
1. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 

Sezione Antica 



Il soggetto produttore 

Comunità di Ghilarza 

Date di esistenza: 1770- 1848 

Mandato, funzioni, attività 

Prima del 1848, come tutti i Comuni rurali della Sardegna, le comunità di villaggio si reggevano dal 

punta di vista istituzionale, come forme di amministrazione autonoma, intorno al Consiglio comunitativo, 

istituito dal R.E. 25/09/1771. Al consiglio spettava l'amministrazione degli affari e degli interessi della 

comunità, la tutela dei suoi beni, la ripartizione delle imposte, l'esazione del donativo, l'esecuzione di opere 

pubbliche, l'assegnazione dei lotti delle vidazzoni (terreni sottoposti alternativamente alla coltura e al 

pascolo), la nomina di un segretario comunale e la tenuta degli atti. 

Struttura amministrativa 

Il consiglio_ veniva eletto dali' assemblea dei capi di casa riuniti per classi di censo ed era formato da 

sette persone nelle comunità di villaggio con più di duecento unità familiari, da cinque in quelle aventi una 

popolazione compresa tra le cento e le quaranta 

I consiglieri erano espressione delle tre categorie di persone in cui erano divisi gli elettori: primi. . 

mezzani, infimi. Il primo eletto di ogni classe a turno veniva nominato sindaco, e restava in carico un anno, 

dal l 0 gennaio al 31 dicembre; non poteva essere rieletto se non dopo i turni dei primi eletti delle altre due 

classi. La nomina non poteva essere rifiutata, salvo casi di legittimo impedimento da motivarsi dinanzi al 

Viceré. 

Il sindaco doveva provvedere alle convocazioni del consiglio che avevano validità se erano presenti i 

due terzi dei consiglieri e il Ministro di Giustizia o il Maggiore di Giustizia, i quali non potevano intervenire 

alle discussioni o avere peso nelle decisioni. In caso di deliberazioni di particolare importanza, alienazione o 

ipoteca di beni della comunità o spese straordinarie, il consiglio poteva riunirsi in seduta raddoppiata, cioè 

con un numero doppio di componenti. Le sedute del consiglio si tenevano in casa del sindaco. 



L'archivio 

La sezione antica dell'archivio del Comune di Ghilarza consta complessivamente di 35 unità 

archivistiche articolate in 5 serie individuate sulla base di tipologie documentarie o di specifiche sfere di 

attività del Consiglio comunitativo. 

Estremi cronologici: 1776-1849, antecedenti 1578; 1586; 1594-1603 

Serie: l. Atti; 2. Patrimonio; 3. Conti; 4. Carteggio; S. Prevenzione dell'Abigeato. 



(O) 

Ordine del luogotenente del Regno di Sardegna all'ufficiale della Contrada di Parte Ocier 
Real, perché agisca con equità verso i vassalli del suo distretto 

1578 ottobre 17, Cagliari 

Il luogotenente del Regno di Sardegna ordina all'ufficiale o al suo luogotenente della Contrada di 
Parte Ocier Rea! che, sotto la pena di duecento ducati, agisca con equità verso i vassalli del suo 
distretto . Infatti in precedenza l'ufficiale aveva disposto che nelle montagne comuni di Ghilarza ed 
Abbasanta non potesse entrare alcun pastore di Ghilarza, ma solo quelli di Abbasanta, essendo la 
maggior parte di questi ultimi pastori di suo fratello, di suo cognato e di altri suoi parenti. Pertanto il 
luogotenente del regno ordina al detto ufficiale che siano rispettati tutti i diritti della Comunità di 
Ghilarza. 

Lingua: catalano 

Note: 
Vi è traccia di un sigillo aderente in ceralacca rossa. 

Classificazione: l 

2 

Carta reale di Filippo Il di Spagna 

1586 dicembre 20, Madrid 

Segna tura: Busta l, fascicolo l 

(O) 

Carta reale diplomatica di Filippo II, Re di Spagna, dove sono riportati i capitoli presentati da 
Salvatore Orrù, Sindaco della Contrada di "Parte Ulcier Rea!", al parlamento celebrato a Cagliari 
da don Miguel de Moncada nel 1583. Il sovrano ordina a tutti i suoi ufficiali e funzionari che i detti 
capitoli siano rispettati secondo le decisioni e le risposte inserite alla fine di ciascuno di essi. Fra i 
capitoli presentati dal Sindaco vi è la richiesta della restituzione della "tanca real" ai vassalli di "Parte 
Ulcier" . Salvatore Orrù aveva difatti lamentato che la chiusura della tanca, che non era proprietà 
della corte, ma terreno comune per il pascolo del bestiame dei vassalli, cagionava gravi danni agli 
stessi vassalli, impedendo alla comunità di esercitare i propri diritti . Negli stessi capitoli il Sindaco, 
oltre alle altre richieste, aveva supplicato il re che qualora si separino le diocesi di Santa Giusta ed 
Arborea, una volta distinte e poi fuse insieme, la sede della diocesi di Santa Giusta venga trasferita a 
Ghilarza. Difatti Santa Giusta all'epoca conta appena sessanta o settanta case e si trova in una zona 
assai malsana, mentre a Ghilarza, sita nel mezzo della diocesi e dove, per evitare il clima malsano 
della sua sede ufficiale, era solito risiedere lo stesso vescovo di Santa Giusta, ci sono oltre 
cinquecento case. Inoltre Ghilarza vanta una chiesa dedicata a San Macario, con molte cappelle, un 
campanile con molte campane, nonché molti altri ornamenti, nella quale potrebbero degnamente 
risiedere il vescovo, l'arciprete e i canonici. 

Lingua: latino 

Note: 
Originale. 

Classificazione: l 
Segnatura: Busta l, fascicolo 2 

l 



3 (0) 

Lite sui diritti di Ghilarza nella vidazzone di Abbasanta 

1594- 1603, Cagliari, Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Paulilatino, Macomer, Borore, Busachi, 
Sedilo, Tadasuni, Fordongianus 

Lite intentata dalla Villa di Abbasanta, discussa davanti la Reale Udienza, che lamenta da parte della 
villa di Ghilarza, l'usurpazione di terreni siti nella "Montana de Corte" e la violazione della loro 
destinazione d'uso . La Villa di Ghilarza sosteneva, a propria difesa, il possesso inveterato dei terreni 
oggetto della lite, affermando che per consuetudine antichissima i paesi di una stessa contrada 
avessero gli stessi diritti di possesso ed uso sui terreni detti "pardu, vidatone e paberile" di ognuna 
delle ville componenti. In pratica si affermava la non esistenza territoriale e giuridica delle ville in 
quanto tali, ma solo esistenti poiché facenti parte dell'Incontrada. Per verificare le due tesi furono 
ascoltati diversi testimoni. 
Nel corso della lite furono emesse due sentenze: la prima si pronunciò a favore di Abbasanta, 
affermando che la villa gode delle prerogative concesse in passato sulla "Montana de Corte" . La 
seconda sentenza, pronunciata l'Il febbraio 1599 dalla Reale Udienza, stabiliva sempre che la 
giurisdizione spettasse ad Abbasanta, ma che entrambe le ville dovessero corrispondere un affitto, 
proporzionato al numero degli abitanti, per i territori di proprietà demaniale, occupati nel monte. 
Questi censi dovevano essere pagati agli arrendatori della Incontrada. 
Il 14 giugno 160 l il processo riprende a seguito della richiesta di revisione presentata da Ghilarza, 
ma non ci sono giunti documenti che permettano di stabilire come si concluse la vertenza. 

Lingua: catalano, latino, spagnolo 

Note: 
Composto da tre volumi. 

Classificazione: l 
Segnatura: Busta ·1, fascicolo 3 

4 (O) 

Auto de combenio dela partida de quinse escudos sobre la limosina tassada dela missa de 
Purgatorio firmado ad invi .. entre el Reverendo Curato y Sindico de esta Villa ut intres Iarge 
apparent 

1776 ottobre 18, Ghilarza 

Controversia tra la Villa di Ghilarza e i curati della stessa villa, per lo svolgimento della funzione 
religiosa detta "Messa del Purgatorio" del lunedì e la cessazione dei vespri della domenica sera. 

Lingua: spagnolo 

Note: 
L 'atto è in due copie conformi all'originale: una del 15 novembre l 776, carte 5 numerazione 
recente e l'altra del 20febbraio 1821, carte 4 numerazione recente. 
Dell'atto è stata eseguita una traduzione, a cura di Giovanni Pillito, datata Cagliari 16 marzo 
1898, che si trova nella busta 60, serie "Carteggio amministativo", Sezione Moderna. 

Classificazione: l 
Segna tura: Busta l, fascicolo 4 

5 (O) 

Formazione del catasto dei beni si urbani che rustici del Villaggio di Ghilarza dell'anno 1831 

1831, Ghilarza 

Denuncia dei possidenti e della qualità dei predì denunciati. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 2 
Segnatura: Busta 2, registro 5 

2 



6 (0) 

Catasto- Stato dimostrativo dei beni urbani e rustici esistenti nei salti di questo Comune di 
Ghilarza 
1843, Ghilarza 

Stato dimostrativo dei beni urbani e rustici esistenti nei salti di questo Comune di Ghilarza. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 2 

7 

Catasto - Libro degli allibramenti catastali 

18-13, Ghilarza 

Catasto provvisorio del Comune di Ghilarza eseguitosi nell'anno 1843. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 2 

8 

Conto 1841 

1841, Ghilarza 

Segnatura: Busta 2, fascicolo 6 

(0) 

Segnatura: Busta 2, registro 7 

(0) 

Lista di riparto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza; mandato di pagamento in favore 
della Chiesa Parrocchiale. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 

9 

Conto 1842 

1842, Ghilarza 

Lista di riparto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 

IO 
Conto 1843 

1843, Ghilarza 

Lista di riparto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 

3 

Segnatura: Busta 3, fascicolo 8 

(0) 

Segnatura: Busta 3, fascicolo 9 

(O) 

Segnatura: Busta 3, fascicolo lO 



Il 

Conto 1844 

1844, Ghilarza 

(0) 

Lista di riparto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza; mandati di pagamento; 
approvazione del conto presentato dall'esattore da parte del Regio Consiglio d'Intendenza. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 
Segnatura: Busta 3, fascicolo 11 

12 (0) 

Conto 1845 

1845, Ghilarza 

Quinternetto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza; mandati di pagamento; approvazione 
del conto presentato dall'esattore da parte del Regio Consiglio d'Intendenza. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 
Segnatura: Busta 3, fascicolo 12 

13 (0) 

Conto 1846 

1846, Ghilarza 

Quintemetto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza; lista di riparto delle Regie e pubbliche 
imposte del Comune di Ghilarza; mandati di pagamento; approvazione del conto presentato 
dall'esattore da parte del Regio Consiglio d'Intendenza. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 
Segnatura: Busta 4, fascicolo 13 

14 (0) 

Conto 1847 

1847, Ghilarza 

Quintemetto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza; lista di riparto delle Regie e pubbliche 
imposte del Comune di Ghilarza; mandati di pagamento; approvazione del conto presentato 
dall'esattore da parte del Regio Consiglio d'Intendenza; stato dei debitori morosi al pagamento delle 
Regie comunali imposte. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 
Segnatura: Busta 4, fascicolo 14 



15 (0) 

Conto 1848 

1848, Ghilarza 

Quintemetto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza; lista di riparto delle Regie e pubbliche 
imposte del Comune di Ghilarza; mandati di pagamento; approvazione del conto presentato 
dall'esattore da parte del Regio Consiglio d'Intendenza. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 
Segnatura: Busta 5, fascicolo 15 

16 (0) 

Conto 1849 

1849, Ghilarza 

Quintemetto dei donativi e contributi del Comune di Ghilarza; lista di riparto delle Regie e pubbliche 
imposte del Comune di Ghilarza; mandati di pagamento; approvazione del conto presentato 
dall'esattore da parte del Regio Consiglio d'Intendenza. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 3 
Segnatura: Busta 5, fascicolo 16 

17 (O) 
Delimitazioni col Comune di Busachi e relativa contestazione 

1804 aprile 19-1804 ottobre 13, Cagliari 

Esposto della Comunità di Ghilarza alla Regia Delegazione sulle Comunità, contro la Comunità di 
Busachi per l'usurpazione di territorio, secondo i confini stabiliti con sentenza del Regio Patrimonio 
il17 maggio 1593 . 

Lingua: italiano, spagnolo 

Note: 
E' presente la copia autentica della sentenza del Regio Patrimonio, alla quale è allegata la 
planimetria dei terreni. 

Classificazione: 4 
Segnatura: Busta 6, fascicolo 17 

18 (0) 

Lite tra il Consiglio Comunitativo di Ghilarza e il Consiglio Comunitativo di Busachi per la 
delimitazione dei confini 

1808- 1809, Cagliari, Ghilarza, Busachi 

Lite tra la Comunità di Ghilarza e la Comunità di Busachi per la delimitazione dei confini: verbali 
delle perizie svolte per stabilire i confini. 

Lingua: italiano, spagnolo 

Classificazione: 4 
Segnatura: Busta 6, fascicolo 18 

5 



19 

Noi Don Ignazio Thaone Revel Conte di Pralongo ecc. incaricato delle funzioni di Vicerè, 
luogotenente e Capitano Generale 

1820 

Disposizioni del Vicerè per l'introduzione in Sardegna della coltura del cotone. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

(O) 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 19 

20 

Catasto - Riforma relativa - denunzie e pubblicazione 

1830, Ghilarza, Oristano 

Disposizioni deii'Intendeza Provinciale per la compilazione de nuovo catasto. 

Lingua: italiano 

Classificazione: .f 

(O) 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 20 

21 

Concessione dei terreni "Paule Longas ", "S'arenargiu" e "Cuccuru de Casu" 

1831- 1832, Cagliari 

Concessione al Villaggio di Ghilarza, da parte dell'Intendenza Generale per le Regie Finanze, di 
occupare e chiudere un terreno di cinquanta starelli, sito nelle regioni dette "Paule Longas", 
"S'arenargiu" e "Cuccuru de Casu"-

Lingua: italiano 

Classificazione: .f 

(O) 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 21 

22 

Riparto di spese dovute dal comune alla Chiesa Parrocchiale 

1835, Ghilarza 

(O) 

Riparto fatto dal sindaco della Villa di Ghilarza di cento scudi sardi, conisposti per il "diritto di 
Primizia e Luminaria" alla Chiesa Parrocchiale. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

23 

Circolari 

1837, Cagliari 

Circolare relativa alla formulazione dei nuovi capitolati barracellari. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

6 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 22 

(O) 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 23 



24 

Circolari 

1843, Cagliari 

Circolare che richiama l'attenzione sulla prevenzione degli incendi. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

25 

Circolari 

1844, Cagliari 

(O) 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 24 

(O) 

Istruzioni viceregie per l'esecuzione delle Regie Patenti del 22 novembre 1841 sulla coltivazione dei 
generi secondari (legumi). 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 
Segnatura: Busta 6, fascicolo 25 

26 (O) 

Strada Ghilarza - Abbasanta in regione Perdalonga 

1844, Abbasanta 

Lettera del notaio Giovanni Sini nella quale aferma di impegnarsi nella costruzione della strada nella 
regione di "Perdalonga". · 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 
Segnatura: Busta 6, fascicolo 26 

27 
Convegno e permuta di tratti di terreno col sig. Delogu Giovanni Antonio 

1844, Ghilarza 

atto di convegno e permuta di terreni tra il notaio Giovanni Antonio Delogu e il consiglio 
comunitativo. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

(O) 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 27 

28 (O) 

Circolari 

1845, Sassari, Cagliari 

Circolare dell'Amministrazione dei Boschi relativa ai danni ai quali possono essere soggetti i boschi e 
relativa prevenzione; circolare viceregia relativa all'incameramento dei feudi e ripartizione delle terre 
ai comuni. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 
Segnatura: Busta 6, fascicolo 28 

7 



29 (O) 

Tabella generale dei pesi e delle misure 

1845 

Tariffa delle retribuzioni da pagarsi ai pesatori, misura tori e stazatori pubblici e tabella generale dei 
pesi e delle misure metriche decimali con indicazione del rispettivo prezzo convenuto per ciascun 
oggetto, nonché delle spese d'imballaggio e trasporto a calcolo. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

30 

Circolari 

1846, Cagliari 

Circolari relative all'applicazione del nuovo sistema metrico decimale. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

31 

Circolari 

1847, Cagliari 

Circolari . 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

32 

Pesi e misure 

1847, Cagliari 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 29 

(O) 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 30 

(O) 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 31 

(O) 

Tabella delle professioni soggette alla verificazione con l'indicazione dei pesi e delle misure che sono 
obbligati ad avere e tariffa provvisoria delle retribuzioni che devono essere percepite dai verificatori 
dei pesi e delle misure. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 

33 

Circolari 

1848, Cagliari 

Segnatura: Busta 6, fascicolo 32 

(O) 

Circolare dell'Intendenza Generale relativa all'unità amministrativa tra i territori del continente e 
l'Isola e circolare del Censorato Generale relativa allo stato delle esazioni e norme per il riparto dei 
fondi montuari. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 4 
Segnatura: Busta 6, fascicolo 33 

8 



34 (0) 

Servizi militari- Milizia comunale 

18-18, Ghilarza 

Fonnazione delle liste dei chiamati alla leva nella milizia comunale. 

Lingua: italiano 

Note: 
Fanno parte del consiglio di ricognizione per la formazione delle liste dei componenti della milizia 
comunale, il sindaco e il consiglio comunitativo. 

Classificazione: 4 
Segnatura: Busta 6, fascicolo 34 

35 (O) 

Registro dei segni e marchi del Mandamento di Ghilarza 

1831- 18-15, Ghilarza 

Registro delle dichiarazioni fatte dai proprietari di Ghilarza, Abbasanta ed Aidomaggiore, dei segni e 
dei marchi del bestiame. 

Lingua: italiano 

Classificazione: 5 
Segnatura: Busta 6, registro 35 

9 
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