole ginnasiali di S. 
Giuseppe. 

Domanda di retrocessione-dei Collegi di S. Giuseppe e della 
Annunziata con i relativi patrimoni. 

Domanda al Governo per rimborsare il Municipio delle 
spese che quest'ultimo sostiene per mantenere le scuole di 
S. Giuseppe. 

Elencazione dei fabbricati dei conventi soppressi e decisione 
di chiederne la concessione al proprio Comune. 

Il consigliere Marini Demuro, poiché Tommaso Buddoni 
nel suo testamento aveva istituito erede la chiesa di S. 
Francescn di Paola e il convento, soggiungendo che, nel 
caso venissero aboliti. i suoi beni passassero alla chiesa di S. 
Anna, propone, essendosi verificato questo ultimo caso. 
l'assegnazione dell'eredità alla seconda chiesa 

Proposta di pas.saggio di eredità della chiesa della famiglia 
Ventollols con casa adiaceme, dai P. P. Miniani alla chiesa 
di Sant'Eulalia, essendoci le condizioni dettate nel 
testamento della famiglia dona1rice. 

7 



Sl"Li.one li Serie: Deliberazioni del Consiglio Comunale dalJI I0/1866 al/87 {) 

Volumen. SO ccl-412 v 

)lrt.7 n consigliere Ravofi, ed il Consiglio approva, di creare una 
Commissione per studiare le accennate disposizioni. 

Seduta n.20 del 24/12/1866 [p.53-56) S indaco Roberti 

)trt. l 

}lrt. 2 

)lrt. 3 

)lrt. 4 

Richiesta di autoriz.zaz.ione a saldare i pagamenti ordinari 
occonenti. relativi all'eserci~io del Municipio, i quali non 
ammettono dilazione. 

TI Sindaco, tenuto conto della retrocessione dei bastioni di 
Gesus, di S. Agostino e di quello di Stampace, considerati 
inutili per la difesa, consiglia di presentare domanda al 
Ministero delle Finanze al fine di oneneme la cessione, in 
seguito alla quale li avrebbero demol iti e costruito una 
strada 

Petizione da rassegnare al Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

lml)rese da realizzare presso il Teatro civico. 

Sedu ta n.20 bis del 24/ 12/1 866 [p .56) Sindaco R o bert i. 

)lrt. l Domanda di Pietro Bonora rivolta ad ottenere un compenso, 
dal momento che il Teatro civico è stato aperto in una 
stagione sfavorevole. 

Seduta o.2 1 del 14/01/1867 [p.57] S indaco Roberti 

)frt. 1 L 'adunanza non ha avuto luogo perché non è stato raggiunto 
il numero legale dei partecipanti . 

Seduta n .22 del 15/ 01/1867 [p.S7] S inda co Roberti 

8 



Sezione ll Serie: Deliberazion i del Consiglio Comunale da/311011866 all lì70 
Volume n. 50 cc l- 412 v 

}lrt. 1 11 Sindaco, valutando che gli argomenti all 'ordine del giorno 
sono di grande entità e molto interessanti. non ha creduto 
opportuno aprire la seduta con solo sei presenti. 

Seduta n.23 del 18/0l/1867 (p .57-58] Sindaco Roberti 

) l.rt. l Elenco delle pratiche da trattare nel corso di questa seduta 
straordinaria. 

Seduta o .24 del 19/01/1867 [p.59J Sind.aco Roberti 

Art. l 

}lrt. 2 

}lrt. 3 

Visto che neU 'ultima estrazione fattasi dei prestiti CIVICI 

vennero favorite dalla sorte tante cartelle di proprietà del 
Legato Rocchetta, si delibera di acquistare cartelle sul 
debito. Pubblico Nazionale da intestarsi al suddetto Legato. 

Elezione a maggioranza relativa di due Delegati e due 
supplenti che dovranno far arte della Commissione chiamata 
a dare il suo avviso per reclami dei contribuenti. 

Redatto il calcolo relativo alla realizzazione del nuovo 
stradone di SanfAvendrace, si decide che quest'opera 
venga sussidiata con i fondi della Provincia e di ricorrere al 
Governo. 

Seduta o.25 del 19/01/1867 [p.60-6J ] Sindaco Roberfi 

) frf. 1 

j!rt. 2 

In seguito alla richiesta di Gaetano Pinna, nella quale chiede 
che gli venga concessa la pensione annua di treccento lire 
avendo riportato delle ferite per l'ultima campagna 
dell'indi-pendenza italiana, il Consiglio dispone che il 
Sindaco procuri informazioni sulla posizione sociale del 
richiedente. 

Approvazione della petizione di Giovanni Devoto di 
restaurare la facciata della sua casa, e condizioni che questo 
ultimo deve rispettare. 

9 



Sezione Il Serie: Deliberaz.inni del Con.,·iglio Comunale dalJ/ 1011866 a/1870 
Volum.e o. 50 cc 1 -412 v 

)!.rt. 3 Richiesta dei fratelll Orri1 ad eseguire l'opera di costruzione 
della chiavica, che parte dalla via di S. Nìcolò e percorre 
tutta la linea della Piazza del Carmine, ed autorizzazione. 

Seduta n .26 del 21/01/1867 [p.61-64j S indaco Roberti 

}!rt. l Progetto per il pagamento delle annualità dovute al sign. 
Vincenzo Marmaglia per la condotta d'acqua alla città di 
Cagliari. 

Seduta n.27 del 22/ 0l/1867 tp .64-6S I Sindaco Ro berti 

} ftt. I Continuazione della discussione generale del progetto del 
pagamento dell'acquedotto. 

Seduta o.28 d el 25/0111867 [ p.65-67] Sindaco Roberti 

)frt. 1 Disamina del Bilancio del 1867: il consigliere Grau dà 
lettura dell ' elaborata relazione, nella quale, dopo aver 
accennato ad alcune modificazioni da introdursi. espone le 
condizioni economiche dell ·erario municipale. 

Seduta n.29 d e l 26/01/1867 [p.67-701 Sindaco R o be rti 

)lrt. 1 Si discute la richiesta di Luigi Berola per la concessione di 
un terreno, il progetto del pagamento dell' acquedotto e si 
continua la trattazione del BiJancio del 1867. 

Seduta n .30 del 28/0J /1867 LP -70-72) Sindaco .RoberH 

fln. l 

)frt. 2 

Luigi Berola chiede che gli venga concesso, a titolo gratuito, 
una piccola estensione di terreno attiguo alla casa che sta 
costruendo in vicinanza del Monastero di Santa Chiara. 

Si continua la discussione del progetto per il pagamento 
d eli' acquedotto. 

IO 



Se-~:ione n Serie: Deliberazioni del Consiglio Comunale dal 311011866 al 187{) 
Volume n. 50 cc l - 412 \ 

Sedu ta n.31 del 29/01/1867 [p.72-7 4J Sindaco Roberti 

jlrt. 1 Si esaminano alcune osservazioni presentate dal Ministero 
delle Finanze sul progetto deLregolamemo per il pagamento 
dell'acquedotto, votato da questo Consiglio. 

Seduta n.32 de l 30/ 01/1867 [p.74- 76] Sindaco Rober ti 

Si propone il dibattito sul regolamento per il concorso degli 
utenti al pagamento dell'acquedotto. 

Seduta o.33 del 31 /01 /1867 [p.76-78] Sinda co Roberti 

)lrt.l 

)lrt. 2 

Designazione del loc.ale per il ricovero di mendicita. Si 
riprende la disamina del regolamento per il pagamento 
dell'acquedotto che, nella seduta precedente, era stato 
sospeso. 

il consigliere Ballero riferisce le operazioni fatte dal 
Ministero del1e Finanze sul regolamento per ottenere dai 
contribuenti al prestiro nazionale il rimborso delle quote che 
il Municipio ha adempito per loro, e i mezzi elle lo stesso 
Mi11istero suggerisce per xiparare alle illegalità che si sono 
notate sul regolamento sudderto. 

Seduta o .34 del Ol/02/ J867 [p. 78- 79] Sindaco Rob e rti 

)frt. 1 

)lrt. 2 

Petizione del Consiglio comunale di Cosenza indiretta al 
Parlamento Ttaliano, con la quale, accennando al vizioso 
sistema fmanziario che ha immiserito la Nazione, reclama 
nell'interesse pubblico e privato pronti ripari. 

Domanda della Direzione del bagno di San Bartolomeo per 
prolungare la condotta d 'acqua potabile sino a quello 
stabilimento e lettura del parere emesso in proposito 
dali 'Ufficio del Genio Civile. 

Il 



Sezione U Serie: Delibera:;wrri del Consiglio Comunale dal J IO 1866 a/ 18-0 
Volume n. 50 cc l-412' 

)lrt. J Domanda al Governo del Convento dei Padri Cappuccini 
per un ricovero di mendicità. 

Seduta n.JS del 07102/ 1867 jp.S0-83] Sindaco Roberti 

)lrt. l 

)lrt.2 

)'lrt. 3 

omina dei consiglieri Caboni. Garau. Loy e Orrù, in 
qualità di Membri della Commissione che dovrà studiare la 
proposta del concorso del Municipio nella spesa della 
conduzione dell'acqua potabile al cascinale di San 
Bartolomeo. 

A completamemo della tariffa per l'occupazione del suolo 
pubblico. annessa al regolamento di polizia urbana e rurale, 
si propone il diritto di 8 cent. per ogni metro cubo di 
legname che si introduce per uso ed occupazione del suolo 
pubblico. 

Si riprende la discussione del Bilancio del 1867 riguardante 
le spese per servizì della Guardia Nazionale. i lavori 
pubblici e l'istruzìone pubblica. 

Seduta n.36 del 08/02/1867 jp.83-85l Sindaco Roberti 

j lrt. 1 

)lrt.. 2 

Inaugurazione dell'acquedotto. 

Si prosegue il dibattito sul Bilancio del 1867 riguardante le 
scuole, i culti, i cimiteri e le spese diverse. 

Seduta n.37 del 09/02/ 1867 !p.85-87] Sindaco Rob erti 

)lrt. 1 Si continua la discussione del Bilancio del 1867 nella 
categoria delle spese diverse. 

Seduta n.38 del 11/02/ 1867 [p.88-90] Sindaco Roberti 

1:! 



Sezione H Serie: Deliberazioni del Consiglio Comunale dal 3/ l lil l ll66 al 187/J 
Volume11. 50 cc l -412 v 

}lrt. 1 Il Sindaco determina d' inaugurare con solennità !"esercizio 
dell ' acquedotto. 

}lrt. 2 Approvazione del progeno portante miglioramenù 
sull' acquedono. 

}lrt. 3 Si ricomincia la trattazione del Bilancio in merito alle spese 
diverse, speciali e d 'amministrazione. 

Seduta n.39 deJ 12/02/ 1867 [p.91- 92] S inda co Roberti 

)lrt.l Si ricomincia il dibanito sul Bilancio nella parte 
straordinaria del passivo: lavori .pubblici, ism!ZÌone 
pubblica, culti e cimiteri, spese diverse. 

Seduta n.40 del 13/0211867 Lp.92-941 Sindaco Robe r ti 

} trt. 1 

Art. 2 

j!rt . .3 

}lrt. 4 

Si recupera la discussione sul Bilancio del 1867. 

Nomina di un Segretario per l'Ufficio dello Stato Civile. 

La Commissione fa leggere le due domande dei quattro 
volontari della Segreteria. 

Domanda dell 'assistente Tuveri Raimondo. 

Seduta n.41 del 14/ 02 /1867 fp.94-96] Sindaco Roberti 

}lrt. 1 Si riprende la disamina del Bilancio del l867. 

Seduta n.42 del 15/02/1867 [p.96-99J Sindaco Roberti 

}lrt. 1 Bilancio 1867: si discute degli stipendi dei maestri e maestre 
delle scuole elementari, e del personale del Ginnasio. 

l3 



Sezione II Serie:.Delibera=ioni del Comiglio ComunaLe da/3'10/1866 a/1870 
Volumen.50 ccl - 412v 

Seduta n.43 del 16/02/1867 [p.99-JOO) Sindaco Roberti 

)frt. 1 Ancora sul Bilancio del1867. 

Seduta n.44 del 18/ 02/ 1867 Lp. J00-101) Sindaco Roberti 

)frt. l Domanda della Compagnia per l'illuminazione a gas. 

)frt. 2 Bilancio del1867. 

)frt. J TI relatore della Commissione del Bilancio propone che sia 
mantenuta nel Bilancio la cifra da riservarsi alla Parrocchia 
della Cattedrale. 

Sedut a n.45 del 19/ 02/1867 [p .lOl-103] S indaco Ro berti 

)frt. 1 Nomina dell'avvocato Novaro a Membro della 
Commissione per l'imposta sulla ricchezza mobile e 
fondiaria. Lettura della domanda avanzata dal bidello delle 
scuole elementari di Santa Teresa e quella dell'ex fanaJiere 
Federico Ottavini. infine si espongono due note del Preside 
del Liceo. 

)lrt. 3 

) lrt. 4 

U relatore della Commissione del Bilancio del 1867 legge il 
risultato definiùvo del medesimo. 

Sussidio accordato al ricovero di mendicità. 

Pagamento dell'acquedotto. 

Seduta n.46 del 20/02/1867 [p .1 03-1 04) Sindaco Ro berti 

)frt. 1 Domanda del sacerdote Serafino Peru. 

l4 



Sezione TI Serie: Delibera=iuni del Consiglio Comunale da/311011866 al 18:"0 
Volume n. 50 cc l- 412 v 

)lrt. 2 11 consigliere Ballero propone che agli architetti Melis e 
Pepitoni fosse elargita una gratificazione. 

Seduta n.47 del 25/ 02/1867 [p.lOS-107] Sindaco Robe rti 

jtrt. 1 

)lrt. 2 

)lrt. 3 

)lrt. 4 

)l.rt. 5 

)lrt. 6 

U consigliere Garau riferisce i Bilanci per il 1867 dei Legati 
di beneficenza: entrambi vengono approvati ad unaninlltà 

il consigliere relatore della Commissione di revisione dei 
conti riferisce i conti consuntivi degli stessi Legati. 

Approvazione del conto reso claJ Tesoriere. 

Il Consiglio raccomanda alla Giunta municipale di 
provvedere alla riparazione del lastrico marmoreo della 
Chiesa Cattedrale. 

La Commissione del Bilancio ritira le operazioni che aveva 
fatto per non privarsi nel Bilancio del 1867 del fondo di 
avanzo risultante dal conto 1865. 

Diramazione dell'acquenotto allo stabilimento dei bagni di 
S. Barfieo. 

Seduta n.48 del 26/02/1867 [p. l 07-1081 Sindaco Ro berti 

)lrt. 1 

)lrt. 2 

)lrt. 3 

n Consiglio approva la deliberazione della Giw1ta per 
transigere le contestazioni tra r impresario per 
l'illuminazione pubblica ed il suo successore. 

Lettura dell'articolo d'aggiungersi al regolamento per la 
tassa dell 'acquedotto. 

D Sindaco fa leggere la nota del Preside del Liceo Dettoci, 
con la quale invita il Consiglio a prowedere alle spese per 
la celebrazione dell'annuale festa letteraria. 
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S e d uta n.49 d el 26/02/1867 l p. l 08-1 09 ] S indaco Roberti 

}lrt. T Nomina del Segretario per l'Ufficio deUo Stato Civile e di 
altri impiegati. 

)lrt. z Proposta di cambiare il Cancelliere nell'Ufficio dei 
Conciliatori. 

Seduta o.SO del 10/04/ 1867 [p.llOJ Sindaco Ro berti 

jlrt. 1 Avendo rispettato un 'ora oltre quella indena negli avvtsJ 
consegnati a domicilio ai singoU consiglieri senza aver 
raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiara deserta la 
seduta. 

Sed uta n.Sl delll /04/ 1867 [p. ll0-113] Sind aco Ro be rti 

) l rt. 1 il consigUcrc Lullin chiede d'intrattenere il Consiglio su di 
un affare gravissimo riguardante l" acquedotto. 

Seduta n.52 delll/ 04/ 186 7 [_p.113-11 5] Sindaco Roberti 

)lrt. 2 

)lrt.J 

)lrt . .J 

)lrt.5 

Lettura del progetto avanzaLO dal negoziante Battista Varsi 
per rimpresa degli spettacoli e per la restaurazione del 
Teatro civico. 

Lettura della nota del Presidente della Commissione per gU 
scavi detranfiTeatro romano. 

Lettura della domanda del negoziante Efisio Cocco rivolta 
ad ottenere la cessione di un rrarto di terreno in compenso di 
quello di sua proprietà. che il Municipio andrà ad occupare 
per la costruzione di una strada. 

Demolizione del Bastione Gesus. 
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jtrt.. 6 

jfrt.. 1 

)lrt, 8 

jfrt. 9 

)!rt. 10 

U Sindaco propone di denunciare le sentenza deUa Corre 
d'Appello, con la quale alcune persone, ritenute come 
proprietari di un posto per vendere frutta nel la piazza del 
Mercato sono stati assolti dalla domanda del Municipio. 

Lettura delle domande dei diversi concorrenti al 
conseguimento del posto vacante nel Convitto Nazionale di 
patronato del Municipio. 

Lettura della domanda di cessiOne del Collegio di S. 
Giuseppe. 

Lettura della domanda di cess10ne del Convento e della 
chiesa del soppresso ordine dei Cappucciru. 

Il Consiglio. a causa dell 'esiguo numero dei consiglieri che 
intervengono alle sedute. delibera di pubblicare i nomi dei 
non intervenenti òei periodici del paese. 

Seduta n .53 d e l 13/04/1867 (p. t14- 118) Sind aco Ro be rti 

Ylrt.l 

)1rt. 2 

jlrt. 3 

)lrU 

1'\omina dei Membri della Commissione per studiare e 
riferire sul progetto avanzato dal negoziante Battista per 
l'impresa degli spettacoli e per la riparazioni del Teatro 
civico. 

Leuura di una nota del consigliere Serperi con la quale 
rinuncia all'ufficio di un consigliere Comunale. 

Celebrazione degli uffici religiosi della Chiesa de1 
Conventuali. 

Domanda di concessione dell'uso del Convento dei Padri 
Agostiniani. 

Si tnJZJa la discussione del regolamento per 
l'amministrazione del dazio consumo. 
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Seduta n.54 del 15/ 04/ 1867 [p. l l8-120] Sindaco Ro berti 

)trt. l 

)lrt.2 

Si continua la discussione sul regolamento per 
l'amministrazione del dazio consumo. 

Lettura eli una nota della Camera eli Commercio con la quale 
reclama sull'eccessiva rassa applicata sui vetri e cristalli. 

Seduta n.SS del 16/ 04/1867 [p.l20-1221 S indaco Roberti 

}lrt. l 

}lrt. 2 

)!rt. 3 

) l.rt. 4 

jlrt. 5 

.Art. 6 

jlrt. 7 

Conferimento di un posto vacante .nel Convitto Nazionale. 

Domanda degli avvocati Cao Battista e Pintos Pasella, per 
essere detenninata la loro posizione di Applicati eli concetto 
presso la segreteria municipale. 

Sulla contabilità della Guardia Nazionale e sulle cause che 
hanno potuto influire al decadimento di questa n:ohile 
istituzione. 

Proposta di disterete dal servizio municipale Melis Efisio. 

n Consiglio accetta le dimissioni del professore Giovanni 
Pepitoni. 

Proposta di creare due posti a favore eli due giovani operai 
per imparare il modo di conciare le pelli. 

O Consiglio proroga le due sedute sino a martedì dopo 
Pasqua. 

Seduta n.56 del 25/04/1867 lp.l22-125] Sindaco Roberti 

.Art. 1 Elenco degli oggetti da discutere all'ordine del giorno . 
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jlrt. 2 

) irt. 3 

)trt. 4 

) lrt. 5 

TI Sindaco mette all'ordine del giorno per la seduta del 27 
corrente la relazione della Commissione per la visita del 
muraglione del serbatoio de li" acquedotto di Cagliari. 

Spese per la festa del Liceo Deuori. 

Esposizione delle cause del decadimento della Guardia 
Nazionale. 

Lettura del conto reso dall 'amministrazione della Guardia 
Nazionale per l'esercizio del 1866. 

Seduta n.57 del 26/ 04/1867 [p. 125-126) S indaco Roberti 

)trt. 1 Domanda degli Applicati Cao Banista e Pintos Pasella per 
stabilirsi la loro posizione come impiegati di concetto. 

Seduia n.S8 del 27/04/1867 [p. l26-127) indaco Robe rt i 

)lrt. l 

)ln. 2 

)trt. J 

Relazione della visita praticata intorno alla diga che chiude 
il serbatoio dell'acquedotto di Cagliari. 

Mobilitazione del Battaglione di Guardia Nazionale. che nel 
1861 fu mandato a Perugia. 

Quote inesigibili dell'imposta locale dal l 854 al 1864. 

Proposta per mandare in Continente due giovani per 
prendere la conciatura delle pelli. 

Seduta n.S9 del 27/04/1867 [p. l28 J Sindaco Robe rri 

)lrt. 1 Proposta di dimettere dal servizio municipale Melis Eisio. 

Seduta n.60 del 29/04/1867 [p.128) Sindaco Roberti 
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)lrt. 1 Pagamento dell'acquedotto. 

Seduta n .61 del 06/ 05/1867 [p .l29-133) Sindaco Roberti 

)frt. 1 Discussione del progetto avanzato dal negoziante Battista 
Varsi per assumersi l'impresa degli spettacoli deJ Teatro 
Cl VICO. 

Sedu ta n .62 de l 07/05/1867 [p.l34-136J Sindaco R oberti 

} ltt. 1 

)lrt. 2 

Domanda del negoziante Marcialis per l'acquisto del sito 
dell'antico Corpo di guardia di Porta Stampace. 

Si continua la discussione del progetto Varsi per l'impresa 
del Teatro civico. 

)tn. 3 ll Consiglio delibera di chiudere alla Deputazione 
provinciale la proroga di altre dieci sedute. 

Seduta n.63 del 15/05/1867 tp.1 371 Fu rCIL'i r. r. di Sindaco 

./1rt. 1 Lettura del decreto del Prefetto della Provincia con il quale 
viene accordata la proroga di dieci giorni per la 
continuazione della sessione primaverile di questo 
Consiglio. 

Sed uta n.64 del 16/05/1867 Lp .l 37-1 39J Furcas f.f. d i 
Sindaco 

)lrt. 1 Modìficazioni da introdurre al capitolato per l' impresa degli 
spettacoli del Teatro civico. 

Seduta n.65 d el 17/05/1867 [p.139-142J F u rcas f.f. d i 
Sindaco 
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Jlrt. 1 Si -prosegue la discussione delle modificaziani proposte dal 
negoziante Varsi al capitolato per l'impresa degli spettacoli 
del Teatro civico. 

Seduta n .66 del 18/ 05/1867 [p.142] Furca s f.f. di Sindaco 

)lrt. 1 Revisione delle liste elettorali 

Seduta n.67 del 20/05/ 1867 [p.l43- l45] Furcas f.f. di 
Sindaco 

M . 1 Il Consiglio Comunale approva la cancellazione dalle liste 
elettorali 49 elettori, per decesso. 

)f.rt. 2 Lista elettorale della Camera di Commercio. 

Jl rt.. 3 ll Consiglio Comunale decide di radiare dalla lista elettorale 
un determinato numero di individui: per decesso, per 
fallimento, per difetto di censo, per cambiamento di 
domicilio, per doppia iscrizione. 

Sedo"ta n.68 del 21/05/ 1867 [p .145-146] Forcas f.f. di 
Sindaco 

)lrt. 1 Nomina di un maestro supplente e di una maestra assistente. 

)lrt. 2 Domanda del Tesoriere civico per conseguire una 

gratificazione in vista dei servizi_ straordinari da lui resi. 

Seduta n.69 del 24/05/1867 [p.l47] Furcas f.f. di Sindaco 

)l.rt. 1 Proposta di soppressione deUa Re.gia Università avanzata 
dalla Commissione nominata dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. 
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Sed uta n.70 del 02/06/1867 lp.147] Furcas f.f. di Sindaco 

}frt 1 n Sindaco dichiara desena la seduta e convoca il Consiglio 
Comunale per il giorno seguente. 

Seduta o.71 del 03/ 06/1867 [p.l48-150] Furcas f.f. di 
Sindaco 

}lrt. 1 Domanda di Banista Varzi e di Causidio Pulighedda per 
l 'impresa dei Teatro civico. 

Seduta n.72 del 04/06/1867 (p.150-153] Furcas f .f. di 
Si nd aco 

J[rt. l Continuandosi la discussione dell'impresa degli spettacoli 
del civico Teatro, il Sindaco fa leggere il testimoniale 
spedito dal Tesoriere municipale. 

Seduta n. 73 del 1 6/06/1867 [p.l53) Furcas f .f. di Sindaco 

la riunione non si è potuta tenere perché sono intervenuti al 
Consiglio solo tre consiglieri. 

Seduta n.74 del 17/06/1867 fp .153-J55] Furcas f.f. di 
Sindaco 

}frt. 1 Domanda di alcuni cittadini per essere inseriti sulle liste 
elettorali . 

)lrt. 2 Lettura della nota del Prefetto e del Ministero 
dell'Istruzione Pubblica. 

)lrt. 3 Lettura della domanda dell 'Amministrazione della 
Compagnia del gas ed acquedotto, e quella della Prefettura. 
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Seduta n. 75 del 18/06/1867 lP· 155-156J Furcas f.f. di 
Si ndaco 

}trt. 1 Domanda della Direzione del Genio Militare. 

}trt. 2 U:fficiatura della Chiesa degli ex Conventuali 

Seduta n. 76 del10/08/1867 lp.156J Sindaco R o berti 

Avendo il Sindaco aspettato un'ora oltre quella fissata nei 
biglietti d'avviso per la presente convocazione straordinaria 
del Consiglio Comunale senza essersi potuto integrare il 
numero legale dei consiglieri, il medesimo dichiara deserta 
la seduta. 

Seduta n.7 7 de l 11 /09/1867 [p.15 7-160J S indaco Roberti 

J{rt. 1 Nomina della Commissione per la revisione della lista dei 
giurati 

)bt. 2 Notificazione delle condizioni proposte per la cessione del 
Convento di S. Agostino. 

)lrt. 3 11 consigliere Carboni presenta un' accurata relazione di tutte 
le fas i della pratica per il collaudo dell 'acquedotto. 

Seduta n.78 dell4/08/1867 jp.l60-1621 Sindaco Roberti 

)lrt. 1 Collaudo dell' acquedotto 

Seduta n. 79 del 27/08/1867 [p.L62-1641 Sindaco Roberti 

)lrt. l 

}lrt 2 

Continua la discussione sul collaudo dell'acquedotto. 

Spiegazione delle motivazioni della demolizione della 
gradinata nella chiesa di S. Teresa. 
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)frt. 3 Lettura della domanda del Tesoriere civico. 

)frt. -1 Nomina di un volontario nella segreteria civica. 

Seduta n.80 del 06/10/1867 )p.164-J 66) Sindaco Roberti 

)frt. 1 Prestito da contrarsi e nuova proposta nel pagamento 
dell' acquedono 

Sed uta n.81 del 07/09/1867 fp. l66-168] Sindaco Roberti 

}trt. l 

}lrt. 2 

Jtrt. 3 

}trt. 4 

il Sindaco declina i nomi dei consiglieri che tàcevano parte 
della Commissione per proporre i mezzi di pagamento delle 
annualità dovute per il pagamento dell'acquedotto. 

[l Sindaco dà leuura del regolamento per la distribuzione del 
gas proposto dalla Società concessionaria. 

Disposizioni stù transito dei carrettoni nella v1a di San 
Francesco. 

Ufficiatu.ra della Chiesa deigià P.P. Claustrali. 

Sedu ta n .82 del 18/09/1867 [p.l68-170] Sindaco Roberti 

)frt.. 1 

)frt.Z 

}lrt. 3 

Regolamento per la diStribuzione del gas. 

Lenura del progetto formulato per il prestito da contrarsi da 
questo Municipio stante l'attuale deficienza di fondi con cui 
pagare l'annualità dovuta alla Società concessionaria 
dell'acquedotto. 

n Sindaco fu presente che 300 fanali a gas sono insufficienti 
per ottenere una discreta illuminazione cittadina, e che 
sarebbe necessa1io che diventino almeno 350. 

Sezion e a utunnale 

Seduta n. l del 05/11/1867 [p.171J S indaco Rober ti 
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/1rt. l Non essendosi in questa prima convocazione potuto 
imegrare il numero legale dei consiglieri, il Sindaco elenca 
l' ordine del giorno per la seduta dell'indomani. 

Seduta n .2 del 06/ 11/1867 [p.171-173) S ind aco "Ro bcrti 

)trt. 1 Nomina dei Membri della Giunta Municipale. 

J!rt. 2 Nomine dei Membri delle Commissioni. 

)[Tt. 3 Nomine dei Membri delle Commissioni. 

S eduta n.3 del 18/11 / 1867 [p.l71-176] Sindaco Roberti 

J!rt. l 

J!rt. 2 

)lrt. 3 

j!rt. 4 

Nomina dei revisori del Conto del 1866. 

Conferimento di un posto gratuito nel Convitto Nazionale. 

Nomina della maestra della scuola elementare di S. 
Avendrace. 

ll Sindaco mette all'ordine del giorno i seguenti oggetti: 
Condizioni richieste dall'Amministrazione per la 
concessione del Convento dei Cappuccini - Invito al 
Governo onde ordinare la scuola di nautica in confonnità al 
regolamento in vigore. 

Seduta n.4 d el 20/l V186 7 lP .1 76-1791 Sin d a co Ro berti 

)l.rt. l 

jl.rt.2 

n consigliere Salaris avanza alcune osservazioni sul sistema 
che si adotta in questo Consiglio di sottoporre 
all 'approvazione del medesimo gli atti delle sedute senza 
prima trascriverli nel registro e sonoscriverli 
immediatamente all'approvazione del Sindac-a, del 
consigliere e del Segretario, in modo da essere ceni della 
fedeltà della trascrizione. 

Lo stesso consigliere legge una relazione in cw si 
suggeriscono i mezzi con cui migliorare le condizioni della 
fmanza civica. 
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jlrt. 3 TI Sindaco dà lettura di una istanza del macchinista Stefano 
Doglio per la concessione. a titolo gratuito, di un tratto di 
terreno nella piazza del Carmine. 

Jlrt. 4 

)lrt. 5 

)lrt. 6 

Il Sindaco espone la domanda di Raffaele e francesco 
fraLelli Depilano per l' acquisto di un tratto di teneno ora 
pubblico immondezzaio sito nel sobborgo di S. Avendrace. 

Lettura della domanda del negoziante Giuseppe Birocchl per 
la concessione di un tratto di teJTeno retrostante la casa del 
medesimo costruita in vicinanza del monastero di Santa 
Cecilia. 

TI Sindaco Tiferisce la domanda del negoziante Vincenzo 
Serra per la concessione di un tratto di terreno retrostantc la 
casa del medesimo edificata in vicinanza del monastero di 
Santa Chiara. 

Sed uta n.S del 21111/1867 [p.1 79-182) Sindaco Roberti 

/'lrt. 1 Regolamento sul pagamento dell'acquedotto. 

Seduta n.6 del 22/11/1867 [p.t82-184j Sindaco Roberti 

jfrt. 1 

jlrt 2 

jfrt. 3 

jl rt. 4 

jùt. 5 

[] Sindaco, grazie al voto diftducia cbe gli è smto accordato, 
ha nominato i Membri della Commissione per l'esame del 
Bilancio delle entrate per l'anno 1868. 

Provvedimenti finanziari . 

La Commissione propone di dru·e una maggime estensione 
alla tassa sulle botteghe e industrie. 

La Commissione propone inoltre il pagamento dell ' acqua 
che impiega sia per spegnere e fondere la calce viva, sia per 
impastarla ad uso delle fabbriche. 

Un' altra proposta della Commissione consiste nel 
permettere l'introduzione dell'acqua nelle case di abitazione 
per mezzo di tubi metallici. 
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;irt. 6 L'ultima proposta riguarda il pagamemo dell'acqua che si 
impiega per l'irrigazione del giardini, sia annessi alle case di 
abitazione, sia separati dalle medesime. come pure degli 
orti, o per qualunque altro uso estraneo al bisogni domestici. 

)l.rt. 1 la stessa Commissione, infine, propone di 
fiducia alla Giunta municipale per 
all'approvazione dell 'Autorità Superiore i 
relativi alle precedenti proposte. 

dar voto di 
sono porre 

regolamenti 

Sed uta n .7 del 16/01/1 868 lP.I85j Valle f.f. di Sindaco 

TI Sindaco dà lettura del decreto del6 dicembre con..ilquale 
Prefetto della Provincia proroga di 20 giorni le sedute 
autunnali di questo Consiglio Comunale. 

Sedu.t a n.8 dell 7101 /1 868 [p. l85-187] Valle f.f. di Sindaco 

)lrt. 1 Revisione del conto del Tesoriere per l'anno 1866. 

/'!rt. 2 TI Sindaco fa presente che non essendo ancora votato il 
Bilancio per il corrente esercizio non possono eseguirsi 
alcune spese urgenti che occorrono, propone quindi di 
autorizzare l'esercizio provvisorio di detto Bilancio. 

Sedu ta n.9 dei18/ 0J /1868 [p.l87- J89] Va lle f.f. di Sinda co 

)lrt. 1 L'ordine del giorno reca la discussione e~ approvazione del 
B ilancio dell'anno l 866. 

Seduta n .IO d el 20/01/1868 [p .189-192l Va Ue f.f. di Sindaco 

)lrt. 1 Discussione sul Bilancio dell'anno l 868 e si approvano ad 
un'unanimità tutte le singole categorie ed articoli. 

Seduta n.ll del 21/01/ 1868 [p.192-196J Valle f .f. di Sindaco 

}lrt. 1 Si riprende la discussione sul Bilancio dell 'anno 1868. 

Sed u ta o .l2 bi s del 22/ 01 /J 868 (p.196-20t] Va lle f.f. di 
S indaco 
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)lrt. 1 Nomina di una <<sono>> maestra presso la scuola di 
Sant' Avendrace. 

Seduta 11.13 del 28/01 / 1868 rp.20J -204] Valle r.r. di Sindaco 

}lrt. 1 Si continua la disamina sul Bilancio de li 'anno 1868. 

Seduta n.l4 del 29/01 / 1868 [p.205-20 71 Valle r.r. di Sindaco 

}lrt. l Si riprende la discussione sul Bilancio dell'anno 1868, 
passando agli articoli che riguardano il personale. 

eduta n.15 dei30/0l /1868 lp.207-210] Valle f.f. di Sindaco 

)lrt. 1 Si continua il dibattito sul Bilancio dell ' anno 1868, in 
particolar modo sugli articoli che concernono il personale. 

Seduta n.l6 del 31 /01 / 1868 lp.210-213j Valle r.r. di Sindaco 

}lrt. 1 

}lrt. 2 

}trt. 3 

)lrt. ~ 

Si prosegue il colloquio sul Bilancio den'anno 1868, e si 
passa a discutere delle pensioni a vita. Si legge, primarnente, 
un istanza di Gaetano Pinna che, avendo preso parte alla 
guerra del 1866 per rindipendenza italiana, ed avendo perso 
un braccio in quetr occasione. chiede la pensione. 

Si legge la domanda di Luciano e Onorato. fratelli Mereu, i 
quali, avendo nella ultima guerra fatto parte del Corpo dei 
volontari italiani, ed avendo conseguito la medaglia 
d 'argento al valore militare, chiedono venga loro accordata 
la pensione. 

Si legge, anche, la domanda della vedova Silvano onde 
accordarle a vita la pensione, a cui avrebbe diritto il figlio. 
per aver fano parte del fatto d'arme di Cusroza. in cui mori 
combattendo valorosamente. 

Si legge, infine, la domanda della vedova di Salvatore 
Virdis. custode del Palazzo municipale, onde conseguire 
qualche sussidio. 
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Seduta n.17 del 01/02/1868 [p.213-215J Valle f.f. di S ind aco 

)lrt. l 

)lrt:J 

)lrt. ~ 

)lrt. 5 

)trt. 6 

)l.rt. 7 

)trt. 8 

Sulla proposta della Commissione del Bilancio, il Consiglio 
accorda alla vedova di Salvatore Virdis, custode del Palazzo 
municipale, un sussidio di cento lire. 

Proposta di aumentare lo stipendio del Maestro conce1tatore 
del Teatro civic.o. 

Domanda del segretario Domenico Dessy rivolta ad ouenere 
una gratificazione per il servizio straordinario che ba 
prestato, verificando tutti gli esercenti ed accettando i loro 
redditi. 

n Consiglio non accoglie la domanda di cinque impiegati 
della segreteria, che richiedevano un sussidio a causa della 
calamità dei tempi. 

Domanda di Luigi Medda, volontario della segreteria, 
affinché consegua la promozione di Applicato di 3" classe 
che si trova vacante o gli si accordi almeno un sussidio per 
ristrettezze familiari. 

Domanda dei serventi del Municipio per venrre loro 
accordato un sussidio in seguito al caro vita. 

Si sottopone a votazione una domanda dei fanali eri per venir 
loro concesso un sussidio. li Consiglio la rigetta con un solo 
voto a fuvore. 

Proposta di dar facoltà alla Giunta municipale di 
completare la Commissione che era sta creata per 
promuovere la costruzione di divers.e opere pubbliche. 

Seduta n .18 del 13/03/1868 Jp.21SJ Si ndaco Roberti 

Essendosi aspettato un'ora oltre quella indetta nei biglietti 
d'avvio senza essersi potuto integrare il numero legale dei 
consiglieri, il Sindaco dichiara deserta la seduta. 
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SedlJta n.19 dell4/ 03/ 1868 lp.215-219] Sindaco Ro berti 

}lrt. 1 

)lrt. 2 

)lrt. 3 

jtn. -1 

Nomina della Commissione per l'accertamento del valore 
locarivo. 

Costruzione di una chiavica comune nel sobborgo di San 
Bernardo. 

Regolamento per la vendita del pane. 

Concorso del Municipio per l'erezione dell'Istituto per le 
figlie dei militari che hanno combattuto per la Patria. 

Seduta n.20 dell6/03/1868 rp .219-221] Si ndaco Roberti 

)lrt. 2 

)fn. 6 

Sostituzione di un Membro effettivo della Commissione di 
accertamento sul valore locativo. 

Nomina del Membro effenivo della Commissione per 
l'accertamento del valore locativo. 

n consigliere Carboni riferisce i bilanci dei due legati 
Rocchetta e Manca. 

Domanda del Conciliatore del mandamento di Castello e 
Stampace. 

Domanda del prof. Cav. Ugo con la quale chiede di venire 
dispensato dall ' ufficio di Membro della Commissione 
sanitaria locale, avendo raggiunto un'età avanzata. 

Richiesta deUa vedova di Antonio Angozzi. già usciere del 
Municipio. intesa ad ottenere una pensione vitalizia. m 
comemplazione dei lunghi servizi prestati dal marito. 

Sed uta n.21 del 20/ 03/1868 (p.221 -224] Sindaco Rober ti 

)lrt. 1 Ricorso dei proprietari deUe case di fronte al Teatro diurno. 
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)frt. 2 Concessione di terreno nella piazza dei cereali. 

}'Lrt. 3 Concessione di terreno in prossimità alla casa Marcialis. 

Sed uta n.22 del 21/03/ 1868 [p.224-226] Sindaco Ro berti 

) ! rt. l 

}lrt. 2 

j{rt. 3 

.,t'lrt. 4 

li consigliere Carboni riferisce sul dirirto di reversibilità dei 
beni del soppresso colleggio delle scuole Pie. 

Cessione della farmacia del già Convento dei Cappllccini. 

Sussidio offerto dalla Congregazione di Carità al ricovero di 
mendicità. 

Dovendosi procedere alla nomina del consigliere delegato 
per la fe.sta di Sant'Efisio nel comune di Pula, il Consiglio 
dà voto di fiducia al Sindaco per procedere alla nomina 
suddetta. 

Seduta n .23 del 23/03/1868 jp.226-2271 Sind aco Roberti 

)lrt. 1 

)lrt. 2 

Nomina del CaQpellano del Campo Santo. 

Elezione di due consiglieri a Membri dell'Amministrazione 
del Ricovero di Mendicità. 

}frt. J li consigliere Carboni dà lettura del regolamento per gli 
esattori della tassa sul valore locativo. 

Seduta n.24 del 24/ 03/1868 [p .228-230] Sindaco R obe r ti 

jlrt.. 1 Storni sul Bilancio dell'anno 1867. 

)In. 2 Regolamento per gli esattori dell'imposta sul valore 
locativo. 

Seduta n .25 del 2 5/03/ 1868 [p.230-232] S ind a co Rober ti 

}lrt. 1 Regolamento per gli esattori dell'imposta sul valore 
loL--:alivo. 
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Seduta o.26 del 26/03/1868 [p .23 2-234] Sindaco Roberti 

)frt. l Istruzione per gli esanori della tassa sul valore locativo. 

Seduta n.27 del 15/ 03/ J 868 jp.234-240] Sindaco Ro be rti 

)frt. 1 Il consigliere Marini Demuro propone di prestabilire agli 
esattori un termine entro il quale debbano portare a 
compimento gli arti. 

)In. 2 Bilancio delia contabilità riguardante l'ru.suozione del 
prestito nazionale. 

Seduta n.28 del 28/03/1868 jp.240-242] Sindaco R o berti 

} frr.. 1 Nomina degli esattori della taSsa sul valore Locativo. 

Sed uta n.29 del 30/03/ 1868 [p.242 -243] S inda co Roberti 

)lrt. 1 Contabilità per il prestito nazionale. 

Seduta n.30 del 06/04/1868 [p.243 -24SI Sindaco Roberti 

)lrt. 1 Impresa del Teatro civico: sunto delle moditicazioni al 
contralto d'appalto. 

Seduta n .3 l dell4/ 04/1868 (p .245] M ossa f.f. di Sindaco 

Essendosi aspettato un'ora oltre queUa indetta nei biglietti 
d'avviso passati a domicilio ai singoli consiglieri, senza 
essersi potuto integrare il numero legale, 1· assessore filippi 
Mossa. facente funzione di Sindaco ha dichiarato deserta la 
seduta. 

Seduta o.32 del 15/ 04/1868 (p.245-246J Mossa r.r. di 
Sindaco 

J1 rt. 1 Revisione delle liste elettorali 
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Seduta n .33 del 25/04/1868 (p.246-249] Mossa f. f. di 
Sindaco 

)lrt. l Revisione delle Liste elettorali. 

Seduta n.34 d e l 29/04/1868 [p.249-252J Mossa f.f. di 
Sindaco 

)frt. 2 

)1rt. 3 

) 1rt. 4 

) [rt. 5 

}l.rt. 6 

)lrt. 7 

Liste elettorali amministrazione. 

Lista elettorale per La Camera di Commercio. 

Elezione di un consigliere Membro della Giunta locale di 
vigilanza sull ' insegnamento industriale e professionale. 

Domanda di Filippo Pettinau rivolta ad ottenere che il posto 
gratuito nel Convitto Nazionale occupato da un figlio passi 
all'altro figlio. 

Nomina di un applicato di 3" classe. 

Il Sindaco porge lettura della lettera di Sua Maestà il Re con 
la quale informa il Consiglio Comunale del matrimonio del 
Principe Umberto, erede al trono, con la Principessa 
Margherita di Savoia. 

Il Sindac.o rende infom1ato il Consiglio di quanto la Giunta 
ha operato e opera per la distruzione delle cavallette che 
hanno invaso le campagne. 

Seduta o.35 del 29/ 04/1868 lp.252-2541 Mossa f.f. di 
Sindaco 

)lrt. 1 

)frt. 2 

)lrr. J 

Dovendosi procedere mediante esame di concorso al 
rimpiazzo di due volontari nella segreteria, il Sindaco invita 
il Consiglio ad effettuare la nomina degli esaminatori. 

Nomina di un esattore dell ' imposta sul valore locativo. 

illuminazione a gas nel Teatro civico. 
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Seduta n.36 del 29/05/1868 [p.254) Mossa f.f. di Sindaco 

)frt. 1 Essendo trascorsa un'ora oltre quella indetta nei biglietti 
d'avviso passati a domicilio, riunendosi solo cmque 
consiglieri, il Sindaco dichiara deserta la seduta. 

Seduta n.37 del 26/05/1868 [p.254-257) Mossa f .f. di 
S inda co 

)frt. 1 

)frt.2 

)lrt. 3 

)f rt. -1 

Liste elettorali politiche. 

Concessione di terreno nel cosiddetto "Campo del Re''. 

Domanda delle sorelle Cherubini, rivolta ad ottenere un 
sussidio a causa del loro stato di povenà. 

Domanda di alcuni inservienti municipali per conseguire un 
maggiore stipendio. 

Sed uta n.38 del 08/ 06/1868 [p. 257-258) Sindaco Roberti 

}trt. 1 

)lrt. 2 

Nomina di due volontari nella segreteria civica. 

Il Sindaco fa presente il desiderio, manifestato da moltissimi 
cittadini, che il Teatro civico venga restaurato. 

S eduta n.39 del 09/06/1868 [p. 259-261) Sinda co Roberti 

)f.rt. 1 Collaudo delle opere per l'illwninazione a gas. 

)frt. 2 Riconoscimento della Società per l'illuminazione a gas. 

Seduta n.40 del 10/ 06/ 1868 [p. 261-264) S indaco Roberti 

j!rt. 1 Prestito da contrarsi per la realizzazione delle opere 
pubbliche. 

Seduta n.4t del13/06/1868 [p. 264-2661 Si nd aco Roberti 
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)lrt. 1 n consigliere Carboni riferisce le ultime notizie avute 
intorno alle tèrrovie di Sardegna. 

Seduta o.42 del I 7/ 06/1868 Lp.266-268] Sindaco R o berti 

Ylrt. 1 

)trt. 2 

Lettura del telegramma spedito al Presidente del Consiglio 
dei ministri riguardo le pessime condizioni della ferrovia 
sarda. 

Commissione per la costruzione dello stradale da Pauli Pirri 
a Ballao. 

Seduta n.43 del 16/07/1868 [p.268-2691 Va lle f.f. di Sindaco 

Essendosi aspettato un'ora oltre quella indetta nei biglietti 
d'avviso per la presente convocazione del Consiglio 
Comunale, senza essersi imegrato il numero legale dei 
consiglieri, il Sindaco dichiara deserta la seduta. 

Seduta n .44 del 1 7107/1868 (p.269-2 71) Va lle f.f. di Sindaco 

)lrt. 1 Consorzio per la costruzione della strada da Pauli Pirri a 
Ballao. 

)lrt, 2 Rinnovamento del contratto di abbonamento del dazio 
consumo governativo per il biennio 1869-1870. 

Seduta n.45 del18/07/1868 [p.271-272] Valle f.f. di Sindaco 

) !rt. 1 Collaudo delle o_pere dell'acquedotto. 

Seduta n .46 d el 19/08/1868 [p.273] Sinda co Roberti 

jlrt. 1 Avendo il Sindaco aspettato un'ora ohre quella indetta nei 
biglietti d'avviso, senza essersi potuto riunire il numero 
legale dei consiglieri, dichiara deserta la seduta. 

Seduta o.47 del 20/08/1868 [p.273-277l Sindaco Roberti 

}lrt. 1 Nomina dei Membri della Commissione di revisione della 
lista dei giurati. 
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)frt. 2 Ricorso per l'annullamento delle elezioni comunali. 

)frt.. 3 Quota d'imposta locale non ripartita nel 1867. 

Sedu ta n.48 del 20/08/ 1868 [p.277-2791 Sindaco R o b e rti 

)lrt. l 

)trt. 2 

)trt. 3 

)trt. 4 

)trt. 5 

Il Sindaco fa presente che dentro la darsena, la quale si trova 
fuori della cinta daziaria. si fa continuamente vendita di 
vino al minuto a scapito dell ' erario comunale. ·Egli, dunque, 
crede che sia il caso di sottoporre una tale vendita al 
pagamento del dazio consumo. 

Restauri del Teatro civico. 

Consorzio per la costruzione della strada del Gerrei. 

Il consigliere Carboni riferisce che grazie alla nuova 
convenzione sulle ferrovie della Sardegna saranno fra breve 
ripresi i lavori di costruzione dei due tronchi da Cagliari ad 
Oristano e ad Iglesias. e che nel prossimo gennaio sarà 
messo in esercizio il tronco da Cagliari a Villasor. 

Lettura della lettera del senatore De Gori, relarore presso il 
Senato della Commissione per il progetto di legge sulle 
ferrovie di Sardegna. 

Seduta n.49 d e l 24/08/1868 [p.280-284] S inda co R obert i 

}lrt. 1 

)lrt. 2 

jtrl. 3 

Prima della nomina dei conciliatori e di un esattore della 
rassa sul valore loc.arivo alcuni C{)nsiglieri riferiscono 
commossi dello swppio della polveriera, che ha causato 
svariate vittime. 

Poiché l'amministrazione demaniale ba comunicato l'elenco 
delle fortificazioni retrocesse dal Ministero della guen·a, il 
Consiglio delibera di acquistare i Bastioni, essendo 
necessari per la sistemazione delle vie pubbliche. 

Nomina di un esattore della tassa sul valore Jocativo. 
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_11rt. 4 Nomina dei conciliatori. 

Sedtrta n.SO del 27/09/1868 Lp.284j S indaco Robe rti 

}Jrt. l Essendosi aspettato un 'ora oltre quella indetta nei biglietti di 
avviso senza essersi poruto integrare il numero legale dei 
consiglieri, il Sindaco dichiara deserta la seduta. 

Seduta n.Sl del 29/09/1868 lp .284-28 71 Sindaco Roberti 

)lrt. 1 Ll Sindaco dà lettura del decreto del signor Prefeno della 
Provincia, con il quale è stata autorizzata La presente 
convocazione straordinaria del Consiglio. 

}l:rt. 2 Rinnovamento degli appalti. 

}lrt. J AQPalto per la tassa suoi buoi da tiro e sui cani. 

}lrt . .J Vendjta di una casa in Porta Gesus. 

)lrt. 5 illuminazione nella darsena e molo. 

flrt. 6 Regolamento di polizia urbana. 

Seduta n.52 del 30/09/ 1868 rp.288-290J Sindaco Robe rti 

)lrt. 1 Regolamento di polizia rurale. 

}lrt. 2 Dazio sul consumo del l'uva. 

Seduta n.53 del 11110/1868 lp.2901 Valle f .f. di Sindaco 

)lrt. 1 Essendosi aspettato un'ora oltre quella indetta nei biglietti 
d'avviso senza essersi potuto i:ntcrgrare il numero legate dei 
consiglieri, il Sindaco dichiara deserta la seduta. 

Seduta n.54 del1 2/10/ 1868 [p.290-29ll Valle f.f. di Sindaco 

)lrt. 1 Appalro sul dazio consumo govemruìvo. 
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Seduta n.55 dell3/10/1868 [p.292-294j Valle r.r. di Sinda co 

)lrt. 1 Decisioni sul dazio constuno. 

Seduta n.56 del 14/ J0/ 1868 {p.294-296] Valle r.r. di Sindaco 

.Jl rt. l 

)lrt. 2 

n Consiglio delibera che i l piano dell'ufficio principale del 
dazio rimanga in libera disponibilità del Municipio. 

Misure per ovviare all'inconveniente della mancanza della 
piccola moneta. 

Sezione alrtunnale 

-Seduta n . l d el 09/ 11/1868 [p.2971 Furca s f .f. di Sindaco 

Avendo il Sindaco aspettato un'ora oltre quella indetta nei 
biglietti d' avviso per questa prima convocazione, senza 
essersi potuto integrare il numero legale • .il medesimo la 
dichiara deserta. 

Seduta n.2 del J0/11/1868 [p.297-301] Furcas f.f. di 
Sindaco 

.Jlrt .. 1 Nomina dei Membri della Giunta municipale. 

)frt. 2 Nomina dei revisori del conto 1868. 

)l.rt. 3 Nomina dei Membri delle varie Commissioni. 

Sed uta n.3 del 11/11 / 1868 [p.301] Furcas f.f. di Sindaco 

)lrt. 1 Nomina dei quattro Membri che dovranno formare la 
Commissione per l'esame del Bilancio 1869. 

Seduta n.4 del 12/11/1868 [p.302-305 ) Furcas f .f. d i 
Sindaco 

)frt. l Acquisto dei Bastioni. 

)frt. 2 D azio consumo sull 'uva. 

38 



Sezione TT Serie: Deliberazioni del Consiglin Comunale dal 311011866 a/1810 
Volume n. 50 cc 1-412 v 

Sedu ta n.S del 18/12/ l868 [p. 305] Sin daco Roberti 

jlrt. 1 Il Sindaco da lettura del decreto del Prefeno della provincia, 
con il quale, in virtù della facoltà conferitogli dalla 
deputazione provinciale, accorda la proroga di quindici 
giorni per la continuazione della sessione autunnale di 
questo Consiglio comunale. 

Seduta n.6 del 19112/1868 [p .302-305] Sindaco Roberti 

jlrt. l 

Jlrt. 2 

jlrt. 3 

jlrt. 5 

}l.Jt. 6 

jlrt. 7 

TI Municipio è esonerato dal pagamento per l'affitto del 
locale dell'ufficio del <<proro del re>> del circondario. 

lnterpellanza del consigliere Serra. 

Nomina dei Membri della Commissione di ncerca di 
mendicità. 

Rinnovazione dei Membri della Commissione locale di 
sanità. 

Si rimanda alla seduta del 21 corrente la nomina dei quattro 
c-Onciliatori di Cagliari. 

Prima di passare alla nomina dei Membri effettivi o 
supplenti della Commissione per l'accertamento dei redditi 
di ricchezza mobile, il Consiglio ritenuto che. avendo questo 
Comune una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti, due 
delegati sarebbero insu.fficie.nti a svolgere il compito loro 
affidato, delibera di chiedere al Prefetto della Provinc-ia 
l'aumento del numero dei suddetti. 

Approvazione dei conti de\1867. 

Seduta n .7 del 21/12/1868 [p.309-311] Sindaco 'Roberti 

}lrt. 1 

)l.rt. 2 

Elezione di altro Membro della Commissione per il ricovero 
di mendicità. 
Fo.rmazione delle teme per la nomina dei quattro 
conciliatori dei quattro quartieri della città. 
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}f.rt. 3 Relazione della Commissione del Bilancio per l'esercizio 
del 1869. 

Seduta n.8 del 22/ 12/ 1868 [p.3ll] S inda co Roberti 

}f.rt .. 1 Conferimento della cittadinanza. italiana al comandante 
Giuseppe Regaldi. 

Sedu ta n .9 del 22/ 12/1868 lp -312-314] S indaco R oberti 

)Irt. 1 Si inizia la discussione del Bilancio del Comune progettato 
dalla Giunta municipale per l'entrate dell'esercizio 1869. 

Seduta n.9 bis del 23/12/1868 Lp.315-317l Sindaco Roberti 

)trt. 1 Si riprende la discussione del Bilancio del 1869, che nella 
seduta precedente era stata sospesa. 

Seduta n.lO del24/12/1868 lp.317-320] Sinda co Roberti 

)trt. 1 O Sindaco interpella il Consiglio se intenda o no acquistare 
le azioni del Banco di Sconto. Il Consiglio, poiché 6 votano 
favorevolmente e 11 negativamente, non adotta. 

)lrt, 2 Si continua la discussione del Bilancio, che era Stata 
interrotta nella precedente seduta. 

) ltt.J Esercizio provvisorio del Bilancio 1869. 

)In. 4 Nonne sulle costruzioni in opposizione al piano regolatore. 

Seduta n.ll del 28/12/1868 lp.320-322] S indaco R oberti 

)lrt.J 

)~rt. 2 

Nomina dei Membri sulla Commissione per l'accertamento 
dei redditi di ricchezza mobile. 

Continuazione de!Ja discussione riguardante la casa, che il 
medico Francesco Barrago sta riparando all'angolo della 
piazzetta Carlo Alberto. 
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)~rt. 3 

ftrt. ./ 

Nel Bilancio viene inserita 1a somma per l'acquisto di un 
nuovo orologio per la chiesa di S. Giacomo. 

In seguito alla lettura del calcolo, redatto dall'architetto 
civic.o, per le spese occorrenti per l'acquisto delle macchine 
necessarie a controllore il servlZJo della pubblica 
illuminazione a gas, il Consiglio approva e inserisce la spesa 
relativa nel Bilancio. 

Seduta n.12 del 29112/1868 l_p.323-325) Sindaco Roberti 

}1Jt. 1 Si inizia la discussione degli articoli del Bilancio 1869 
riguardanti il personale. 

Seduta n.13 del 30/12/1868. [p.325-326] S inda co Roberti 

ftrt. l 

jlrt. 2 

Jtrt , 3 

Si continua la discussione degli articoli del Bilancio 
afferenti al personale. 

Poiché molti contravventori sono assolti dalla Pretura 
malgrado l'attività delle guardie civiche, il Consiglio dà 
voto di fiducia alla Giunta comunale affinché nomini una 
persona pratica della procedura penale che assista le guardie 
civiche. 

Lettura di una domanda dei dieci sanitari dei quattro 
quartieri rivolta ad ottenere una gratificazione per aver 
prestato servizio straordinario in occasione dell'invasione 
del colera dell867. 

Sedu ta n.14 del 17/0111869[p.327] S inda co Roberti 

Jtrt. 1 A vendo il Sindaco aspettato un· ora oltre quella indetta nei 
biglietti di avviso, senza essersi potuto integrare il numero 
legale dei consiglieri, dichiara la seduta deserta e rimanda la 
riunione per il giorno seguente. 

Sedu ta n.JS dei18/0J/1869[p.327-329) Sindaco Roberti 

)trt. l Si continua la votazione degli anicoli del Bilancio del 1869 
concernente il personale. 
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.ftrt. 2 

,..lfrt. 3 

}!rt. 4 

Si legge la domanda del maestro Angelo Serra per 
accordargli una gratificazione, poiché nell ' anno scolastico 
1867-68 ha supplito, presso la classe 2" elementare della 
scuola di Santa Teresa, il maestro titolare Alberini, durante 
la sua lunghissima malattia. 

Agus, cappellano del Campo samo. incaricato alla direzione 
del medesimo, chiede un aumento dello stipendio. 

Su proposta del consigliere Orrù, il Sindaco mette all'ordine 
del giorno il sussidio di mille lire per ultimare la facciata 
della chiesa parrocchiale di San Giacomo. 

Seduta n.16 dei 19/0J/1869{p.329- 331] Sindaco Ro berti 

./1rt.1 

jlrt. 2 

jlrt. J 

Domanda dei medici e chirurghi dei poveri dei. quartieri di 
Stampace e di Villanova, nella quale fanno conoscere 
l' impossibilità di prestare la loro assistenza a quelli che si 
trovano nelle parti esterne dei medesimi, e chiedono, perciò, 
di essere esonerati dal servizio sarutario di questi, 
incaricandone i medici supplenti. 

ll Consiglio approva ad unanimità il Bilancio dell ' ex 
sindacato della marina relativo al legaro Rocchetta. ed il 
Bilancio dell'ex sindacatO di Villanova relativo al legato 
Litala Manca. 

Essendo già stati assegnati a questo Municipio, in compenso 
dei cessati diritti nei Comuni di Pula, San Pietro, Sarrok e 
Capoterra, alcuni terreni, il Sindaco invita il Consiglio a 
deliberare sulla vendita dei medesimi. 

Seduta n .17 dcl 20/ 0l/18691p.33 1-33 3] Sinda co Roberti 

)lrt, 1 TI Sindaco legge una petizione della Società degli operai per 
accordarle l'uso gratuito dell'ultimo piano alto della casa in 
cui tiene le riunioni. 
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)Irt. 2 

}lrt. 3 

) lrt. 4 

Il consigliere sviluppa la sua proposta di accordare un 
sussidio di mille lire per ultimare la facciata della chie!>'a 
parrocchiale di San Giacomo. 

Lettura della relazione dell'architetto civico sul progetto di 
costruire un fabbricato ad uso di magazzini. 

Discussione sulla costruzione della pia7J~ del mercato m 

Stampace, e sulla ricostruzione dell'ospedale Vecchio. 

Sed uta n.18 del 21101/1869fp.334-336] Sindaco Roberti 

) lrt. l 

)lrt. 2 

)lrt. 3 

Domanda per estendersi l'illuminazione a gas alla piazza del 
Carmine. 

la Giunta municipale propone di provvedere alla provvista 
dì medicinali agli ammalati poveri. 

Riassunto del Bilancio 1869. 

Sed uta n.19 del22/0l/1869(p.336-337] Sindaco Roberti 

)lrt. 1 

./'lrt. 2 

)lrt. 3 

)lrt. 4 

Poiché la somma messa a disposizione per il servizio 
sanitario si è sperimentata insufficiente, il Consiglio dispone 
alcune rettifiche nel Bilancio: diminuire le spese per la 
guardia nazionale e quelle per l'acquedotto; aumentare la 
cifra per la distribuzione dei medicinali 

li Consiglio non approva la richiesta di gratit'icazione degli 
impiegati dell'amministrazione del dazio consumo. 

II Consiglio rigetta pure la domanda del maestro elementare 
del sobborgo di S. Bernardo, nella qual chiede un sussidio 
per le spese sostenute durante la sua malania. 

n Sindaco riferisce l'offerta avanzata dal cavaliere Efisio 
Luigi riguardo l'acquisto della casa sita all'estremità di via 
Gesus. 
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)trt. 5 Lettura della petizione della Società degli operai per 
ottenere per questo anno l'uso gratuito del secondo piano 
della casa sita nella piazza del molo, di proprietà di questo 
Municipio. 

Seduta n.20 d el 23/ 01 /1869Ip.338-341) S inda co Rober ti 

jht. 1 

}ttt. 2 

}lrt. 3 

Lettura della rinuncia del professore Tommaso Fadda 
all'ufficio di Membro deUa Commissione sanitaria. 

Proposte del medico chirurgo Francesco Barrago, non 
avendo avuto alcuna risposta riguardo all'indennità da lui 
pretesa per L'espropriazione della casa che ha acquistato dal 
demanio regio. 

Secondo la relazione della Commissione delle opere 
pubbliche, meritano la preferenza la costruzione del mercato 
e dell'edificio del vecchio ospedale. 

Sed uta n .2 1 de125/0l/1869[p.34l-343l Sindaco Roberti 

}lrt. 1 La Giunta municipale avanza al medico Barrago la proposta 
di rientrare la sua casa dalia parte che prospetta nella via, 
ma sebbene iJ medico Barrago abbia dimostrato tutta la 
buona volontà per assecondare l'intenzione del Consiglio. 
ha però fat1o conoscere le gravi difficoltà che si oppongono 
all'attuazione di ciò. 

Seduta n.22 d el 27/0lll869[p.343-345l S inda co Rabc.rti 

)lrt. l 

}lrt. l bis 

)tn. 2 

Continua la discussione sulla casa Barrago. 

Nomina della Commissione per le opere pubbliche da 
realizzarsi. 

Nuova nomina per iiMembro della Commissione di Sanità. 

Seduta n.23 dell 710211869(p.345] S inda co Robcrti 

Avendo il Sindaco aspettato un'ora oltre quella indetta per 
la presente seduta, senza essersi potuto integrare il numero 
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legale dei consiglieri, iJ medesimo dichiara deserta la 
convocazione, e manda farsi la seconda convocazione per il 
giorno di domani alle ore 18:00. 

Seduta n.24 dcl18/02/1869lp.345-348) Sindaco Ro be rti 

)frt. l 

)!rt. 2 

)lrt. 3 

jlrt. 5 

Arrivo della Commissione parlamentare d'inchiesta. 

Nomina del Direttore agronomo. 

Storno di fondi. 

Offerta di un consorzio di banchieri per prestiti ai Comunj. 

Lettura di un documento dei rappresentanti della Società 
degli operai. 

Seduta n.15 del 09/ 03/ l869[p.3 49 ) S inda co Roberti 

Avendo il Sindaco aspettato un'ora oltre quella indetta nei 
biglietti d'avviso passati al domicilio dei singoli consiglieri, 
senza essersi potuto integrare il numero legale, dichiara 
deserta la seduta, e decide di stabilire la seconda seduta per 
il giorno seguente. 

Sed uta o.26 del 10/03/1869l_p.349-351) S indaco Roberti 

) trt. l 

)!rt. 2 

)f.rt. 3 

)frt.4 

)frt. 5 

Essendo solo quindici i consiglieri presen~ la discussione 
sull'affare del prestito viene rimandata al giorno seguente. 

Designazione delle strade comunali. 

Discussione sulla quota si concorso nelle spese delle carceri 
governative. 

Richiesta al Ministero dei lavoro pubblici di ripristinare la 
corsa dei vapori tra Cagliari e Napoli. 

ll Consiglio delibera, su proposta del Sindaco, dl permettere 
al medico Barrago le riparazioni e i miglioramenti che 
intende apponare alla casa sita nella piazza Carlo Alberto, a 
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pano che non pretenda un'indennità maggiore di lire 
trentamila, oltre il rimborso delle spese deU'ano d'acquisto. 

Seduta o.27 del 1 t /03/ 1869Lp.351-353l Sindaco Roberti 

)frt. 1 Il Sindaco, dopo una lucida esposizione delle condizioni 
vantaggiose deU 'offerta del consorzio dci banchieri 
costituitosi a Firenze per aprire prestiti ai Comuni, sentiti i 
pareri dei consiglieri, mene a partito la proposta che questo 
Minucipio contragga un prestito di un milione di lire alle 
condizioni espresse nella circolare. 

edttta n .28 del 18/ 03/ 1869[p.354[ Sindaco Roberti 

Trascorsa un 'ora oltre quella indetta nei biglietti d'avviso. 
senza essersi potuto integrare il numero legale dei 
medesimi, il Sindaco dichiara deserta la seduta e la rimanda 
per i l giorno segueme. 

Seduta o.29 del l9/03/ J869[p.354-355] Sindaco Robe rti 

)frt. 1 Provvedimenti per la chiesa parrocchiale di S. Giacomo. nel 
quartiere di Villanova. 

Sed uta o.30 del 19/03/1869[p.355-356] Sindaco Ro berti 

}ln. J Avendo due Pretori delle sezioni di Castello e della Marina 
prestato servizio straordinario, il Sindaco gli concede la 
gratificazione richiesta. 

Sedu ta n.31 del 15/04/ 1869[p.356] Sindaco Robe rti 

Avendo il Sindaco aspettato un'ora oltre quella indena nei 
biglietti d'avviso passati a domicilio ai singoli consiglieri, 
senza essersi potuto integrare il numero legale, il medesimo 
dichiara deserta la seduta e la rimanda al giorno seguente. 

Seduta n.32 del 16/0~11869[p .3 56-357) Sindaco Roberti 

}f.rt. 1 Provvedimenti per coprire il disavanzo nel Bilancio del 
1869. 
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)trt.2 

)ln. J 

Il Sindaco dà lettura del preavviso dena Commissione per la 
sovratassa sui valori locativi non denunciati. 

Poiché il Comune ha molte ragioni per non essere compreso 
nel consorzio per la costruzione della strada del Gerrei, il 
Consiglio unanimemerue delibera che, prima della nomina 
del Delegato all'assemblea generale consonile. si consulti il 
patrocinante dello stesso Municipio. 

Seduta o .33 del 17/04/ 1869fp.358-359) Sindaco Roberti 

jlrt. 1 

)lrl. 2 

.;1 rt. 3 

Progetto del negoziante Battista Varsi per concedergli 
l'impresa degli spettacoli da darsi nel Teatro Civico. 

Si rimanda alle sedute primaverili la proposta per il 
prolungamento dell'acquedotto fino al Bagno penale di S. 
Bartolomeo. 

Non potendosi dar lettura della rappresentanza della 
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni 
della Sardegna. per la malattia deJ redattore, il Sindaco 
invita il pubblico a ritirarsi. 

Sedu ta n .34 del 17/04/1869[p.359-361) Sinda co Roberti 

)trt. l 

jlrt. 2 

Progetto del negoziante Battista Varsi per concedergli 
l'impresa degli spettacoli da darsi nel Teatro Civico. 

Poiché, in seguito alla realizzazione della strada che dalla 
demolita porta di S. Agostino conduce alla piazza del 
Carmine, si è dovuto in alcuni tratti rialzare il livello del 
suolo srradale c i magazzini della signora Anna Deplano 
sono rimasti in parte sotterrati. La vedova, a titolo di 
indennità. accetta la somma di lire tremila. 

Sed uta n.35 del 23/ 04/ J869Jp.361j Sinda co Roberti 

Avendo il Sindaco aspenato un'ora oltre quella indetta nei 
biglietti d'avviso passati a domicilio ai singoli consiglieri. 
senza essersi potuto integrare il numero legale, dichiara 
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deserta la seduta e rimanda la convocazione del Consiglio 
per il giorno seguente. 

Seduta n.36 del 24/04/1869[p.361-364J Sindaco Roberti 

jl rl.. 1 

jtrt. 2 

Avendo il consigliere Carboni osservato che si sta 
costruendo un Caffè all'interno del giardino pubblico, 
domanda da chi è stato designato e conceduto il locale, e se 
gratis o mediante retribuzione. ll Sindaco risponde che il 
sito è stato designato dall'architetto civico e conceduto dalla 
Giunta municipale gratuitamente per quello anno. 

Revisione delle liste elettorali politiche a termine del! 'an. 32 
della legge l 7 dkembre 1860. 

Seduta n.37 del 26/04/ 1869[p.364J Sindaco Roberti 

)Irl.. l TI Sindaco, avendo aspettato un'ora oltre quella indetta nei 
biglietti d'avviso senza essersi potuto integrare il numero 
legale, dichiara deserta la seduta. e convoca nuovamente il 
Consiglio per il giorno successivo. 

Seduta o.38 del 27/04/1869[p.365-l Sindaco Roberti 

}lrt. l Adattamenti nell'alloggio di S. Giuseppe. 

)lrt. 2 Riparazioni al lastrico della chiesa Cattedrale. 

Se d uta n .39 del 2 7/04/ 1869[p.366l Si n da co Roberti 

)lrt. l 

)l.rt. 2 

Prosciugamento della palude del Comune di Pauli Pirri. 

Il Sindaco mette all'ordine del giorno la richiesta presso il 
Governo di riconoscimento dei diritti di proprietà di questo 
Municipio sull'ospedale Civile. 

Seduta n.40 del 05/ 05/1869lp.366-367] Sindaco Roberti 

)Irt. 1 Avendo il Sindaco aspettato un"ora oltre quella indetta nei 
biglietti d'avviso passati a domicilio ai singoli consiglieri, 
senza essersi potuto integrare il numero legale, dichiara 
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deserta la seduta e rimanda la seconda convocazione per il 
giorno seguente. 

S eduta n .41 del 06/05/1869[p .367-368] Sindaco R oberti 

)lrt. 1 

}Irt. 2 

}Irt. 3 

Revisione delle liste elettorali. 

Lista elettorale per la Camera di Commercio. 

Approvazione del capitolato per l'appalto del trasporto 
immondezze. 

Seduta n.42 del 08/ 05/ 1869 [p .368-37lj Rafaele Furcas f.f. 
dj Sind aco 

)lrt. 1 

)lrt. 2 

Proposta della Commissione del Consiglio provinciale per la 
costruzione nel più breve ten:y>o possibile di tutte le strade 
consortili e comunali senza aggravare la condizione dei 
contribuenti. 

Proposta del consigliere Carboni per rivendicare l'ingerenza 
del Municipio sull'amministrazione dell'ospedale civile. 

Sed uta n.43 del 10/ 05/1869[p.371-373J Rafaele Furcas f.f di 
Sindaco 

Jlrt. l 

}Irt. 2 

}lrt. 3 

Revisione della lista elettorale politica. 

Adattamenti nell'ex collegio di S. Giuseppe. 

Il consigliere Carboni propone cd il Sindaco mette 
an · ordine del giorno la costruzione dei magazzini di 
deposito in vicinanza alla darsena. 

Seduta n.44 del 26/05/1869[p. 373] Rafael e F u rcas Lf. di 
S ind aco 

Avendo il Sindaco aspettato un'ora oltre quella indetta nei 
biglietti d'avviso passati a domicilio ai singoli consiglieri 
senza essersi potuto integrare il numero legale, il medesimo 
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dich.iara deserta la seduta. e manda a convocarsi il 
Consiglio per il giorno seguente. 

Sed uta n.45 del 28/05/1869[p.374-376j Rafaele Furcas f.f. 
di Sind aco 

}111 .. l Livellamento di un tratto di terreno dell'area agGiunta al 
Campo santo. 

)lrt. 2 Risanameoto delle saline dello stagno di Cagliari e delle due 
spiagge di levante e di ponente. 

)ln. 3 omina del deputato all'assemblea generale del consorzio 
per la strada di Gerrei. 

}lrt. -1 Nomina di un Membro della Commissione municipaJe 
sanitaria. 

Sedu ta n.46 del 29/05/1869[p.376-377l Rafaele furcas f.f. 
di Sindaco 

}lrt. 1 Riparazioni del lastrico della Chiesa Cattedrale. 

eduta n.47 del 3110S/ J869(p.377-379] Rafaele Furcas r.r. 
di Sindaco 

}l rt. l 

)Irt. 2 

) In. 3 

)fn. -1 

Approvazione dei lavori per il prolungamento della palafioa 
nel ponte della scaffa. 

Promozione di Battisra Angius e Giuseppe Corona a 
professori titolari. 

Domanda di Domenico Dessy segretario del Municipio 
rivolta ad ottenere un sussidio in contemplazione delle gravi 
spese sanitarie cui è andato incontro a causa della sua lunga 
e grave malattia. 

Domanda di Gaetano Pirotti, maestro della scuola 
elementare S. Teresa e Sant'Avendrace, rivolta ad ottenere 
la gratificazione di lire l 00 per gli anni 1867-69, tenendo 
conto del tenue stipendio di lire 800. 
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Seduta n.48 del 02/ 06/1869 [p.379-381] Rafael e Furcas f.f. 
di Sindaco 

)trt. l 11 Sindaco fa conoscere che, dietro il voto di fiducia da parte 
del Consiglio, ha nominato alcuni consiglieri per studiare la 
questione se il governo abbia o no l'obbligo giuridico di 
bonificare le spiagge e lo stagno deUa città. 

)trt. 2 Proposta del consigliere Carboni tendente a rivendicare 
fingerenza del Municipio sull'amministraZione 
deU 'ospedale civile. 

) lrt. 3 Convenzione per la tuba7ione dell'acqua a domicilio. 

Seduta n.49 del 03/ 06/ 1869(p.38J -388J Rafa ele Furcas r.r. 
di Sindaco 

)trt. 1 Commissione per la convenzwne della conduzione 
dell'acqua a domicilio. 

)lrt. 2 Designazione delle strade comunali. 

)trt. 3 Proposta della Commissione e del Consiglio provinciale per 
la costruzione delle strade comunali e provinciali. 

Seduta n .SO del 10/06/ 1869 [p.389 ) Rafa e le Furcas f.f. d i 
Sindaco 

}lrt. 1 Avendo iJ Sindaco aspettato un' ora oltre quella indetta nei 
biglietti d'avviso passati a domicilio ai singoli consigUeri 
senza essersi potuto integrare il numero legale. il medesimo 
dichiara deserta la seduta e manda convocarsi nuovamente il 
Consiglio per il giorno seguente. 

Seduta o .Sl del 11 /06/1869[p.389-390] Rafaele Furcas f.f. 
di Sindaco 

)lrt. 1 La convocazione straordinaria del Consiglio delibera 
sull'impresa degli spettacoli del Teatro civico. 
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Seduta n.52 del 09/07/ 1869(p.3891 Sindaco Robe rti 

n Sindaco. avendo aneso un ora oltre quella indetta negli 
avvisi passati a domicilio a ciascun consigliere senza che si 
sia potuto integrare il numero legale, ha dichiarato deserta la 
presente seduta, convocando nuovamente il Consiglio per il 
giorno seguente. 

Sedu ta n.S3 del 10/07/ 1869[p.391-392] Sindaco Roberti 

jln..J 

...-lrt. 2 

Nomina dei Membri della Commissione per la revisione 
della lista dei giurati. 

Impresa per gli spertacoli del Teatro civico . 

Sed uta n.54 del 12/07/ 1869[p.393] S indaco Roberti 

Presenti il Sindaco ed i consiglieri' . 

Seduta n.55 del 08/08/18691p.39-'J Sindaco Roberti 

Avendo il Sindaco aspertato un'ora oltre quella inderta nei 
biglietti d'avviso passati a domicilio ai singoli consiglieri, 
sen7.a essersi potuto integrare il numero legale. dichiara 
deserta la seduta e convoca nuovamente il Consiglio per il 
giorno dopo. 

Sed uta n.S6 del 09/08/ 1869[p.394-398] Sinda co Roberti 

jtrt. l 

)4rt. 2 

Ricorso per l'annullamento delle elezioni comunali. 

TI consigliere Carboni riferisce la risposta del Ministero 
dell ' interno alle operazioni fatte dalla Giunta Municipale 
sull'ammontare dell'annualità pretesa per il ricovero nelle 
carceri goYernative dei de1enuti per como delle Preture di 
Cagliari. 

' Soduta straordinaria. 2• coovocllZÌ.one, me~>" per èquhoco. 
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.ftrt. 3 Modificazioni sul prestito offerto dal banchiere G. Servadio • 
agente della Società generale di credito provinciale e 
comunale. 

n Consiglio è invitato a deliberare se il Municipio intenda 
prevalersi del disposto dall'Art. della legge l 5 agosto 186 7 
a riguardo dei benefici della chiesa cattedrale. o voglia che i 
medesimi vadano alla suddetta chiesa. 

TI consigliere Carboni dà lettura della lettera diretta at 

Prefetti di Cagliari relativa alle ferrovie della Sardegna. 

Seduta n.57 del10/ 08/ 1869{p.398] S inda co R ob e r ti 

Avendo il Sindaco aspettato un'ora oltre quella indicata nei 
biglietti d' avviso passati a domicilio ai singoli consiglieri, 
senza essersi potuto completare il numero legale, stabilisce 
deserta la seduta e convoca nuovamente il Consiglio per il 
giorno dopo. 

Seduta o.S8 del ll/ 08/ 1869[p.399) Sindaco Roberti 

}trt. 1 Convocazione straordinaria del Consiglio per formare le 
nuove terne per la nomina dei Conciliatori dei quartieri di 
Stampace e di Villanova. 

Seduta n .S9 del 19/ 09/ 1869[p.400) Sin da co Roberti 

Avendo il Sindaco aspettato un'ora oltre quella segnalata 
nei biglietti d'avviso consegnati a domicilio ai singoli 
consiglieri, senza essersi potuto completare il numero 
legale, stabilisce deserta la seduta e invita nuovamente il 
Consiglio per il giorno dopo. 

Seduta o.60 d el 20/09/1869[p.400-402J S inda co Roberti 

.ftrt. 1 Modificazioni da introdursi sull'impresa degli spettacoli del 
Teatro Civico. 

Seduta o .61 d e l 15/10/1869lp .402] Rafae le Furcas f.f. di 
S inda co 
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Avendo il Sindaco atteso un'ora oltre quella segnalata nei 
biglietti d'avviso consegnati a domicilio ai singoli 
consiglieri, senza essersi potuto concludere il numero legale, 
ordina deserta la seduta e convoca nuovamente il CollSiglio 
per il giorno dopo. 

Seduta n .62 del 16/JOIJ8691p.402-405J Rafaele Fu r cas f.f. 
d i Sindaco 

)11'1..1 

}lrt. 2 

Provvedimenti sulla scarsezza della carne bovina e sulla 
tassa comunale da adottare. 

Rimpiazzo di alcuni maestri delle scuole elementari di S. 
Giuseppe. 

Seduta n.63 del l2/12/ l869{p.406] Rafaele Fureas f.f. di 
Sindaco 

Essendosi aspettato oltre un'ora di quella indetta negli 
avvisi recati a domicilio di ciascun consigliere senza essersi 
potuto integrare il numero per rendere valida la seduta. 11 
Sindaco la dichiara deserta e convoca il Consiglio per il 
giorno seguente. 

Seduta n.64 d el 13/ll/J869 [p.406-407] R afaele Furcas f . L 
di Si nda co 

)11't,l2 

}lrt.. 2J 

fl Sindaco dà comunicazione della partecipazione che Sua 
Maestà si è designata di iàre al Consiglio comunale della 
nascita del Principe figlio del Principe Umberro. 

n Presidente riferisce che i Consigli comunali sono chiamati 
a norrunare i Membri che devono far parte della 
Commissione di Sindacato per l 'imposta di ricchezza 
mobile. 

2 Anicolo non prusenlf: nL'l documento. ma inserito per distinguere le due comunicazloni del giorno. 
'Ani colo non presente ne! documento. ma insemo per distinguere le due comunkazioru del giorno. 
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Sezio ne autunnal e 1869 

Sedut.a o.l del 07/0l/1869[p.4081 Sindaco R o berti 

)IJ't. 1 il Sindaco, avendo aspenato un ora oltre quel1a indetta nei 
biglietti d'avviso, già da quindici giorni passati a domicilio 
ai singoli consiglieri, il medesimo dichiara deserta la seduta 
e la rimanda a domani. 

Sed uta 11.2 del 08/ 01/ 1870[p .408-412] Si nda co Roberti 

)lrt. l 

)lrt. 2 

)frt.3 

)frt . .J 

jfrt. 5 

)frt. 6 

}l.rt. 7 

)lrt. 8 

Nomina dei Membri della Giunta comunale. 

Mediante votazione per schede segrete SJ è passati alla 
nomina dei revisori del conto 1869. 

Nomina deOa Commissione d'ispezione delle scuole 
elementari. 

Nomina del Membro del Consiglio d 'Ane. 

Nomina dei Membri della congregazione di Carità 

Nomina del Membro della Commissione del convitto 
nazionale. 

Nomina del Membro della Commissione visitatrice delle 
carcen. 

Nomina della Commissione per il servizio sanitario dei 
poven. 

ll consigliere Carboni, arrivato dopo che era già fatta la 
nomina dei Membri della Giunta municipale, chiede di 
essere dispensato dall'ufficio suddetto perché gravato da 
altri impegni. 

Sed uta n.3 dell0/ 0111870(p.412l Si ndaco Ro berti 

> Amcolo non presente nel documemo. ma Inserito per d!sunguere le comurucazioni del giornee 
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} lrt. 1 

)lrt. 3 

Nomina dei Membri deUa Commissione per il ricovero di 
mendicità. 

Nomina di due architetti per l'ufficio d" Arte. 

Jstituzione della scuola delia 4° ctasse elementare. 
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