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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

 

 

 La realizzazione di un nuovo inventario della documentazione compresa 

nella 1ª sezione dell’A.S.C.I. (1327-1925) è inclusa nel più ampio progetto di 

riordino, inventariazione e informatizzazione dell’Archivio Storico ed ha avuto 

inizio nell’anno 2000 con cantieri di lavoro avviati con finanziamenti regionali. 

 Esso è nato dall’esigenza di integrare i documenti eventualmente sfuggiti 

al Casti e dal ritrovamento di nuova documentazione. 

Il metodo seguito per il riordino è stato necessariamente quello utilizzato 

dal Casti, che corrisponde all’ordinamento per materia (ad eccezione delle 

pergamene, che costituiscono una raccolta a parte, ordinata cronologicamente) 

all’interno del quale si è seguito l’ordine cronologico. 

Nella parte relativa agli “Atti diversi”, ossia nella “Parte II”, si è aggiunta una 

colonna con la descrizione della tipologia del documento. 

 Il lavoro è stato suddiviso in tre fasi: 

1) La prima fase del progetto prevedeva un controllo dell’inventario 

del Casti, che risale al 1965, verificandone la corrispondenza con la 

documentazione realmente conservata in archivio. Durante questa 

fase ci si è resi conto che era presente un po’ di disordine nella 

conservazione e che sarebbe stato necessario effettuare alcuni 

trasferimenti all’interno dei faldoni. Naturalmente in questa prima 

fase si è lavorato “sulla carta” e solo nell’ultima fase è stato messo 
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in atto il lavoro di riordino “sulle carte”. Il problema più evidente 

consisteva nella incompatibilità di alcuni documenti con l’oggetto o 

gli estremi cronologici indicati nella coperta del faldone. Inoltre 

sono state riscontrate alcune discrepanze tra ciò che il Casti ha 

descritto nell’inventario e ciò che effettivamente il nostro archivio 

conserva. 

A tal proposito si possono citare tre regi editti descritti dal Casti, ma 

non più presenti in archivio: non è facile supporre cosa sia potuto 

accadere, ma si ipotizza improbabile un errore del Casti. Viceversa, 

il volume 126 (secondo la numerazione del Casti) dovrebbe 

contenere i pregoni dal numero 1 fino al numero 105 relativi agli 

anni 1836-1938, mentre dal controllo effettuato sono stati 

individuati pregoni fino al numero 112, sempre appartenenti agli 

stessi anni. 

Un’altra situazione anomala si è riscontrata nella busta 1127, nella 

quale non è stata trovata gran parte della documentazione descritta 

nell’inventario, in particolare quella relativa alla polizia urbana, 

polizia rurale e antichità, mentre è stata ritrovata al completo quella 

riguardante i permessi di seppellimento. 

Non solo, una ingente documentazione relativa a tale oggetto è stata 

recentemente rinvenuta nei locali che un tempo ospitavano gli uffici 

della Pretura e dove è stata trasferita tutta la documentazione in 

attesa di essere riordinata.  
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È probabile che, essendo ancora in corso i lavori di riordino 

dell’archivio di deposito, negli stessi locali possa trovarsi altra 

documentazione, relativa al periodo in oggetto, tra cui anche quella 

mancante sopra accennata. 

I documenti sono stati quindi inseriti nella categoria di appartenenza 

determinando così la formazione di numerose buste aggiuntive. 

Un’altra serie che ha subito un notevole incremento è stata quella 

del servizio sanitario, contenuta nella busta 1200. La mole di 

documentazione ritrovata ha portato alla creazione di ben 13 nuove 

buste. 

2) La seconda fase consisteva nel riordino dei documenti “sulle carte”, 

che ha comportato una nuova numerazione dei faldoni, mantenendo 

però anche quella originale. 

3) La terza e ultima fase ha previsto la creazione a livello informatico 

e la stampa dell’inventario così aggiornato. 

Collateralmente a queste operazioni ne sono state compiute altre due.  

Anzitutto è stata eseguita la rilevazione della tipologia delle unità 

archivistiche e la conseguente segnalazione nell’inventario. Nel caso di unità 

contenenti vari fascicoli, non potendosi più distinguere fra quelli originali e le 

diverse camicie create nel tempo per questioni pratiche di salvaguardia 

materiale, è stata rilevata la quantità di quelli  “di conservazione”. In ciascuno di 

essi potrebbero comunque trovarsi tipologie diverse di documenti. 
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 L’altra operazione effettuata consiste nella cartolazione, importante 

soprattutto nel caso dei registri antichi talvolta privi di numerazioni o con 

numerazioni confuse, e nella rilevazione, e segnalazione in inventario, del 

numero di carte o pagine dei registri individuati. 

Per quanto riguarda infine i regesti delle unità archivistiche essi sono stati 

trascritti fedelmente dall’inventario del Casti e modificati solo in presenza di 

evidenti sviste o errori di stampa e di punteggiatura. 

 

NOTA: Nella prima colonna sono segnalati con asterisco i documenti disponibili su 

supporto informatico e visionabili sul computer della Sala studio dell’archivio. 

 

Le archiviste paleografe 

Aretino Daniela  

Guardo Barbara 
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n. 
Pezzo 

Rif. 
inventario 
del Casti 

Descrizione 
Estremi 

Cronologici 

1* 1 Breve di  "Villa di Chiesa" - Statuto della Città di Iglesias, 

dell'anno 1327. 
Pubblicato integralmente in Baudi di Vesme, Codex 

Diplomaticus Ecclesiensis. 

1327 

2* 2 Ordinamenti e privilegi vari concessi dal Re Pietro 

D'Aragona per il ristabilimento delle mura e delle torri, 

per la  ricostruzione delle case, per la ripopolazione di 

Villa di Chiesa, stata incendiata e distrutta nella guerra 

contro Mariano, giudice di Arborea, e per l'indennità ai 

danneggiati. 
(Esiste un'altra copia in foglio cartaceo di questo documento, 

non autentica, ma conforme ad altra autentica del 15 giugno 

1673, di cui non fa cenno il  Baudi di Vesme. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec.XIV, 

documento LXV, colonna 432.) 

Cagliari 

01.02.1355 

3* 3 Re Pietro D'Aragona  ordina in qual modo si debba 

provvedere all'indennità agli abitanti di Villa di Chiesa, 

che soffrirono per essersi mantenuti fedeli alla causa del 

Re. 
(Si conserva intatto il sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, secolo XIV, 

documento LXVI, col. 440.) 

Cagliari 

01.02.1355 

4* 4 Re Pietro D'Aragona commette a Pietro Martini De 

Serassa, Capitano di Villa di Chiesa, ed a Francesco 

Corralli, abitante in Castro di Cagliari, di recarsi in Villa 

di Chiesa per curarvi la pronta esecuzione dei due precetti 

precedenti. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

doc. LXVII, col. 443.) 

Cagliari 

01.02.1355 

5* 5 Olfo Da Procida, Governatore di Cagliari, ordina che fino 

a tutto il prossimo aprile si dia esecuzione ai tre precedenti 

precetti in favore di Villa di Chiesa, sebbene per 

l'improvvisa partenza del Re non se ne fossero potuti 

spedire gli esemplari in forma autentica. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

doc. LXVIII, col. 444.) 

Cagliari 

19.11.1355 

6* 6 Copia della precedente carta, spedita il 15 gennaio 1358 

ed autenticata dal Notaio Berengario, figlio del fu 

Costantino De Assia. 

Iglesias 

19.11.1355 

7* 7 Pietro Re d’Aragona rinnova e conferma l’ordine dato al 

Capitano di Villa di Chiesa, con sua carta data a 

Barcellona addì 22 aprile 1338, di non permettere che i 

notai della corte od altri esigessero salari maggiori di 

quelli stabiliti nel Breve. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

doc. LXXVII, coll. 424 e 457.) 

Gerona 

16.05.1358 

8* 8 Pietro Re D'Aragona, a supplicazione di Thedei De 

Oliveto Burgensis Villae Ecclesiarum, ac sindici seu 

procuratoris universitatis hominum dictae villae, rinnova 

e conferma l'approvazione del Breve di Villa di Chiesa, 

Gerona 

18.05.1358 
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fatta dall'Infante Alfonso D'Aragona con suo privilegio 

dato a Barcellona addì 8 giugno 1327. 
(Con un frammento del sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LXI e LXIX, coll. 402 e 448.) 

9* 9 Pietro Re D'Aragona rinnova e conferma il suo privilegio 

precedente dato a Barcellona addì 22 aprile 1338, col 

quale aveva prescritto che il Governatore Generale e tutti i 

Regi Ufficiali in Sardegna all'entrata del loro ufficio 

giurassero di non violare i privilegi di Villa di Chiesa. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LII, e LXX, coll. 417 e 450.) 

Gerona 

18.05.1358 

10* 10 Pietro Re D'Aragona rinnova e conferma l'ordine dato con 

sua precedente carta, spedita a Barcellona addì 22 aprile 

1338, al Governatore Generale ed agli altri Ufficiali Regi 

in Sardegna, di giurare l'osservanza dei privilegi di Villa 

di Chiesa. 
(Si conserva un frammento del sigillo di cera rossa.  

Baudi di Vesme Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LIII e LXXI, coll. 418 e 451.) 

Gerona 

18.05.1358 

11* 11 Pietro Re D'Aragona, a supplicazione di Thedei De 

Oliveto, rinnova e conferma la carta data a Barcellona 

addì 22 aprile 1338, con la quale aveva prescritto che i 

Sardi che si recassero ad abitare in Villa di Chiesa non 

venissero perciò nelle loro ville spogliati dei loro beni, 

salvo che espressamente ne fosse stata fatta facoltà ai 

feudatari nella concessione dei loro feudi. 
(Trovasi legato alla pergamena il sigillo di cera rossa.  

Baudi di Vesme Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LI e LXXII, coll. 416 e 452.) 

Gerona 

18.05.1358 

12* 12 Pietro Re D'Aragona rinnova e conferma gli ordini 

impartiti a Gianfrido Gilaberti De Grudilijs, Capitano di 

Villa di Chiesa, con una Real carta data a Barcellona addì 

22 aprile 1338, relativamente alla custodia di detta Villa e 

del Castello di Salvaterra. 
(Con un frammento del sigillo di cera rossa.  

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LV e LXXIII, coll. 420 e 453.) 

Gerona 

18.05.1358 

13* 13 Pietro Re D'Aragona rinnova l'ordine, dato a Barcellona 

addì 22 aprile 1338, che i salari dei Regi Ufficiali ed altre 

spese in Villa di Chiesa si dovessero trarre dai diritti che i 

Camerlenghi percepivano in detta Villa. 
(Con un frammento del sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LVI e LXXIV coll. 421 e 454.)  

Gerona 

18.05.1358 

 14* 14 Pietro Re D'Aragona rinnova e conferma il privilegio, 

dato a Barcellona addì 22 aprile 1338, con il quale 

conferma la convenzione stipulata tra l'infante Alfonso e 

Villa di Chiesa, e gli altri privilegi da questo concessile. 
(Con un frammento del sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LVII e LXXV, coll. 422 e 455.) 

Gerona 

18.05.1358 

15* 15 Pietro Re D'Aragona rinnova e conferma l'ordine dato con 

precedente carta, spedita a Barcellona addì 22 aprile 1338, 

Gerona 

18.05.1358 
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ai Camerlenghi di Villa di Chiesa, di ritenere sempre sui 

proventi Regi un fondo di L.1000 di alfonsini minuti per 

pagare ai guelchi il prezzo dell'argento destinato alla 

zecca, ed altre 1000 lire per comperare frumento ed orzo 

ad uso degli abitanti di Villa di Chiesa, da rimborsarsi a 

carico di detta Villa. 
(Si conserva un frammento del sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LX e LXXVI, coll. 425 e 456.) 

16* 16 Pietro Re D'Aragona rinnova e conferma il privilegio, 

dato a Barcellona addì 22 aprile 1338, concesso a Villa di 

Chiesa, che i suoi abitanti possano estrarre senza 

pagamento di dazio dal Castello di Cagliari vino e altre 

derrate da introdursi in Villa di Chiesa. 
(Con un frammento del sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme , Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LVIII e LXXVIII, coll. 423 e 458.) 

Gerona 

18.05.1358 

17* 17 Pietro Re D'Aragona rinnova e conferma quanto era stato 

ordinato con precedente carta, data a Barcellona addì 22 

aprile 1338, che le concessioni Regie contrarie al tenore 

del Breve, degli Statuti, privilegi ed immunità di Villa di 

Chiesa non avessero effetto, se non venissero confermate 

con un secondo decreto. 
(Manca il sigillo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LXI e LXXIX, coll. 426 e 459.) 

Gerona 

18.05.1358 

18* 18 Pietro Re D'Aragona rinnova e conferma il privilegio, 

dato a Barcellona addì 22 aprile 1338, concesso a Villa di 

Chiesa, che a coloro che vi si recassero fosse lecito 

durante il viaggio pascolare i loro buoi, cavalli ed altri 

animali nei salti e nelle foreste. 
(Si conserva il sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

docc. LIV e LXXX, coll. 419 e 460.) 

Gerona 

25.05.1358 

19* 19 Copia sincrona ed autentica dei tre seguenti documenti, 

eseguita il 17 maggio 1359 dal Notaio Giovanni Saurini: 
I)  

Lettera del Re Pietro D'Aragona al Governatore del Capo 

di Cagliari e Gallura, contenente vari provvedimenti 

intorno agli ufficiali della Zecca di Villa di Chiesa. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

doc. LXXX, col. 461.) 

II)        

Pietro Re D'Aragona conferma i provvedimenti che aveva 

preso e quelli che stava per prendere il Governatore Olfo 

Da Procida, relativamente alla Zecca di Villa di Chiesa ed 

agli Ufficiali di detta Zecca. 
(Ibid., sec.XIV, doc. LXXXII, col.462.) 

III) 

Re Pietro D'Aragona prescrive che quanto si ritrasse dalle 

contribuzioni di Villa di Chiesa debba spendersi  in utilità 

di detta Villa, nonostante qualsiasi concessione o 

privilegio contrario. 
(Ibid., sec. XIV, doc. LXXXIII, col. 463.) 

 

 

 

 

Calatayud 

13.01.1359 

 

 
 

 

Calatayud 

01.02.1359 

 

 

 

Calatayud 

01.02.1359 
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20* 20 I Consiglieri, con l'aggiunta di trenta e più borghesi di 

Villa di Chiesa, nominano a Sindaco e Procuratore alle liti 

per detta Villa Jacobo Ormanno, abitante in Castro di 

Cagliari. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

doc. LXXXIV, col. 464.) 

Iglesias 

13.05.1360 

 

21* 21 Esimino Perez di Calatayud, Governatore di Cagliari e 

Gallura, concede lo stabilimento in Villa di Chiesa di una 

fiera annua di venti giorni, a cominciare dalla vigilia di 

pentecoste, con immunità agli accorrenti. 
(Si conserva un frammento del sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

doc. LXXXV, col. 467.) 

Iglesias 

16.04.1361 

 

22* 22 Provvedimenti vari di Esimino Perez di Calatayud, 

Governatore di Cagliari e Gallura, intorno alle 

contribuzioni di Villa di Chiesa, Villamassargia, Gonnesa 

e Domusnovas, ed all'impiego del prodotto di dette 

contribuzioni in utilità di Villa di Chiesa e nell'indennità 

ai danneggiati al tempo dell'assedio postole dai seguaci di 

Mariano, Giudice di Arborea. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XIV, 

doc. LXXXVI, col. 488.) 

Iglesias 

16.04.1361 

 

23* 23 Minuta non sottoscritta di Carta del Re Alfonso, con la 

quale si confermano le immunità ed i privilegi concessi 

all'università e ad alcuni borghesi di Villa di Chiesa da 

Martino Re di Sicilia e primogenito di Aragona, nel luglio 

1409. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

docc. II e XXX, coll. 530 e 565.) 

Cagliari 

Febbraio 

1421 

24* 24 Re Alfonso manda darsi copia al Sindaco di Villa di 

Chiesa dei capitoli relativi ad essa Villa del parlamento 

generale apertosi in Cagliari il 26 gennaio 1421. 
(Con la firma autografa del sovrano. Manca il sigillo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. XXIX, col. 562). 

Esiste nell’archivio un’altra copia in foglio cartaceo, eseguita 

nel sec. XVIII ed autenticata dal Notaio Francesco Pinna 

Pileddu, della quale non fa menzione il Baudi di Vesme. 

Cagliari 

06.02.1421 

25* 25 Re Alfonso ordina, sotto pena della sua indignazione e di 

mille lire in oro, che nessuno si attenti di violare le 

immunità ed i privilegi di Villa di Chiesa. 
(Copia autentica, ma poco esatta, in foglio cartaceo, estratta da 

un registro della Luogotenenza Generale, segnato K 5, a pag. 

192-2 esistente nell'Archivio di Stato di Cagliari. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. XLIX, col. 583.) 

Cagliari 

20.06.1432 

26* 26 Il Vice Re Don Giovanni di Besora, al quale Re Alfonso 

D'Aragona aveva, con sua carta Reale data a Palermo addì 

26 agosto 1434, concesso facoltà e mandato di vendere le 

Ville, luoghi e diritti Regi in Sardegna, revoca ed annulla 

la vendita di Villa di Chiesa fatta il 25 giugno dal Re 

Alfonso ad Antonio De Sena, Visconte di Sanluri, e vende 

in feudo sotto certe condizioni, tra le quali la facoltà di 

riscatto, la detta Villa con il suo Castello e con il territorio 

Cagliari 

18.10.1436 
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per il prezzo di cinquemila fiorini d'oro d'Aragona, e sotto 

riserva dell'approvazione del Re, ad Eleonora, Contessa di 

Quirra, ed al suo figliolo Giacomo Carroç. 
(Si conserva un frammento del sigillo di cera verde. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. LVI, coll. 586 e 591.) 

27* 27 Viceregia provvisione con la quale si partecipa al Capita, 

Consellers, Prohomens e Bons Homens della città di Villa 

di Chiesa la vendita conchiusa dal Regio Patrimonio con 

Donna Eleonora, a nome proprio ed in qualità di tutrice 

del Nobile Barone Don Giacomo Carroç, Conte di Quirra, 

sotto la data del 18 ottobre 1436, della Città e Castello di 

Villa di Chiesa, per il prezzo di cinquemila fiorini d'oro 

d'Aragona, e si ingiunge di prestare giuramento di fedeltà 

alla nuova Signora, allorquando la medesima verrà 

immessa nella  possessione della predetta città. 
(In foglio cartaceo. Questo documento manca nella raccolta del 

Codex Diplomaticus Ecclesiensis.) 

Cagliari 

25.10.1436 

 

28* 28 Alfonso Re D'Aragona, revocata la vendita del Castello e 

della Città di Villa di Chiesa con il suo territorio, già da 

lui fatta il 25 giugno dell'anno precedente al suo 

Camerlengo Antonio De Sena, Visconte di Sanluri, 

approva e conferma la vendita fattane dal Vicerè Don 

Giacomo di Besora ad Eleonora vedova di Berengario 

Carroç, Conte di Quirra, ed al suo figliolo e pupillo 

Giacomo Carroç, e nei più ampi termini rinnova detta 

vendita sotto alcune condizioni, tra le quali la facoltà di 

riscatto mediante restituzione del prezzo in 5750 fiorini 

d'oro d'Aragona. 
(Manca il sigillo. Baudi di Vesme Codex Diplomaticus 

Ecclesiensis, sec. XV, doc. LVII, col. 602. Esiste altresì una 

copia del citato documento, in foglio cartaceo, eseguita ed 

autenticata nel sec. XVIII dal notaio e segretario della città 

Francesco Pinna Carta.) 

In Civitate 

Castri ad 

mare de 

Stabia 

08.01.1437 

29* 29 Re Alfonso dichiara che, ferma rimanendo la vendita fatta 

ad Eleonora Contessa di Quirra e i suoi eredi, non era 

lecito imporre a Villa di Chiesa pesi e servizi oltre quelli 

consueti, a tenore delle immunità e privilegi di detta Villa. 
(Copia autentica, ma poco esatta, in foglio cartaceo, estratta da 

un registro della Luogotenenza  Generale, segnato K 5, a pag. 

176, esistente nell’Archivio di Stato di Cagliari. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXII, col. 620.) 

In Castro 

Novo 

Neapolis 

28.03.1446 

30* 30 Re Alfonso concede intera venia ai borghesi di Villa di 

Chiesa che avevano espugnato e tolto al Conte di Quirra e 

consegnato al Luogotenente del Re il Castello di tale 

Villa. 
(Copia autentica, ma poco esatta, in foglio cartaceo, estratta da 

un registro della Luogotenenza Generale, segnato K 5, a  pag. 

177, esistente nell'archivio di Stato di Cagliari. 

Baudi di Vesme Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXIII, col. 622.) 

In Castro 

Novo 

Civitatis 

Neapolis 

28.03.1446 
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31* 31 Ordine di Re Alfonso agli Ufficiali Regi in Sardegna di 

costringere Antonio Marquet, stato parecchi anni Capitano 

di Villa di Chiesa, e qualsiasi altra persona a rendere i 

privilegi e le altre carte che ritenessero appartenenti a 

detta Villa. 
(In foglio cartaceo e con la firma autentica del sovrano.  

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXIV, col. 624.) 

In Castro 

Novo 

Neapolis 

28.03.1446 

32* 32 Il Capitano, i Consiglieri ed i probi uomini di Villa di 

Chiesa, avendo presentato a Don Giacomo Carroç, Conte 

di Quirra, alcuni capitoli, coi quali chiedevano che 

giurasse di mantenere salvi i privilegi di detta Città, di 

aiutarla al recupero dei diritti e giurisdizione usurpatile, di 

non impedire  che la giurisdizione vi fosse esercitata come 

per lo passato dal Capitano e Consiglieri, di non esigere 

diritti maggiori del consueto, né appropriarsi di quelli che 

per legge, privilegi e consuetudine appartenevano a Villa 

di Chiesa, che si concedesse perdono di tutti i delitti 

commessi fino a quel giorno, che non desse od altrimenti 

obbligasse su Villa di Chiesa altre somme oltre i 

cinquemila sborsati per la compra; e tutto ciò pur 

persistendo nella dichiarazione di volere, secondo i loro 

privilegi, restare sotto la dipendenza diretta della Corona; 

il Conte di Quirra, a mediazione di Messer Nicolò 

Antonio De Montes, Governatore e Luogotenente 

Generale del Re in Sardegna, ed a fine di rientrare in 

possesso di Villa di Chiesa, giura e sottoscrive gli 

anzidetti capitoli,  ma con alcune clausole e restrizioni, e 

nominatamente che fra i privilegi che giurava di osservare 

non si intendesse quello pel quale Villa di Chiesa non 

poteva essere tolta dalla dipendenza diretta della Corona, 

poiché avrebbe portato pregiudizio alle sue ragioni per 

l’infeudazione da lui ottenuta. 
(Originale con la firma autografa del Conte di Quirra. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXVIII, col. 632.)      

Cagliari 

29.11.1448 

 

33* 33 Procura Generale di Giacomo Carroç, Conte di Quirra, in 

capo a Giovanni D'Ortegna, suo maggiordomo. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXX, col. 640). 

Cagliari 

19.07.1449 

34* 34 Capitoli concentrati tra il Viceré di Sardegna con Antonio 

De Montibus De Capua, da una parte e l'onorabile Andrea 

De Muncada, Procuratore, Sindaco ed Ambasciatore della 

Città di Villa di Chiesa, dall'altra, intorno al riscatto della 

detta Città, precedentemente venduta da Sua Maestà alla 

fu Donna Eleonora, Contessa di Quirra, a nome proprio e 

quale curatrice di Don Giacomo Carroç, Conte di Quirra, 

per il prezzo di £ 8000 circa. 
(In foglio cartaceo. Manca questo documento nella raccolta del 

Codex Diplomaticus Ecclesiensis. 

Mancano nel documento la datazione e le firme; e ciò si spiega 

facilmente col carattere del medesimo, puramente preparatorio, 

e con la riserva fatta dal Vice Re di sottoporre alla sovrana 

s.d. 
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approvazione i patti combinati. 

La data è però della metà del sec. XV, in quanto che di Andrea 

De Muncada, Sindaco di Villa di Chiesa, si fa menzione in 

alcuni altri documenti, il più antico dei quali porta la data del 

19 luglio 1449 e l'ultimo del 20 gennaio 1450, riportati nel Cod. 

Diplom. Eccles. alle colonne  640 e 672; e questi anni 

coincidono con la permanenza del Vice Re Cola Antonio De 

Montibus nell'isola (anni 1448-1450). Più precisamente ancora 

si può assegnare all'atto la data dell'anno 1449, dal luglio al 

dicembre, essendo stato eseguito poco tempo prima del 

privilegio del Re Alfonso dell' 8 gennaio 1450. 

Pare inoltre che l'atto sia stato preparato e disteso nella Città di 

Cagliari, giacchè il Sindaco Andrea De Muncada riveste la 

qualità di Ambasciatore, che non gli sarebbe stata attribuita se 

non si fosse trasferito fuori della sua sede, per recarsi in quella 

del Vicerè. 

La convenzione poi è stata annullata e riformata in virtù del 

citato privilegio del Re Alfonso in data 8 gennaio 1450 (Baudi 

di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec XV, doc. 

LXXI, col. 644; lin. 41-54; vedi pure documento LXXII col. 

654 e seg.). 

35* 35 Re Alfonso approva alcuni capitoli concessi a Villa di 

Chiesa, coi quali le è fatta facoltà di riscattarsi dal Conte 

di Quirra per il prezzo di 7750 d'Alfonsini;  le si 

accordano nuovi privilegi e si confermano gli antichi, e 

nominatamente le si promette di non più sottoporla ad 

alcun Signore, né toglierla dalla dipendenza del Re e dei 

suoi Ufficiali. Questi capitoli il Re, per sè e per i suoi 

successori, giura di fedelmente osservare, e dà facoltà a 

chiunque di opporsi, anche con le armi, ove esso o i suoi 

successori od altra persona qualsiasi tentassero di 

contravvenire agli anzidetti capitoli. 
(Manca il sigillo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXI, col. 644.) 

In Turri 

Octaua 

08.01.1450 

36* 36 Copia del precedente privilegio, poco esatta e con qualche 

lacuna, eseguita in foglio cartaceo ed autenticata dal 

Notaio Pietro Salazar, addì 24 ottobre 1594 in Iglesias. 
(Esiste altresi altra copia, non autentica ed in foglio cartaceo, 

dello stesso privilegio.) 

In Turri 

Octaua 

08.01.1450 

37* 37 Giovanni Re Ortega, Procuratore di Don Giacomo Carroç, 

Conte di Quirra, ed Andrea De Muncada, Sindaco e 

Procuratore delle Città di Villa di Chiesa, convengono, a 

tenore dell'autorizzazione data dal Re Alfonso, del riscatto 

di Villa di Chiesa dalle mani e potere del conte di Quirra 

mediante il prezzo di lire 7750; della qual somma lire 

2000 tosto dopo la consegna da farsi dal Conte di Quirra 

nelle mani del Re, per le rimanenti lire 5750 la Città si 

obbliga verso il Conte di Quirra a titolo di censo, con 

interesse del 10 per cento e con facoltà di luire  il debito 

anche mediante pagamenti parziali, purché ciascheduno di 

somma non minore di lire 1000. 

In garanzia di questo censo Villa di Chiesa ipoteca tutti i 

suoi beni ed entrate, e parecchi fra i principali cittadini si 

In Turri 

Octaua, 

Pertinen-

ciarum 

Ciuitatis 

Neapolis 

08.01.1450 
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rendono fideiussori anche in nome proprio.   
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec.  XV, 

doc. LXII, col. 654.) 

38* 38 Copia della precedente convenzione, distesa in foglio 

cartaceo ed autenticata dal Notaio Andrea Barbons di 

Cagliari, addì 4 novembre 1479 

In Turri 

Octaua, 

Pertinen-

ciarum 

Ciuititatis 

Neapolis 

08.01.1450 

39* 39 Andrea De Muncada, quale Procuratore della Università 

di Villa di Chiesa, per le lire 5750 di moneta cagliaritana 

tuttora dovute sulla somma totale di lire 7750 pel riscatto 

dal Conte di Quirra, obbliga la città al censo annuo di lire 

575, con facoltà di luizione, ed ipoteca in garanzia tutti i 

beni, i diritti e le entrate di Villa di Chiesa. 

Segue in calce dell'istrumento l'annotazione di cinque 

pagamenti di lira 1000 cadauno, in parziale luizione del 

censo: il I° del 7 maggio 1451; il 2° del 6 maggio 1452; il 

3° del 5 maggio 1453; il 4° del I° maggio 1454; il 5° del 

10 maggio 1455. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXIII, col. 660.) 

In Turri 

Octaua, 

Pertinen-

ciarum 

Ciuititatis 

Neapolis 

08.01.1450 

40* 40 Re Alfonso approva e conferma l'atto dellì 8 gennaio, 

stipulato da Andrea de Muncada, quale Sindaco e 

Procuratore di Villa di Chiesa e Giovanni De Ortega, 

quale Procuratore del Conte di Quirra, pel riscatto di Villa 

di Chiesa dalle mani del Conte, e l'altro atto dello stesso 

giorno, relativo alle lire 5750 dovute a censo da Villa di 

Chiesa al detto Conte, a saldo del prezzo del riscatto. 
(Con la firma autografa del Sovrano. Si  conserva il sigillo di 

cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXIV, col. 672.)  

In Turri 

Octaua 

20.01.1450 

41* 41 Don Calcerando Mercader, Luogotenente Generale del Re 

in Sardegna, manda ai consiglieri di Villa di Chiesa che, 

in conformità di una carta reale del 13 febbraio, data ad 

istanza del Conte di Quirra, Villa di Chiesa debba pagare 

ad esso Conte alcuni diritti e machizie, stati liquidati 

anteriormente al riscatto. 
(In foglio cartaceo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXV, col. 674.) 

Cagliari 

15.06.1450 

42* 42 Jolanda Carroç, contessa di Quirra e procuratrice di 

Giacomo Carroç, conte di Quirra, dà quietanza al Sindaco 

e ai Consiglieri di Villa di Chiesa pel pagamento di lire 

1000, in parziale luizione del censo dovuto da detta Villa 

a saldo del prezzo di riscatto, oltre a due pagamenti di pari 

somma fatti nei due anni precedenti; e dà parimenti 

quietanza per l'interesse dell'anno prossimo passato in lire 

375. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXVI, col. 676.) 

Cagliari 

05.05.1453 
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43* 43 Ugolino Gessa, Antonio di San Martino, e Giovanni 

Cirimbaldo, Consiglieri di Villa di Chiesa, in presenza di 

don Giacomo di Aragall, Luogotenente del Governatore 

capo di Cagliari e Gallura, avendo recato le lire 750, 

dovute dalla detta Villa a saldo della luizione del censo di 

lire 575, e l'interesse dell'anno scorso; e per altra parte 

Gaspare Folcrani Notaio, procuratore del Conte di Quirra, 

allegando che non poteva restituire loro la scrittura 

d'obbligo né farne cancellazione, convengono che il 

danaro si deponga in mano dell'Onorevole Francesco 

Oliver, finchè ai rappresentanti di Villa di Chiesa non sia 

rimessa regolare quietanza. 
(Baudi di Vesme Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXXII, col. 682.) 

Cagliari 

05.05.1456 

44* 44 Re Giovanni, essendogli da Ugolino Gessa, Sindaco e 

Procuratore della Città di Villa di Chiesa, prestato a nome 

di detta città giuramento di fedeltà e vassallaggio, le 

conferma le immunità ed i privilegi concessile dai Re suoi 

predecessori. 
(Con la firma autografa del Sovrano e con un frammento del 

sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXXVI, col. 689.) 

Calatayud 

17.09.1459 

45* 45 Re Giovanni ordina che ogni due anni, il dì 15 novembre, 

il Capitano della Città di Villa di Chiesa ed il suo 

Luogotenente prima di entrare in Officio giurino di tener 

tavola in presenza di tre principali della Città. 
(Con la firma autografa del sovrano e con alcuni frammenti del 

sigillo di cera rossa.  

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV 

doc. LXXXVII col. 690.) 

Calatayud 

17.09.1459 

46* 46 Isacco Cohen, Giudeo di Cagliari, dà a Giovanni De 

Pitxoli ed a Giovanni Beldus, Consiglieri di Villa di 

Chiesa, quietanza del prezzo di una quantità di corame, in 

Lire 20 di Alfonsini. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXXVIII, col. 692.) 

Cagliari 

26.08.1460 

47* 47 Pietro Canyelles, mercante in Cagliari, dà ad Antonio 

Sanda, Luogotenente del Capitano di Villa di Chiesa, 

quietanza di lire 58 di Alfonsini, da quella dovuti per 

prezzo d'olio. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. LXXXIX, col. 693.) 

Cagliari 

28.08.1460 

48* 48 Lettera di cambio firmata dal Patrono Andrea Baccalar a 

favore del negoziante Martino Aymerich, entrambi di 

Cagliari, per la somma di L.600, moneta di Valenza, 

pagabili in Valenza a Pietro Aymerich, figlio di detto 

Martino. 

Cagliari 

26.10.1463 

49* 49 Giovanni Bertram, a nome di Berengario Caplana, 

Procuratore Regio di Sardegna, dichiara di aver ricevuto 

dalla Città di Villa di Chiesa 300 lire di Alfonsini, date 

graziosamente in sussidio al Re Giovanni, che le aveva 

chieste con la lettera data a Saragozza addì 13 aprile 1464, 

Cagliari 

01.09.1464 
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diretta al Capitano, Consiglieri e Probi Uomini di Villa di 

Chiesa, per la guerra che avea contro Don Pietro di 

Portogallo ed i ribelli di Catalogna. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. XCI, col. 697 e 698.) 

50* 50 Jolanda, Vedova dell'onorevole Giuliano Scamado, dà 

quietanza agli Onorevoli Giovanni Gessa, Giuliano 

Scarxoni, Domenico de Fanni, Antonio Brugita e Barisone 

De Illa, Consiglieri di Villa di Chiesa, di lire 500 di 

Alfonsini, a saldo di lire 1300 per luizione del censo di 

lire 130 annue, dovute da detta Villa, come da istrumento 

del 16 marzo 1461; e di lire 22 e 4 soldi a saldo interessi. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis; sec. XV 

doc. XCV, col. 703.) 

Cagliari 

27.08.1467 

51* 51 Giovanni Re d'Aragona ordina che nessun Barone possa 

conoscere in prima istanza delle cause contro gli abitatori 

di Villa di Chiesa, né arrestarli, incarcerarli e processarli, 

e manda osservarsi i privilegi ed i capitoli del Breve di 

detta Città, in virtù dei quali la cognizione delle cause in 

primo grado contro i predetti abitatori è affidata al 

Capitano della Città ed al suo Luogotenente, ed in 

secondo al Vicerè ed al Governatore; e ciò sotto pena di 

2000 fiorini d'oro D'Aragona. 

Perpignano 

23.03.1473 

52* 52 Re Ferdinando conferma i privilegi e le immunità di Villa 

di Chiesa, e nominatamente il privilegio di Re Alfonso, 

dato in Turri Octaua l'8 gennaio 1450, (*) col quale si 

promette a Villa di Chiesa di non torla dalla dipendenza 

diretta della Corona. 
(Con la firma autografa del Sovrano e con un frammento del 

sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. CVI, col. 715. 

(*) Vedi n. 35.) 

Barcellona 

07.09.1479 

53* 53 Re Ferdinando conferma il privilegio di Re Giovanni, dato 

a Calatayud addi 17 settembre 1459, (*) che ogni due anni 

il Capitano di Villa di Chiesa ed il suo Luogotenente siano 

obbligati a tener tavola. 
(Con la firma autografa del Sovrano. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. CVII, col. 717.) 

(*) vedi n. 45. 

Barcellona 

07.09.1479 

54* 54 Re Ferdinando conferma la destinazione fatta dal Vicerè e 

dal Procuratore Regio in Sardegna di certi redditi della 

Corona in Villa di Chiesa, del valore di circa lire 70 di 

Alfonsini annue, per la riparazione delle mura e delle torri 

della città. 
(Con la sottoscrizione di proprio pugno del Sovrano e con un 

frammento del sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. CXX, col. 731.) 

Cordova 

13.08.1482 

55* 55 Re Ferdinando concede agli abitanti di Villa di Chiesa di 

poter tenere bottega in Cagliari e vendervi ogni 

mercanzia, sì all'ingrosso che al minuto, pagando i diritti 

Tarragona 

30.03.1484 
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consueti, sì e come gli abitanti di Cagliari. 
(Con la firma autografa del Sovrano e con alcuni frammenti del 

sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XV, 

doc. CXXVI, col 741.) 

56* 56 Sentenza della Reale Udienza intorno ad una lite vertente 

tra Alfonso Carrillo, Ricevitore Regio in Sardegna, ed il 

rappresentante della Signoria Veneta, a riguardo della 

cattura di una nave dello stesso Carrillo, operata da 

Giacomo Capello, Capitano della detta Signoria. 
(Manca il sigillo) 

Medina del 

Campo 

01.06.1497 

57* 57 Re Ferdinando, abolite le antiche consuetudini e privilegi 

per l'elezione dei consiglieri e di altri pubblici Officiali di 

Iglesias, come pure l'uso introdottosi da alcuni anni, che 

fossero nominati dal Luogotenente Generale del Regno, 

stabilisce che indi in poi dal Luogotenente Generale, od in 

sua vece dal Reggente la Cancelleria o dal Procuratore 

Reale, vengano insaccati in Iglesias i nomi delle persone 

che possono essere nominati a detti offici; e che il giorno 

di Sant'Andrea si estraggano a sorte i nomi dei Consiglieri 

e degli altri pubblici Officiali, che devono restare in carica 

fino alla festa di Sant'Andrea dell'anno seguente; 

prescrivendo tuttavia che non possano venire insaccati né 

ottenere detti pubblici offici coloro che avessero qualsiasi 

diritto od amministrazione su alcun luogo nei dintorni di 

Iglesias, sul quale detta città avesse diritto al riscatto o 

giurisdizione. 
(Con la firma di proprio pugno del Sovrano. Vi manca il sigillo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec.XVI, 

doc. IV, col. 802.) 

Burgos 

30.03.1508 

58* 58 Ferdinando Re D'Aragona cede e dona a Don Enrico Di 

Monpalau, Alcaide del castello di Cagliari in godimento 

durante la sua vita, in rinumerazione dei suoi servizi, il 

prato di Villa di Chiesa, sì e come, parimenti per 

concessione Regia ed a vita, era stato goduto dalla fu 

Isabella Di Sanrenon, moglie di Don Diego De Castro. 
(In foglio cartaceo e con la firma autografa del Sovrano. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. VII, col. 811.) 

Burgos 

30.01.1512 

59* 59 Don Enrico di Monpalau cede per il prezzo di 50 ducati 

d'oro alla Città di Iglesias il prato statogli donato a vita dal 

Re Ferdinando; la qual cessione è da lui fatta ad istanza 

dei consiglieri di Iglesias, che asserivano trovarsi il prato 

nel loro confine ed essere tale concessione grandemente 

pregiudizievole alla Città. La cessione come sopra fatta a 

beneficio della Università di Iglesias è confermata ed 

approvata da Don Angelo di Villanova, Luogotenente 

Generale del Regno, sotto riserva dell'approvazione 

Sovrana. 
(Copia in foglio cartaceo, eseguita ed autenticata dal Notaio 

Salvatore Aleu nel 15 febbraio 1518. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XIII, col 827.) 

Cagliari 

19.12.1515 
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60* 60 Michele Boter, per mandato ed a nome della Città di 

Iglesias, giura fedeltà ed omaggio a Carlo D'Austria, Re di 

Castiglia ed D'Aragona, ed alla Regina Madre Giovanna, e 

questi confermano e promettono di osservare i privilegi di 

Iglesias, e nominatamente quelli di Re Alfonso dell'anno 

1450, (*) che non verrebbe mai tratta dal dominio e 

dipendenza diretta della Corona. 
(Con la firma autografa del Sovrano. Non si è però conservato 

il sigillo. Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, 

sec. XVI, doc. XV, col 930) 

(*) Vedi n. 35.  

Saragozza 

03.06.1518 

61* 61 Giovanna e Carlo Re di Castiglia e di Aragona concedono 

alla città di Alghero ed ai suoi abitatori il privilegio di 

incettare ogni anno 4000 rasieri di grano per provvista 

della predetta Città, con facoltà ai  proprietari, terminato il 

servizio annuale, di poter estrarre la quantità che 

sopravanza, franca e libera da ogni diritto, con che siano 

però prima depositati nel magazzino della Città altri 4000 

rasieri di grano nuovo. 
(In foglio cartaceo) 

Barcellona 

30.06.1518 

62* 62 Giovanna Regina e Carlo D'Austria Re di Castiglia e di 

Aragona, a richiesta e supplicazione della Città di Iglesias, 

fatta per mezzo di Michele Boter, destinato dalla Città suo 

Sindaco e Procuratore presso il Re a prestare giuramento 

di fedeltà ed omaggio, approvano i capitoli presentati a 

nome di detta Città, colle risposte fatte a caduno dei 

medesimi. 
(Con la firma autografa del Sovrano, ma senza sigillo, perché 

distrutto. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XVI, col . 834) 

Saragozza 

03.10.1518 

63* 63 Don Carlo e Donna Giovanna sua madre, Re di Castiglia e 

di Aragona, confermano a favore della Città di Iglesias il 

privilegio del 1518, di non concedere giammai in allodio 

nessuna Villa, luogo o terra circostanti alla detta Città, per 

non recare alcun danno o pregiudizio all'antica 

possessione in cui trovasi a riguardo della giurisdizione 

civile e criminale; ed allo stesso tempo dichiarano 

invalido il diritto d'allodio che su alcune Ville, terre e 

luoghi circonvicini alla Città accampano un tal Nicolò De 

Gessa ed altri, revocando, ove d'uopo, qualunque 

privilegio per avventura concesso a favore di lui o di altri. 
(In foglio cartaceo. Manca questo documento nella raccolta del 

Codex  Diplomaticus Ecclesiensis) 

Sogrono 

08.10.1523 

64* 64 Sanzione prammatica  del Vicerè Don Angelo di 

Villanova, colla quale si prorogano per un triennio le 

prescrizioni che con anteriore prammatica aveva fatto per 

lo spazio parimenti per un triennio, allora  prossimo a 

scadere, intorno alla punizione di ladri di bestiame. 
(Copia sincrona ed autentica in foglio cartaceo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, Sec.XVI, 

doc. XVIII, col. 843.) 

Cagliari 

17.10.1526 
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65* 65 Istruzioni date dai Consiglieri e dall'Università d'Iglesias 

ai nobili Don Ferrando e Don Giovanni fratelli Cabrero ed 

al Magnifico Giovanni Ferrandiz, Procuratore 

patrimoniale e fiscale e Segretario del Regno di Sardegna, 

nominati ambasciatori presso Sua Maestà, con 

l'approvazione Sovrana in ordine a ciascun capitolo, 

decretata a Bruxelles il 16 gennaio 1532. 
(In foglio cartaceo) 

Iglesias 

01.08.1531 

66* 66 Il Re Carlo concede alla Città di Iglesias ciò che aveva 

chiesto a mezzo dei suoi Sindaci, stante l'accoglienza 

accordata all'offerta dei servizi per gli Stati del Regno, 

nuovamente fatta al Sovrano. 

Ratisbona 

02.04.1532 

67* 67 Contratto di censo di lire 80 annue pel capitale prezzo di 

lire 1000 e con facoltà di riscatto, fatto dalla Città di 

Iglesias in favore di Don Antonio Castalloxi, mercante in 

Cagliari, a fine e colla obbligazione di estinguere altro 

censo di pari somma, del quale la Città era in debito verso 

Don Geronimo Gessa, cui per ciò in pegno eransi date in 

godimento le Ville spopolate ed i salti di Corongio, 

Barega, Bangiargia, e Sibilesa. 

a) Obbligazione a nome della Città di Iglesias di una 

rendita censuale di lire 80 in favore di Don Antonio 

Castalloxi. 

b) Dichiarazione di Lorenzo Massa e Sebastiano Del Seni, 

Procuratori della Città di Iglesias, di aver ricevuto a nome 

della detta Città da Don Antonio Castalloxi la somma di 

lire1000, per prezzo del detto censo di lire 80. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XXI, col. 851.) 

Cagliari 

12.07.1537 

68* 68 Il Luogotenente Generale del Regno di Sardegna Don 

Antonio Di Cardona, ad istanza degli interessati, ossia la 

Città di Iglesias per se medesima e per le Ville di Baratoli, 

Barega, Corongio, e Sebelesi, Don Gerolamo Gessa per 

Cases, Gonesa, Seguris, Canadoniga, e Gindili, e Don 

Ranieri Bellid per Siray ed Escoco Marroco nel Sulcis, e 

per Villamassargia e Domusnovas determina i confini: 

1°- Di Barega col Sulcis; 

2°- Del Sulcis con Gonesa; 

3°- Di Gonesa con Barega; 

4°- Di Iglesias con Seguris; 

5°- Di Iglesias e di Baratoli con Canadoniga e Gindili; 

6°- Di Corongio con le Ville di Siray ed Escoco Marroco 

nel Sulcis; 

7°- Di Corongio e Barega con Cases; 

8°- Di Villamassargia con Escoco Marroco e con Cases; 

9°- Di Domusnovas con Sebelesi. 
(In foglio cartaceo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, cec. XVI, 

doc. XXII, col. 866.) 

Iglesias 

27.11.1537 

69* 69 Don Giovanni Gessa è citato a nome del Re a comparire 

dinanzi al Consiglio Reale D'Aragona per la causa 

d'appello interposta contro di Lui dalla città di Iglesias da 

una sentenza del Vicerè in una lite di confini. 

Toledo 

22.11.1538 
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(In foglio cartaceo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XXIII, col. 876.) 

70* 70 Giovanni Celle, mercante in Cagliari, dà quietanza alla 

Città d'Iglesias di lire 1188 e soldi 7 a conto di maggior 

somma a lui dovuta da detta Città. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XXIV, col. 878.) 

Cagliari 

30.07.1541 

71* 71 L’Imperatore Don Carlo e Donna Giovanna sua madre, 

edotti della negligenza con cui si spediscono i processi e 

le cause nella Città d'Iglesias, ordinano che i Ministri e gli 

Officiali di giustizia, essendo richiesti dal Capitano, si 

riuniscano immediatamente per dar corso ai detti processi 

e cause sottoposte al loro giudizio, e giudichino secondo 

equità. 
(In foglio cartaceo e con la firma autografa del Sovrano.) 

Mongon 

08.08.1542 

72* 72 Giovanni Celles, mercante in Cagliari, dà quietanza alla 

Città d'Iglesias di lire 597, a saldo del debito di detta Città 

verso di lui per due distinti istrumenti nella totale somma 

di lire 1768. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XXV, col. 879.) 

Cagliari 

15.09.1543 

73* 73 Filippo Principe delle Austrie, primogenito  di Carlo 

Imperatore, conferma ed in quanto sia d'uopo rinnova i 

privilegi di Villa di Chiesa. 
(Con la firma autografa del Sovrano; manca però il sigillo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XXVI, col. 880.) 

Madrid 

05.10.1546 

74* 74 Capitoli della concordia intervenuta tra il Nobile Don 

Francesco de Camos, Capitano e Castellano della  città 

d'Iglesias, e la stessa Città, a riguardo della nomina del 

Reggente della Capitania in caso di assenza, malattia od 

altro impedimento del predetto Don Francesco De Camos; 

intorno a cui verte una lite tra le indicate parti, l'esito della 

quale non potrà essere pregiudicato per effetto della 

presente convenzione. 

Seguono il processo verbale di adunanza del Consiglio 

Generale di Iglesias, in data 3 agosto 1557, ed il decreto di 

ratifica del Vicerè, delli 21 detto mese; il tutto in forma 

autentica. 

Iglesias 

28.06.1557 

75* 75 Re Giovanni D'Aragona ordina che il Capitano di Iglesias 

od il suo Luogotenente od il Reggente l'ufficio della 

Capitania, nel giorno 15 novembre di ogni biennio siano 

tenuti a prestare garanzia di tener tavola alla presenza di 

tre procuratori della Città, nominati dal Re o dal 

Governatore del Regno, fungenti da Giudici, davanti ai 

quali il Capitano od il suo Luogotenente od il Reggente 

d'Ufficio della Capitania predetti avranno l'obbligo di dar 

conto della loro amministrazione; i quali giudici o 

sindacatori saranno stipendiati dalla Città. 

Calatayud 

17.09.1559 

 

76* 76 Atti di protesta di una lettera di cambio dei Consiglieri 

della Città d'Iglesias in favore di Giovanni Aragones su 

Pietro Sauri di Barcellona per Ducati 213 e mezzo e soldi 

Barcellona 

11.07.1562 
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4; la quale da questo non fu accettata, allegando non avere 

nulla ricevuto dai Consiglieri di Iglesias. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XXXVI, col. 918.) 

77* 77 Papa Pio V, a richiesta degli abitanti di Iglesias, scrive al 

Vescovo Sulcitano che li prosciolga dalle scomuniche e 

censure nelle quali fossero incorsi in forza della Bolla in 

Coena Domini, per essersi appropriati gli avanzi di alcuni 

bastimenti naufragati sulla loro spiaggia. 
(Si conserva il sigillo di piombo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XXXVIII, col. 921.) 

Roma 

30.05.1570 

78* 78 Filippo II, Re di Spagna, in seguito ad un ricorso del 

Sindaco della Città di Iglesias contro Don Rayner Bellit 

ed il Signore di Musei, i quali pretendevano che fossero 

loro dovuti tanti vitelli quanti erano i pastori preposti alla 

custodia di ogni segno di vacche, mentre che per 

consuetudine non si doveva corrispondere che un solo 

vitello per ciascun segno, commette al Luogotenente 

Generale del Regno di esaminare le prammatiche e i 

privilegi del Regno e di provvedere in conformità ai 

medesimi con tutta sollecitudine. 

San 

Lorenzo 

18.10.1572 

79* 79 Il Vicerè Don Giovanni Coloma, a supplicazione di 

Michele Angelo Cani, Sindaco della Città di Iglesias, 

accorda alla stessa Città la facoltà di impiegare il 

sopravanzo delle lire 3000, prese a censo per acquisto di 

grano, allo scopo di estinguere alcune urgenti passività, 

non potendo gli abitanti sopportare nuove tasse. 

Cagliari 

15.05.1573 

80* 80 Filippo II, Re di Spagna, in seguito all'istanza di Pietro 

Francesco, Sindaco della Città di Iglesias, perché gli 

abitanti della stessa Città e dei paesi circonvicini siano 

esonerati dall'obbligo di prestar servizio nelle opere di 

Cagliari, incarica il Vicerè di esaminare le ragioni 

accampate dagli interessati e di provvedere come più si 

convenga 

El Pardo 

02.10.1576 

81* 81 Atti della causa vertente tra i Sindaci della Città di Iglesias 

e l'Arcivescovo di Cagliari, intorno alla pretesa di 

quest'ultimo di esigere il pagamento delle decime dagli 

abitanti della detta Città di Iglesias, contrariamente agli 

ordini Sovrani, contenuti in due Regie lettere.   
(In foglio cartaceo. Mancano questi atti nella collezione del 

Codex Diplomaticus Ecclesiensis.) 

Aprile 

Maggio 

1577 

82* 82 Ad istanza della Città e Diocesi di Iglesias ed in assenza e 

contumacia della parte avversa, Geronimo Mattei, 

Procuratore apostolico e Giudice delle cause della 

Romana Curia, manda pubblicare e rendersi esecutorio il 

Breve di Papa Gregorio XIII, col quale, revocate le 

proibizioni e censure emanate dal fu Vescovo di Cagliari 

in occasione della lite tra lui e la Città di Iglesias pel 

pagamento delle decime, si dichiara libera in tutta la 

diocesi d'Iglesias l'amministrazione dei sacramenti; con 

dichiarazione tuttavia che senza bisogno di nuova 

intimazione tali proibizioni e censure rientrerebbero in 

Roma 

07.05.1578 
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pieno vigore, appena la sede cessasse di essere vacante. 

Il Vicario generale di Iglesias al quale fu presentato detto 

breve affinché ne curasse l'esecuzione, ne domanda copia, 

che gli viene concessa, allegando voler prendere consiglio 

da teologi in Cagliari. Conferisce intanto facoltà a tutti i 

confessori di udire le confessioni, e nega che, come si 

asseriva nel breve, ciò si fosse impedito per l'addietro, né 

rifiuta l'amministrazione degli altri sacramenti, ma 

soltanto avverte i confessori delle pene e censure portati 

dalle esecutoriali per le decime. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XL, col. 923.) 

83* 83 Don Michele di Moncada, Luogotenente e Capitano 

Generale del Regno di Sardegna, dietro ricorso del 

Sindaco della Città di Iglesias ordina a Don Rayner Bellit 

Aragall ed ai suoi Capitani, Scrivani, Officiali Maggiori e 

Giurati della Baronia di Villamassargia, Silico ed altre 

Ville, di non imporre nuovi diritti ed aggravi ai Vassalli 

Reali della Città di Iglesias, sotto pena di 500 ducati. 

Seguono le notificazioni della precedente provvisione a 

Don Rayner Bellit, al Capitano ed al Maggiore di 

Villamassargia in data I° settembre detto anno. 

Cagliari 

18.03.1581 

84* 84 Mandato di pagamento di lire 2 e soldi 10 a favore di 

Pietro Furca, inviato come corriere al Villaggio di San 

Gavino per avvertire la presenza in questi mari di alcune 

navi nemiche. 

Iglesias 

19.01.1583 

85* 85 Gli Oratori della Città di Iglesias presso Papa Gregorio 

XIII avendo supplicato che, non tenuto conto delle 

sentenze pronunciate contro gli abitanti di quella Città, i 

quali per povertà non avevano potuto difendere le loro 

ragioni, ed annullata, perché estorta con la forza, la 

convenzione con l'Arcivescovo di Cagliari Don Gaspare 

Vincenzo Novella, si dichiarasse che Iglesias non era 

tenuta a pagamento di decime, come non le aveva pagate 

mai per l'addietro, e come non le pagava la Città di 

Cagliari; a questa supplica essendo stato risposto che 

obbedissero alla cosa giudicata, supplicarono nuovamente 

di non essere astretti al pagamento, finché l'Arcivescovo 

di Cagliari non avesse provato l'unione canonica, che essi 

negavano avere mai avuto luogo, della chiesa Ecclesiense 

alla cagliaritana; o che almeno, se all'Arcivescovo 

Cagliaritano si concedesse di esigere intanto le decime, 

dovesse dar prima cauzione della loro restituzione, se fra 

il termine da stabilirsi non dimostrasse avere difatti avuto 

luogo l'unione delle due diocesi. 

Ammesso questo secondo partito, e l'Arcivescovo di 

Cagliari o il suo Procuratore, citati, non essendo comparsi, 

Don Serafino Olivares Razzali, Giudice a ciò deputato, 

prefigge all'Arcivescovo di Cagliari il termine di 60 giorni 

dalla notifica che gli verrà fatta della presente, a dar 

cauzione della restituzione delle decime, se non 

dimostrasse avere avuto luogo l'unione canonica delle due 

Roma 

13.06.1584 
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Diocesi. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XLI, col 928. 

Manca il sigillo di cera rossa; si conserva però l'astuccio in 

legno, legato alla pergamena con un cordoncino di seta.) 

86* 86 Altro esemplare del precedente, in pergamena e privo del 

sigillo, di cui si conserva solo la teca di legno. 

Roma 

13.06.1584 
87* 87 La Città di Iglesias essendo oppressa da vari debiti, per 

cui le si minacciava l'esecuzione forzosa, tra i quali alla 

Regia Corte del Parlamento, ai Padri della Compagnia di 

Gesù per l'annua rendita alla quale la Città si era obbligata 

pel collegio che vi fondavano, ed a vari privati per diversi 

titoli, ottenuta l'autorizzazione di Don Gaspare Vincenzo 

Novella Arcivescovo di Cagliari, Presidente e Capitano 

Generale del Regno, prende a censo dal Dottore in ambo 

leggi Don Angelo Cani la somma di lire 2700 di moneta 

Cagliarese, dando in ipoteca speciale pel pagamento del 

censo il diritto del vino, che per antica consuetudine e 

privilegio apparteneva alla Città. 
(In foglio cartaceo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XLII, col. 938.) 

Cagliari 

02.04.1585 

88* 88 Re Filippo approva e conferma i capitoli stati presentati 

dal Sindaco della Città di Iglesias al Parlamento generale 

tenutosi in Cagliari l'anno 1583 sotto il Vicerè Don 

Michele di Moncada, colle risposte fatte dal Vicerè a 

ciaschedun capitolo; decretando inoltre su alcuni capitoli, 

che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà. 
(Con la firma autografa del Sovrano. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XLIII, col. 956.) 

In 

Monasterio 

Sancti 

Laurentii 

30.08.1587 

89 89 Ad istanza di Pietro Francesco, cittadino, Sindaco e 

Procuratore della Città di Iglesias, Serafino Olivario 

Razalli, Giudice Deputato nella causa per le decime tra la 

detta Città e L'Arcivescovo di Cagliari, assolve i cittadini 

di Iglesias dalle scomuniche, censure ed interdizioni 

contro di essi pronunciate dall'Arcivescovo di Cagliari pel 

non eseguito pagamento delle decime; colla espressa 

riserva che vi ricadano ogni qualvolta piaccia a lui o alla 

Sacra Consulta. 
(Si conserva il sigillo di cera rossa entro la sua teca di legno. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XLV, col. 968.) 

Roma 

29.03.1589 

90* 90 Serafino Olivario Razalli, Giudice Deputato nella causa 

per le decime tra la Città d'Iglesias e l'Arcivescovo di 

Cagliari, dichiara i cittadini d'Iglesias tenuti soltanto al 

pagamento delle decime correnti, e non degli arretrati, e li 

assolve di tutte le scomuniche e censure nelle quali 

fossero incorsi per essersi rifiutati a tale pagamento, 

preteso dall'Arcivescovo di Cagliari. 
(Legato alla pergamena vi ha l'astuccio di legno che 

racchiudeva il sigillo di cera rossa. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XLVI, col. 971.) 

Roma 

20.12.1589 
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91* 91 Altro esemplare del precedente, mancante del sigillo, ma 

con la teca di legno. 

Roma 

20.12.1589 

92* 92 Serafino Olivario Razalli, Giudice Deputato nella causa 

per le decime tra la Città di Iglesias e l'Arcivescovo di 

Cagliari, manda a darsi a Pietro Francesco, Sindaco e 

Procuratore della Città di Iglesias, copia del decreto col 

quale, ad istanza dell'Arcivescovo di Cagliari, aveva 

stabilito che i cittadini d'Iglesias, se fra un mese non 

provassero di avere eseguito il pagamento delle decime ed 

obbedito in ogni cosa alle lettere esecutoriali, ricadessero 

nelle scomuniche e censure dalle quali li aveva sciolti con 

precedente decreto. 
(Manca il sigillo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XLVII, col. 974.) 

Roma 

10.01.1590 

93* 93 Altro esemplare del precedente, privo anch'esso del 

sigillo. 

Roma 

10.01.1590 

94* 94 Papa Clemente VIII approva  la transazione e concordia 

convenuta tra i cittadini di Iglesias e Don Francesco De 

Val, Arcivescovo di Cagliari per sé e per i suoi successori, 

con la quale l’Arcivescovo condona gli arretrati delle 

decime e le spese del giudizio, e la città di Iglesias desiste 

dall'opposizione per la non seguita unione delle due 

Diocesi, e per l'avvenire pattuiscono in quale somma 

minore del consueto  debbano pagarsi le decime, 

assolvendo le parti dalle scomuniche, censure ed altre 

pene ecclesiastiche, nelle quali fossero caduti a questo 

titolo.  
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XLVIII, col. 976. 

Esistente nell'Archivio Comunale di Iglesias una copia del 

documento che precede, in foglio cartaceo e priva di 

autenticazione con il n. 94bis). 

Roma 

22.05.1595 

95* 95 L'Arcivescovo di Cagliari Alfonso Lasso Sedeno, 

investito delle funzioni Viceregie, ordina che i Consiglieri 

uscenti della Città di Iglesias siano tenuti a prestare ai 

nuovi eletti gli abiti di cerimonia per il termine di giorni 

quindici. 

Cagliari 

15.12.1598 

96* 96 Re Filippo ordina e conferma i capitoli stati presentati a 

nome della Città di Iglesias nel Parlamento Generale 

tenutosi in Cagliari negli anni 1593 e 1594 sotto il Vicerè 

Don Gastone Di Moncada, colle risposte fatte dal Vicerè a 

cadun capitolo; decretando inoltre su alcuni capitoli, che 

erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà. 
(Il documento è firmato di proprio pugno dal Sovrano. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVI, 

doc. XLIX, col. 982.) 

Dal Pardo 

11.12.1600 

97* 97 Nota dei pagamenti pel diritto stato imposto in Iglesias per 

la spesa di due soldati da mantenersi nella torre e fortezza 

di Portoscuso, dal I° Gennaio al 9 Giugno 1606. 
(In foglio cartaceo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVII, 

doc.I, col. 997.) 

Iglesias 

03.07.1603 
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98* 98 Atti relativi al diritto nuovamente imposto nella Città di 

Iglesias per sopperire alle ingenti spese ordinarie e 

straordinarie che sono a carico della detta Città, tra le 

quali ultime le feste e le luminarie per la nascita dei 

principi, l'acquisto di una casa, le liti in corso, ecc.; qual 

diritto esisteva nei tempi anteriori per il mantenimento 

della Guardia nella torre di Portoscuso. 

Settembre- 

Ottobre 

1605 

99* 99 Atti relativi alla giurisdizione spettante alla Regia Corte 

sull'isola di Sant'Antioco, contestata dalla Città d'Iglesias 

26/28.06.16

13 

100* 100 Verbale di estrazione delle reliquie di Sant'Antioco, 

martire sulcitano, da una cassa coperta di velluto chermisi 

esistente nella sacrestia della Cattedrale, e deposito delle 

medesime entro un'urna o reliquiario d'argento. 

Iglesias 

29.04.1615 

101* 101 Re Filippo approva e conferma i capitoli stati presentati a 

nome della Città d'Iglesias nel Parlamento Generale 

tenutosi in Cagliari l'anno 1614, sotto il Viceré Don Carlo 

Borgia Duca di Gandia, colle risposte fatte dal Viceré a 

cadun capitolo; decretando inoltre su alcuni capitoli, che 

erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà. 
(Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVII, 

doc. VI, col. 1066.) 

Aranjuez 

02.05.1615 

102* 102 Decreto Viceregio con cui si aumenta a lire 200 il salario 

dei Consiglieri della Città di Iglesias, che per il passato 

era di lire 134 solamente; e ciò a petizione degli stessi 

Consiglieri ed in considerazione dell'esiguità della somma 

in confronto di quella corrisposta dalle altre Città del 

Regno. Risultando che i Consiglieri di Bosa percepiscono 

100 scudi ed  altri emolumenti e quelli di Oristano 300 

lire. 

Cagliari 

26.01.1628 

103* 103 Provvisione del Viceré Don Gaspare Prieto, Vescovo di 

Alghero, con cui, a supplicazione dei Consiglieri della 

Città d'Iglesias, si ordina agli arrendatori delle rendite del 

salto di Santadi, Cambra del Bisbat de Isglesias, di non 

pretendere nè imporre nuovi diritti a quegli abitatori, oltre 

ai soliti stabiliti dal Capitolo di Corte di Don Lorenzo 

Fernandez De Heredia. 

Cagliari 

27.01.1632 

104* 104 Pregone di Don  Pietro Martinez Rubio, Visitatore 

Generale del patrimonio di S.M., portante alcune 

provvidenze per impedire la diffusione della peste 

bubbonica comparsa nella Città di Oristano. 

Cagliari 

15.09.1652 

105* 105 Papa Alessandro VII, a richiesta della comunità di 

Iglesias, autorizza l'Arcivescovo di Cagliari ed i Vescovi 

di Iglesias ed i Usellus ad intimare la scomunica alle 

ignote persone che avevano commesso un grave furto a 

danno della detta comunità, se non restituissero le cose 

rubate. 
(Col sigillo di piombo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVII, 

doc. XXVIII, col. 1060.) 

Roma 

13.12.1660 
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106* 106 Copia di relazione del Vicario Generale di Iglesias, diretta 

al Capitano della stessa Città, intorno ad alcune 

contestazioni insorte tra il Capitano ed i Consiglieri di 

Iglesias, da una parte, e l'Arcivescovo di Cagliari 

dall'altra, relativamente alle esazioni delle decime e di 

altre prestazioni, nonché a diverse materie giurisdizionali. 

Iglesias 

08.09.1664 

107* 107 Papa Alessandro VII concede al Canonico Giovanni 

Corbello il canonicato e la prebenda di Santa Maria di 

Barega, resasi vacante presso la sede Apostolica. 
(Manca il sigillo di piombo. 

Baudi di Vesme, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, sec. XVII, 

doc. XXIX, col. 1061.) 

Roma 

12.12.1664 

108* 108 Esecutoriale della sentenza pronunciata dalla Reale 

Udienza, addì 12 gennaio 1675, nella causa tra il Sindaco 

della Città di Iglesias contro il Capitano del Villaggio di 

Villamassargia, intorno al titolo di Magnifico e di 

Magnifici spettante rispettivamente al Capitano predetto 

ed ai Consiglieri di Iglesias. 

Cagliari 

26.10.1675 

109* 109 Anotamiento de todo lo que ha sussedido desde el 

principio de las Cortes celebrandas por el ex.mo senor 

Don Francisco de Bonauides & Marques de las nabas 

Conde Sant esteuan Virrey y Capitano General de este 

Regno y presidente de las Cortes, siendo yo Don Gauino 

Salazar Sindico nonbrado por la Ciudad de Jglesias, 

comencadas al primo de Abril 1677 en la Ciudad de 

Caller. 

Aprile 

Giugno 

1677 

110* 110 Atti giudiziari diversi e sentenza della Reale Udienza con 

cui si stabilisce che i Ministri di Villamassargia non 

possano ritenere nelle loro carceri i vassalli ed abitatori di 

Iglesias, sotto pena di 200 scudi e, in difetto, del carcere. 

1679-1730 

111* 111 Sentenza, esecutoriale ed altri atti della lite agitatasi nanti 

la Reale Udienza tra la Città di Iglesias ed il negoziante 

Don Giovanni Francesco Savona, intorno allo stipendio 

preteso da quest'ultimo nella sua qualità di depositario ed 

amministratore delle rendite della detta Città. 

1690-1748 

112 112 Il Re Carlo III di Spagna, in seguito alla morte 

dell'Imperatore Giuseppe, suo fratello, chiamato in 

Alemagna per ristabilirvi l'ordine, turbato per opera dei 

nemici miranti alla dissoluzione di quello Stato, partecipa 

ai Consiglieri della Città d'Iglesias la sua determinazione 

di partire a quella volta il giorno 20 dello stesso mese, e di 

avere affidato la Reggenza della Monarchia, durante la 

sua assenza, alla Regina sua moglie, investita delle 

funzioni di Luogotenente e Capitano Generale di 

Catalogna e di Governatrice Generale degli altri Regni e 

Domini di Spagna. 

Barcellona 

11.09.1711 

113* 113 Il Re Don Carlo e la Regina Giovanna concedono alla 

Città di Iglesias il diritto dominicale, che pagano coloro 

che coltivano i salti del marchesato di Palmas, confinante 

colla detta Città, per tutto il tempo in cui durerà il 

sequestro del predetto Marchesato. 
(In foglio cartaceo e con la firma autografa della Regina. ) 

Barcellona 

02.05.1712 



 28 

114* 114 La Regina Giovanna commette al Vicerè e ai membri 

della Giunta de sequestros del Regno di conservare la 

Città di Iglesias nel libero godimento del diritto 

dominicale, che pagano i coltivatori dei terreni 

appartenenti al marchesato di Palmas, concessole con Real 

carta del 2 maggio, e di impedire che gli arrendatori del 

detto marchesato le facciano impedimento di sorta. 
(In foglio cartaceo e con la firma autografa della Regina.) 

Barcellona 

18.07.1712 

115* 115 Carta Reale con cui S.M. esprime il suo compiacimento 

alla Città di Iglesias per avere questa aderito allo 

stabilimento dell'Estanco Generale del Tabacco in questo 

Regno. 
(In foglio cartaceo e con la firma  autografa del Sovrano ) 

Vienna 

12.10.1714 

116* 116 Il Re Vittorio Amedeo partecipa alla Città di Iglesias la 

nascita del Principe Vittorio Amedeo Teodoro Duca 

D'Aosta, suo nipote, avvenuta il giorno 7 dello stesso 

mese, e la morte della Principessa di Piemonte, sua nuora 

e madre del neonato, succeduta il giorno 12.  
(In foglio cartaceo e con la firma autografa del Sovrano) 

Torino 

31.03.1723 

117* 117 Il Re Vittorio Amedeo annunzia ai Consiglieri della Città 

di Iglesias la morte della genitrice, seguita il giorno 15 

dello stesso mese. 
(In foglio cartaceo e con la sottoscrizione apposta di proprio 

pugno dal Sovrano.) 

Torino 

29.03.1724 

118* 118 Il Re Carlo Emanuele ordina la proroga per altri tre anni 

del donativo di 60 mila scudi, allo scopo di provvedere al 

mantenimento delle galere ed alle altre spese occorrenti 

per la conservazione e difesa del Regno. 
(In foglio cartaceo e con la firma autografa del Sovrano.) 

Rivoli 

09.09.1730 

119* 119 Carta Reale con cui S.M. concede alla Città di Iglesias, e 

per essa ai suoi Giurati e Consiglieri, in perpetuo, la 

prerogativa di presentare al Sovrano la terna per l'Ufficio 

di Capitano di Giustizia della stessa Città, ed esprime le 

Reali determinazioni intorno ai requisiti ed incombenze 

del medesimo. 
(In foglio cartaceo e con la firma autografa del Sovrano.) 

Torino 

23.07.1760 

120* 120 Diploma con cui Re Carlo Emanuele concede alla Città di 

Iglesias di poter inquartare nelle proprie armi quelle della 

sua Real Casa. 
(Il diploma, disteso su due fogli membranacei, è sottoscritto di 

proprio pugno dal Sovrano e munito del sigillo di cera rossa, 

entro la sua teca di metallo, legato al documento con un 

cordoncino di seta celeste.) 

Torino 

15.01.1767 
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n. 
Pezz

o 

Rif. 
inventario 
del Casti 

Tipologia Descrizione 
Estremi 

Cronologici 

121 s.n.
1
 album Pianta della Città del Maina. 

(Cassettiera n.3 cassetto n.1) 

1794 

122* 120/a disegni Pianta della Città di Iglesias e i suoi dintorni, 

di G. Cima, e altri 3 disegni dello stesso 

architetto relativi ai canali sotterranei di 

spurgo. 
(Cassettiera n.3 cassetto n.1) 

07.10.1838 

123* 120/b disegni 3 Piante della Città di Iglesias. 
(Cassettiera n.3 cassetti n.1, 3, 5) 

s.d. 

124 120/c album 4 disegni vari di diverse opere pubbliche 

della città di Iglesias. 
(Cassettiera n.1 cassetto n.14) 

s.d. 

125 120/d album 13 disegni per un progetto di un casamento 

scolastico tra Piazza Sella e Viale Valverde. 
(Cassettiera n.1 cassetto n.14) 

s.d. 

126* 121 4 fascc Lettere, sentenze, atti pubblici, quietanze ed 

altre carte giudiziarie e contabili. 

1473/1699 

127* 122 2 fascc Lettere, sentenze, atti pubblici, quietanze ed 

altre carte giudiziarie e contabili. 

1700/1738 

128* 123 4 fascc Lettere, sentenze, atti pubblici, quietanze ed 

altre carte giudiziarie e contabili. 

1739/1810 

129* 130/a ccss Lettera autografa di Giuseppe Garibaldi, del 

14.11.1879 e lettera autografa del Barone 

Giuseppe Manno del 09.07.1835.  
(Cassettiera n.1 cassetto n.1) 

1835/1879 

 

 

130* 124 29 fascc Editti, patenti, pregoni, circolari e manifesti a 

stampa. 
(vedi indice II) 

1653/1823 

131* 125 16 fascc Editti, patenti, pregoni, circolari e manifesti a 

stampa. 
(vedi indice II) 

1824/1836 

132* 126 31 fascc Editti, patenti, pregoni, circolari e manifesti a 

stampa. 
(vedi indice II) 

1836/1838 

133* 127 20 fascc Editti, patenti, pregoni, circolari e manifesti a 

stampa. 
(vedi indice II) 

1839/1840 

134* 128 fasc Conti resi dall'amministrazione del debito 

pubblico nei Regi Stati di terra ferma, 

conformemente agli articoli 62 e 63 del 

Regio Editto 24.12.1819. 
(Contiene esemplari a stampa) 

1848/1856 

135* 129 5 regg Registri delle leggi del Governo. 
(1) cc 1-121, 2) cc 1-204, 3) cc 1-103, 4) cc 1-104, 5) 

cc 1-102) 

1849/1860 

136* 130 6 regg Registri delle leggi del Governo. 
(1) cc 1-101, 2) cc 1-102, 3) cc 1-101, 4) cc 1-102, 5) 

cc 1-102, 6) cc 1-100.) 

1860/1867 

                                                 
1
 Documentazione non inventariata dal Casti in quanto rinvenuta successivamente. 
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137 131 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. 
(cc 1-77. All’interno del registro è presente una 

carta sciolta non cartolata tra c 52 e c 53 che 

diventa c 52/1, ed una tra c 55 e c 56 che diventa 

c 55/1) 

1592/1593 

138 132 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. 
(cc. 1-165. *La data del 1596 è presente sulla 

coperta del registro ma la documentazione 

all’interno parte dal 1664. All’interno del registro 

sono presenti alcune carte sciolte non cartolate; 

una tra c 2 e c 3 che diventa c 2/1, due tra c 52 e c 

53 diventano cc 52/1, 52/2, tre tra c 136 e c 137 

diventano cc 136/1, 136/2, 136/3). 

1596/1680* 

139 133 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. 
(cc 1-143. Non consultabile) 

1623 

140 134 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. 
(cc 1-105. Non consultabile) 

1628/1629 

141 135 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. 
(cc 1-123. Non consultabile. Tra c 19 e c 20 si 

trova una carta non cartolata che diventa c 19/1) 

1630/1631 

142 136 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-113. Tra c 1 e c 2 

due carte sciolte diventano c 1/1, 1/2) 

1631/1632 

143 137 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-96. Tra c 46 e c 47 

tre carte sciolte diventano c 46/1, 46/2, 46/3. Tra 

c 58 e c 59 una carta sciolta diventa c 58/1) 

1634/1635 

144 138 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-116. Errata 

cartolazione: manca il n. 103) 

1636 

145 139 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-128) 

1637 

146 140 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-96) 

1639 

147 141 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-134) 

1640 
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148 142 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-107. Errata 

cartolazione: due c 18, due c 81) 

1641 

149 143 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-179. Errata 

cartolazione: manca il n. 65, due c 67. Tra c 178 e 

c 179 tre carte sciolte diventano c 178/1, 178/2, 

178/3) 

1642/1643 

150 144 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. 
(cc 1-123) 

1644 

151 145 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-80) 

1646 

152 146 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-94) 

1648 

153 147 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-119) 

1649 

154 148 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-84) 

1650 

155 149 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-113. Tra c 4 e c 5 

una carta sciolta che diventa c 4/1. Tra c 85 e c 86 

una carta sciolta diventa c 85/1) 

1651 

156 150 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-104. Nella seconda 

pagina interna della copertina di questo volume 

leggesi la seguente annotazione: "A los quatorze 

del mes de settembre 1656 se ha fet la estraction 

dels nous Concellers per raho de hauer mort tots 

los Concellers en la peste”) 

1655 

157 151 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-200) 

1656/1657 

158 152 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-103) 

1658 

159 153 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-107) 

1659 

160 154 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 0-100. Tra c 44 e c 

45 una carta diventa c 44/1) 

1661 
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161 155 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-80) 

1662 

162 156 reg Registre de lletres, consells, y mandatos, y 

altres actes ques fan en la present Ciutat y 

vniuersitat de Iglesies. (cc 1-96. Tra c 89 e c 90 

una carta sciolta diventa c 89/1) 

1664 

163 157 reg Registro de Resolussiones y Juntas.  
(cc 1-302. Tra c 37 e c 38 due carte sciolte 

diventano c 37/1, 37/2. Tra c 56 e c 57 due carte 

sciolte diventano c 56/1, 56/2. Errata 

cartolazione: due c 110) 

1721/1768 

164 158 reg Registro de Resolussiones y Juntas. 
(cc 1-114. Da pag 1 a pag. 49 anni 1771/1821; i 

fogli 50 sino al 58 risultano bianchi. Tra c 58 e c 

59 una carta diventa c 58/1. Tra c 61 e c 62 una 

carta diventa c 61/1) 

Registro dei mandati spediti al Clavario.  
(Da pag 59 a pag. 107 anni 1805/1815; all’interno 

sono presenti quattro carte sciolte non cartolate: 

I) Mandato spedito al Clavario Bartolomeo 

Locci del 1777 

II) Mandato spedito al Clavario Bartolomeo 

Locci del 1796 

III) Mandato spedito al Clavario Antonio 

Usaj del 1813 

IV) Nota dei creditori di Città del 1837  

1771/1821 

 

 

 

1805/1815 

165 159 reg Registro donde se nota el auto del Juratorio 

de los nueuos Concellers.  
(cc 1-241) 

1748/1836 

166 160 reg Registro del Regulamiento sobre los 

matrigulados de esta Ciudad a thenor del 

Real Edicto de su R.M.
d
, ossia Registro para 

el nueuo arreglamiento del nueuo Concejo de 

la Illustre y Magnifica Ciudad de Jglesies, y 

reforma del viejo sistema de los Jurados, y 

Bolsas de dicha mesma Ciudad, y demas sus 

empleados y oficiales en virtud de le 

dispuesto en el Real Edicto de viente y quatro 

setiembre 1771. 
(La prima intestazione trovasi apposta sulla 

copertina, la seconda sulla prima pagina del 

volume. cc 1-132. Tra c 43 e c 44 una carta 

diventa c 43/1. Tra c 54 e c 55 una carta è 

numerata 53. Tra c 66 e c 67 una carta bianca 

diventa c 66/1. Tra c 75 e c 76 una carta diventa c 

75/1. Tra c 109 e c 110 una carta diventa 109/1) 

1771/1835 

167 161 reg Deliberazioni del Consiglio generale della 

Città di Iglesias. 
(cc 1-214) 

1836/1841 

168 162 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-196. Errata cartolazione: due c 10, una 

diventa 10/1) 

1842/1852 
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169 163 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-252) 

1852/1858 

170 165 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-136) 

1862/1865 

171 164 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-109) 

1865/1866 

172 165/a reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-179) 

1867/1869 

173 166 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-13, pp 1-280, cc 281-292. Tra p 86 e p 87 

due carte sciolte diventano c 86/1, 86/2. Tra p 

168 e p 169 due carte sciolte diventano c 168/1, 

168/2.Tra p 194 e p 195 due carte sciolte 

diventano c 194/1, 194/2. Tra p 220 e p 221 

diverse carte diventano c 220/1 – 220/6. Tra p 

222 e p 223 due carte sciolte diventano c 222/1, 

222/2. A fine registro si trova l’indice cartolato 

da c 281 a c 292) 

1869/1873 

174 167 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale 
(pp 1-282, cc 283-300. Tra p 15 e p 16 carte 

sciolte diventano  da c 15/1 a c 15/4. Tra p 75 e p 

76 carte sciolte diventano c 75/1, 75/2. Tra p 213 

e p 214 carte sciolte che diventano c 213/1 – 

213/12 fra le quali è presente il regolamento per 

la costituzione della banda cittadina. Tra p 273 e 

p 274 una carta sciolta che diventa c 273/1. A 

fine registro vi sono varie carte sciolte che 

diventano c 283-300: tra esse è presente una 

proposta di regolamento del servizio mortuario) 

1873/1878 

175 168 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-111. Tra c 44 e c 45 una carta sciolta 

diventa c 44/1. Tra c 76 e c 77 due carte sciolte 

diventano c 76/1, 76/2. Tra c 110/111 due carte 

sciolte diventano c 110/1,110/2) 

1878/1879 

176 169 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-151. Tra c 40 e c 41 due carte sciolte 

diventano c 40/1, 40/2) 

1879/1882 

177 170 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-280, cc 281-344. Tra p 37 e p 38 due carte 

sciolte diventano c 37/1, 37/2. Tra p 183 e p 184 una 

carta sciolta diventa c 183/1. Tra p 199 e p 200 due 

carte sciolte diventano c 199/1, 199/2. Tra p 235 e p 

236 due carte sciolte diventano c 235/1, 235/2) 

1882/1884 

178 171 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-220) 

1885/1886 
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179 172 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-400) 

1887/1890 

180 173 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(cc 1-200) 

1891/1896 

181 174 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-400) 

1896/1900 

182 175 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-400) 

1900/1903 

183 176 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-300) 

1903/1904 

184 177 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-304) 

1904/1905 

185 178 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-310) 

1905 

186 179 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-284) 

1906/1907 

187 180 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-296) 

1907/1908 

188 181 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-300) 

1908/1909 

189 182 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-299 con p 220bis) 

1909/1911 

190 183 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale.  
(pp 1-300. Tra p 12 e p 13 una carta sciolta 

diventa c 12/1) 

1911/1913 

191 184 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-300, cc 1-18. Tra p 126 e p 127 una carta 

sciolta diventa c 126/1. Tra p 298 e p 299 una 

carta sciolta diventa 298/1) 

1913/1914 

192 185 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-300) 

1914/1915 

193 186 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-200) 

1915/1917 

194 187 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 
(pp 1-196) 

1917/1921 

195 188 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio Comunale. 

1921/1925 
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(pp 1-200. Tra p 120 e p 121 due carte sciolte 

diventano c 120/1, 120/2. Tra p 122 e p 123 sei 

carte diventano da c 122/1 a c 122/6. Tra p 178 e 

p 179 due carte sciolte diventano 178/1, 178/2) 

196 188/a
1
 4 regg Indici deliberazioni del Consiglio dall'anno 

1885 al n.114 /1912. 
(1) cc 1-99, 2) cc 1-101, 3) cc 1-108, 4) cc 1-89) 

1885/1912 

197 188/b
1
 3 regg Indici deliberazioni del Consiglio dal n. 

115/1912 al n. 112/1927. 
(5) cc 1-100, 6) cc 1-150, 7) cc 1-148) 

1912/1927 

198 189 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(cc 1-230) 

1850/1859 

199 190 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(cc 1-142) 

1862/1866 

200 191 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(cc 1-184) 

1866/1872 

201 192 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(cc 1-180) 

1872/1877 

202 193 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(cc 1-273) 

1877/1881 

203 194 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-282. Tra p 141 e p 142 una carta sciolta 

diventa c 141/1. Tra p 175 e p 176 due carte 

sciolte diventano c 175/1, 175/2. Tra p 185 e p 

186 tre carte sciolte diventano c 185/1, 185/2, 

185/3) 

1882/1884 

204 195 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-232) 

1885/1886 

205 196 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale.  
(cc 1-400. Tra p 90 e p 91 una carta sciolta 

diventa c 90/1. Le pp 268 e 269 sono incollate fra 

loro.) 

1887/1890 

206 197 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-396) 

1891/1897 

207 198 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-398) 

1898/1901 

208 199 reg Registro dei verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale e della Giunta 

municipale. 
(pp 1-469. A fine registro due carte sciolte 

diventano 469/1, 469/2) 

1901/1903 

                                                 
1
 documentazione non inventariata dal Casti in quanto rinvenuta successivamente 
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209 200 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(cc 1-100) 

1903 

210 201 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-280) 

1903/1904 

211 202 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-280) 

1904/1905 

212 203 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-280) 

1905/1906 

213 204 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-300. Tra p 8 e p 9 due carte sciolte 

diventano c 8/1, 8/2. Tra p 18 e p 19 due carte 

sciolte diventano c 18/1, 18/2) 

1906/1907 

214 205 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-300) 

1908/1909 

215 206 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-299) 

1909/1910 

216 207 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-200. Tra p 184 e p 185 una carta sciolta 

diventa c 184/1) 

1910/1911 

217 208 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-300. Tra p 216 e p 217 una carta sciolta 

diventa c 216/1) 

1911/1912 

218 209 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-300. Da p 117 a p 178 la numerazione delle 

pagine è irregolare. Tra p 232 e p 233 una carta 

sciolta diventa c 232/1) 

1912/1913 

219 210 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-300) 

1913/1914 

220 211 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-300) 

1914/1915 

221 212 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-200) 

1915 

222 213 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-200) 

1915/1916 

223 214 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-200) 

1916 

224 215 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-200) 

1916/1917 
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225 216 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-100) 

1917/1918 

226 217 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-400) 

1918/1919 

227 218 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(pp 1-412. Le pp 252 e 253 sono incollate) 

1920/1921 

228 219 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(cc 1-200. Tra c 186 e c 187 una carta sciolta 

diventa c 186/1) 

1921/1922 

229 220 reg Registro dei verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 
(cc 1-200. Tra c 8 e c 9 sette carte sciolte 

diventano da c 8/1 a 8/7. Le carte 28 e 29 sono 

incollate) 

1922/1925 

230 220/a
1
 6 regg Indici deliberazioni della Giunta 1885-1893 

s.n.-1899 numer. per seduta dal n.1/1900 al 

n.1754/1904. 
(1) cc 1-30, 2) cc 1-94, 3) cc 1-89, 4) cc 1-105, 5) 

cc 1-140, 6) cc 1-154) 

1885/1904 

231 220/b
1
 5 regg Indici deliberazioni della Giunta dal n.1/1905 

al n.1696/1907. 
(1) cc 1-102, 2) cc 1-112, 3) cc 1-104, 4) cc 1-

108, 5) cc 1-108) 

1905/1907 

232 220/c
1
 6 regg Indici deliberazioni della Giunta dal 

n.1697/1907 al n.1205/1911. 
(1) cc 1-108, 2) cc 1-108, 3) cc 1-98, 4) cc 1-84, 

5) cc 1-100, 6) cc 1-199) 

1907/1911 

233 220/d
1
 5 regg Indici deliberazioni della Giunta dal n.1/1913 

al n.1974/1916. 
(1) cc 1-153, 2) cc 1-171, 3) cc 1-151, 4) cc 1-148, 5) 

cc 1-203) 

1913/1916 

234 220/e
1
 4 regg Indici deliberazioni della Giunta dal n.1/1917 

al n.395/1925. 
(1) cc 1-197, 2) cc 1-154, 3) cc 1-153, 4) cc 1-

201) 

1917/1925 

235 220/f
1
 reg Indici deliberazioni della Giunta dal 

n.396/1925 al n.289/1932. 
(cc 1-110) 

1925/1932 

236 221 9 fascc Atti consolari e minute di deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta. 

1850/1858 

237 222 3 fascc Atti consolari e minute di deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta. 

1859/1861 

238 223 4 fascc Atti consolari e minute di deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta. 

1861/1864 

239 224 5 fascc Atti consolari e minute di deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta. 

1865/1869 
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240 225 4 fascc Atti consolari e minute di deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta. 

1870/1873 

241 226 7 fascc Atti consolari e minute di deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta. 

1874/1879 

242 227 8 fascc Atti consolari e minute di deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta. 

1880/1894 

243 228 reg 

 
 

 

reg 

 
 

 

reg 

 
 

 

fasc 

 

fasc 

 
 

ccss 

 
 

ccss 

Deliberazioni del Consiglio Particolare della 

Città. 
(cc 1-20 e 1-48) 

 

Risoluzioni di Giunta prese dal Consiglio dei 

Ragionieri di Iglesias. 
(cc 1-18) 
 

Risoluzioni di Giunta prese dal Consiglio del 

Provveditore di Iglesias. 
(cc 1-42) 
 

Deliberazioni di diverse Giunte. Resoconti. 
 

Resoconti morali e finanziari dei sindaci e 

della Giunta. 
 

Prospetto di situazione economica dell'anno 

1865. 
 

Elenco dei membri componenti il Consiglio 

comunale. 

1837/1849 

 
 

 

1837/1841 
 

 

 

1837/1841 

 
 

 

1837/1849 

 

1849/1881 
 

 

1865 

 
 

1866 

244   228bis 7 fascc Relazioni sull'amministrazione comunale e 

regolamenti vari. 

1911/1924 

245 229 reg Deliberazioni del Consiglio edilizio e dei 

provveditori. 
(cc 1-248) 

1841/1857 

246 230 2 regg RegistrI dei manifesti del Sindaco, della 

Giunta e del Consiglio particolare. 
(1) cc 1-190, 2) cc 1-172) 

1846/1877 

247 231 reg Registro dei manifesti del Sindaco, della 

Giunta e del Consiglio particolare. 
(cc 0-0/3, pp 1-301. A inizio registro tre carte 

diventano c 0/1, 0/2, 0/3. Tra p 74 e p 75 una 

carta sciolta diventa c 74/1. Tra p 80 e p 81 una 

carta sciolta diventa c 80/1. Tra p 102 e p 103 

varie carte sciolte diventano da c 102/1 a c 

102/27. Tra p 300 e p 301 una carta sciolta 

diventa c 300/1) 

1878/1885 

248 232 3 fascc Pubblicazioni diverse nell'interesse dello 

Stato, della provincia e del comune. 

1888/1891 

249 233 4 regg Registro delle pubblicazioni di atti vari. 
(1) cc 1-100, 2) cc 1-103, 3) cc 1-108, 4) cc 1-101) 

1895/1923 

250 234 12 fascc Personale dei consiglieri e commissioni 

diverse. 

1886/1897 
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251 s.n.
1
 reg Registro dei consiglieri comunali. 

(cc 1-89. Le carte sono numerate sul verso) 
1895/1915 

252 238 4 fascc Atti relativi ai sindaci, assessori e consiglieri 

comunali. 

1898/1923 

253 235 8 fascc + 

ccss 

Atti relativi ai sindaci, assessori, consiglieri, 

commissari regi e prefettizi. 

1899/1906 

254 236 4 fascc Atti relativi ai sindaci, assessori, consiglieri, 

commissari regi e prefettizi. 

1907/1910 

255 237 5 fascc Atti relativi ai sindaci, assessori, consiglieri, 

commissari regi e prefettizi. 

1911/1915 

256 239 2 fascc Delimitazioni del territorio comunale con i 

comuni di Domusnovas, Villamassargia, 

Gonnesa e Fluminimaggiore.  Contestazione 

col comune di Fluminimaggiore per il salto 

Gessa. 
(Vedi anche pianta nella cassettiera n. 3, cassetto 

n. 5) 

1836/1894 

257 240 26 fascc + 

ccss 

Uffici comunali e statali: locali, arredamento, 

varie. 

1898/1909 

258 241 14 fascc Uffici comunali e statali: locali, arredamento, 

varie. Restauro e manutenzione Palazzo 

Civico. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n.3, cassetto 

n. 3) 

1909/1924 

259 242 7 fascc Personale: domande e nomine di impiegati; 

servizio sanitario; scuola di musica. 

1865/1884 

260 243 12 fascc Personale: impiegati e salariati del Comune. 1886/1897 

261 244 3 regg Registri vari riguardanti il personale del 

Comune. 
(1) pp 1-202: mancano le pp 44-63, 78, 79, 104-

119, 124-139, 144-159, 164-179, 2) cc 1-103: cc 

1-80 numerate sul verso, 3)  cc 1-113: cc 1-106 

numerate sul verso) 

1894/1921 

262 249 8 fascc Impiegati e salariati del Comune: regolamenti 

organici, concorsi, nomine, varie. 

1897/1911 

263 245 5 fascc Impiegati e salariati del Comune: regolamenti 

organici, concorsi, nomine, varie. 

1898/1922 

264 247 17 fascc Impiegati e salariati del Comune: regolamenti 

organici, concorsi, nomine, varie. 

1902/1921 

265 246 8 fascc Impiegati e salariati del Comune: concorsi, 

nomine, varie. 

1903/1914 

266 248 11 fascc Impiegati e salariati del Comune: regolamenti 

organici, concorsi, nomine, varie. 

1907/1925 

267 250 20 fascc Fascicoli personali dei dipendenti del 

Comune: da Angius a Cerva. 

1897/1925 

268 251 24 fascc Fascicoli personali dei dipendenti del 

Comune: da Cherchi a Ghiglieri. 

1897/1925 

269 252 13 fascc Fascicoli personali dei dipendenti del 

Comune: da Intravaia a Mascia. 

1897/1925 

270 253 19 fascc Fascicoli personali dei dipendenti del 

Comune: da Moro a Putzulu. 

1897/1925 
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271 254 20 fascc Fascicoli personali dei dipendenti del 

Comune: da Rodriguez a Zurru. 

1897/1925 

272 255 reg Cabreo de las rentas deste Collegio de la 

Santissima Trinidad, Orden de Predicadores 

de Iglesias. Libro I con los indices mui 

copiosos e lo ultimo. 
(Gli atti sono disposti per ordine di mese, non già 

di anno. La stessa disposizione si è adottata nei 

due volumi successivi, siccome la più opportuna 

per la esazione delle pensioni. In questo volume, 

nella prima pagina, è stata apposta la nota 

seguente: "este Collegio desde el tiempo de su 

fundassion tenia su libro de los censos, el qual 

des pues se trasladò en este libro en quanto a los 

censos que eran corrientes; y desde se ha 

trasladada al libro segundo, assì mismo en quanto 

a los censos que eran corrientes. Del primero 

antiguo como ya viejo y muy cortado no se hase 

mencion para ponerle por libro primero, y por  tal  

se pone e intitula por libro I° el presente libro". 

cc 1-2, pp 1-115, cc 116-447. Mancano le pp 65, 

66. I numeri 70-73 sono segnati su due sole 

pagine, due numeri per ogni pagina. Tra c 172 e c 

173 una carta diventa c 172/1. Tra c 232 e c 233 

una carta diventa c 232/1. Tra c 244 e c 245 una 

carta diventa c 244/1) 

1585/1718 

273 256 reg Cabreo de las rentas deste Collegio de la 

Santissima Trinidad, Orden de Predicadores 

de Iglesias.  

Libro II° 
(Non consultabile. c1, pp 1-576. Mancano le pp 

93,94, 135,136. Tra p 194 e p 195 una carta 

diventa 194/1. I nn 293 e 552 sono doppi) 

1633/1768 

274 257 reg Cabreo de las rentas deste Collegio de la 

Santissima Trinidad, Orden de Predicadores 

de Iglesias. 

Libro III° 
(cc 0-331. Nella tesi n. 6 sono presenti i regesti) 

1729/1839 

275 258 reg Registro copialettere. 
(Non consultabile. cc 1-135) 

1578/1582 

276 132 prov
1
. reg Registro copialettere. 

(Non consultabile. cc 1-63) 

1595/1596 

277 266 reg Registro copialettere. 
(cc 1-135) 

1732/1743 

278 259 reg Registro copialettere. 
(cc 1-142) 

1757/1759 

279 260 reg Registro copialettere. 
(cc 1-165. Il n 27 è doppio) 

1770/1774 

280 261 reg Registro copialettere. 
(cc 1-158) 

1789/1797 

281 262 reg Registro copialettere. 
(cc 1-337. Le cc 223-337 sono state raccolte in una 

camicia) 

1808/1816 
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282 263 reg Registro copialettere. 
(cc 1-264) 

1816/1822 

283 264 reg Registro copialettere. 
(cc 1-248) 

1822/1827 

284 265 reg Registro copialettere. 
(cc 1-200) 

1827/1834 

285 267 reg Registro copialettere. 
(cc 1-100) 

1834/1836 

286 268 reg Registro copialettere. 
(cc 1-198) 

1837/1841 

287 269 reg Registro copialettere. 
(cc 1-397) 

1842/1847 

288 270 reg Registro copialettere. 
(cc 1-204) 

1848/1851 

289 271 reg Registro copialettere. 
(cc 1-240) 

1851/1855 

290 272 reg Registro copialettere. 
(cc 1-245) 

1855/1859 

291 273 reg Registro copialettere. 
(cc 1-167) 

1859/1860 

292 274 reg Registro copialettere. 
(cc 1-163) 

1861/1862 

293 275 reg Registro copialettere. 
(cc 1-261) 

1861/1867 

294 276 reg Registro copialettere. 
(cc 1-135) 

1862/1863 

295 277 reg Registro copialettere. 
(cc 1-160) 

1863/1865 

296 278 reg Registro copialettere. 
(cc 1-166) 

1865/1867 

297 279 reg Registro copialettere. 
(cc 1-301) 

1867/1869 

298 280 reg Registro copialettere. 
(cc 1-203) 

1870/1871 

299 281 reg Registro copialettere. 
(cc 1-202) 

1871/1872 

300 282 reg Registro copialettere. 
(pp 1-398. Tra p 134 e p 135 due carte diventano 

c 134/1, 134/2. Tra p 142 e p 143 due carte 

diventano c 142/1, 142/2. Tra p 146 e p 147 due 

carte diventano c 146/1, 146/2. Tra p 340 e p 341 

una carta diventa c 340/1) 

1872/1874 

301 283 reg Registro copialettere. 
(pp 1-282. Tra p 37 e p 38 una carta diventa c 

37/1. Tra p 75 e p 76 una carta diventa c 75/1. Tra 

p 211 e p 212 una carta diventa c 211/1. Tra p 

239 e p 240 una carta diventa c 239/1. Tra p 243 

e p 244 due carte diventano c 241/1, 241/2) 

1874/1875 

302 284 reg Registro copialettere. 
(pp 0-282) 

1875/1876 

303 285 reg Registro copialettere. 
(cc 90-425. Mancano le cc 94, 132, 138, 148, 153, 

156, 158, 162, 202, 227, 234, 245-248, 250-256, 

278-281, 373, 377-379, 387, 390-394, 419, 424) 

1878 
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304 286 reg Registro copialettere. 
(cc 1-499. Mancano le cc 301-311, 341, 350, 362, 

372, 393, 481, 492) 

1878/1879 

305 287 reg Registro copialettere. 
(cc 1-388. Mancano le cc 67, 69, 293, 297, 304-

308, 362) 

1879/1882 

306 288 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-110) 

1851 

307 289 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-63) 

1866 

308 290 5 regg Registro protocollo generale. 
(1) cc 1-34, 2) cc 1-40, 3) cc 1-52, 4) cc 1-40, 5) cc 1-40) 

1876/1878 

309 291 rubr Registro protocollo generale. 1877 

310 292 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-136) 

1879/1881 

311 293 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-105) 

1881/1882 

312 294 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-62) 

1882 

313 295 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-152) 

1883/1885 

314 296 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-52) 

1884 

315 297 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-403) 

1886 

316 298 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-199) 

1887 

317 299 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-98) 

1888 

318 300 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-150) 

1888 

319 301 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-99) 

1889 

320 302 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-98) 

1889 

321 303 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-400) 

1890 

322 304 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-267) 

1891 

323 305 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-137) 

1892 

324 306 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-135) 

1892 

325 307 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-68) 

1893 

326 308 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-70) 

1893 

327 309 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-70) 

1893 

328 310 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-70) 

1894 

329 312 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-70) 

1894 
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330 313 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-70) 

1894 

331 311 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-71) 

1895 

332 314 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-69) 

1895 

333 315 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-64) 

1895 

334 316 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-69) 

1895 

335 317 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-128) 

1896 

336 318 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-123) 

1896 

337 319 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-78) 

1897 

338 320 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-74) 

1897 

339 321 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-75) 

1897 

340 322 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-339) 

1898 

341 323 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-592) 

1899 

342 324 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-588) 

1900 

343 325 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-725) 

1901 

344 326 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-701) 

1902 

345 327 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-671) 

1903 

346 328 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-771) 

1904 

347 329 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-701) 

1905 

348 330 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-607) 

1906 

349 331 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-318) 

1907 

350 332 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-319) 

1907 

351 360 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-84) 

1907/1908 

352 333 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-440) 

1908 

353 334 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-435) 

1908 

354 335 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-422) 

1909 

355 336 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-420) 

1909 

356 337 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-359) 

1910 
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357 338 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-353) 

1910 

358 339 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-310) 

1911 

359 340 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-296) 

1911 

360 341 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-306) 

1912 

361 342 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-306) 

1912 

362 343 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-306) 

1913 

363 344 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-374) 

1913 

364 345 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-383) 

1913 

365 346 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-933) 

1914 

366 347 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-334) 

1914 

367 348 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-338) 

1914 

368 349 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-228) 

1915 

369 350 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-245) 

1915 

370 351 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-285) 

1915 

371 352 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-284) 

1915 

372 353 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-213) 

1916 

373 354 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-254) 

1916 

374 355 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-195) 

1916 

375 363 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-254) 

1916 

376 356 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-300) 

1916/1917 

377 357 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-254) 

1916/1917 

378 358 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-201) 

1917 

379 359 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-201) 

1917/1918 

380 361 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-202) 

1917/1918 

381 362 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-240) 

1918 

382 364 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-242) 

1918 

383 365 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-243) 

1919 
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384 366 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-240) 

1919 

385 367 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-253. Le prime tre carte sono incollate) 

1919/1920 

386 368 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-253) 

1920 

387 369 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-603) 

1920/1921 

388 370 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-296) 

1921/1922 

389 371 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-304) 

1922/1923 

390 372 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-306) 

1923 

391 373 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-305) 

1923/1924 

392 374 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-150) 

1924 

393 375 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-243) 

1924/1925 

394 376 reg Registro protocollo generale. 
(cc 1-244) 

1925/1926 

395 220 L/III
1
 rubr Registro protocollo rubrica. 1909 

396 220 L/IV
1
 rubr Registro protocollo rubrica. 1912 

397 220 L/V
1
 rubr Registro protocollo rubrica. 1912 

398 220 M/VI
1
 rubr Registro protocollo rubrica. 1913 

399 220 M/X
1
 rubr Registro protocollo rubrica. 1915 

400 220 

M/XVI
1
 

rubr Registro protocollo rubrica. 1925 

401 376/a
1
 reg Registro protocollo ufficio tecnico. 

(pp 1-186. Ogni p sinistra e destra è identificata 

da un solo numero. La p 133 è doppia) 

1904/1907 

402 376/a
1
 reg Registro protocollo ufficio tecnico. 

(pp 1-195. Ogni p sinistra e destra è identificata 

da un solo numero. Mancano le pp da p 39destra 

e p 50 sinistra) 

1908/1914 

403 376/a
1
 reg Registro protocollo ufficio tecnico. 

(pp 1-101. Ogni p sinistra e destra è identificata 

da un solo numero) 

1914/1915 

404 345bis reg Registro protocollo ufficio tecnico. 
(pp 1-101. Ogni p sinistra e destra è identificata 

da un solo numero) 

1915 

405 376/a
1
 reg Registro protocollo ufficio tecnico. 

(pp 1-105. Ogni p sinistra e destra è identificata 

da un solo numero) 

1916/1917 

406 376/a
1
 reg Registro protocollo ufficio tecnico. 

(pp 1-105) 
1917/1925 

407 345bis reg Registro protocollo ufficio stato civile. 
(cc 1-202) 

1913/1914 
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408 376/b reg Registro protocollo ufficio stato civile. 
(cc 1-147) 

1914 

409 345bis reg Registro protocollo ufficio stato civile. 
(pp 1-100) 

1920/1921 

410 376/b
1
 reg Registro protocollo ufficio stato civile. 

(cc 1-124) 
1925 

411 377 14 fascc Atti del Consiglio e della Giunta Comunale. 1884/1897 

412 378 12 fascc Atti del Consiglio e della Giunta Comunale. 1886/1897 

413 379 11 fascc Ufficio, affari generali. 1886/1897 

414 380 5 fascc Lettere, suppliche e pratiche diverse. 1765/1795 

415 381 3 fascc Lettere, suppliche e pratiche diverse. 1776/1782 

416 382 3 fascc Lettere, suppliche e pratiche diverse. 1783/1785 

417 383 3 fascc Lettere, suppliche e pratiche diverse. 1786/1788 

418 384 3 fascc Lettere, suppliche e pratiche diverse. 1789/1791 

419 385 3 fascc Lettere, suppliche e pratiche diverse. 1792/1794 

420 386 4 fascc Lettere, suppliche e pratiche diverse. 1795/1798 

421 387 5 fascc Lettere, suppliche e pratiche diverse. 1799/1803 

422 388 2 fascc Affari speciali riguardanti i privati. 1886/1887 

423 389 3 fascc Affari diversi riguardanti i privati. 1895/1897 

424 390 7 fascc Miscellanea atti diversi. 1886/1892 

425 391 6 fascc Miscellanea atti diversi. 1892/1897 

426 392 8 fascc Convenzioni e contratti stipulati dal Comune 

con diversi Enti e privati. 

1835/1863 

427 393 7 fascc Convenzioni e contratti stipulati dal Comune 

con diversi Enti e privati. 

1864/1870 

428 394 4 fascc Convenzioni e contratti stipulati dal Comune 

con diversi Enti e privati. 

1871/1874 

429 395 6 fascc Contratti diversi. 1873/1886 

430 396 7 fascc Contratti diversi. 1880/1886 

431 397 2 fascc Contratti diversi. 1887/1888 

432 398 5 fascc Contratti diversi. 1888/1892 

433 399 6 fascc Contratti diversi.  
(Contiene disegni carcere mandamentale) 

1893/1897 

434 400 ccss Atti licitativi e di deliberamento, avvisi d’asta 

ed appalti diversi. 

1726/1859 

435 401 ccss Atti licitativi e di deliberamento, avvisi d’asta 

ed appalti diversi. 

1860/1872 

436 402 2 fascc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 

1773/1841 

437 403 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 

1842/1843 

438 404 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 

1844/1846 
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439 405 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 

1847/1849 

440 406 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 

1850/1859 

441 407 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 
(Contiene anche un reg a stampa) 

1860/1869 

442 408 2 fascc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese.  
(Contiene anche 40 regg a stampa in alcuni dei 

quali vi sono note manoscritte) 

1870/1873 

443 409 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 
(Contiene 24 registri a stampa in alcuni dei quali 

vi sono note manoscritte) 

1874/1875 

444 410 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 
(Contiene 17 registri a stampa in alcuni dei quali 

vi sono note manoscritte) 

1876/1877 

445 411 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 
(Contiene anche 11 registri a stampa in alcuni dei 

quali vi sono note manoscritte) 

1878/1879 

446 412 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 
(Contiene 21 registri a stampa in alcuni dei quali 

vi sono note manoscritte) 

1880/1881 

447 413 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 
(Contiene anche 40 registri a stampa in alcuni dei 

quali vi sono note manoscritte) 

1882/1883 

448 414 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 
(Contiene 30 registri a stampa in alcuni dei quali 

vi sono note manoscritte) 

1884/1885 

449 415 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 
(Contiene 1 registro a stampa in cui vi sono note 

manoscritte) 

1886/1891 

450 416 fasc Bilanci generali, ossia conti presuntivi dei 

redditi e delle spese. 

1892 

451 417 fasc Bilanci di previsione. 1893/1903 

452 418 4 fascc Bilanci di previsione. 
(Contiene anche 3 registri a stampa) 

1904/1907 

453 419 7 fascc Bilanci di previsione. 
(Contiene anche 3 registri a stampa) 

1908/1910 

454 420 4 fascc  Bilanci di previsione. 
(Contiene anche 1 registro a stampa) 

1911/1916 

455 421 7 fascc Bilanci di previsione. 
(Mancano i bilanci degli esercizi 1919, 1920, 1921, 

1924, 1925). 

1917/1923 

456 422 fasc Ristretti fondi e spese. 1773/1836 

457 423 reg Libro di contabilità – Parte attiva e passiva. 
(Non consultabile. cc 1-404. A fine registro è 

1593/1657 
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presente una carta sciolta datata 1585.) 

458 424 reg Libre ahont se notaran tot lo que la present 

Ciutat de desgleyes deu y te de entrada y 

altres coses cunvenen sian notades.  
(Non consultabile. cc 0-192. La coperta del 

registro è una pergamena contenente due colonne 

di testo in gotica libraria, con iniziali di paragrafo 

rubricate. Tra c 0 e c 1 tre carte non numerate 

diventano c 0/1, 0/2, 0/3. Ogni p sinistra e destra 

è identificata da un solo numero. Tra c 30 e c 31 

nove carte diventano da c 30/1 a c 30/9. Tra c 31 

e c 32 quattro carte diventano da c 31/1 a c 31/4. 

Tra c 84 e c 85 una carta diventa c 84/1. Tra c 

162 e c 163 una carta diventa c 162/1. Mancano 

le cc 54-62, 92, 151. Le cc 30 e 93 sono doppie) 

1579/1596 

459 425 reg Registro di amministrazione dei diritti 

mercantili. 
(Non consultabile. cc 0-104. A inizio registro vi 

sono alcune carte molto rovinate non cartolate.) 

1610 

460 426 reg Tratte del diritto del corame, del formaggio e 

di altri generi. 
(Non consultabile. cc 0-136. Mancano le cc 28-

35, 52-59) 

1612 

461 427 reg Registre de les apoques firmades por los 

Magnificos Consellers als esmandataris de 

les tatxes y compartiments fets per raho del 

donatiu gratios fet a sa R. Magestad. 
(Non consultabile. cc 1-20, 1-129) 

1636/1662 

462 428 reg Registro dei mandati spediti a favore delle 

guardie. 
(Non consultabile. cc 1-144) 

1636/1642 

463 429 reg Registre hont se continuan los mandatos de 

les guardies que se despachan als soldats fan 

dita guardia. 
(cc 1-122) 

1654/1679 

464 430 reg Registro di amministrazione della 

frumentaria. 
(Non consultabile. cc 1-157. Fra c 132 e c 133 

una carta sciolta diventa c 132/1.) 

1641/1662 

465 431 reg Registre hont se continuan los comptes donan 

los cullitors deles encomandes fa esta 

Magnifica Ciutat segons dins, iuntament ab 

les diffinissions de aquells se diffinixen de 

dites encomandes segons dins.  
(cc 1-79) 

1665/1681 

466 432 reg Drets per pagar la donassio ultima del 1655 

en auant.  
(Sul dorso del volume leggesi la seguente 

intestazione: “1659 fins 1680 de diuerses 

administraciones dels Consellers de dits anys” – 

contiene carta dell’Ottobre 1632, 2 copie, in 

catalano. cc 0-93. Fra c 1 e c 2 due carte 

diventano c 1/1, 1/2. Fra c 53 e c 54 tre carte 

diventano c 53/1, 53/2, 53/3. Fra c 73 e c 74 una 

1655/1680 
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carta diventa c 73/1. Mancano le cc 24-47) 

467 433 reg Randamientos – lyuracions.  
(cc 1-106. Fra c 14 e c 15 una carta diventa c 

14/1) 

1661/1684 

468 434 reg Libre de assiento de entrada y exida dels 

Magnifichs Consellers.  
(cc 0-58) 

1682/1683 

469 435 reg Registre de autos de Arrendamientos y 

Capitulaciones.  
(cc 1-85) 

1703/1723 

470 436 reg Registre de extracions, faturas de robas, 

verbals, cridas y manamens, excecucions et 

alias. 
(cc 1-136) 

1705/1720 

471 437 reg Cargo que se haze a la Caja, y a sus 

Diputados de las partidas vazian los 

arrendadores en ella, segun las apocas se les 

firma. 

A tergo del volume: 

Descargo, y cuenta que dan los Diputados de 

lo que se extrabe de la Caja de esta Illustre y 

Magnifica Ciudad, segun los mandatos 

firmados por los Consejeros de ella.  
(cc 1-157. All’interno è presente una carta sciolta 

datata 1693. Da c 98 a c 157 le carte sono rilegate 

al contrario.) 

1722/1751 

 

 

 

 

1722/1750 

 

 

 

472 438 reg Registro de arrendamientos de esta illustre y 

Magnifica Ciudad de Iglesias.  
(cc 2-108. Fra c 56 e c 57 due carte diventano c 

56/1, 56/2. 

1745/1775 

473 439 reg Registro de entrada de Caja. 
(cc 1-121. Fra c 117 e c 118 una carta diventa c 

117/1. Fra c 120 e c 121 cinque carte sciolte 

diventano da c 120/1 a 120/5 )  

1753/1788 

474 440 reg Registro de la entrada de Caja que se haze 

de la gabela del aguardiente en poder del 

Clavario. 
 

Registro di patenti spedite dal Consiglio. 
(cc 1-132, un gruppo di carte alla fine del registro 

ha cc 1-24. Le due materie contenute in questo 

volume sono alternate e spesso anche confuse 

l’una con l’altra) 

1778/1808 

 

 
 

1826/1836 

475 441 reg Registro dei mandati spediti dei pagamenti 

che si faranno della gabella dell’acquavite. 
(cc 1-109. Fra c 47 e c 48 una carta diventa c 

47/1. Fra c 62 e c 63 tre carte diventano 62/1, 

62/2, 62/3. Fra c 73 e c 74 una carta diventa c 

73/1. Fra c 80 e c 81 due carte diventano c 80/1, 

80/2. Fra c 83 e c 84 due carte diventano c 83/1, 

83/2. Fra c 87 e c 88  una carta diventa c 87/1) 

1778/1836 

476 442 reg Registro de entrada de Caja del ano 1789 en 

adelante. 

1789/1812 
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(cc 1-124. Fra c 27 e c 28 una carta diventa c 

27/1) 

477 443 reg Registro e inuentario de todos los Priuilegios 

papeles y prouidencias contenidas en esta 

Casa Magistral de esta Illustre y Magnifica 

Ciudad de Iglesias en execucion de la 

direcion de S. E. de la data seis  Desiembre 

del ano 1771.    
Registro di collaudazione e di patenti spedite da 

questo Consiglio Civico dal 1808 fino al 1819 e 

seguenti. 

(cc 1-120) 

1808/1849 

478 444 reg Registro delle continuazioni relative ai 

diversi rami dell’Azienda Civica dal 1821 

fino al 1839. 
(cc 1-136. Fra c 28 e c 29 una carta diventa c 

28/1. Fra c 46 e c 47 due carte diventano c 46/1, 

46/2) 

1812/1839 

479 445 reg Registro delle entrate di cassa. 
(cc 1-151) 

1812/1836 

480 446 reg Registro degli ordini diretti al Clavario per 

incassare il danaro. 
(cc 1-203. Fra c 1 e c 2 due carte diventano c 1/1, 

1/2) 

1815/1836 

481 447 reg Registro delle entrate di cassa dei fondi 

dell’acquavite. 
 

Elenco dei soggetti che introdussero bestiame 

nei salti denominati Corongiu, Martiada e 

San Marco. 
 

Copialettere – corrispondenza relativa alla 

leva. 
 

Copialettere della Commissione temporanea 

di Statistica. 
(cc 1-254. Da c 238 a c 246 le carte sono rilegate 

al contrario. Contiene un “Estratto dal quinque 

libris. Leva 1862. Classe 1841”, più una carta 

sciolta del 1843.)  

1814/1836 

 
 

1851/1853 

 

 
 

1856/1860 

 
 

1857/1859 

482 448 reg Libro Mastro – Clavaria ordinaria della città 

di Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci.  

cc 0-20. Carte numerate sul verso.  c 0/4 ha sul 

verso c 1) 

1774 

483 449 reg Libro Mastro – Clavaria ordinaria della città 

di Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci.  

cc 0-31. Carte numerate sul verso.  c 0/4 ha sul 

verso c 1) 

1775 

484 450 reg Libro Mastro – Clavaria ordinaria della città 

di Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci.  

1776 
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cc 0-47. Carte numerate sul verso.  c 0/3 ha sul 

verso c 1) 

485 451 reg Libro Mastro – Clavaria ordinaria della città 

di Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci.  

cc 0-38. Carte numerate sul verso.  c 0/3 ha sul 

verso c 1. Mancano le cc 8-13, 21.) 

1777 

486 452 reg Libro Mastro – Clavaria ordinaria della città 

di Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci. cc 0-37. Carte 

numerate sul verso.  c 0/4 ha sul verso c 1) 

1778 

487 453 reg Libro Mastro – Clavaria ordinaria della città 

di Iglesias. 
(clavario Bartolomeo Locci.  

cc 0-40. Carte numerate sul verso.  c 0/2 ha sul 

verso c 1. Mancano le cc 34, 39) 

1779 

488 454 5 regg Libro Mastro – Clavaria ordinaria della città 

di Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci;  

1) cc 1-38, 2) non consultabile, 3) cc 1-43 non  

consultabile, 4) cc 1-42 non  consultabile, 5) cc 1-

37) 

1781/1789 

489 455 6 regg Libro Mastro – Clavaria ordinaria della città 

di Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci e Domenico Olla.  

1) non  consultabile, 2) cc 1-35, 3) cc 1-37, 4) cc 

1-35, 5) cc 1-27, 6) cc 0-24, la c 0/2 ha sul verso 

c 1) 

1790/1806 

490 456 reg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci.  

cc 0-22. Le cc 1-8 sono numerate sul verso. c 0/2 

ha sul verso c 1. Allegate carte del 1718/1719 in 

Catalano)  

1774 

491 457 reg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci.  

cc 0-34. Le cc 1-12 sono numerate sul verso. c 

0/1 ha sul verso c 1. A fine registro si trova 

allegato un fascicolo del 1790) 

1775 

492 458 reg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci. 

cc 0-20) 

1776 

493 459 reg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci. 

cc 0-15. Le cc 1-12 sono numerate sul verso. c 

0/2 ha sul verso c 1) 

1777 

494 460 reg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(Clavario Bartolomeo Locci. 

cc 1-19) 

1778 

495 461 reg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 

1779 
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(Clavario Bartolomeo Locci. 

cc 1-21) 

496 462 3 regg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(1) non consultabile, 2) cc 1-8, 3) cc 1-9) 

1785/1801 

497 463 12 regg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(1) cc 1-25, 2) cc 1-29, 3) cc 1-17, 4) cc 1-17, 5) 

cc 1-11, 6) cc 1-15, 7) cc 1-15, 8) cc 1-17, 9) cc 

1-17, 10) cc 1-19, 11) cc 1-17, 12) cc 1-17) 

1866/1871 

498 464 11 regg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(Non consultabile. 1) cc 1-15, 2) cc 1-19, 3) cc 1-

7, 4) cc 1-19, 5) cc 1-9, 6) cc 1-21, 7) cc 1-19, 8) 

cc 1-23, 9) cc 1-15, 10) cc 1-29, 11) cc 1-20) 

1872/1878 

499 465 reg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(cc 1-119) 

1892/1893 

500 466 reg Giornale – Clavaria ordinaria della città di 

Iglesias. 
(cc 1-142) 

1894/1896 

501 467 reg Libro mastro per la registrazione delle 

entrate. 
(cc 1-162) 

1878/1880 

502 468 reg Libro mastro per la registrazione delle 

entrate. 
(cc 1-133) 

1881/1884 

503 469 reg Libro mastro per la registrazione delle 

entrate. 
(cc 1-125) 

1885/1891 

504 470 reg Libro mastro per la registrazione delle 

entrate. 
(cc 1-53) 

1892/1896 

505 471 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-95. Carte numerate sul verso) 

1903 

506 472 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-117. Carte numerate sul verso) 

1904 

507 473 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-147. Carte numerate sul verso. Fra c 71 e c 

72 una carta sciolta diventa c 71/1) 

1905 

508 474 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-301. Carte numerate sul verso) 

1906 

509 475 reg Registro mastro per l’entrata. 

Primo volume.  
(cc 1-247) 

1907 

510 476 reg Registro mastro per l’entrata. 

Secondo volume 
(cc 1-191. Carte numerate sul verso) 

1907 

511 477 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-201. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 3-20, 173-200) 

1908 

512 478 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-210. cc 1-150 numerate sul verso) 

1909 
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513 479 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-175. Carte numerate sul verso. Fra c 16 e c 

17 due carte diventano c 16/1, c 16/2. Fra c 18 e c 

19 una carta diventa c 18/1. Fra c 135 e c 136 una 

carta diventa c 135/1. Mancano le cc 65, 66, 166-

173) 

1910 

514 480 reg Registro mastro per l’entrata. 

Primo volume 
(cc 1-200) 

1911 

515 481 reg Registro mastro per l’entrata. 

Secondo volume 
(cc 1-400) 

1911 

516 482 reg Registro mastro per l’entrata. 

Terzo volume 
(cc 1-200. Carte numerate sul verso) 

1911 

517 483 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-226. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 183, 224, 225. Fra c 193 e c 194 una carta 

diventa c 193/1) 

1912 

518 484 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-223. Carte numerate sul verso. Manca c 

222. Fra c 56 e c 57 una carta diventa c 56/1. Fra 

c 145 e c 146 tre carte diventano c 145/1, 145/2, 

145/3) 

1913 

519 485 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-220. Le cc1-209 numerate sul verso) 

1914 

520 486 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-110. Carte numerate sul verso) 

1915 

521 487 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-271. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 12-21, 183-190, 193-200, 203-210, 213-220, 

223-230, 233-240, 246, 247) 

1916 

522 488 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-192) 

1917 

523 489 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Primo volume 
(cc 1-217. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1918 

524 490 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Secondo volume 
(cc 1-228. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1918 

525 491 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Terzo volume 
(cc 1-114. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1918 

526 492 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Primo volume 
(cc 1-254. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1919 
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527 493 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Secondo volume 
(cc 1-214. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1919 

528 494 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Terzo volume 
(cc 1-213. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1919 

529 495 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Primo volume 
(cc 1-228. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1920 

530 496 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Secondo volume 
(cc 1-224. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1920 

531 497 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Terzo volume 
(cc 1-224. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1920 

532 498 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Primo volume 
(cc 1-233. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1921 

533 499 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Secondo volume 
(cc 1-240. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1921 

534 500 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Terzo volume 
(cc 1-235. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1921 

535 501 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Primo volume 
(cc 1-219. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1922 

536 502 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Secondo volume 
(cc 1-218. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1922 
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537 503 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Terzo volume 
(cc 1-225. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1922 

538 504 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Primo volume 
(cc 1-129. Carte numerate sul verso. Manca il n 

16) 

1923 

539 505 reg Registro mastro per l’entrata, per la spesa per 

i Residui attivi e passivi e indice dei mandati. 

Secondo volume 
(cc 1-363. Carte numerate sul verso. Manca il n 

14) 

1923 

540 506 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-121. Carte numerate sul verso. Manca il n 

116) 

1924 

541 507 reg Registro mastro per l’entrata. 
(cc 1-128) 

1925 

542 508 reg Registro mastro per la spesa 
(cc 1-153) 

1892/1896 

543 509 reg Registro mastro per la spesa 
(cc 1-197. Carte numerate sul verso) 

1899 

544 510 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-202. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 194-199) 

1900 

545 511 reg Registro mastro per la spesa 
(cc 1-200. Carte numerate sul verso) 

1901 

546 512 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-198. Carte numerate sul verso) 

1902 

547 513 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-325. Carte numerate sul verso. Fra c 125 e c 

126 una carta diventa c 125/1. Fra c 295 e c 296 

una carta bianca) 

1903 

548 514 reg Registro mastro per la spesa. 

Primo volume 
(cc 1-347. Carte numerate sul verso. Fra c 270 e c 

271 due carte diventano c 270/1, c 270/2. Fra c 93 

e c 94 una carta bianca. Mancano i nn 341, 342) 

1904 

549 515 reg Registro mastro per la spesa. 

Secondo volume 
(cc 1-192. cc 1-48 numerate sul verso) 

1904 

550 516 reg Registro mastro per la spesa. 

Primo volume 
(cc 1-203. cc 1-60 numerate sul verso) 

1905 

551 517 reg Registro mastro per la spesa. 

Secondo volume 
(cc 1-254. Numerazione, non progressiva e 

ripetitiva sul verso, aggiornata sul recto) 

1905 

552 518 reg Registro mastro per la spesa. 

Primo volume 
(cc 1-287. Contiene i numeri di partita dal 301) 

1906 
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553 519 reg Registro mastro per la spesa. 

Secondo volume  
(cc 1-299. Carte numerate sul verso. Fra c 152 e c 

153 tre carte diventano c 152/1, 152/2, 152/3) 

1906 

554 520 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-395. Carte numerate sul verso) 

1907 

555 521 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-398. Carte numerate sul verso) 

1908 

556 522 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-398. cc 1-369 numerate sul verso) 

1909 

557 523 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-415. Carte numerate sul verso. Mancano le cc 22, 410, 

411, 414) 

1910 

558 524 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-202. Carte numerate sul verso. Fra c 42 e c 

43 tre carte diventano c 42/1, 42/2, 42/3. Fra c 200 

e c 201 tre carte diventano 200/1, 200/2, 200/3) 

1911 

559 525 reg Registro mastro per la spesa. 

Primo volume 
(cc 1-253) 

1912 

560 526 reg Registro mastro per la spesa. 

Secondo volume 
(cc 1-244. Carte numerate sul verso) 

1912 

561 527 reg Registro mastro per la spesa. 

Primo volume 
(cc 1-251. Carte numerate sul verso) 

1913 

562 528 reg Registro mastro per la spesa. 

Secondo volume  
(cc 1-269. Carte numerate sul verso) 

1913 

563 529 reg Registro mastro per la spesa. 

Primo volume  
(cc 1-248. Carte numerate sul verso) 

1914 

564 530 reg Registro mastro per la spesa. 

Secondo volume  
(cc 1-250) 

1914 

565 531 reg Registro mastro per la spesa. 
(pp 1-769) 

1915 

566 532 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-410. Carte numerate sul verso. Mancano i 

nn 12-21) 

1916 

567 533 reg Registro mastro per la spesa. 
(cc 1-402. Carte numerate sul verso. 

 Per gli esercizi dal 1918 al 1923 i Registri Mastri  

sono unici per la Parte Entrata e la Spesa. Inoltre 

contengono i Residui Attivi e Passivi e l’Indice 

dei mandati. Vedi quindi i Registri dal n. 523 al 

539 di quest’inventario.) 

1917 

568 534 reg Registro mastro per la spesa. 

Primo volume 
(cc 1-199. Carte numerate sul verso. Fra c 3 e c 4 

una carta diventa c 3/1. Fra c 4 e c 5 due carte 

diventano c 4/1, 4/2. Fra c 132 e c 133 due carte 

diventano  c 132/1, 132/2. Fra c 133 e c 134 una 

carta diventa c 133/1) 

1924 
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569 535 reg Registro mastro per la spesa. 

Secondo volume  
(cc 1-200. Carte numerate sul verso. Fra c 38 e c 

39 due carte diventano c 38/1, 38/2) 

1924 

570 536 reg Registro mastro per la spesa. 

Primo volume 
(cc 1-253. Carte numerate sul verso. Fra c 233 e c 

234 una carta diventa c 233/1) 

1925 

571 537 reg Registro mastro per la spesa. 

Secondo volume 
(cc 1-253. Carte numerate sul verso. Mancano le cc 

157-167, 171-181, 185-195, 199-209, 213-223, 

227-237, 241-251) 

1925 

572 538 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-40) 

1904 

573 
540 reg Registro residui attivi. 

Secondo volume  
(cc 1-50. Carte numerate sul verso) 

1905 

574 541 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-65. cc 1-49 numerate sul verso. Fra c 1 e c 2 

una carta diventa c 1/1) 

1906 

575 542 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-101. Carte numerate sul verso. Fra c 9 e c 10 

una carta diventa c 9/1. Fra c 11 e c 12 una carta 

diventa c 11/1. Fra c 68 e c 69 una carta diventa c 

68/1. Mancano le cc 83- 90,  95 -98) 

1908 

576 543 reg Registro residui attivi. 
(cc 0-80. Carte numerate sul verso. Mancano i nn 

24 e 27) 

1909 

577 544 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-66) 

1910 

578 545 reg Registro residui attivi. 
(cc 0-90. Carte numerate sul verso. Fra c 3 e c 4 

una carta sciolta diventa c 3/3. Fra c 38 e c 39 due 

carte diventano c 38/1 e c 38/2. Mancano le cc 5, 

6) 

1911 

579 546 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-158) 

1912 

580 547 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-111. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 98, 99) 

1913 

581 548 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-70. Carte  numerate sul verso. Mancano le 

cc 65, 66) 

1914 

582 549 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-102. cc 1-85 carte numerate sul verso) 

1915 

583 550 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-191. Carte numerate sul verso. c 52 

incollata a c 53. Mancano le cc 116, 117) 

1916 

584 551 reg Registro residui attivi. 
(cc 0-120. Carte numerate sul verso.  

Per gli esercizi dal 1918 al 1923 i Registri Mastri  

sono unici per la Parte Entrata e la Spesa. Inoltre 

1917 

                                                 

 Il n 539 dell’inventario del Casti è diventato n. 590 
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contengono i Residui Attivi e Passivi e l’Indice 

dei mandati. Vedi quindi i Registri dal n. 523 al 

539 di quest’inventario.) 

585 552 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-51. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 9, 10 ) 

1923 

586 553 reg Registro residui attivi. 
(cc 1-90. Carte numerate sul verso. Fra c 27 e c 28 

una carta diventa c 27/1. Fra c 78 e c 79 una carta 

diventa c 78/1) 

1924 

587 554 reg Registro residui attivi. 
(cc 0-208. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 90-98, 102-110, 114-122, 126-134, 138-146, 

150-158, 162-170, 174-182, 186-194, 198-206) 

1925 

588 555 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-43) 

1901 

589 556 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-90. Carte numerate sul verso. Manca c 85) 

1904 

590 539 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-98) 

1905 

591 557 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-216) 

1906 

592 558 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-197. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 121-138, 141, 143-153, 158) 

1907 

593 559 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-99. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 93-96) 

1908 

594 560 reg Registro residui passivi. 
(cc 0-100. Carte numerate sul verso) 

1909 

595 561 reg Registro residui passivi. 
(cc 0-80. Carte numerate sul verso. Fra c 5 e c 6 una 

carta diventa c 5/1. Fra c 74 e c 75 quattro carte 

diventano da c 74/1 a c 74/4) 

1910 

596 562 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-124. Carte numerate sul verso. c 1 è doppia) 

1911 

597 563 reg Registro residui passivi. 

Primo volume 
(cc 1-104) 

1912 

598 564 reg Registro residui passivi. 

Secondo volume  
(cc 1-212. Carte numerate sul verso. Fra c 14 e c 

15 una carta diventa c 14/1) 

1912 

599 565 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-121) 

1913 

600 566 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-152. Carte numerate sul verso) 

1914 

601 567 reg Registro residui passivi. 
(cc 0-153. Carte numerate sul verso) 

1916 

602 568 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-181. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 143-150, 153-160, 163-170.  

Per gli esercizi dal 1918 al 1923 i Registri Mastri  

sono unici per la Parte Entrata e la Spesa. Inoltre 

1917 
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contengono i Residui Attivi e Passivi e l’Indice 

dei mandati. Vedi quindi i Registri dal n. 523 al 

539 di quest’inventario.) 

603 569 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-74. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 13, 14) 

1923 

604 570 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-207. Carte numerate sul verso. Mancano le 

cc 125-135, 139-149, 153-163, 167-177, 181-191, 

196-204) 

1924 

605 571 reg Registro residui passivi. 
(cc 1-100. Carte numerate sul verso. Fra c 24 e c 

25 una carta diventa c 24/1. Fra c 27 e c 28 due 

carte diventano c 27/1, 27/2. Fra c 74 e c 75 una 

carta diventa c 74/1) 

1925 

606 572 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-64) 

1897/1898 

607 573 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume  
(cc 1-121) 

1897/1898 

608 574 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 1-104) 

1899 

609 575 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 1-197) 

1899/1902 

610 576 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 1-94) 

1900/1901 

611 577 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 1-108) 

1901/1902 

612 578 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

 Primo volume 

Giornale di cassa  
(cc 1-201) 

1902/1903 

613 579 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-165) 

1902/1903 

614 580 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Terzo volume 
(cc 1-32) 

1903 

615 581 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-125) 

1903/1904 

616 582 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume  
(cc 1-174) 

1903/1904 

617 583 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-157. Carte numerate sul verso)  

1904 

618 584 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-130)  

1904 
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619 585 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Terzo volume  
(cc 1-100) 

1904 

620 586 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Quarto volume 

Giornale di cassa 
(cc 1-90) 

1904 

621 587 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Quinto volume 
(cc 1-19. Carte numerate sul verso) 

1904 

622 588 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-212) 

1905 

623 589 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-82) 

1905 

624 590 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Terzo volume 
(cc 1-205) 

1905 

625 591 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Quarto volume 
(cc 1-50) 

1905 

626 592 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 1-244) 

1906 

627 593 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 1-254) 

1907 

628 594 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-62) 

1908 

629 595 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-149) 

1908 

630 596 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Terzo volume 
(cc 1-194) 

1908 

631 597 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-184) 

1909 

632 598 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-42) 

1909 

633 599 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Terzo volume 
(cc 1-182) 

1909 

634 600 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-90) 

1910 

635 601 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-230) 

1910 

636 602 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Terzo volume 
(cc 1-131) 

1910 
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637 603 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-201) 

1911 

638 604 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-99) 

1911 

639 605 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-203) 

1912 

640 606 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-127. cc 1-115 numerate sul verso) 

1912 

641 607 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume  
(cc 1-188) 

1913 

642 608 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-201) 

1913 

643 609 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Terzo volume 
(cc 1-130) 

1913 

644 610 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Quarto volume 
(cc 1-104) 

1913 

645 611 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Primo volume 
(cc 1-262) 

1914 

646 612 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(pp 1-65) 

1914 

647 613 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 1-67) 

1914/1915 

648 614 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Secondo volume 
(cc 1-44) 

1915 

649 615 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 

Terzo volume 
(pp 1-410) 

1915 

650 616 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 1-301. Mancano le cc 295, 296) 

1916 

651 617 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(cc 0-324. Carte numerate sul verso.  

Per gli esercizi dal 1918 al 1923 i Registri Mastri  

sono unici per la Parte Entrata e la Spesa. Inoltre 

contengono i Residi Attivi e Passivi e l’Indice dei 

mandati. Vedi quindi i Registri dal n. 523 al 539 

di quest’inventario.) 

1917/1918 

652 618 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(pp 1-44) 

1923 

653 619 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(pp 1-43. Mancano le pp 40, 41) 

1924 

654 620 reg Registro Indice dei Mandati di pagamento. 
(pp 1-106. Mancano le pp 48-63, 68-83, 89-103) 

1925 
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655 621 7 fascc Stati stipendi. 1909/1915 

656 622 5 fascc Stati stipendi. 1916/1920 

657 623 5 fascc Stati stipendi. 1921/1925 

658 624 reg Registro di esazioni della Tesoreria Civica. 
(cc 1-226) 

1850/1852 

659 625 reg Registro di controllo al giornale della 

Tesoreria Civica. 
(cc 1-188) 

1837/1843 

660 626 reg Registro di controllo al giornale della 

Tesoreria Civica. 
(cc 1-205) 

1850/1871 

661 627 reg Registro di controllo al giornale della 

Tesoreria Civica. 
(cc 1-310) 

1871/1879 

662 628 36 fascc + 

1 bollett. 

Scritture diverse riguardanti la Tesoreria 

Comunale. 

1853/1895 

663 629 reg Registro delle somme bilanciate sugli articoli 

delle categorie e dei pagamenti eseguiti. 
(cc 1-185) 

1866/1867 

664 630 reg Registro degli ordini diretti al Clavario per 

incassare i Regi Donativi ed estrarre dalla 

Cassa Civica alcune pezze che si hanno in 

essa al luogo di denaro. 
1) donativi entrata di cassa - 1833 

2) nota dei Villacidresi – 1836 

(cc 1-246. Fra c 19 e c 20 sei carte diventano cc 

da 19/1 a 19/6 ) 

 

Decreti del Regio Consiglio di Intendenza 
Contiene carte sciolte 

1) atto Consolare del Comune di Iglesias del 

20.04.1853 

2) richiesta da parte della Signora Rita Todde 

ved. Devilla, di poter aprire un “ negozio di caffè 

e rinfreschi” con l’insegna di “Caffè Orientale”   

1814/1836 

 

 

 
 

 

 

 

 

1852/1857 

665 631 14 regg Situazione di cassa – Stati mensili delle 

esazioni e dei pagamenti. 
(Non consultabile. 1) cc 1-30, 2) cc 1-1, 3) cc 1-1, 

4) cc 1-21, 5) cc 1-11, 6) cc 1-9, 7) cc 1-5, 8) cc 

1-8, 9) cc 1-52, 10) cc 1-6, 11) cc 1-12, 12) cc 1-

29, 13) cc 1-15, 14) cc 1-10) 

1820/1850 

666 632 23 fascc Atti di ricognizione di cassa della Tesoreria 

Civica. 

1830/1883 

667 633 6 regg Quietanza di esazione della Tesoreria civica. 
(1) cc 1-51, 2) cc 1-52, 3) cc 1-52, 4) cc 1-52, 5) 

cc 1-51, 6) cc 1-52) 

1837/1842 

668 634 8 regg Quietanza di esazione della Tesoreria civica. 
(1) cc 1-18, 2) cc 1-21, 3) cc 1-24, 4) cc 1-22, 5) 

cc 1-25, 6) cc 1-24, 7) cc 1-25, 8) cc 1-19) 

1843/1847 

669 635 9 fascc Tesoreria Comunale – Sovrimposte e Tasse 

Comunali. 

1882/1889 

670 636 9 fascc + 

ccss 

Tesoreria Comunale – Sovrimposte e Tasse 

Comunali. 
(Non consultabile) 

1888/1891 
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671 637 4 fascc Tesoreria Comunale – Sovrimposte e Tasse 

Comunali. 

1891/1893 

672 638 5 fascc Tesoreria Comunale – Sovrimposte e Tasse 

Comunali. 
(contiene fascicolo avente per oggetto: Tassa 

Cani anni 1889/1890) 

1893/1897 

673 639 22 regg Spoglio della Clavaria ordinaria della Città. 
(regg 1,2,3,8: cc 1-8; regg 4,5,6,7,9,10: cc 1-10; 

regg 11, 12,13,14,15,16,17,18: Non consultabili; 

regg 19,20,21,22: cc 1-14) 

1774/1796 

674 640 10 regg Spoglio generale dei redditi e delle spese 

della Città. 
1) cc 1-18, 2) cc 1-27, 3) cc 1-24, 4) cc 1-19, 5) 

cc 1-24, 6) cc 1-23, 7) cc 1-29, 8) cc 1-20, 9) cc 

1-18, 10) cc 1-23) 

1842/1843 

675 641 3 fascc Liste dei debitori verso l’Amministrazione 

del Comune che trovansi in ritardo nel 

pagamento delle somme dovute e che perciò 

sono passibili degli atti coattivi, e per la cui 

autorizzazione il Tesoriere di detta 

Amministrazione rassegna la domanda al 

Sottoprefetto del Circondario di Iglesias. 

1875/1896 

676 642 13 regg Conto del Clavario della Città. 
(1) cc 1-6, 2) cc 1-14, 3) cc 1-14, 4) cc 1-6, regg 

5,6,7,8,9, 10: Non consultabili,  11) cc 1-12, 12) 

cc 1-10, 13) cc 1-8) 

1773/1806 

677 643 33 regg Conto dell’entrata e dell’uscita reso dal 

Tesoriere. 
(regg 1,3,5: cc 1-6, regg 2,4,6,8,10,12,14,19: cc 

1-4, reg 7: cc 1-10, reg 9: cc 1-9, regg 11,13: cc 

1-8, regg 15,16,22, 24,25: cc 1-23, regg 17,30: cc 

1-19, reg 18: cc 1-7, regg 20, 26: cc 1-15, regg 

21,23: cc 1-22, reg 27: cc 1-18, regg 28,32: cc 1-

14, reg 29: cc 1-11, regg 31,33: cc 1-12) 

1836/1854 

678 644 15 regg Conto dell’entrata e dell’uscita reso dal 

Tesoriere. 
(regg 1,4: cc 1-19, reg 2 cc 1-15, reg 3, 8: cc 1-

20, reg  5: cc 1-25, reg 6, 13: cc 1-24, reg 7: cc 1-

17, regg 9,10, 11: cc 1-18, reg 12: cc 1-22, reg 

14: cc 1-26, reg 15: cc 1-31) 

1855/1862 

679 645 16 regg Conto dell’entrata e dell’uscita reso dal 

Tesoriere. 
(regg 1,8,10: cc 1-30, regg 2,3: cc 1-38, regg 

4,12: cc 1-42, reg 5: cc 1-31, reg 6: cc 1-27, reg 

7: cc 1-36, reg 9: cc 1-26, reg 11: cc 1-44, regg 

13, 14: cc 1-47, reg 15: cc 1-45, reg 16: cc 1-48) 

1863/1869 

680 646 14 regg Conto dell’entrata e dell’uscita reso dal 

Tesoriere. 
(regg 1,3: cc 1-44, reg 2: cc 1-41, reg: cc 1-52, 

regg 5,13,14: cc 1-48, reg 6: cc 1-64, regg 7,8,10: 

cc 1-56, reg 9: cc 1-54, reg 11: cc 1-59, reg 12: cc 

1-46) 

1870/1873 
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681 647 7 regg Conto dell’entrata e dell’uscita reso dal 

Tesoriere. 
(reg 1: pp 1-35. Fra p 18 e p 19 alcune carte diventano 

da c  18/1 a c 18/24. Fra p 22 e p 23 alcune carte 

diventano da c 22/1 a c 22/4. reg 2: pp 1-36. Fra p 18 

e p 19 alcune carte diventano da c  18/1 a c 18/24. Fra p 

22 e p 23 alcune carte diventano da c 22/1 a c 22/4.  Fra 

p 34 e p 35 alcune carte diventano da c 34/1 a c 34/25.  

reg 3: pp 1-40. Fra p 18 e p 19 alcune carte diventano da 

c  18/1 a c 18/27. Fra p 26 e p 27 alcune carte diventano 

da c 26/1 a c 26/4. reg 4: pp 1-40. Fra p 18 e p 19 alcune 

carte diventano da c  18/1 a c 18/26. Fra p 26 e p 27 

alcune carte diventano da c 26/1 a c 26/24.  reg 5: pp 

1-36. Mancano le pp 27 e 28. 

reg 6: pp 1-36. Fra p 18 e p 19 alcune carte diventano da 

c  18/1 a c 18/25. Fra p 22 e p 23 alcune carte diventano 

da c 22/1 a c 22/12. 

reg 7: pp 1-36. Fra p 18 e p 19 alcune carte diventano da 

c  18/1 a c 18/18. Fra p 22 e p 23 alcune carte diventano 

da c 22/1 a c 22/5.) 

1874/1875 

682 648 15 regg Conto dell’entrata e dell’uscita reso dal 

Tesoriere. 
(Non consultabile.  

reg 1: pp 1-51. Fra p 4 e p 5 due carte diventano c  

4/1, 4/2.  Fra p 24 e p 25 sedici carte diventano da 

c 24/1 a c 24/16.  Fra p 30 e p 31 due carte 

diventano c 30/1,  30/2. Fra  p 40 e p 41 otto carte 

diventano da c 40/1 a c 40/8. 

reg 2: pp 1-60. Fra p 4 e p 5 due carte diventano c  

4/1, 4/2.  Fra p 24 e p 25 nove carte diventano da c 

24/1 a c 24/9.   
3) cc 1-53, 4) cc 1-72, 5) cc 1-46, 6) cc 1-62, 7) 

cc 1-48, 8) cc 1-60, 9) cc 1-50, 10) cc 1-66, 11) 

cc 1-51, 12) cc 1-54, 13) cc 1-54, 14) cc 1-60, 15) 

cc 1-84) 

1876/1881 

683 649 3 regg Conto dell’entrata e dell’uscita reso dal 

Tesoriere. 
(1) cc 1-66, 2) cc 1-58, 3) cc 1-50) 

1883/1885 

684 650 10 regg Conto dell’entrata e dell’uscita reso dal 

Tesoriere. 
(1) cc 1-60, 2) cc 1-60, 3) cc 1-65, 4) cc 1-66, 5) cc 

1-79, 6) cc 1-44, 7) pp 1-111, 8) pp 1-112, 9) pp 1-

164, 10) pp 1-120) 

1888/1895 

685 651 10 fascc Conti consuntivi. 1887/1900 

686 652 9 regg Conti consuntivi. 
(reg 1: pp 1-224. Fra p 84 e p 85 una carta è 

numerata 85/1. 

reg 2: pp 1-216. Fra p 16 e p 17 una carta diventa c 

16/1. Fra p 18 e p 19 una carta diventa c 18/1. 

reg 3: pp 1-244. Fra p 52 e p 53 due carte diventano c 

52/1, 52/2. 4) cc 1-33, 5) cc 1-94, 6) cc 1-6, 7) cc 1-104, 

8) cc 1-91, 9) cc 1-98) 

1901/1906 

687 653 7 regg + 

fasc 

Conti consuntivi. 
(1) cc 1-96, 2) cc 1-92, 3) cc 1-122, 4) cc 1-86, 5) cc 

1-95, 6) cc 1-161, 7) cc 1-101) 

1907/1912 
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688 654 3 regg Conti consuntivi. 
(reg 1: pp 1-228. Fra p 8 e p 9 vi è incollato un 

registro con carte numerate da 8 a 8/6. Fra p 50 e 

p 51 due carte incollate diventano c 50/1, 50/2. 

Fra p 52 e p 53 sei carte diventano da c 52/1 a c 

52/6. Fra p 64 e p 65 otto carte diventano da c 

64/1 a c 64/8. Fra p 104 e p 105 sedici carte 

diventano da c 104/1 a 104/16. Fra p 186 e p 187 

venti carte diventano da c 186/1 a c 186/20.  

reg 2: pp 1-216, cc 1-18. All’interno si trova un 

fascicolo contenente 10 cc. Fra p 52 e p 53 dodici 

carte diventano da c 52/1 a c 52/12. 

reg 3: pp 1-216, cc 217-402) 

1913/1915 

689 655 6 regg Conti consuntivi. 
(reg 1: pp 1-127, cc 128-227. Fra p 90 e p 91 tre 

carte diventano da c 90/1 a c 90/3. 

reg 2: pp 1-127, cc 128-153. Fra p 36 e p 37 sei 

carte diventano da c 36/1 a 36/6. 

3) pp 1-127, cc 128-160, 4) pp 1-127, cc 128-289, 

5) pp 1-127, cc 128-133, 6) cc 1-189) 

1916/1921 

690 656 4 regg Conti consuntivi. 
(1) cc 1-170. A fine registro vi è un registro di cc 

1-34. 2) cc 1-164, 3) cc 1-170, 4) cc 1-175) 

1922/1925 

691 657 8 fascc Atti relativi ai bilanci di previsione. 1905/1913 

692 658 10 fascc Atti relativi ai bilanci di previsione. 1909/1914 

693 659 13 fascc Atti relativi ai bilanci di previsione. 1913/1925 

694 660 11 fascc Atti relativi ai bilanci, ai conti e contabilità 

speciali. 

1887/1904 

695 661 2 regg + 9 

fascc 

Atti relativi ai conti consuntivi.  
(1) cc 1-15, 2) cc 1-93) 

1904/1908 

696 662 6 fascc Atti relativi ai conti consuntivi. 1898/1915 

697 663 13 fascc + 

2 regg 

Atti relativi ai conti consuntivi. 
(1) cc 1-13, 2) cc 1-22) 

1913/1924 

698 664 9 fascc Verbali chiusura esercizi finanziari e 

verifiche di cassa. 

1913/1924 

699 665 14 fascc + 

reg 

Stato dimostrativo dei redditi e pesi della 

Città d’Iglesias dall’anno 1782 fino al 1791.   
 

Carte relative ai ruoli delle entrate comunali 

date in riscossione al Tesoriere Comunale. 
 

Memorie per la formazione di uno stato 

decennale dei redditi e spese della città, 

cominciando dal 1794 fino al 1801. 
 

Riparto spese mandamentali. 
 

Note delle somme necessarie in aumento 

delle infrascritte categorie del bilancio spese, 

per cui si domanda un Vice Regio di scarico. 
 

Regolamenti e tariffe per l’applicazione delle 

tasse speciali del Comune. 

1782/1791 

 

 

1876 

 

 

1795/1801 

 

 
 

1853/1864 
 

1841/1847 

 

 
 

1871/1874 
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Registro dei pagamenti operatesi nel bilancio 

1866/1867 con le rispettive rimanenze per 

ciascun articolo. 
 

Quadro delle riscossioni operate dal 

Municipio sui terreni di Marganai e San 

Marco – Progetto di acquisto di Marganai.  
contiene inoltre: 

- avviso d’asta  (1863). 

- fascicolo relativo all’affitto della pastura del 

Salto S. Marco        (1890). 

 

Registro di esazioni operate dal Tesoriere 

sugli articoli e categorie del bilancio 1876 – 

Parte  attiva. 
(cc 1-12) 

 

Registri di esazione dei proventi municipali. 
 

Relazione del conto Comunale del 1878. 
 

Resoconto finanziario dell’esercizio 1891.   

 

1866/1867 

 

 
 

1853/1860 

 

 
 

 

 

 

 

1876 

 

 
 

 

1847/1853 
 

1878 
 

1891 

700 666 15 fascc Contabilità Speciali. 1886/1898 

701 667 25 fascc + 

reg + ccss 

Patrimonio e redditi patrimoniali. 
(cc 1-91) 

1819/1886 

702 668 18 fascc Patrimonio e redditi patrimoniali. 1887/1897 

703 669 reg Registre de mandatos. 
(Non consultabile. pp 1-626. Manca p 76) 

1571/1577 

704 670 reg Registre de mandatos. 
(cc 0-91. Le prime tre carte diventano da cc 0 a 

0/2. Fra c 34 e c 35 due carte diventano c 34/1, 

34/2. Fra c 45 e c 46 una carta sciolta diventa c 

45/1) 

1665/1672 

705 671 reg Registre de mandatos. 
(cc 1-150) 

1669/1673 

706 672 reg Registre de mandatos y lliuraciones y 

arriendamentos. 
(cc 0-148. Fra c 56 e c 57 una carta diventa c 

56/1. c 82  doppia. Manca c 92) 

1681/1689 

707 673 reg Registre de mandatos 
(cc 1-140) 

1700/1706 

708 674 reg Registre de mandatos 
(cc 1-147) 

1707/1714 

709 675 reg Registre de mandatos 
(cc 1-145) 

1714/1723 

710 676 reg Registre de mandatos 
(cc 1-110) 

1724/1731 

711 677 reg Registre de mandatos 
(cc 1-130) 

1732/1744 

712 678 reg Registre de mandatos (e mandati di 

pagamento – campioni dell’anno 1774) 
(cc 1-158) 

1753/1764 
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713 679 reg Registre de mandatos 
(cc 1-163. c 68 e c 69 sono doppie) 

1770/1780 

714 680 reg Registre de mandatos.  
(cc 1-202) 

1809/1818 

715 681 reg Registre de mandatos. 
(cc 1-193) 

1818/1825 

716 682 reg Registre de mandatos. 
(cc 1-199) 

1825/1836 

717 683 reg Mandati di pagamento – Matrici. 
(cc 1-107) 

1838 

718 684 reg Mandati di pagamento – Matrici. 
(cc 1-126) 

1838/1839 

719 685 reg Mandati di pagamento – Matrici. 
(cc 1-129) 

1839/1840 

720 686 reg Mandati di pagamento – Matrici. 
(cc 1-100) 

1840/1841 

721 687 reg Mandati di pagamento – Matrici. 
(cc 1-101) 

1841 

722 688 reg Mandati di pagamento – Matrici. 
(cc 1-103) 

1842 

723 689 reg Mandati di pagamento – Matrici. 
(cc 1-104) 

1842/1843 

724 690 reg Mandati di pagamento – Matrici. 
(cc 1-104) 

1843 

725 691 7 regg Mandati di pagamento – Matrici. 
(1) cc 1-49, 2) cc 1-50, 3) cc 1-49, 4) cc 1-35, 5) 

cc 1-46, 6) cc 1-50, 7) cc 1-50) 

1843/1844 

726 692 6 regg Mandati di pagamento – Matrici. 
(1) cc 1-53, 2) cc 1-49, 3) cc 1-50, 4) cc 1-50, 5) 

cc 1-50, 6) cc 1-51) 

1845/1846 

727 693 6 regg Mandati di pagamento – Matrici. 
(1) cc 1-50, 2) cc 1-53, 3) cc 1-47, 4) cc 1-53, 5) 

cc 1-42, 6) cc 1-50) 

1846/1847 

728 694 5 regg + 

fasc 

Mandati di pagamento – Matrici. – (e 

campioni dei mandati di pagamento dell’anno 

1848). 
(1) cc 1-51, 2) cc 1-50, 3) cc 1-49, 4) cc 1-50, 5) 

cc 1-49) 

1848/1849 

729 695 8 regg + 2 

fascc 

Mandati di pagamento – Matrici. – (e 

campioni dei mandati di pagamento dell’anno 

1860). 
(1) cc 1-62, 2) cc 1-25, 3) cc 1-26, 4) cc 1-25, 6) 

cc 1-50, 7) cc 1-48, 8) cc 1-50, 9) cc 1-53) 

1850/1866 

730 696 reg Registro dei mandati. 
(cc 1-95) 

1864/1866 

731 697 reg Registro dei mandati. 
(Non consultabile. cc 1-58) 

1867/1868 

732 698 reg + fasc Registri dei mandati. (e campioni dei mandati 

di pagamento dell’anno 1870). 
(Non consultabile. cc 1-46) 

1870 

733 699 reg Registro dei mandati. 
(cc 1-54) 

1871 

734 700 reg Registro dei mandati. 
(Non consultabile. cc 1-45) 

1872/1875 
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735 701 reg Registro dei mandati. 
(cc 1-58) 

1873 

736 702 reg Registro dei mandati. 
(cc 1-171) 

1874/1875 

737 703 5 regg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(Non consultabile. 1) cc 1-108, 2) cc 0-103, 3) cc 

1-102, 4) cc 1-138, 5) cc 0-55) 

1850/1869 

738 704 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(cc 1-95. cc 1-36 numerate sul verso) 

1876/1877 

739 705 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(cc 1-143) 

1877/1878 

740 706 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(cc 1-147) 

1879/1880 

741 707 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(cc 1-149) 

1881/1882 

742 708 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(cc 1-210) 

1883/1885 

743 709 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(cc 1-248) 

1886/1888 

744 710 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. (e campioni dei mandati di 

pagamento). 
(cc 1-201) 

1889/1890 

745 711 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(cc 1-153) 

1891 

746 712 reg Registri di controllo dei mandati per spese 

Comunali. 
(cc 1-148) 

1891 

747 713 reg Spoglio delle somme stanziate, pagamenti 

eseguiti e rimanenze sul bilancio. 
(cc 1-54) 

1875/1876 

748 714 reg Spoglio delle somme stanziate, pagamenti 

eseguiti e rimanenze sul bilancio. 
(cc 1-200) 

1877/1885 

749 715 reg Spoglio delle somme stanziate, pagamenti 

eseguiti e rimanenze sul bilancio. 
(cc 1-171) 

1886/1891 

750 715bis
1
 2 fascc Conti resi dall’Esattore – Tesoriere dal 1885 

al 1890. 

1885/1890 

751 716 14 fascc Annona, ossia incetta e vendita del grano per 

conto della città di Iglesias. 
(Non consultabile) 

1778/1820 

                                                 
1
  documentazione non inventariata dal Casti in quanto rinvenuta successivamente 
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752 717 3 regg Brogliacci: del Minutto, conti generali e 

giornale della dogana della città, della gabella 

del formaggio, del diritto del bollo, del diritto 

dell’olio, della gabella del vino, delle 

prestazioni del salto di Cixerro, del diritto del 

testatico della città,  del diritto dei terreni, – 

anno 1776. 
 

Conto generale della dogana e di altri diritti 

della città, brogliacci: del diritto dei terreni, 

del diritto dell’olio, della gabella del vino, 

delle prestazioni del Salto di Cixerro, del 

diritto del bollo, del Minutto della dogana, – 

anno 1777. 
 

Conto della dogana della Città di Iglesias – 

anno 1787. 
(1) cc 1-115, 2) cc 1-92, 3) cc 1-9) 

1776 

 

 

 

 

 

 
 

1777 

 

 

 

 

 
 

1787 

753 718 fasc + 18 

regg  

Stato dimostrativo del prodotto della dogana 

della Città e delle spese per la percezione di 

essa – anni 1798/1808. 
  
Arretrati di dogana e bollo - anni 1807-1808-

1809. Conti della dogana, formaggio, 

testatico, bollo e diritti d’aratri - anni 1801-

1804, 1806, 1808-1811, 1824 - 1828. Stato 

dimostrativo i diritti d’introduzione e 

estrazione: gabelle formaggio, bollo, dogana 

anni 1815-1818. 
 

Testatico sul bestiame – anno 1849 
 

 (1) cc 1-12, 2) cc 1-8, 3) cc 1-27, 4) cc 1-30, 5) 

cc 1-22, 6) cc 1-4, 7) cc 1-16, 8) cc 1-14, 9) cc 1-

6, 10) cc 1-20, 11) cc 1-34, 12) cc 1-6, 13) pp 1-

59, 14) pp 1-63, 15) pp 1-65, 16) pp 1-60, 17) pp 

1-64, 18) cc 1-17)  

1798/1849 

754 719 fasc Contribuzione del Real Donativo: Ponti e 

strade, da esigersi dagli individui della Città. 

1793/1807 

755 720 3 fascc Diritto civico sulla gabella del vino pel 

contributo di S.M. la Regina. 

 

Gabella dell’acquavite. 

 

Contribuzione della paglia (con alcune note 

degli aratri o seminerii). 

1801/1834 

 

 

1775/1849 

 

1807/1837 

756 721 10 regg Diritti d’aratri della Città. 
(1) cc 1-6, 2) cc 1-23, 3) cc 1-20, 4) cc 1-12, 5) cc 

1-3, 6) pp 1-5, 7) pp 1-18, 8) pp 1-18, 9) pp 1-20, 

10) cc 1-10) 

1803/1813 

757 722 4 fascc + 

reg + ccss  

Note degli aratri o seminerii formati nei 

diversi Salti in terreno d’Iglesias. 
(reg 17: cc 1-19) 

1800/1839 
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758 723 7 regg + 2 

fascc + 

ccss 

Note degli aratri o seminerii formati nei 

diversi Salti in terreno d’Iglesias. 
( 2) cc 1-9, 9) cc 1-11, 11) pp 1-15, 19) cc 1-21, 

21) pp 1-18,  26) pp 1-25, 28) cc 1-21) 

1840/1852 

759 724 13 fascc Lista de la Derrama del Real Donativo 

dell’anno 1789 e 1790. 
 

Auto censal obtenido por Fran.co Piras 

Samugueo  
 

Dirama per li contributi del Real Donativo: 

ponti, strade da esigersi dagli individui della 

Città d’Iglesias per l’anno 1791. 
 

Conto del donativo ordinario e straordinario, 

ossia donativo doppio. 
 

Contributo della Città d’Iglesias. – anni 

1808-1812 
 

Registro dei  regii contributi e di quelli di 

S.M. la Regina. – anni 1808/1813 
  
Denuncia del vino. 
(contiene carte aventi per oggetto: Mosto comprato 

nel 1826 da Donna Rosa Pabis; denuncia del vino 

anno 1826 e anno 1828; elenco alfabetico di nomi del 

1831 dalla lettera A  alla O) 

1789/1790 

 
 

1790 

 
 

1791 

 

 
 

1805/1810 

 
 

1808/1812 

 
 

1808/1813 

 
 

1826;1828; 

1831 
 

760 725 10 regg + 

5 fascc 

Quinterni Esattoriali della Città.- anni 1814, 

1815, 1819-1821, 1824.  
 

Registri di esazione del contributo regio e di 

S.M. la Regina. – anni 1816-1819 
 

Esattoriale della Città per contributo di S.M. la 

Regina. 
 

(1) cc 1-27, 2) cc 1-20, 5) cc 1-30, 7) cc 1-32, 8) cc 

1-30, 9) cc 1-30, 10) cc 1-30, 11) cc 1-29, 12) cc 1-

60, 13) cc 1-25) 

1814/1824 

 
 

1816/1819 

 
 

1817 

 

 

761 726 8 fascc Esattoriale pel contributo di S.M. la Regina. – 

anni 1825, 1826. 
 

Esattoriale della città d’Iglesias pel regio 

donativo ordinario e straordinario. Contributi 

indiretti pel donativo di S.M. la Regina, 

compreso quello della paglia. – anni 1826-

1830 
(Il fasc del 1829/1830 contiene n. 3 carte sciolte, 

compresa una  datata 13.03.1839 e indirizzata 

all’Avv. Ravot) 
 

Esattoriale della città d’Iglesias pel regio 

donativo ordinario e straordinario. 

1825 

 
 

1826 

 

 

 

 
 

 

 

 

1826 
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(Contiene n. 2 carte sciolte recanti elenco quote 

da pagare ) 

 

Esattoriale di alcuni contributi indiretti pel 

donativo di S.M. la Regina, cadenti sul 

numero degli aratri di grano ed orzo, 

compreso il contributo paglia. 

 

 

 

1827 

 

 

762 727 reg Catasto o descrizione di tutti i predii urbani e 

rustici sottoposti alla contribuzione dei regi 

donativi in sussidio dei fondi civici e di 

quello per S.M. la Regina, situati in 

giurisdizione della Città d’Iglesias e nei Salti 

alla medesima tributarii -  (Parte I^). 
(cc 1-211) 

1830 

763 728 reg Catasto o descrizione di tutti i predii urbani e 

rustici sottoposti alla contribuzione dei regi 

donativi in sussidio dei fondi civici e di 

quello per S.M. la Regina, situati in 

giurisdizione della Città d’Iglesias e nei Salti 

alla medesima tributarii  - (Parte II^). 
(cc 1-273) 

1830 

 

764 729 3 regg + 

26 fascc 

Catasto e Commissione Censuaria. 
(1) cc 1-76, 2) cc 1-38, 3) cc 1-36) 

1886/1916 

765 730 10 fascc Catasto e Commissione Censuaria. Terreni ex 

ademprivili. 

1891/1924 

766 731 3 regg Catasto: registri della mappa. 
(1) cc 1-173, 2) cc 1-163, 3) cc 1-207) 

1891/1895 

767 732 31 fascc Commissione Censuaria: Verbali di 

delimitazioni di proprietà. 

1890/1891 

768 732bis  3 fascc Commissione Censuaria: Verbali di 

delimitazioni di proprietà. 

1890/1891 

769 733 4 fascc Commissione Censuaria: Verbali di 

delimitazioni di proprietà. 

1890/1896 

770 734 11 fascc Commissione Censuaria: Verbali di 

delimitazioni di proprietà. 

1895 

771 734bis  2 fascc Commissione Censuaria: Verbali di 

delimitazioni di proprietà. 

1895 

772 735 5 regg + 

ccss + 

fasc 

Esattoriale per il regio donativo ordinario e 

straordinario e contributo paglia.  
(1) cc 1-78, 2) cc 1-136, 3) cc 1-63, 4) cc 1-67, 5) 

cc 1-91) 
Contributo paglia. 
 

Tassa sulla fabbricazione dell’alcool. 

1835/1843 

 
 

 

1848 
 

1879/1881 

773 736 fasc Variazione sui quinterni esattoriali dei 

donativi ordinari e straordinari. 

1827/1851 

774 737 5 fascc Esattoria consorziale e imposte erariali. 1886/1889 

775 738 6 fascc Esattoria consorziale e imposte erariali. 1888/1891 

776 739 7 fascc Esattoria consorziale e imposte erariali. 1892/1897 

777 740 15 fascc + 

bollett 

Esattoria consorziale e Tesoreria comunale. 1893/1908 



 73 

778 741 8 fascc + 

ccss 

Esattoria e Tesoreria Comunale: Appalti, 

gestione, varie. 

1898/1904 

779 742 6 fascc Esattoria e Tesoreria Comunale: Appalti, 

gestione, varie. 

1902/1919 

780 743 6 fascc Esattoria e Tesoreria Comunale: Appalti, 

gestione, varie. 

1912/1923 

781 744 5 fascc + 

ccss 

Esattoria e Tesoreria Comunale: Varie. 1915/1922 

782 745 bollett. + 

3 fascc  

Esattoria e Tesoreria Comunale: Bollettari 

delle riscossioni. 
(Non consultabile) 

1920/1923 

783 746 2 fascc Esattoria e Tesoreria Comunale: Bollettari 

delle riscossioni. 

1924/1927 

784 747 7 fascc + 

bollett. 

Esattoria e Tesoreria Comunale: Varie. 1921/1925 

785 748 reg Registro dei mandati dei regi contributi. 
(cc 0-247) 

1814/1839 

786 749 fasc Ruoli imposte terreni. 1880/1887 

787 750 fasc Ruoli imposte fabbricati. 1880/1887 

788 751 ccss + 5 

regg + 5 

fascc  

Ruoli imposte ricchezza mobile.  
(4) cc 1-19, 5) cc 1-52, 7) cc 1-20, 9) cc 1-13, 10) 

cc 1-13) 

1864/1888 

789 752 reg Ruoli tassa di famiglia  e fuocatico. 
(cc 1-237) 

1887 

790 753 5 regg + 2 

fascc 

Ruoli tassa di famiglia  e fuocatico. 
(Non consultabile. 1) cc 1-46, 2) cc 1-119, 3) cc 

1-22, 4) cc 1-91, 5) cc 1-292) 

1888/1892 

791 754 reg Ruoli tassa di famiglia  e fuocatico. 
(Non consultabile. cc 1-418) 

s.d. 

792 755 reg Ruoli della sovrimposta locale. 
(cc 1-68) 

1874 

793 756 6 regg Ruoli tassa fuocatico. 
(1) cc 1-159. Fra c 70 e c 71 due carte diventano 

c 70/1, 70/2. Vi è una carta datata 1894. 

2) cc 0-181. Fra c 0 e c 1 quattro carte diventano 

da c 0/1 a c 0/4. Fra c 1 e c 2 una carta diventa c 

1/1. 3) cc 0-174. Fra c 115 e c 116 una carta 

diventa c 116/1. 4) cc 1-6, 5) cc 0-28, 6) cc 1-

170) 

1888/1891 

794 757 6 fascc + 

15 regg + 

ccss 

Ruoli tassa cani, bestie, esercizi, vetture, 

domestici. 
(5) cc 0-53, 6) cc 1-11, 9) cc 1-30, 10) cc 0-58, 11) 

cc 1-23, 12) cc 1-114, 13) cc 1-26, 14) cc 0-28, 15) 

cc 1-12, 16) cc 0-47, 17) cc 1-7, 18) cc 0-62, 20) 1-

9, 21) 1-11, 22) cc 1-38) 

1887/1893 

795 758 4 regg Ruoli tassa di famiglia o fuocatico. 
(Non consultabile) 

 

Ruoli tassa comunale sulle vetture e sui 

domestici. 
 

(1) cc 1-13, 2) cc 1-21, 3) cc 1-31, 4) cc 1-191) 

1894/1895 

 
 

1895 
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796 759 8 regg Ruoli tassa sugli esercizi e rivendite. 
(1) cc 1-39, 2) cc 1-85, 3) cc 1-20, 4) cc 1-41, 5) 

cc 1-44, 6) cc 1-20, 7) cc 1-38, 8) cc 1-39) 

1882/1891 

797 760 fasc Ruoli tasse sulle vetture e sui domestici. 1870/1893 

798 761 2 fascc Ruoli tassa sul bestiame. 1876/1893 

799 762 reg Matricola tassa fuocatico. 
(cc 1-238) 

1892/1895 

800 763 4 regg Ruoli e matricole imposte, tasse e diritti 

comunali. 
(1) cc 1-319, 2) cc 1-56, 3) cc 1-77, 4) cc 1-86) 

1922/1925 

801 764 2 regg Registri per i reclami per le imposte e tasse. 
(1) cc 1-235, 2) cc 1-122) 

1900/1910 

802 765 5 regg + 3 

fascc 

Atti diversi relativi alle imposte, tasse e 

prestazioni. 
(1) cc 1-23, 2) cc 1-25, 3) cc 1-23, 4) cc 1-53, 5) 

cc 1-64) 

1893/1902 

803 770 14 fascc + 

4 regg 

Atti diversi relativi alle imposte, tasse e 

prestazioni. 
(7) cc 1-38, 8) cc 1-16, 9) cc 1-14, 12) cc 1-16) 

1900/1922 

804 766 4 fascc Atti diversi relativi alle imposte, tasse e 

prestazioni. 

1902/1904 

805 768 9 fascc Atti diversi relativi alle imposte, tasse e 

prestazioni. 

1904/1912 

806 767 10 fascc Atti diversi relativi alle imposte, tasse e 

prestazioni. 

1905/1908 

807 769 4 fascc Atti diversi relativi alle imposte, tasse e 

prestazioni. 

1911/1915 

808 771 13 fascc + 

reg 

Atti diversi relativi alle imposte, tasse e 

prestazioni. 
(cc 1-99) 

1915/1932 

809 772 8 regg Registri di legittimità e di denuncia del 

corame, visitato e battuto col marchio della 

Curia, per uso delle concie o per essere 

estratto fuori dalla Città. 
(1) cc 1-25, 2) cc 1-33, 3) cc 1-104, 4) cc 1-50, 5) 

cc 1-34, 6) cc 1-32, 7) cc 1-26, 8) cc 1-42) 

 

1794/1849 

810 773 9 regg Registri di legittimità, ossia bollettini di 

denuncia del bestiame. 
(1) cc 1-136, 2) cc 1-95, 3) cc 1-85, 4) cc 1-115, 

5) cc 1-170, 6) cc 1-116, 7) cc 1-85, 8) cc 1-57, 9) 

cc 1-36) 

1808/1827 

811 774 11 regg Registri di legittimità, ossia bollettini di 

denuncia del bestiame. 
(Non consultabile il fascicolo datato 1838.  

1) cc 0-72. Fra c 0 e c 1 una carta diventa c 0/1. 

2) cc 1-32, 3) cc 1-38, 4) cc 1-31, 5) cc 1-54, 6) 

cc 1-42, 7) cc 1-41, 8) cc 1-72. Fra c 2 e c 3 due 

carte diventano c 2/1, 2/2. 9) cc 1-9,  

10) cc 1-93. All’interno del registro molte carte 

sciolte diventano rispettivamente: c 10/1, 12/1, 

15/1, 15/2, 21/1, 25/1, 25/2, 36/1, 42/1, 51/1, 

51/2, 55/1, 59/1, 59/2, 61/1, 67/1, 82/1, 84/1. 11) 

cc 1-14) 

1833/1844 
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812 775 7 regg Registri di legittimità, ossia bollettini di 

denuncia del bestiame. 
(1) cc 1-88. Fra c 14 e c 15 una carta diventa c 

14/1. Fra c 32 e c 33 una carta diventa c 32/1. Fra 

c 34 e c 35 una carta diventa c 34/1. 2) cc 1-107, 

3) cc 1-57, 4) cc 1-75, 5) cc 1-53, 6) cc 1-29. Fra 

c 20 e c 21 una carta diventa c 20/1, 7) cc 1-121. 

Fra c 32 e c 33 una carta diventa c 32/1. Fra c 104 

e c 105 una carta diventa c 104/1) 

1844/1850 

813 776 19 regg Registri di legittimità, ossia bollettini di 

denuncia del bestiame. 
(1) cc 1-71, 2) cc 1-82, 3) cc 1-8, 4) cc 1-31, 5) cc 

1-38, 6) cc 1-49, 7) cc 1-37, 8) cc 1-25. 9) cc 1-

25, 10) cc 1-102, 11) cc 1-11, 12) cc 1-23, 13) cc 1-

20, 14) cc 1-22, 15) cc 1-16, 16) cc 1-18, 17) cc 1-

21, 18) cc 1-18, 19) cc 1-10) 

1850/1861 

814 777 10 regg Registri di legittimità del bestiame da 

macello. 
(1) cc 1-34, 2) cc 1-28, 3) cc 1-26, 4) cc 1-12, 5) 

cc 1-12, 6) cc 1-28, 7) cc 1-32, 8) cc 1-38, 9) cc 

1-32, 10) cc 1-63) 

1812/1852 

815 778 2 regg Registri dei dominii generali o trassegni, 

ossia bollettini di denuncia del bestiame. 
( 1) cc 1-65, 2) cc 1-630) 

1762/1786 

816 779 reg Registro dei dominii generali o trassegni, 

ossia bollettini di denuncia del bestiame. 
(cc 1-349. All’interno del registro molte carte 

sciolte diventano rispettivamente: c 9/1, 32/1, 

92/1-92/22, 101/1, 101/2, 108/1, 108/2, 130/1, 

130/2, 138/1, 175/1)   

1782/1792 

817 780 reg Registro dei dominii generali o trassegni, 

ossia bollettini di denuncia del bestiame. 
(Non consultabile. cc 1-348. All’interno del 

registro molte carte sciolte diventano 

rispettivamente: c 124/1, 124/2, 142/1, 220/1, 

220/2, 241/1, 241/2, 244/1, 244/2, 249/1) 

1795/1804 

818 781 4 regg Registri dei dominii generali o trassegni, 

ossia bollettini di denuncia del bestiame. 
(1) cc 1-136, 2) cc 1-104, 3) cc 1-103, manca c 44, 4) 

cc 1-111)   

1807/1812 

819 782 3 regg Registri dei dominii generali o trassegni, 

ossia bollettini di denuncia del bestiame. 
(Non consultabile. 1) cc 1-124, 2) cc 1-135, 

mancano c 101, 105, 110-119, 3) cc 1-155) 

1813/1822 

820 783 7 regg Registri dei dominii generali o trassegni, 

ossia bollettini di denuncia del bestiame. 
(1) cc 1-16, 2) cc 1-41, 3) cc 1-67, 4) cc 1-34, 5) cc 1-

99, 6) cc 1-55, 7) cc 1-190)   

1822/1836 

821 784 5 regg Registri dei dominii generali o trassegni, 

ossia bollettini di denuncia del bestiame. 
(1) cc 1-52, 2) cc 1-164, manca c 32, 3) cc 1-14, 4) cc 

1-75, 5) cc 0-72) 

1838/1845 
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822 785 4 regg + 

fasc 

Registri dei dominii generali o trassegni, 

ossia bollettini di denuncia del bestiame. 
(1) cc 1-78, 2) cc 1-62, 3) cc 1-103, 4) cc 1-104) 

1846/1861 

823 786 reg Registro di denuncia del bestiame. 
(cc 1-208) 

1888/1889 

824 787 reg Registro del bestiame.    I° volume 
(cc 1-276) 

1899/1903 

825 788 reg Registro del bestiame.    II° volume 
(cc 1-228) 

1899/1903 

826 789 reg Registro del bestiame.    III° volume 
(cc 1-204) 

1899/1903 

827 790 reg Registro del bestiame.    I° volume 
(cc 1-198) 

1903/1907 

828 791 reg Registro del bestiame.    II° volume 
(cc 1-198) 

1903/1907 

829 792 reg Registro del bestiame.    III° volume 
(cc 1-199) 

1903/1907 

830 793 reg Registro del bestiame.    IV° volume 
(cc 1-194) 

1903/1907 

831 794 reg Registro del bestiame.    V° volume 
(cc 1-208) 

1903/1907 

832 795 reg Registro del bestiame.    VI° volume 
(cc 1-195) 

1903/1907 

833 796 reg Registro del bestiame.    VII° volume 
(cc 1-190) 

1903/1907 

834 797 reg Registro del bestiame.    VIII° volume 
(cc 1-190) 

1903/1907 

835 798 reg Registro del bestiame  macellato. 
(cc 1-137) 

1906/1908 

836 799 reg Registro del bestiame  macellato. 
(cc 1-56) 

1921/1924 

837 800 reg Registro del bestiame  macellato. 
(cc 1-115) 

1923/1924 

838 801 12 fascc Atti diversi riguardanti il servizio abigeato. 1906/1925 

839 802 7 fascc + 

2 regg + 

ccss 

Ruoli delle prestazioni pecuniarie dei 

proprietari dei Salti Sulcis e Cixerro ed altre 

scritture. 
 

Conto delle esazioni e delle spese occorse 

nella rinnovazione delle strade comunali. 
 

Elenco dei capi famiglia che devono essere 

chiamati a concorrere con le prestazioni in 

natura alla costruzione delle strade comunali 

obbligatorie, in esecuzione dell’articolo 2 

della legge 30 agosto 1868. 
(1) cc 1-49, 2) cc 1-42) 
 

Ruoli comunali. 
 

Riparto di spesa fra i Comuni del 

Mandamento d’Iglesias.  

1735/1879 

 

 
 

1829 

 
 

1868 

 

 

 

 
 
 

1857/1871 
 

1888/1894 
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840 803 3 regg + 6 

fascc + 

ccss 

Prestazioni dei proprietari dei Salti  Sulcis, 

Cixerro ed altri. 
(2) cc 1-33, 3) cc 1-18, 5) cc 1-48) 

1829/1877 

841 804 17 fascc + 

rubr 

Elenchi delle prestazioni dei Salti Sulcis e 

Cixerro. 

1885/1904 

842 805 12 fascc + 

9 regg + 

ccss 

Elenchi delle prestazioni dei Salti Sulcis e 

Cixerro. 
(5) cc 1-15, 6) cc 1-17, 11) cc 1-23, 13) cc 1-15, 

14) cc 1-15, 15) cc 1-18, 16) cc 1-21, 18) cc 1-65, 

19) cc 1-69) 

1904/1923 

843 806 3 fascc Atti relativi alle prestazioni dei Salti Sulcis, 

Cixerro ed altri. 

1836/1905 

844 807 8 fascc Atti relativi alle prestazioni dei Salti Sulcis, e 

Cixerro.  

1891/1915 

845 808 14 fascc Atti relativi alle prestazioni dei Salti Sulcis, e 

Cixerro.  

1913/1923 

846 810 reg Registro degli esercenti arti, industrie e 

commercio. 
(cc 1-101) 

1845/1862 

847 809 reg Registro degli esercenti arti, industrie e 

commercio. 
(cc 1-102) 

1845/1875 

848 811 27 fascc Esercenti pubblici.  – Atti di notorietà e 

certificati. 

1876/1897 

849 812 14 fascc Atti relativi ai pubblici esercizi. 1898/1925 

850 813 19 fascc Teatro Comunale – Teatro Sociale – 

Trattenimenti pubblici in genere.  

1870/1924 

851 814 34 fascc Agricoltura e Comizio agrario. Commercio – 

Pesi e misure. Statistiche agricole industriali 

e commerciali. 

1880/1897 

852 815 18 fascc + 

reg 

Agricoltura, pastorizia, caccia, pesca. 

Invasione delle cavallette. 
(cc 1-24) 

1899/1925 

853 816 10 fasc Boschi, foreste e guardie forestali. 1904/1924 

854 817 24 fascc Zootecnia  - Industria stalloniera. 1899/1925 

855 818 12 fascc + 

reg 

Atti diversi relativi al commercio, al 

razionamento dei consumi e calmieri dei 

prezzi. 
(pp 1-97. Mancano pp 2-48, 76-79) 

1898/1925 

856 818  11 fascc Annona e calmieri dei prezzi.  1903/1917 

857 819 5 regg Azienda annonaria: Registri mastro. 
(Non consultabile il registro datato 1923; 

 Il registro datato 1918 si trova nella cassettiera 

n.1, cassetto n. 1.  

1) pp 1-47,mancano pp 31-37, 2) pp 1-149, 3) pp 

1-147, 4) pp 1-415, mancano pp 83-102, 155-174, 

179-198, 203-222, 227-246, 251-270, 403-406,  

5) cc 1-244, mancano cc 175, 225-242). 

1918/1923 

858 820 reg Azienda annonaria: Giornale mastro e libro 

del magazzeno. 
(Si trova nella cassettiera n. 1, cassetto n. 1. cc 1-

295) 

1918/1922 
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859 821 2 regg Azienda annonaria: Registri protocollo. 
(1) cc 1-119, 2) cc 1-110) 

1918/1919 

860 822 3 fascc + 

disegni 

Mercato Civico: Costruzione, sistemazione e 

varie. 

Fiere e mercati, esposizioni, mostre, ecc. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetto 

n. 3) 

1899/1924 

861 823 13 fascc Pesi e Misure: Verificazione, varie.  1904/1925 

862 824 2 fascc Istituti bancari, Cassa ademprivile, Collegio 

Probi-viri. 

1903/1925 

863 825 21 fascc Atti relativi alle Assicurazioni Sociali  - 

Disoccupazione. 

Organizzazioni Operaie – Camera di lavoro. 

ecc.  

1899/1925 

864 826 5 fascc Lavoro delle donne e dei fanciulli. – Infortuni 

sul lavoro. 

1906/1923 

865 827 reg Dazio Consumo: Registro dei generi soggetti 

a dazio. 
(Non consultabile. cc 1-180) 

1864 

866 828 reg Registro della carne macellata, vini e liquori. 
(cc 1-122) 

1865 

867 829 reg Registro del formaggio, pane, generi diversi, 

farina di granone, olio del paese e di fuori. 
(cc 1-78) 

1865 

868 830 reg Registro delle bestie da tiro, suolo pubblico, 

materiale da costruzione e carbone, zucchero 

e caffè, macinati ed olio. 
(cc 1-226) 

1865 

869 831 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-356) 

1866 

870 832 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-374) 

1866 

871 833 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-445) 

1867 

872 834 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(Non consultabile. cc 1-441) 

1867 

873 835 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-491) 

1868 

874 836 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-446) 

1868 

875 837 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-512) 

1869 

876 838 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-514) 

1869 

877 839 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-442) 

1870 

878 840 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-452) 

1870 

879 841 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-204) 

1871 

880 842 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-202) 

1871 
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881 843 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(cc 1-193) 

1872 

882 844 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(pp 1-379) 

1873 

883 845 reg Registro dei generi soggetti a dazio. 
(pp 1-301) 

1874 

884 846 6 regg + 

10 rep + 2 

rubr 

Registri di verifica delle riscossioni, coi 

repertori delle voci aumentate o diminuite.  
(1) cc 1-71, 2) pp 1-40, cc 41-95, 3) pp 1-17, cc 18-

59, 4) pp 1-31, cc 32-62, 5) cc 1-74, 6) cc 1-72) 

1883/1889 

885 847 4 fascc Atti d’appalto della riscossione del dazio 

sulla porzione aperta del territorio comunale. 

 

Abbonamenti al dazio consumo per il 

quinquennio 1881-1885. 

 

Domande di esercenti per rimborso dazio 

consumo indebitamente pagato.  

1871/1886 

 

 

1881/1885 

 

 

1882 

886 848 fasc Tariffe del dazio consumo e relativi 

incartamenti. 

1866/1887 

887 849 fasc Dati statistici sulla consumazione  dei generi 

sottoposti a dazio. 

1867/1889 

888 850 6 fascc Dazi di consumo:  Atti vari. 1880/1896 

889 911 7 fascc Dazi di consumo:  Atti vari. 1881/1891 

890 851 5 fascc Dazi di consumo:  Atti vari. 1891/1892 

891 852 4 fascc Dazi di consumo:  Atti vari. 1893/1897 

892 853 15 fascc + 

op + cs 

Dazio consumo:  Appalto, tariffe, personale, 

varie. 

1895/1923 

893 854 6 fascc Dazio consumo:  Appalto, tariffe, personale, 

varie. 

1899/1902 

894 855 3 fascc Dazio consumo:  Gestione, tariffe, personale, 

varie. 

1903/1904 

895 856 7 fascc Dazio consumo:  Appalto, tariffe, statistiche, 

varie. 

1905/1906 

896 857 9 fascc Dazio consumo:  Tariffe, statistiche, 

personale, varie. 

1907/1908 

897 858 reg + 8 

fascc 

Dazio consumo:  Gestione, tariffe, statistiche, 

personale, varie. 
(cc 1-134) 

1906/1910 

898 859 14 fascc Dazio consumo:  Gestione, tariffe, statistiche, 

personale, varie. 

1911/1912 

899 860 6 fascc Dazio consumo:  Gestione, tariffe, statistiche, 

personale, varie. 

1913/1914 

900 861 14 fascc Dazio consumo: Capitolato d’appalto, 

personale, varie.  

1915/1922 

901 862 5 fascc Dazio consumo: Atti diversi riguardanti il 

personale daziario. 

1910/1923 

902 863 10 fascc Dazio consumo: Appalti, personale, varie. 1914/1925 

903 863  4 fascc Dazio consumo: Appalti, personale, varie. 1924/1925 

904 864 25 fascc Dazio consumo: Atti diversi relativi al 

servizio daziario. 

1915/1922 
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905 865 9 fascc Dazio consumo: Statistiche. 1903/1917 

906 866 8 fascc Dazio consumo: Statistiche. 1918/1925 

907 867 5 regg Registri della gestione daziaria. 
(1) pp 1-240, 2) cc 1-24, 3) cc 1-24, 4) cc 1-67, 5) cc 

1-86) 

1924/1925 

908 868 reg Registro delle mercuriali. 
(Non consultabile. cc 1-214) 

1850/1880 

909 869 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864.  I° Volume 
(cc 1-449) 

1865 

910 870 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864.  II° Volume 
(cc 1-434) 

1865 

911 871 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864.  III° Volume 
(cc 1-463) 

1865 

912 872 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864.  IV° Volume 
(cc 1-391) 

1865 

913 873 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. V° Volume 
(cc 1-358) 

1865 

914 874 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. VI° Volume 
(cc 1-321) 

1865 

915 875 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. VII° Volume 
(cc 1-308) 

1865 

916 876 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. VIII° Volume 
(cc 1-346) 

1865 

917 877 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. IX° Volume 
(cc 1-284) 

1865 
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918 878 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. X° Volume 
(cc 1-341) 

1865 

919 879 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XI° Volume 
(cc 1-329) 

1865 

920 880 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XII° Volume 
(cc 1-323) 

1865 

921 881 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XIII° Volume 
(cc 1-337) 

1865 

922 882 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XIV° Volume 
(cc 1-381) 

1865 

923 883 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XV° Volume 
(cc 1-302) 

1865 

924 884 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XVI° Volume 
(cc 1-221) 

1865 

925 885 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XVII° Volume 
(cc 1-278) 

1865 

926 886 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XVIII° Volume 
(cc 1-301) 

1865 

927 887 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XIX° Volume 
(cc 1-220) 

1865 
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928 888 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XX° Volume 
(cc 1-236) 

1865 

929 889 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XXI° Volume 
(cc 1-464) 

1865 

930 890 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XXII° Volume, I^ parte 
(cc 1-284) 

1865 

931 891 reg Registro di popolazione del Comune 

d’Iglesias, compilato nella conformità voluta 

dal regolamento con Reale decreto 31 

dicembre 1864. XXIII° Volume, II^ parte 
(cc 1-290) 

1865 

932 893 reg Registro sussidiario della popolazione.  
(cc 1-152) 

1874 

933 892 reg Registro sussidiario della popolazione. 
(cc 1-151) 

1875/1893 

934 894 reg Casali e case sparse; - Indice del Registro di 

popolazione. 
(Non consultabile. cc 1-127) 

1865 

935 895 2 fascc Statistica della popolazione della Provincia 

d’Iglesias. 
(manca la statistica dell’anno 1875) 

Movimento della popolazione.  

1846 

 

1863/1881 

936 896 2 fascc Carte diverse relative al censimento della 

popolazione dell’anno 1858. 

1857/1858 

937 897 10 fascc + 

ccss 

Popolazione. 1886/1897 

938 898 4 fascc Censimento demografico e varie. 1908/1911 

939 899 4 fascc Censimento demografico e varie. 1912/1921 

940 900 9 fascc + 

reg 

Statistiche demografiche e atti relativi al 

servizio anagrafico. 
(cc 1-158) 

1899/1925 

941 901 6 fascc Atti relativi allo Stato Civile. 1886/1890 

942 902 7 fascc Atti relativi allo Stato Civile. 1891/1897 

943 903 4 fascc Istituzione dell’Ufficio di Stato Civile nella 

frazione di Nebida e atti vari relativi al 

servizio dello Stato Civile. 

1901/1923 

944 904 fasc Cause civili. 
(Non consultabile) 

1614/1864 

945 905 4 fascc + 

ccss 

Cause civili. 1865/1878 

946 906 13 fascc Cause civili. 1870/1883 
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947 907 14 fascc + 

ccss 

Cause civili. 1875/1885 

948 907/a 5 fascc Lite per le prestazioni Salti Sulcis e Cixerro. 1880/1922 

949 908 8 fascc + 

op + ccss 

Vertenza con il Comune di Fluminimaggiore 

per il Salto Gessa. 

1617/1901 

950 909 5 fascc Vertenza con il Comune di Fluminimaggiore 

per il Salto Gessa. 

1887/1905 

951 914 13 fascc Lite con l’impresario Nonnoi Efisio. 1882/1899 

952 912 5 fascc Lite con l’impresario Nonnoi Efisio. 1885/1894 

953 913 12 fascc Lite con l’impresario Nonnoi Efisio. 1886/1895 

954 910 fascc + 

ccss 

Lite con l’impresario Nonnoi Efisio. 
(Contiene fascicolo di convenzioni stipulate, 

relative al prestito richiesto dal Comune 

d’Iglesias) 

1886/1899 

955 915 15 fascc + 

2 op 

Affari contenziosi. 1878/1897 

956 915bis  9 fascc Affari contenziosi. 1885/1897 

957 916 reg Registro delle liti. 
(E’ conservato nel cassetto n. 1 della cassettiera 

n.1. cc 1-123) 

1899/1912 

958 918 9 fascc Cause e liti diverse. 1879/1910 

959 917 6 fascc Cause e liti diverse. 1898/1902 

960 920 34 fascc Cause e liti diverse. 1899/1920 

961 921 11 fascc Cause e liti diverse. 1904/1925 

962 919 25 fascc + 

ccss 

Cause e liti diverse. 1908/1914 

963 922 15 fascc + 

ccss 

Strade provinciali, consorziali, comunali e 

vicinali; strade ferrate.  

1847/1889 

964 923 6 fascc + 

disegni 

Canali di spurgo.  

(Vedi anche i disegni del Cima nella busta n. 122,  

collocati nella cassettiera n. 3 cassetto n.1). 

 

Progetto di sistemazione delle contrade Città di 

Iglesias 
(La pianta del Corte si trova nella cassettiera n. 3 

cassetto n. 1). 

 

Atti diversi relativi al pubblico mercato. 

 

Progetto per la sistemazione delle strade 

interne e completamento dei canali di spurgo 

nella città d’Iglesias. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3 cassetto 

n. 5). 

 

Progetto Massidda di un servizio di 

navigazione a vapore tra Bona e Marsiglia 

per la costa occidentale dell’isola e la 

Corsica. 
(Vedi anche lettera autografa di Garibaldi busta 

n.129) 

1836/1881  

 

 
 

1862 

 
 

 

 

1863/1882 
 

1870/1881 

 

 
 

 

 

1878/1880 
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Stralcio dei terreni Acquas Calentis e 

Cuccuru Suergius dal catasto d’Iglesias a 

favore del catasto del comune di Serbariu. 

1878/1882 

 

 

965 924 9 fascc Strade provinciali, consorziali, comunali e 

vicinali. 

1885/1894 

966 925 12 fascc Strade provinciali, consorziali, comunali e 

vicinali. 

1886/1897 

967 926 7 fascc + 

disegni 

Sistemazione e lastricamento delle principali 

vie e piazze della città. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetto 

n.4) 

1894/1900 

968 927 9 fascc + 

ccss 

Sistemazione di diverse strade comunali. 1899/1905 

969 928 8 fascc Strade comunali, vicinali, statali e 

provinciali. 

1894/1902 

970 929 10 fascc + 

reg 

Strade comunali, vicinali, statali e 

provinciali. 
(cc 1-48) 

1899/1907 

971 930 15 fascc Strade comunali, vicinali, statali e 

provinciali. 

1904/1914 

972 931 17 fascc Strade comunali, vicinali, statali e 

provinciali. 

1908/1912 

973 933 17 fascc Strade comunali, vicinali, statali e 

provinciali. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetti 

n. 4, 5) 

1912/1922 

974 934 12 fascc Strade comunali, vicinali, statali e 

provinciali. 

1915/1925 

975 932 3 fascc Strada di circonvallazione: Variante. 

Traversa strada Iglesias-Portobotte.  

Sistemazione Piazza Sella. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetto 

n. 4. Una pianta non consultabile) 

1908/1917 

976 935 9 fascc Porti e Opere Marittime in genere. 1903/1919 

977 936 3 fascc + 

disegni 

Progetti di opere pubbliche: Palazzo 

Comunale, Ospedale e Ricovero di 

Mendicità, Acquedotto, Selciati. 
(I progetti si trovano nella cassettiera n. 3, cassetti 

n. 4, 5. Una pianta è datata 1859. Vedi anche una 

pianta nella cassettiera n. 3, cassetto n. 5) 

1863/1890 

978 937 5 fascc + 

disegni 

Progetto per la costruzione di una Beccheria. 
(I progetti sono collocati nella cassettiera n.3, 

cassetto n.3) 
 

Costruzione, ampliamento e manutenzione del 

Cimitero. 
 

Progetto per la costruzione della Polveriera 
 

Progetto costruzione del nuovo locale per 

l’Asilo Infantile. 
 

Carte relative alla fabbrica del Casamento 

Scolastico. 

1840  
 

 

 

1849/1883 

  

 

1862/1865 

 

1876 

 

 

1883 
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979 938 7 fascc + 

2 op + reg 

Cimitero: Ampliamento, varie. Polizia 

mortuaria. 
(pp 1-32) 

1891/1901 

980 938bis  7 fascc Cimitero: Ampliamento, varie. Polizia 

mortuaria. 
(Un fascicolo contiene cartine non consultabili) 

1901/1905 

981 939 19 fascc Cimitero: Ampliamento, varie. Polizia 

mortuaria. 

1906/1924 

982 s.n.
1
 32 regg Registri dei seppellimenti. 

(regg 1, 5, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 26: cc 1-19, regg 2, 

3: cc 1-22, regg 4, 6, 12, 18, 27: cc 1-17, reg 7: cc 1-15, 

regg 8, 11, 21: cc 1-25, regg 9, 15, 17, 19: cc 1-21, 

reg 13: cc 1-20, reg 20: cc 1-23, reg 22: cc 1-32, 

regg 28, 29: cc 1-11, regg 30, 31, 32: cc 1-13) 

1897/1925 

983 939bis  reg Registro dei seppellimenti. 
(Non consultabile. cc 1-321) 

1911/1923 

984 940 2 fascc + 

disegni 

Orologio pubblico: Progetto, Impianto, 

restauro e manutenzione. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n.3, cassetto 

n. 3) 

1865/1921 

985 940bis  15 fascc + 

ccss + 

disegni 

Atti diversi relativi all’illuminazione pubblica 

e privata. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n.3, cassetto 

n. 3) 

1883/1915 

986 941 2 fascc Impianto dell’illuminazione a gas ed elettrica.   
(Vedi anche disegno nella cassettiera n. 3, 

cassetto n. 5) 

1885/1898 

987 942 21 fascc + 

disegni 

Illuminazione pubblica e privata elettrica e a 

gas. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n.3, cassetto 

n. 4) 

1897/1925 

988 943 4 fascc + 

ccss 

Acquedotto: Progetti ed altre carte relative 

alla conduttura dell’acqua. 
(Vedi anche 2 piante nella cassettiera n. 3, 

cassetto n. 5. Una pianta è datata 1789) 

1834/1882 

989 944 7 fascc + 

ccss 

Acquedotto: Progetti ed altre carte relative 

alla conduttura dell’acqua. 

1880/1892 

990 945 14 fascc Acque pubbliche. – (Fontane diverse). 

 

Consorzi. 

1884/1897 

 

1869/1896 

991 946 21 fascc + 

ccss + 

disegni 

Acquedotto, acque e fontane pubbliche. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetto 

n. 5. Non consultabili.) 

1898/1906 

992 947 25 fascc Acquedotto, acque e fontane pubbliche. 1904/1912 

993 948 13 fascc Acquedotto, acque e fontane pubbliche. 1907/1916 

994 949 14 fascc + 

reg 

Acquedotto, acque e fontane pubbliche. 
(cc 1-69) 

1912/1925 

995 950 23 fascc Fognature, cessi, abbeveratoi e lavatoi 

pubblici. 
(Vedi anche progetto nella cassettiera n. 3, 

cassetto n. 5) 

1892/1919 

                                                 
1
  documentazione non inventariata dal Casti in quanto rinvenuta successivamente 
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996 951 23 fascc Fognature, cessi, abbeveratoi e lavatoi 

pubblici. 

1909/1930 

997 952 10 fascc + 

ccss 

Fognatura via Garibaldi e San Salvatore. 1907/1924 

998 953 33 fascc Poste, Telegrafi, Telefoni. 1898/1924 

999 954 20 fascc + 

2 op 

Ferrovie – Trams – Automobili. 1898/1925 

1000  955 21 fascc Monumenti – Lapidi – Mura Pisane. 
(Mura Pisane: con allegati grafici e progetto di 

restauro del 1912) 

1884/1924 

1001  956 37 fascc + 

ccss 

Opere pubbliche: Progetti. – Disegni Carcere 

Mandamentale. – Piano Regolatore.  

1829/1897 

1002  957 10 fascc + 

reg 

Opere pubbliche diverse. 
(cc 1-106) 

1879/1897 

1003  958 13 fascc + 

ccss 

Edilizia: Regolamento – Varie.  

               Case popolari:  Varie. 

               Espropriazioni per pubblica utilità.   

1898/1906 

1004  959 20 fascc Edilizia: Regolamento – Varie.  

               Case popolari:  Varie. 
(Vedi anche disegno nella cassettiera n. 3, 

cassetto n. 4) 

1907/1923 

1005  960 19 fascc Atti diversi relativi all’Ufficio Tecnico del 

Comune. 

Concorsi e nomine del personale tecnico ed 

operai. 

1898/1925 

 

1006  961 15 fascc Miniere:  Pratiche diverse. 1854/1881 

1007  962 9 fascc Miniere:  Pratiche diverse. 1870/1883 

1008  963 12 fascc Miniere e stabilimenti Finanziari. 1881/1897 

1009  964 2 regg Registro pratiche minerarie. 
(Il registro presentava nella coperta le date 1870-

1908, ma all’interno sono state riscontrate anche 

le date che vanno dal 1913-1916; 1919-1920. cc 

1-281) 
 

Censimento Industriale. 
(cc 1-240) 

1870/1908; 

1913/1916; 

1919/1920 
 

 

 

1903/1909 

1010  965 7 fascc Miniere – Cave e Stabilimenti industriali in 

genere. 

1898/1904 

1011  966 11 fascc Miniere – Cave e Stabilimenti industriali in 

genere. 

1905/1909 

1012  967 9 fascc Miniere – Cave e Stabilimenti industriali in 

genere. 

1910/1914 

1013  968 18 fascc Miniere – Cave e Stabilimenti industriali in 

genere. 

1913/1925 

1014  969 18 fascc Carte relative ai Salti di Marganai e di San 

Marco. 
 

Quadro della divisione in lotti dei terreni 

denominati Coccodi, Reliquias e Salazar di 

proprietà del Comune 
 

Affitto di terreni comunali. 

1852/1882 

 
 

1856/1882 

 

 
 

1857/1881 
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Errori catastali. 
 

Società anonima della miniera di Monteponi. 
 

Costruzione locale Ufficio del Registro. 
 

Lavori di ingrandimento dell’ufficio di 

Insinuazione. 
 

Tabelle riassuntive dei lavori spediti 

nell’interesse dello Stato. 
 

Terreni usurpati in Marganai. 
 

Cessione al Municipio per parte della 

Provincia del Rondò e del tratto di strada fino 

alla Stazione ferroviaria. 
 

Pratica completa relativa alla cessione della 

Caserma di San Sebastiano  al Municipio. 
 

Progetti ampliamento mercato e nuova strada 

di circonvallazione. 
 

Concessione di terreni per fabbricare. 

 
 

Istituzione di Archivio Notarile 

mandamentale. 
 

Usurpazione di strade comunali, terreni e 

fontane di pubblico demanio comunale. 
 

Verbale dell’ufficio definitivo per l’elezione 

del deputato 
 

Qualità di colture e relative classi di vari 

comuni. 
 

Censimento prediale. 

1858 
 

1858; 1866 
 

1861/1882 
 

1863 

 
 

1865/1876 

 

 

1866/1880 
 

1870/1876 

 

 
 

1871/1876 

 
 

1873 

 
 

1874; 1880-

1882 
 

1876/1880 

 
 

1881/1882 

 
 

1900 

 
 

s.d. 

 
 

s.d. 

1015  970 10 fascc Proprietà comunale: Inventario – Acquisti. – 

Alienazioni. Locazioni. – Debiti e Crediti 

vari. 

1876/1901 

1016  971 15 fascc + 

reg 

Proprietà comunale: Acquisti. – Alienazioni. 

- Locazioni. Debiti e Crediti vari. 
(cc 1-34) 

1894/1912 

1017  972 4 fascc Proprietà comunale: Acquisti. – Alienazioni. 

- Locazioni.  Debiti e Crediti vari. 

1900/1904 

1018  973 22 fascc Proprietà comunale: Acquisti. – Alienazioni. 

- Locazioni. Debiti e Crediti vari. 

1902/1924 

1019  974 6 fascc Proprietà comunale: Inventari. – Debiti e 

Crediti vari. 

1903/1908 

1020  976 5 fascc Proprietà comunale:  Debiti e Crediti vari. 1904/1912 
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1021  975 8 fascc Proprietà comunale: Inventari – Acquisti. – 

Alienazioni. Locazioni. – Debiti e Crediti 

vari. 

1906/1910 

1022  977 6 fascc Proprietà comunale:  Debiti e Crediti vari. 1908/1913 

1023  978 5 fascc Proprietà comunale: Inventari. – Debiti e 

Crediti vari. 

1911/1915 

1024  979 5 fascc Proprietà comunale: Acquisti. – Alienazioni. 

- Locazioni. Debiti e Crediti vari. 

1903/1922 

1025  980 15 fascc Proprietà comunale: Acquisti. – Alienazioni. 

- Locazioni. Debiti e Crediti vari. 

1903/1925 

1026  981 10 fascc + 

4 regg 

Inventari dei beni comunali. 
(6) cc 1-31, 8) cc 1-31, 9) cc 1-29, 11) cc 1-27) 

1904/1916 

1027  982 7 fascc Regolamenti municipali. 
 

Deliberazioni delle Commissioni locali per 

l’esame del conto parrocchiale e 

dichiarazioni occorrenti per l’ottenimento del 

sussidio che con R. Decreto viene 

annualmente conceduto alla Parrocchia 

d’Iglesias, in esecuzione della legge 23 

marzo 1853, n.1485. 
 

Chiesa di San Nicolò. 
 

Inventari dei beni del Comune. 
 

Inventario della mobilia del Comune. 
 

Avviso d’asta. 
 

Stampati per le mercuriali per l’anno 1878. 

1815/1898 
 

1834/1883 

 

 

 

 

 

 
 

1856/1863 
 

1856/1891 
 

1875 
 

1877 
 

1877 

1028  983 15 fascc Culto. 1885/1897 

1029  984 8 fascc Atti diversi relativi alle Chiese della Città. 1868/1885 

1900/1923 

1030  985 reg + 12 

fascc + 

disegni 

Palazzo Episcopale: Restauri – Varie. 
( I progetti si trovano nella cassettiera n.3, 

cassetto n. 1. 

Non consultabile. cc 1-40; carte numerate sul 

verso) 

1892/1915 

1031  986 10 fascc + 

reg + 

disegni  

Chiesa Cattedrale: Restauro – Varie. 
( I progetti si trovano nella cassettiera n.3, 

cassetto n. 1.  pp 1-78) 

1901/1909 

1032  985bis  3 fascc + 

disegni 

Chiesa Cattedrale e Palazzo Episcopale. 
( I progetti si trovano nella cassettiera n.3, 

cassetto n. 1) 

1905/1915 

1033  987 34 fascc Culto: Affari diversi. 

Notai: Affari diversi. 

1898/1923 

1034  988 11 fascc Compagnia Barracellare. 
 

Danni cagionati dalla crittograma 

nell’Iglesiente e provvedimenti relativi. 
 

1847/1877 
 

1858 
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Carte riflettenti le spese fatte per la 

distruzione delle cavallette. 
 

Servizio agrario. 
(Contiene 2 carte sciolte del 1897: lettere inviate 

al Sindaco dall’insegnante Antioco Luigi Pinna.)  

 

Concorso agrario regionale. 
 

Regolamento per l’istituzione dell’ospedale 

nella Città d’Iglesias. - Testamento del Rev. 

Efisio Marcello. 
 

Servizio dell’ospedaletto dei Cappuccini. 
 

Visita e trasporto dei maniaci all’ospedale di 

Cagliari. 
 

Ospizio Marino Sardo eretto in Cagliari – 

Contributo della città d’Iglesias ed invio dei 

bambini scrofolosi. 
 

Provvedimenti relativi alla pubblica igiene. 
 

Carte ed opuscoli riguardanti l’epidemia 

colerica del 1867.  

1868/1872 

 
 

1880/1887 
 

 

 

1881/1883 
 

1871/1873, 

1877 

 
 

1875/1882 
 

1879/1895 

 
 

1881/1886 

 

 
 

1854 
 

1867 

1035  989 13 fascc Servizio sanitario dei poveri. 
 

Ospedale Civico. 

1880/1898 
 

1888/1897 

1036  990 5 fascc Ospedale Civico: Cure gratuite e cure in 

genere. Varie 

1897/1902 

1037  990bis  fasc Ospedale Civico: Statistica ammalati. 1901 

1038  991 9 fascc Ospedale e Ambulatori Comunali: Varie. 

 

Statistica ammalati. 

1899/1907 

 

1902 

1039  992 14 fascc Ospedale Comunale: Ampliamento – 

Arredamento – Personale – Forniture – Varie. 

1904/1926 

1040  994 10 fascc Ospedale Comunale: Acquisto dello stabile. – 

Erezione in ente morale. – Regolamento. – 

Oblazioni. 

1908/1925 

1041  993 4 fascc Ospedale Comunale: Arredamento. – 

Personale. – Varie. 

1910/1923 

1042  995 2 regg Registro dei ricoverati nell’Ospedale 

comunale. 

1914/1922 

1043  996 8 fascc Elenchi dei poveri e fornitura medicinali. 1898/1925 

1044  997 15 fascc Atti diversi relativi alla spedalità. 1900/1908 

1045  998 2 fascc Atti diversi relativi alla spedalità. 1909/1915 

1046  998bis  4 fascc Atti diversi relativi alla spedalità. 1916/1925 

1047  999 19 fascc + 

op 

Igiene e Sanità pubblica. 1869/1893 

1048  1000 11 fascc Igiene e Sanità pubblica. 1890/1897 
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1049  1001 8 fascc Regolamenti d’igiene. 1902/1923 

1050  1002 10 fascc Servizio Sanitario: Regolamenti. – 

Dispensari. – Assistenza sanitaria. 

1901/1925 

1051  1002/2
1
 16 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1908/1909 

1052  1002/3
1
 10 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1910 

1053  1002/4
1 

6 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1911 

1054  1002/5
1 

6 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1912 

1055  1002/6
1 

7 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1913 

1056  1002/7
1 

7 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1914 

1057  1002bis
1 

14 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1914/1925 

1058  1002/8
1 

7 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1915 

1059  1002/9
1 

8 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1916 

1060  1002/10
1 

2 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1917/1918 

1061  1002/11
1 

2 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1919/1920 

1062  1002/12
1 

2 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1921/1922 

1063  1002/13
1 

3 fascc Servizio Sanitario (Sanità Pubblica). 1923/1926 

1064  1003 5 fascc Farmacia Comunale. – Farmacie in genere. – 

Medicinali. 

1899/1923 

1065  1003bis  7 fascc Farmacia Comunale. – Farmacie in genere. – 

Medicinali. 

1906/1922 

1066  1004 18 fascc Personale Sanitario: Concorsi, nomine, 

stipendi, pensioni, varie. 

1898/1911 

1067  1005 14 fascc Personale Sanitario: Concorsi, nomine, 

stipendi, pensioni, varie. 

1900/1925 

1068  1005bis  10 fascc Personale Sanitario: Concorsi, nomine, 

stipendi, pensioni, varie. 

1914/1925 

1069  1006 14 fascc Macello e macellazioni: Locali. Regolamenti. 

Varie. 

1901/1925 

1070  1008 5 fascc Mutui passivi: Pratiche diverse relative ai 

prestiti assunti dal Comune d’Iglesias. 

1845/1892 

1071  1007 14 fascc Mutui passivi: Pratiche diverse relative ai 

prestiti assunti dal Comune d’Iglesias. 

1862/1884 

1072  1009 9 fascc Mutui passivi: Pratiche diverse relative ai 

prestiti assunti dal Comune d’Iglesias. 

1882/1897 

1073  1011 18 fascc Mutui passivi: Pratiche diverse relative ai 

prestiti assunti dal Comune d’Iglesias. 

1883/1916 

1074  1010 9 fascc Mutui passivi: Pratiche diverse relative ai 

prestiti assunti dal Comune d’Iglesias. 

1888/1897 

1075  1012 18 fascc Mutui passivi: Pratiche diverse relative ai 

prestiti assunti dal Comune d’Iglesias. 

1906/1924 

1076  1013 2 fascc Economato: acquisti diversi, varie. – 

Notifiche di atti vari. 

1900/1925 

1077  1014 8 fascc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  

1848/1857 

                                                 
1
 documentazione non inventariata dal Casti in quanto rinvenuta successivamente 
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1078  1015 7 fascc + 

reg 

Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  
(cc 1-6) 

1858/1863 

1079  1016 6 fascc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti. 

1864/1869 

1080  1017 6 fascc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  
(Non consultabile) 

1870/1875 

1081  1018 3 fascc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  
(Non consultabile) 

1876 

1082  1019 2 fascc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  

1877/1882 

1083  1020 3 fascc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  
(Non consultabile) 

1879/1881 

1084  1021 fasc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  

1885 

1085  1022 fasc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  

1886 

1086  1023 3 fascc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  

1887/1889 

1087  1024 fasc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  

1890 

1088  1025 fasc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  

1891 

1089  1026 2 fascc Elezioni politiche ed amministrative: Liste 

elettorali, verbali ed altri atti.  

1892/1893 

1090  1027 reg Liste generali degli elettori politici. 
(cc 1-358) 

1892/1893 

1091  1028 14 fascc Elezioni amministrative: Liste elettorali. 1848/1866 

1092  1029 fasc Elezioni amministrative: Liste elettorali. 1867/1875 

1093  1030 11 fascc + 

op 

Elezioni commerciali, comunali e provinciali: 

Liste degli elettori per la formazione della 

Camera di Commercio, verbali ed altre 

scritture. 

1862/1884 

1094  1031 6 fascc Elezioni e liste elettorali politiche. 1886/1888 

1095  1032 11 fascc Elezioni e liste elettorali politiche. 1888/1897 

1096  1033 3 fascc + 

3 regg 

Liste elettorali. 
(Non consultabile. 1) cc 1-340, 2) cc 1-147, 3) cc 

1-144) 

1898/1900 

1097  1034 5 regg Liste elettorali. 
(Non consultabile. 1) cc 1-162, 2) cc 1-162, 3) cc 

1-109, 4) cc 1-198, 5) cc 1-45) 

1901/1902 

1098  1035 5 regg Liste elettorali. 
(Non consultabile. 1) cc 1-199, 2) cc 1-204, 3) cc 

1-37, 4) cc 1-21, 5) cc 1-232) 

1903/1905 

1099  1036 3 regg Liste elettorali. 
(1) cc 1-940, 2) cc 1-48, 3) cc 1-264) 

1906/1908 

1100  1037 5 fascc Liste elettorali. 
(Non consultabile) 

1909/1919 
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1101  1038 2 fascc Verbali dei seggi elettorali.  1921 

1102  1038bis  fasc Liste elettorali. 1921 

1103  1039 fasc Liste elettorali. 1923 

1104  1039bis  fasc Liste elettorali. 1924 

1105  1040 fasc Liste elettorali. 
(Non consultabile) 

1924 

1106  1041 reg Lista elettorale unica permanente.     

I° Volume. 
(cc 1-296) 

1920/1924 

1107  1042 reg Lista elettorale unica permanente.            

II° Volume. 
(cc 1-269) 

1920/1924 

1108  1043 reg Lista elettorale unica permanente.     

III° Volume. 
(cc 1-320) 

1920/1924 

1109  1044 7 regg + 

fasc + op 

Lista elettorale dei Probi-Viri. 
(1) cc 1-112, 2) cc 1-74, 3) cc 1-5, 4) cc 1-39, 5) 

cc 1-126, 6) cc 1-82, 7) cc 1-203) 

1905/1907 

1110  1045bis  3 fascc Lista elettorale dei Probi-Viri. 1906/1910  

1111  1045 2 fascc + 

2 regg 

Lista elettorale dei Probi-Viri. 
(1) cc 1-200, 2) cc 1-199) 

1909/1910 

1112  1046 ccss + 5 

fascc 

Lista elettorale dei Probi-Viri. 1913 

1113  1047 7 fascc Lista elettorale dei Probi-Viri. 1913 

1114  1048 5 regg Liste elettori Montuari. 
(1) cc 1-114, 2) cc 1-50, 3) cc 1-97, 4) cc 1-33, 5) 

cc 1-98) 

1912; 1913; 

1914; 1920 

1115  1048bis reg Registro delle deliberazioni della 

Commissione Elettorale Mandamentale. 
(pp 1-200, cc 201-204. Fra p 56 e p 57 una carta 

diventa c 56/1. Fra p 150 e p 151 una carta 

diventa c 150/1.) 

1899/1914 

1116  1049 ccss Istruzione pubblica: scritture diverse. 1850/1876 

1117  1050 3 fascc + 

disegni 

Scuola dei Capi Minatori e Periti Minerari. 
 

Scuola Tecnica. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetto 

n. 4) 

 

Carte riflettenti le scuole Tecnica e 

Mineraria. 

1873/1883 
 

1866/1883 
 

 

 

1871/1882 

1118  1051 bollett Bollettario della tassa della Scuola Mineraria. 1871/1874 

1119  1052 bollett Bollettario della tassa della Scuola Mineraria. 1879/1891 

1120  1053 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1871/1873 

1121  1054 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1874/1876 

1122  1055 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1877/1879 

1123  1056 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1880/1881 
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1124  1057 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1882/1883 

1125  1058 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1884/1886 

1126  1059 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1887/1889 

1127  1060 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1890/1892 

1128  1061 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1893/1894 

1129  1062 ccss Scuola Mineraria: Situazione di cassa e 

mandati di pagamento. 

1895/1897 

1130  1063 18 fascc + 

9 regg 

Costruzione Edificio Scuola Mineraria. I° 

Volume.   
(5) cc 1-37, In c 20 è presente un lucido della 

pianta del sotterraneo. regg 6, 9, 10: cc 1-37, carte 

numerate sul verso. 6/1) cc 1-44, 17) cc 1-78, 18) 

cc 1-8, 19) cc 1-8, 20) pp 1-83. Vedi anche una 

pianta nella cassettiera n. 3, cassetto n. 5: non 

consultabile.)   

1864/1919 

1131  1066 15 fascc Costruzione Edificio Scuola Mineraria.  IV° 

Volume.   

1905/1912 

1132  1064 17 fascc + 

2 regg + 

disegni 

Costruzione Edificio Scuola Mineraria. II° 

Volume.   
(3) pp 1-37, carte numerate sul verso, 11) pp 1-

36, fra p 20 e p 21 una carta diventa c 20/1. I 

disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetto 

n. 2. Una pianta del territorio comunale si trova 

nella cassettiera n. 3, cassetto n.1)    

1906/1913 

1133  1065 30 fascc Costruzione Edificio Scuola Mineraria.  III° 

Volume.   

1908/1924 

1134  1067 20 fascc + 

op 

Scuola Mineraria: Locali, arredamento, 

donazione Ing. Giorgio Asproni, varie. 

1897/1922 

1135  1067bis 9 fascc Scuola Mineraria: Locali, arredamento, 

donazione Ing. Giorgio Asproni, varie. 

1912/1924 

1136  1068 18 fascc Scuola Tecnica e Complementare: Locali, 

arredamento, varie. 

1897/1913 

1137  1068bis 9 fascc Scuola Tecnica e Complementare: Locali, 

arredamento, varie. 

1913/1925 

1138  1069 9 fascc Atti diversi relativi alle Scuole Mineraria e 

Tecnica. 

1899/1913 

1139  1070 13 fascc Istruzione Tecnica e Professionale.  1883/1897 

1140  1071 20 fascc Atti diversi relativi all’istruzione media, 

superiore, e universitaria. 

1899/1922 

1141  1072 21 fascc Carte diverse relative alle Scuole elementari. 

Carte diverse relative alle Scuole elementari 

serali e festive. 

1867/1895 

 

1866/1884 

1142  1073 6 fascc Ispettorato Scolastico: Corrispondenza ed 

altre carte. 

1873/1878 

1143  1074 4 regg + 5 

fascc  

Ispettorato Scolastico: Corrispondenza ed 

altre carte. 
(1) cc 1-22, 2) cc 1-18, 3) cc 1-8, 4) cc 1-5) 

1876/1878 
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1144  1075 4 fascc Ispettorato Scolastico: Corrispondenza ed 

altre carte. 

1878/1880 

1145  1076 9 fascc Ispettorato Scolastico: Corrispondenza ed 

altre carte. 

1878/1883 

1146  1077 5 fascc Ispettorato Scolastico: Corrispondenza ed 

altre carte. 

1881/1883 

1147  1078 6 fascc Ispettorato Scolastico: Corrispondenza ed 

altre carte. 

1882/1883 

1148  1079 9 fascc Ispettorato Scolastico: Corrispondenza ed 

altre carte. 

1883/1885 

1149  1080 5 fascc Istruzione elementare. 1885/1890 

1150  1081 8 fascc + 

ccss 

Istruzione elementare. 1893/1895 

1151  1082 5 fascc Istruzione elementare. 1896/1897 

1152  1083 reg Scuole elementari: Registro dei risultati degli 

esami dal 1878 al 1885. 
(cc 1-107) 

1878/1885 

1153  1084 6 fascc Scuole elementari: Registri di classe. 
(Non consultabile) 

1896/1897 

1154  1085 11 regg + 

2 fascc 

Scuole elementari: Registri di classe. 
(regg 1, 10, 11: cc 1-26, regg 2, 3, 8: cc 1-36,  

regg 4, 6: cc 1-35, reg 5: cc 1-42, reg 7: cc 1-24, 

reg 9: cc 1-45, reg 12: cc 1-14, reg 13: cc 1-71) 

1897/1898 

1155  1086 29 regg Scuole elementari: Registri di classe. 
(regg 1, 3: cc 1-24, regg 2, 6, 10, 14: cc 1-22,  

regg 4, 27, 28: cc 1-14, regg 5, 13: cc 1-16, reg 7: 

cc 1-20, regg 8, 21: cc 1-17, reg 9: cc 1-21, reg 

11: cc 1-44, reg 12: cc 1-58, reg 15: cc 1-12, reg 

16: cc 1-10, reg 17: cc 1-30, regg 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 25: cc 1-18, reg 26: cc 1-15, reg 29: cc 1-

8) 

1898/1900 

1156  1087 10 regg + 

2 fascc 

Scuole elementari: Registri di classe. 
(1) cc 1-57, 2) cc 1-76, 4) cc 1-94, 5) cc 1-35, 6) 

cc 1-75, 7) cc 1-55, 8) cc 1-74, 10) cc 1-74, 11) cc 

1-77, 12) cc 1-67)  

1900/1901 

1157  1088 3 fascc + 

11 regg 

Scuole elementari: Registri di classe. 
(1) cc 1-74, 2) cc 1-80, 3) cc 1-82, 4) cc 1-58, 5) cc 1-

44, 6) cc 1-64, 7) cc 1-54, 8) cc 1-45, 9) cc 1-42, 10) 

cc 1-34, 11) cc 1-18) 

1901/1903 

1158  1089 11 regg + 

fasc 

Scuole elementari: Registri di classe. 
(1) cc 1-72, 2) cc 1-76, 3) cc 1-76, 4) cc 1-97, 5) cc 1-

91, 6) cc 1-42, 7) cc 1-64, 8) cc 1-42, 9) cc 1-46, 10) 

cc 1-28, 11) cc 1-16) 

1903/1904 

1159  1090 5 regg Scuole elementari: Registri di classe. 
(1) cc 1-77, 2) cc 1-84, 3) cc 1-68, 4) cc 1-58, 5) cc 1-

70) 

1904/1905 

1160  1091 11 regg Scuole elementari: Registri di classe. 
(1) cc 1-21, 2) cc 1-30, 3) cc 1-29, 4) cc 1-32, 5) cc 1-

36, 6) cc 1-50, 7) cc 1-48, 8) cc 1-37, 9) cc 1-60, 10) 

cc 1-68, 11) cc 1-44) 

1904/1905 

1161  1092 12 regg Scuole elementari: Registri di classe. 
(1) cc 1-36, 2) cc 1-12, 3) cc 1-22, 4) cc 1-14, 5) cc 1-

12, 6) cc 1-22, 7) cc 1-32, 8) cc 1-13, 9) cc 1-4, 10) cc 

1-24, 11) cc 1-28, 12) cc 1-5) 

1905/1907 
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1162  1093 14 fascc + 

ccss 

Atti relativi al personale non insegnante delle 

Scuole Elementari e Tecnica. 

1903/1925 

1163  1094 3 fascc + 

disegni 

Costruzione Casamento Scolastico. Scuole 

Elementari.    I° Volume.  
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetti 

n. 2, 3) 

1897/1903 

1164  1095 10 fascc + 

ccss + 

disegni 

Costruzione Casamento Scolastico. Scuole 

Elementari.    II° Volume. 
(I disegni si trovano nella cassettiera n. 3, cassetti 

n. 2, 3) 

1900/1909 

1165  1096 22 fascc Scuole Elementari: Locali, arredamento, 

varie. 

1898/1922 

1166  1097 18 fascc Atti diversi relativi all’istruzione elementare, 

e all’Asilo Infantile. 

1898/1904 

1167  1098 38 fascc Atti diversi relativi all’istruzione elementare, 

e all’Asilo Infantile. 

1905/1925 

1168  1099 30 fascc + 

ccss 

Mandati dei Maestri Scuole Elementari. 
(10 fascc sono vuoti) 

1861/1891 

1169  1100 32 fascc Mandati delle Maestre Scuole Elementari. 1861/1891 

1170  1101 23 fascc + 

ccss 

Insegnanti Elementari; direttori didattici: 

Concorsi, nomine, varie. 

1894/1907 

1171  1102 13 fascc + 

ccss 

Insegnanti Elementari; direttori didattici: 

Concorsi, nomine, varie. 

1904/1911 

1172  1103 27 fascc Insegnanti Elementari; direttori didattici: 

Concorsi, nomine, varie. 

1910/1925 

1173  1104 32 fascc Insegnanti Elementari e direttori didattici: 

Fascicoli personali – (da Achenza a Fusconi).  

1898/1933 

1174  1105 38 fascc Insegnanti Elementari e Direttori Didattici: 

Fascicoli personali – (da Gambula a Vargiu). 

1897/1922 

1175  1106 16 fascc Società Sportiva “Iolao” e Sport in genere. 

Biblioteche – Museo Civico – Circoli. 

1898/1925 

1176  1107 10 fascc Scuola di musica e Banda cittadina. 
(Vedi registro 175 in cui è presente il 

Regolamento per la Banda Musicale –verbale n. 

17) 

1885/1897 

1177  1108 40 fascc Banda Musicale Cittadina e Musicanti. 1899/1908 

1178  1109 8 fascc Banda Musicale Cittadina e Musicanti. 1907/1921 

1179  1110 24 fascc Asilo Infantile. 

 

Beneficenza. 

1880/1889 

 

1884/1897 

1180  1111 3 fascc Congregazione di Carità. 
(Vedi anche serie a parte) 

1898/1913 

1181  1112 3 fascc Comitato di Assistenza Civile. 1915/1922 

1182  1113 21 fascc Opere Pie – Ospizi – Indigenti – Assistenza 

varia. 

1897/1907 

1183  1113bis 8 fascc Opere Pie – Ospizi – Indigenti – Assistenza 

varia. 

1908/1925 

1184  1114 5 fascc Beneficenza: Sussidi vari. 1898/1906 

1185  1115 14 fascc Beneficenza: Sussidi vari. – Cucine 

economiche. 

1905/1915 
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1186  1116 8 fascc Assistenza all’infanzia e alla adolescenza. 1898/1925 

1187  1117 6 fascc Società Operaia di Mutuo Soccorso. 

Monti frumentari. 

Monte Granatico. 

 

1898/1925 

1188  1117bis  2 fascc Croce Rossa Italiana. – Ricovero di 

Mendicità. 

1898/1925 

1189  1118 2 fascc Lasciti e Legati. – Lotterie, Tombole, ecc. 1898/1924 

1190  1119 10 fascc + 

reg + ccss 

Guardia Nazionale: Scritture diverse. 
(cc 1-61) 

1848/1862 

1191  1120 4 regg + 7 

fascc 

Guardia Nazionale: Scritture diverse. 
(1) cc 1-17, 2) cc 1-36, 3) cc 1-27, 4) cc 1-25) 

1863/1868 

1192  1121 17 fascc Sicurezza Pubblica. 1885/1898 

1193  1121bis 2 fascc Sicurezza Pubblica. 1896/1897 

1194  1122 2 fascc Pubblica Sicurezza: Affari diversi. Materie 

infiammabili ed esplodenti. 

Scioperi e disordini. 

 

1898/1924 

1195  1123 8 fascc Pompieri: Regolamenti, Varie, Incendi. 

Terremoti, Inondazioni, ecc. 

1892/1925 

1196  1124 4 fascc Dementi: Ricovero in manicomio, varie. 

Indigenti, oziosi, vagabondi, corrigendi, 

sorvegliati, pregiudicati.  

 

1903/1925 

1197  1125 6 fascc Polizia Urbana. 1875/1890 

1198  1126 15 fascc Polizia Urbana. 1888/1897; 

1913 

1199  1127 op + 8 

fascc 

Polizia Mortuaria. – Permessi di 

Seppellimento. 
(Vi è un opuscolo del 1869 intitolato “Città di 

Torino. Regolamento e istruzioni per i cimiteri ed 

il servizio funebre”) 

1886/1898 

1200  1127/2
1
 2 fascc Permessi di Seppellimento. 1895/1897 

1201  1127/3
1
 2 fascc Permessi di Seppellimento. 1898/1899 

1202  1127/4
1 

3 fascc Permessi di Seppellimento. 1900/1902 

1203  1127/5
1 

2 fascc Permessi di Seppellimento. 1903/1904 

1204  1127/6
1 

2 fascc Permessi di Seppellimento. 1905/1906 

1205  1127/7
1 

2 fascc Permessi di Seppellimento. 1907/1908 

1206  1127/8
1 

2 fascc Permessi di Seppellimento. 1909/1910 

1207  1127/9
1 

2 fascc Permessi di Seppellimento. 1911/1912 

1208  1127/10
1
 2 fascc Permessi di Seppellimento. 

(Mancano i permessi dell’anno 1914) 

1913/1915 

1209  1127/11
1 

2 fascc Permessi di Seppellimento. 1916/1917 

1210  1127/12
1 

3 fascc Permessi di Seppellimento. 1918/1921 

                                                 
1
 documentazione non inventariata dal Casti in quanto rinvenuta successivamente 
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1211  1127/13
1 

2 fascc Permessi di Seppellimento. 1922/1923 

1212  1127/14
1 

2 fascc Permessi di Seppellimento. 1924/1925 

1213  1128 7 fascc Polizia Urbana e Rurale: regolamenti, varie. 
(Non consultabile) 

1897/1924 

1214  1130  15 fascc Guardie Urbane, Campestri e Barracelli. 1894/1907 

1215  1130bis 12 fascc Guardie Urbane, e Municipali 1895/1925 

1216  1129 16 fascc Guardie Urbane, Campestri e Barracelli 1900/1914 

1217  1131 11 fascc Nettezza Urbana; Appalti e atti diversi. 

Servizio Pubbliche Affissioni: Regolamenti e 

tariffe. 

1898/1922 

 

1218  1132 8 fascc Atti diversi relativi al Governo e alla 

Prefettura. 

1903/1925 

1219  1133 7 fascc Rivendite Privative 1901/1925 

1220  1134 42 fascc + 

ccss 

Feste e lutti nazionali. –  Commemorazioni. - 

Congressi. 

1898/1904 

1221  1135 23 fascc Feste e lutti nazionali. –  Commemorazioni. - 

Congressi. 

1905/1912 

1222  1136 11 fascc Feste e lutti nazionali. –  Commemorazioni. - 

Congressi. 

1913/1926 

1223  1137 13 fascc Pensioni e sussidi governativi. – 

Onorificenze. – Atti al valore civile. 

1902/1925 

1224  1138 7 fascc Atti di leva: classi 18-30-1839, 1847. 1851/1876 

1225  1139 16 fascc Atti di leva. 1865/1879 

1226  1140 7 fascc Atti di leva.  1880/1885 

1227  1141 4 fascc Atti di leva.  1886/1889 

1228  1142 5 fascc Atti di leva.  1890/1894 

1229  1143 2 fascc Atti di leva.  1890/1898 

1230  1144 2 fascc Atti di leva.  1894/1897 

1231  1145 3 regg Liste di leva delle classi dal 1830 al 1865.  
(1) cc 1-286, 2) cc 1-116, 3) cc 1-104) 

[cl. 1830-

1865] 

1232  1146 4 regg Liste di leva delle classi dal 1866 al 1878. 
(1) cc 1-114, 2) cc 1-226, 3) cc 1-187, 4) cc 1-173) 

[cl. 1866-

1878] 

1233  1147 6 regg Liste di leva delle classi dal 1876 al 1884. 
(1) cc 1-95, 2) cc 1-156, 3) cc 1-29, 4) cc 1-135, 5) cc 

1-105, 6) cc 1-104) 

[cl. 1876-

1884] 

1234  1148 10 regg Liste di leva ed elenchi preparatori delle 

classi dal 1885 al 1893 e liste di leva dei 

riformati nati negli anni dal 1886 al 1894. 
(1) cc 1-58, 2) cc 1-51, 3) cc 1-69, 4) cc 1-70, 5) cc 1-

12, 6) cc 1-61, 7) cc 1-61, 8) cc 1-12, 9) cc 1-44, 10) 

cc 1-108) 

[cl. 1885-

1894] 

1235  1149 4 regg Ruoli matricolari comunali dei militari delle 

classi dal 1846 al 1878. 
(Non consultabile. 1) cc 1-60, 2) cc 1-126, 3) cc 1-120, 

4) cc 1-268) 

[cl. 1832-

1839 

cl. 1843-

1878] 
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1236  1150 30 regg Ruoli matricolari comunali dei militari delle 

classi dal 1879 al 1912. 
(Non consultabile; Non sono presenti gli anni 

1901; 1905; 1906; 1907; 1911.  

regg 1, 5, 8, 9, 10, 29: cc 1-16, regg 2, 26, 27: cc 

1-12, regg 3, 4: cc 1-14, regg 6, 7, 11: cc 1-18, 

reg 12: cc 1-32, regg 13, 16: cc 1-20, regg 14, 22: 

cc 1-24, reg 15: cc 1-23, reg 17: cc 1-36, reg 18: cc 

1-46, reg 19: cc 1-33, reg 20: cc 1-34, reg 21: cc 1-40, 

reg 23: cc 1-28, reg 24: cc 1-22, reg 25: cc 1-30, reg 

28: cc 1-17, reg 30: cc 1-98) 

[cl.1879-

1912] 

1237  1151 9 fascc Atti diversi relativi al servizio militare e ai 

militari in servizio e in congedo. 

1896/1925 

1238  1151bis 5 fascc Leva Militare: Atti diversi. 1912/1925 

1239  1152 fasc Telegrammi del Comando Supremo delle 

Forze Armate, dei bollettini di guerra. 

1918 

1240  1154 18 fascc + 

reg 

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati 

alle armi. 
(cc 1-28) 

1913/1925 

1241  1155 11 fascc Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati 

alle armi. Rendiconti. 

1914/1923 

1242  1153 fasc Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati 

alle armi. 

1915/1918 

1243  1153bis  3 fascc Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati 

alle armi. 

1916/1917 

1244  1156 18 fascc Azioni e medaglie al valore militare. – 

Invalidi e Mutilati di Guerra – Profughi di 

Guerra. 

1913/1925 

1245  1157 4 fascc Caduti – Feriti – Dispersi e Prigionieri di 

Guerra – Orfani di Guerra. 

1915/1925 

1246  1158 14 fascc + 

reg 

Veterani e reduci di guerra: Pensioni e 

concessioni varie governative. 
(cc 1-83) 

1906/1925 

1247  1159 110 fascc Pensioni di Guerra. 1915/1920 

1248  1160 83 fascc Pensioni di Guerra. 1921/1924 

1249  1161 2 fascc + 

3 regg 

Requisizione dei quadrupedi.  
(1) cc 1-99, cc 1-55 numerate sul verso, 2) cc 1-57, 3) 

cc 1-16) 
 

Servizio di Giurato: Liste ed altre carte. 

1889/1894 
 

 

 

1860/1885 

1250  1162 2 regg Registro requisizione quadrupedi e veicoli. 
(1) cc 1-365, 2) cc 1-305) 

1890/1905 

1251  1163 3 regg Registro requisizione quadrupedi e veicoli. 
(1) cc 1-233, 2) cc 1-339, 3) cc 1-367) 

1905/1922 

1252  1164 13 fascc Servizio di Giurato: Liste ed altre carte. 1898/1910 

1253  1164bis 12 fascc Servizio di Giurato: Liste ed altre carte. 1911/1922 

1254  1165 4 fascc Leva militare. 
 

Conciliatura. 
 

Liste dei Giurati.  
 

Milizia territoriale e comunale e altri servizi 

militari diversi. 

1859/1897 

 

1885/1897 

 

1885/1897 

 

1889/1897 
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1255  1166 15 fascc Polizia giudiziaria. 1884/1898 

1256  1167 9 fascc Pretura ed uffici Giudiziari in genere. 1898/1905 

1257  1168 9 fascc Pretura ed uffici Giudiziari in genere. 1906/1909 

1258  1169 8 fascc Pretura ed uffici Giudiziari in genere. 1910/1914 

1259  1169bis 10 fascc Pretura ed uffici Giudiziari in genere. Grazie, 

amnistie e riabilitazioni. 

1913/1925 

1260  1170 24 fascc Conciliatura, conciliatori, e cancellieri di 

Conciliatura. 

1898/1922 

1261  1171 17 fascc + 

disegno 

Carcere mandamentale e custodi carcerari. 
(Il disegno si trova nella cassettiera n. 3, cassetto 

n. 4) 

1900/1924 

1262  1171bis 2 fascc + 

disegno 

Carcere mandamentale: ampliamento, 

carcerati, varie. 
(Le piante si trovano nella cassettiera n.3, cassetti 

n. 1, 5. Quest’ultima non consultabile) 

1902/1924 

1263  1172 8 fascc Contabilità trasporti carcerari. Contabilità 

spese per gli indigenti. 

1915/1923 

1264  1173 6 fascc Antichità. 
 

Belle arti: esposizioni e monumenti.  
 

Prospetti, distanze ed orari, posta e telegrafo. 
 

Affari speciali diversi riflettenti il Comune. 
 

Bollettino della Prefettura. 
 

Fogli di annunzi della Prefettura. 

1886/1893 
 

1886/1923 
 

1886/1897 
 

1886/1897 
 

1887/1895 
 

1889/1894 

1265  1174 reg Registro del Monte Granatico de esta Ciudad 

de Iglesias. 
(cc 1-30) 

1761/1766 

1266  1175 reg Monte di Soccorso: libro di Congreghe. 
(cc 1-202) 

1842/1857 

1267  1176 reg Monte di Soccorso: Registro dei verbali di 

deliberazione della Commissione Mortuaria. 

Registro copia lettere dell’Amministrazione 

del Monte di Soccorso d’Iglesias (a tergo del 

volume). 
(cc 1-196. cc 158-196 sono capovolte) 

1857/1868 

 

1857/1881 

 

1268  1177 reg Monte Granatico e di Soccorso: Registro dei 

verbali di deliberazione. 
(cc 1-110) 

1878/1887 

1269  1178 reg Monte Granatico e di Soccorso:Registro dei 

verbali di deliberazione. 
(cc 1-97) 

1882/1891 

1270  1179 7 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 

1813/1856 

1271  1180 2 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 

1857/1858 

1272  1181 3 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 

1859/1961 

1273  1182 3 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 

1862/1864 
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1274  1183 3 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 

1865/1867 

1275  1184 3 fascc + 

reg 

Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 
(cc 1-26) 

1868/1881 

1276  1185 3 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 

1871/1873 

1277  1186 3 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 

1874/1876 

1278  1187 fasc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso. 

1877/1878 

1279  1188 2 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso.  

1878/1879 

1280  1189 2 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso.  

1880/1881 

1281  1190 2 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso.  

1882/1883 

1282  1191 2 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso.  

1884/1885 

1283  1192 3 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso.  

1886/1888 

1284  1193 2 fascc Scritture diverse relative al Monte di 

Soccorso.  

1889/1890 

1285  1194 2 fascc Conto del Comune di Sassari. 

 

Progetto di un Casamento scolastico del 

Comune di Gonnesa. 

(Gli atti sopra descritti sono stati rinvenuti fra gli 

atti dell’Archivio d’Iglesias) 

1844 

 

1911 

1286  1195 3 fascc Mandati di pagamento. 1775/1777 

1287  1196 2 fascc Mandati di pagamento. 1778/1779 

1288  1197 fasc Mandati di pagamento. 1780 

1289  1198 2 fascc Mandati di pagamento. 1781/1782 

1290  1199 2 fascc Mandati di pagamento. 1784/1785 

1291  1200 2 fascc Mandati di pagamento. 1786/1787 

1292  1201 fasc Mandati di pagamento. 1790 

1293  1202 ccss Mandati di pagamento. 1791 

1294  1203 ccss Mandati di pagamento. 1792 

1295  1204 ccss Mandati di pagamento. 1793 

1296  1205 ccss Mandati di pagamento. 1794 

1297  1206 fasc Mandati di pagamento. 1795 

1298  1207 fasc Mandati di pagamento. 1796 

1299  1208 ccss Mandati di pagamento. 1797 

1300  1209 ccss + 

fasc 

Mandati di pagamento. 1798/1799 
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1301  1210 ccss + 

fasc 

Mandati di pagamento. 1800/1801 

1302  1211 3 fascc Mandati di pagamento. 1802 

1303  1212 fasc Mandati di pagamento. 1803 

1304  1213 fasc Mandati di pagamento. 1803/1806 

1305  1214 fasc Mandati di pagamento. 1805/1806 

1306  1215 3 fascc Mandati di pagamento. 1807/1809 

1307  1216 fasc + 

ccss 

Mandati di pagamento. 1810/1812 

1308  1217 ccss Mandati di pagamento. 1813 

1309  1218 ccss + 

fasc 

Mandati di pagamento. 1814/1815 

1310  1219 ccss Mandati di pagamento. 1836 

1311  1220 ccss Mandati di pagamento. 1837/1838 

1312  1221 ccss Mandati di pagamento. 1839/1840 

1313  1222 fasc + 

ccss 

Mandati di pagamento. 1841/1842 

1314  1223 fasc Mandati di pagamento. 1843 

1315  1224 32 fascc + 

ccss 

Mandati di pagamento. 
(I fascc sono identificati da una fascetta e non da 

una camicia) 

1844/1845 

1316  1225 17 fascc + 

ccss 

Mandati di pagamento. 
(I fascc sono identificati da una fascetta e non da 

una camicia) 

1846 

1317  1226 fasc Mandati di pagamento. 1847 

1318  1227 ccss Mandati di pagamento. 1850 

1319  1228 ccss Mandati di pagamento. 1850 

1320  1229 ccss Mandati di pagamento. 1251 

1321  1230 ccss Mandati di pagamento. 1852 

1322  1231 ccss Mandati di pagamento. 1852 

1323  1232 ccss Mandati di pagamento. 1853 

1324  1233 ccss Mandati di pagamento. 1853 

1325  1234 ccss Mandati di pagamento. 1854 

1326  1235 ccss Mandati di pagamento. 1855 

1327  1236 ccss Mandati di pagamento. 1856 

1328  1237 ccss Mandati di pagamento. 1856 

1329  1238 ccss Mandati di pagamento. 1857 

1330  1239 ccss Mandati di pagamento. 1858 

1331  1240 ccss Mandati di pagamento. 1859 

1332  1241 ccss Mandati di pagamento. 1860 
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1333  1242 ccss Mandati di pagamento. 1861 

1334  1243 ccss Mandati di pagamento. 1861 

1335  1244 ccss Mandati di pagamento. 1862 

1336  1245 ccss Mandati di pagamento. 1862 

1337  1246 ccss Mandati di pagamento. 1863 

1338  1247 ccss Mandati di pagamento. 1863 

1339  1248 ccss Mandati di pagamento. 1864 

1340  1249 ccss Mandati di pagamento. 1864 

1341  1250 ccss Mandati di pagamento. 1865 

1342  1251 ccss Mandati di pagamento. 1865 

1343  1252 ccss Mandati di pagamento. 1865 

1344  1253 ccss + 2 

fascc 

Mandati di pagamento. 1866 

1345  1254 5 fascc + 

ccss 

Mandati di pagamento. 1867 

1346  1255 6 fascc + 

ccss 

Mandati di pagamento. 1868 

1347  1256 9 fascc + 

ccss 

Mandati di pagamento. 1868 

1348  1257 ccss Mandati di pagamento. 1869 

1349  1258 7 fascc + 

ccss 

Mandati di pagamento. 1869 

1350  1259 ccss Mandati di pagamento. 1870 

1351  1260 ccss Mandati di pagamento. 1870/1871 

1352  1261 ccss Mandati di pagamento. 1870/1872 
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PPAARRTTEE    IIIIII  
 

 

 

ATTI DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ D’IGLESIAS 
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n. 
Pezzo 

Rif. 
inventario 
del Casti 

Tipologia Descrizione 
Estremi 

Cronologici 

1 1 9 fascc Congregazione di Carità: bilanci di 

previsione 
(I bilanci sino all’anno 1900 sono in ordine 

progressivo non sono presenti gli anni che vanno 

dal 1901-1909, e il 1911. 

Per la Congregazione di Carità si veda anche la 

busta n.1172) 

1852/1912 

1930/1935 

2 2 11 fascc Congregazione di Carità: conti consuntivi 1852/1892 

3 3 4 fascc Congregazione di Carità: conti consuntivi 

(Non sono presenti gli anni 1897; 1898; 1901; 

1903 e 1904) 

1893/1906 

4 4 10 fascc Congregazione di Carità: conti consuntivi 1927/1936 

5 5 4 fascc Allegati ai conti consuntivi 

(Non è presente l’anno 1864) 

1860/1875 

6 6 7 fascc Allegati ai conti consuntivi 1878/1884 

7 7 6 fasscc Allegati ai conti consuntivi 

(Non sono presenti i mandati di pagamento degli 

anni 1887-1888) 

1886/1890 

8 8 3 fascc Allegati ai conti consuntivi 

(Non sono presenti i mandati di pagamento 

relativi all’anno 1894) 

1893/1897 

9 9 4 fascc Allegati ai conti consuntivi 1899/1910 

10 sn reg Verbali delle sedute  
(cc 0-118) 

1893/1899 

11 10 fasc Congregazione di Carità: deliberazioni col 

visto di esecutività 

1928/1937 

12 11 12 fascc Congregazione di Carità: lasciti, legati, censi 1828/1919 

13 12 3 fascc Congregazione di Carità: consistenza del 

patrimonio-inventari- bilanci- conti- ruoli- 

repertorio atti 

1868/1939 

14 13 6 fascc Congregazione di Carità: elenchi dei sussidi 

pagati 

1913/1918 

15 14 6 fascc + 

3 regg + 

ccss 

Congregazione di Carità: asilo infantile 
(1) cc 1-3, 2) cc 1-6, 3) cc 1-88) 

1878/1925 
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II  NN  DD  II  CC  EE          II  
 
 
 
 

delle materie contenute nell’inventario 
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IINNDDIICCEE  
 

 

 

Abbeveratoi ................................................................................ n.995-996 

 

Acquavite ................................................................................... n.474-475;481;755 

 

Acquedotto e acque pubbliche ................................................... n.977;988-994 

 

Acquisti ...................................................................................... n.1015-1018;  

 .................................................................................................... 1021;1024-1025 

 

Affari diversi .............................................................................. n.422-425;1264 

 

Affissioni pubbliche ................................................................... n.1217 

 

Agricoltura ................................................................................. n.851-852;1034 

 

Albo pretorio - vd Pubblicazione di atti 

 

Alcool (tassa sulla fabbricazione) ..............................................  n.772 

 

Alienazioni diverse .................................................................... n.1015-1018;  

  ................................................................................................... 1021;1024-1025 

 

Annona - vd Frumentaria ........................................................... n.751;855-859 

 

Antichità ..................................................................................... n.1264 

 

Appaltatori ................................................................................. n.471 

 

Appalti  ...................................................................................... n.434-435;467; 469;  

 .................................................................................................... 472;706;1217 
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Aratri (diritto di) ........................................................................  n.753;755-758 

 

Arrendamientos - vd Appalti  

  

Asilo infantile ............................................................................. n.978;1166- 

 .................................................................................................... 1167;1179 

 

Assessori comunali .................................................................... n.252-255 

 

Assicurazioni sociali .................................................................. n.863 

 

Assistenza all’infanzia - vd Beneficenza ................................... n.1186 

 

Atti licitativi e di deliberamento ................................................ n.434-435 

 

Atti pubblici ............................................................................... n.126-128 

 

Automobili ................................................................................. n.999 

 

Avvisi d’asta .............................................................................. n.434-435 

 

Banda cittadina ........................................................................... n.1176-1178 

 

Banche  ...................................................................................... n.862 

 

Barraccellato .............................................................................. n.1034;1214;1216 

 

Beccheria - vd Macello .............................................................. n.978 

 

Belle arti ..................................................................................... n.1264 
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Beneficenza - vd Assistenza all’infanzia ................................... n.1179-1186 

 

Bestiame ..................................................................................... n.481;798;810-838 

 

Bestie da tiro e da soma (tassa sulle) ......................................... n.794 

 

Biblioteche ................................................................................. n.1175 

 

Bilanci preventivi ....................................................................... n.436-455;691-694 

 

Bilanci (rimanenze sul) .............................................................. n.747-749 

 

Bollettari esattoriali .................................................................... n.509 

 

Bollettini di guerra (telegrammi) ............................................... n.1239 

 

Bollettino della Prefettura .......................................................... n.1264 

 

Bollo (diritto sul) ........................................................................ n.752-753 

 

Boschi  ...................................................................................... n.853 

 

Breve di Villa di Chiesa ............................................................. n.1 

 

Cabrei  ...................................................................................... n.272-274 

 

Caccia  ...................................................................................... n.852 

 

Caduti in guerra .......................................................................... n.1245 

 

Calmieri dei prezzi ..................................................................... n.856 
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Camera di Commercio ............................................................... n.1093 

 

Camera di Lavoro ...................................................................... n.863 

 

Canali di spurgo - vd Fogne ....................................................... n.964; 995-997 

 

Cani (tassa) ................................................................................. n.794 

 

Capitulaciones ........................................................................... n.469 

  

Cappuccini (ospedale dei) .......................................................... n.1034 

 

Carceri e carcerati ...................................................................... n.1261-1263 

 

Casamenti scolastici ................................................................... n.978; 1130-1135;  

 .................................................................................................... 1163-1164 

 

Case popolari ............................................................................. n.1003-1004 

 

Caserma di San Sebastiano ........................................................ n.1014 

 

Cassa - vd Contabilità; Giornale di cassa; .................................  n.164; 471;473;  

 .................................................................................................... 474;476; 

 - Mastro; Tesoreria........................................................ 479-481;  

 .................................................................................................... 665-673;676-684 

 

Catasto  ...................................................................................... n.762-766 

 

Cause civili - vd Contenzioso .................................................... n.256; 944-962 

 

Cavallette ................................................................................... n.852;1034 
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Cave  ...................................................................................... n.1010-1013 

 

Censimento della popolazione ................................................... n.936;938-939 

 

Certificati diversi ....................................................................... n.848 

 

Cessi pubblici ............................................................................. n.995-996 

 

Chiese  ...................................................................................... n.1027-1033 

 

Cimitero - vd Polizia mortuaria ................................................. n.978-981 

 

Circolari diverse ......................................................................... n.130-133 

 

 Circoli  ...................................................................................... n.1175 

 

Cixerro  ...................................................................................... n.752; 839-845; 948;  

 .................................................................................................... 1014 

 

Clavaria - vd Cassa 

 

Coccodi ...................................................................................... n.1014 

 

Colera - vd Peste ........................................................................ n.156; 1034 

 

Collegio della SS. Trinità ........................................................... n.272 

 

Comitato di Assistenza civile .................................................... n.1181 

 

Commemorazioni ....................................................................... n.1220-1222 

 

Commercio ................................................................................. n.846-847; 851; 855 
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Commissari Regi e Prefettizi ..................................................... n.253-255 

 

Commissione censuaria  ............................................................ n.764-765; 767-770 

 

Commissione Montuaria ............................................................ n.1266-1269 

 

Commissione di statistica - vd Statistica 

 

Commissioni diverse .................................................................. n.250 

 

Compagnia Barraccellare - vd Barraccellato 

 

Concie - vd Corame ................................................................... n.809 

 

Conciliatura ................................................................................ n.1254; 1260 

 

Congregazione di Carità (vd serie a parte) ................................ n.1180 

 

Congressi .................................................................................... n.1220-1222 

 

Consiglieri comunali .................................................................. n.156; 165-166; 243;  

 .................................................................................................... 250-255 

 

Consiglio Comunale (atti del) .................................................... n.137-164; 168-197;  

 .................................................................................................... 236-243;411-412 

 

Consiglio edilizio (atti del) ........................................................ n.245 

 

Consiglio generale ..................................................................... n.167 

 

Consiglio d’Intendenza .............................................................. n.664 
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Consiglio Particolare - vd Manifesti .......................................... n.243; 246-247 

 

Consiglio dei Provveditori (atti del) .......................................... n.243- 245 

 

Consiglio dei Ragionieri (atti del) ............................................. n.243 

 

Contabilità - vd Cassa; Giornale di Cassa; ................................ n.126-128; 457-458;  

 .................................................................................................... 468;471 

  - Mastro; Tesoreria....................................................... 474; 478; 674; 676- 

 .................................................................................................... 684; 698-700;  

 .................................................................................................... 747-749 

 

Contenzioso - vd Cause civili .................................................... n.944-962 

 

Conti consuntivi ......................................................................... n.676; 685-690; 695- 

 .................................................................................................... 697 

 

Conti presuntivi - vd Bilanci di previsione 

 

Conto del Comune di Sassari ..................................................... n.1285 

 

Contratti ..................................................................................... n.426-433 

 

Contributi - vd Donativi 

 

Controllo (registri di) ................................................................. n.737-746 

 

Copialettere - vd Corrispondenza; Lettere ................................. n.275-305 

 

Corame  ...................................................................................... n.460; 809 
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Corongiu (salto di) ..................................................................... n.481 

 

Corrispondenza - vd Copialettere; Lettere ................................. n.414-421 

 

Crediti del Comune .................................................................... n.1015-1025 

 

Crittogama .................................................................................. n.852; 1034 

 

Croce Rossa Italiana .................................................................. n.1188 

 

Cucine economiche .................................................................... n.1185 

 

Culto  ...................................................................................... n.1027-1033 

 

Dazio consumo ........................................................................... n.865-907 

 

Debiti del Comune ..................................................................... n.1015-1025; 1070- 

 .................................................................................................... 1075 

 

Debito pubblico .......................................................................... n.134 

 

Debitori verso il Comune ........................................................... n.675; 1015-1025 

 

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta ................................ n.167-235 

 

Dementi - vd Maniaci 

 

Derrame del Real Donativo - vd Donativo 

 

Diritti de las Mercaderias ........................................................... n.459 

 

Disegni diversi ........................................................................... n.124-125 
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Disoccupazione .......................................................................... n.863 

 

Dispersi in guerra ....................................................................... n.1245 

 

Dogana  ...................................................................................... n.752-753 

 

Domestici (tassa sui) .................................................................. n.794-795; 797 

 

Donativi ...................................................................................... n.461;466; 664; 754;  

 .................................................................................................... 759-763; 772-773;  

 .................................................................................................... 785 

 

Economato ................................................................................. n.1076 

 

Edilizia  ...................................................................................... n.245; 964; 977-978;  

 .................................................................................................... 1001; 1003-1004;  

 

Editti ........................................................................................... n.130-133 

 

Elenco poveri ............................................................................. n.1043 

 

Elezioni ...................................................................................... n.1077-1114 

 

Encomandes n.465 

 

Esattoria - vd Bollettari .............................................................. n.774-784 

 

Esercenti pubblici ....................................................................... n.846-849 

 

Esercizi e rivendite (tasse sugli) ................................................ n.794; 796 
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Esposizioni  .............................................................................. n.860; 1264 

 

Espropriazioni ............................................................................ n.1003 

 

Fabbricati (ruoli imposta) .......................................................... n.787 

 

Famiglia (tassa) - vd Fuocatico 

 

Farmacie ..................................................................................... n.1064-1065 

 

Ferrovie….. ................................................................................ ..n.999 

 

Feste Nazionali ........................................................................... n.1220-1222 

 

Fiere………. .............................................................................. n.860 

 

Finanza - vd Cassa; Contabilità; Tesoreria 

 

Fogne - vd Canali di spurgo ....................................................... n.964; 995-997 

 

Fontane pubbliche ...................................................................... n.990-994; 1014 

 

Foreste ........................................................................................ n.853 

 

Formaggio (diritto del) ............................................................... n.460; 752-753 

 

Frumentaria - vd Annona ........................................................... n.464; 1187 

 

Fuocatico (tassa di) .................................................................... n.789-791; 793; 795 

 

Garibaldi (lettera autografa) ....................................................... n.129 
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Gesuiti ........................................................................................ n.457 

 

Giornale di cassa ........................................................................ n.490-500; 606-654 

 

Giudiziari (atti) ........................................................................... n.126-128; 1255-1260 

 

Giunta municipale (atti) - vd Manifesti ..................................... n.163-164; 198-242 

 

Giuramento dei Consiglieri ........................................................ n.165 

 

Giurati della Città ....................................................................... n.166 

 

Giurati (servizio dei) .................................................................. n.1249; 1252-1254 

 

Guardia nazionale ...................................................................... n.1190-1191 

 

Guardie…... ................................................................................ n.462-463; 853; 1214- 

 .................................................................................................... 1216 

 

Guerra  ....................................................................................... n.1239; 1244-1248 

 

Igiene - vd Sanità pubblica 

 

Illuminazione ............................................................................. n.985-987 

 

Impiegati - vd Personale 

 

Imposte comunali e erariali ........................................................ n.774-776; 801-808 

 

Imposte di consumo - vd Dazio 
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Incendi ........................................................................................ n.1195 

 

Indice dei mandati - vd Giornale di cassa 

                   Mandati di pagamento 

 

Indigenti ..................................................................................... n.1182-1183; 1263 

 

Industria……. ............................................................................ n.846-847 

 

Infortuni sul lavoro .................................................................... n.864 

 

Inondazioni  .............................................................................. n.1195 

 

Insegnanti elementari - vd Maestri 

 

Intendenza - vd Consiglio d’Intendenza 

 

Inventari ..................................................................................... n.1015; 1019; 1021;  

 .................................................................................................... 1023;1026-1027 

 

Ispettorato scolastico .................................................................. n.1142-1148 

 

Istruzione pubblica ..................................................................... n.1116-1174 

 

Lapidi ......................................................................................... n.1000 

 

Lasciti ......................................................................................... n.1189 

 

Lavatoi pubblici ......................................................................... n.995-996 

 

Lavoro delle donne e dei fanciulli ............................................. n.864 
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Legati ......................................................................................... n.1189 

 

Leggi del Governo (registro) ..................................................... n.135-136 

 

Lettere - vd Copialettere; corrispondenza .................................. n.126-128; 137-162;  

 .................................................................................................... 414-421 

 

Leva ............................................................................................ n.481; 1224-1234;  

 .................................................................................................... 1237-1254;               

 

Lyuraciones  .............................................................................. n.467; 706 

 

Liste elettorali ............................................................................ n.1077-1114 

 

Liti - vd Cause civili; Contenzioso ............................................ n.256; 944-962 

 

Locazioni terreni e stabili........................................................... n.1015-1018; 1021;  

 .................................................................................................... 1024-1025 

 

Lotterie ....................................................................................... n.1189 

 

Lutti nazionali ............................................................................ n.1220-1222 

 

Macello e macellazioni - vd Beccheria ...................................... n.978; 1069 

 

Maestri elementari ..................................................................... n.1168-1174 

 

Mandati di pagamento................................................................ n.137-164; 606-654;  

 .................................................................................................... 703-746;785; 

 ....................................................................................................  1120-1129;1168- 

 .................................................................................................... 1169; 1286-1352 

 



 119 

Maniaci ...................................................................................... n.1034; 1196 

 

Manifesti .................................................................................... n.130-133; 246-247 

 

Manno Giuseppe (lettera autografa) .......................................... n.129 

 

Marganai (salto di) ..................................................................... n.699; 1014 

 

Martiada (salto di) ...................................................................... n.481 

 

Mastro ........................................................................................ n.482-489; 501-571 

 

Materie infiammabili ed esplodenti ........................................... n.1194 

 

Matriculados  .............................................................................. n.166 

 

Medaglie al valore militare ........................................................ n.1244 

 

Medicinali .................................................................................. n.1064-1065 

 

Mercaderias - vd Diritti 

 

Mercato civico ........................................................................... n.860 

 

Mercuriali ................................................................................... n.908 

 

Militare (servizio) ...................................................................... n.481; 1224-1251;  

 .................................................................................................... 1254 

 

Milizia - vd Guardia nazionale; Leva ........................................ n.1254 

 



 120 

Miniere ....................................................................................... n.938; 1006-1013 

 

Miscellanea - vd Scritture diverse ............................................. n.424-425 

 

Misure - vd Pesi e misure 

 

Monta equina e taurina............................................................... n.854 

 

Monte di Soccorso ..................................................................... n.1114; 1265-1284 

 

Monumenti  .............................................................................. n.1000; 1264 

 

Mostre ........................................................................................ n.860 

 

Mura pisane - vd Antichità ........................................................ n.1000; 1264;  

 

Museo ......................................................................................... n.1175 

 

Musica - vd Banda cittadina; Scuola di musica 

 

Mutilati di guerra ....................................................................... n.1244 

 

Mutui passivi .............................................................................. n.1071-1075 

 

Nettezza urbana .......................................................................... n.1217 

 

Notai ........................................................................................... n.1033 

 

Notifiche di atti .......................................................................... n.1076 

 

Olio (diritto) ............................................................................... n.752-753 
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Onorificenze ............................................................................... n.1223 

 

Opere marittime ......................................................................... n.976 

 

Opere pubbliche ......................................................................... n.977-978; 1001-1004 

 

Orfani di guerra .......................................................................... n.1245 

 

Orologio pubblico ...................................................................... n.984 

 

Ospedale ..................................................................................... n.977; 1034-1042 

 

Ospedaletto dei Cappuccini ....................................................... n.1034 

 

Ospizi ......................................................................................... n.1182-1183 

 

Ospizio marino sardo ................................................................. n.1034 

 

Paglia (contributo della) ............................................................. n.755; 761; 772 

 

Palazzo comunale ....................................................................... n.258 

 

Parrocchia .................................................................................. n.1027 

 

Pastori ........................................................................................ n.481; 852 

 

Patenti del Consiglio .................................................................. n.474; 477 

 

Patenti regie  .............................................................................. n.130-133 

 

Patrimonio  .............................................................................. n.701-702 
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Pensioni di guerra e altre pensioni dello Stato ........................... n.1223;1246-1248 

 

Pergamene .................................................................................. n.2-120 

 

Permessi di seppellimento - vd Polizia mortuaria ..................... n.982,983,1199-1212 

 

Personale .................................................................................... n.166; 259-271;  

 .................................................................................................... 655-657;1005; 

 .................................................................................................... 1066-1068; 1162;  

 .................................................................................................... 1195; 1214-1216     

 

Pesca .......................................................................................... n.852 

 

Pesi e misure  .............................................................................. n.851; 861 

 

Peso pubblico ............................................................................. n.978 

 

Peste ........................................................................................... n.156; 1034 

 

Piano regolatore edilizio ............................................................ n.1001 

 

Piante topografiche della Città ................................................... n.121-123 

 

Piazze e strade ............................................................................ n.963-974 

 

Polizia giudiziaria ...................................................................... n.1255-1259 

 

Polizia mortuaria - vd Cimitero ................................................. n.174; 979-981; 1199 

 

Polizia rurale  .............................................................................. n.1213-1216 

 

Polizia urbana ............................................................................. n.1197-1198; 1213- 
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 .................................................................................................... 1216 

 

Polveriera ................................................................................... n.978 

 

Pompieri ..................................................................................... n.1195 

 

Ponti e strade - vd Donativi ....................................................... n.754; 963-974 

 

Popolazione - vd Censimento; Statistica ................................... n.909-940 

 

Porti ............................................................................................ n.976 

 

Posta ........................................................................................... n.998; 1264 

 

Poveri - vd Elenco poveri 

 

Pratiche diverse - vd Scritture diverse 

 

Predicatori (ordine dei) .............................................................. n.272-274 

 

Prefettura .................................................................................... n.1218; 1264 

 

Pregoni ....................................................................................... n.130-133 

 

Prestazioni - vd Salti .................................................................. n.839-845 

 

Prigionieri di guerra ................................................................... n.1245 

 

Privative ..................................................................................... n.1219 

 

Privilegi ...................................................................................... n.477 
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Probi-viri .................................................................................... n.862; 1109-1113 

 

Profughi ...................................................................................... n.1244 

 

Progetti - vd Opere pubbliche 

 

Progetto Casamento Scolastico del Comune di .........................  n.1285 

                                       Gonnesa  

                                                       

Proprietà comunali ..................................................................... n.1015-1025 

 

Protocollo ................................................................................... n.306-410 

 

Provveditori - vd Consiglio dei provveditori 

 

Pubblica sicurezza ...................................................................... n.1192-1194; 1196 

 

Pubblicazione di atti ................................................................... n.248-249 

 

Quietanze ................................................................................... n.126-128 

 

Ragionieri - vd Consiglio dei ragionieri 

 

Razionamento dei consumi - vd Annona ................................... n.855-856 

 

Reditti della Città - vd Bilanci ................................................... n.701-702 

 

Regolamenti municipali ............................................................. n.244; 1027; 1049- 

 .................................................................................................... 1063; 1195;1217;  

 

Relazioni sull’amministrazione comunale ................................. n.244 
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Reliquias .................................................................................... n.1014 

 

Requisizione dei quadrupedi ...................................................... n.1249-1251 

 

Residui attivi e passivi (registri) ................................................ n.572-605 

 

Resoconti .................................................................................... n.243 

 

Ricchezza mobile - vd Imposte .................................................. n.788 

 

Ricovero di mendicità ................................................................ n.977; 1188 

 

Ristretti fondi e spese ................................................................. n.456 

 

Rivendite (tasse) - vd Esercizi e Rivendite 

 

Ruoli comunali ........................................................................... n.839 

 

Ruoli imposte - vd Fabbricati; terreni; ....................................... n.786-800  

                   Ricchezza mobile  

 

Ruoli matricolari militari ........................................................... n.1235-1236 

 

Salazar ........................................................................................ n.1014 

 

Salti comunali ............................................................................ n.256; 481; 699; 752;  

 .................................................................................................... 839-845; 

 .................................................................................................... 948-950; 1014  

 

Sanità pubblica - vd Polizia mortuaria; ...................................... n. 259; 1034-1035;  

 .................................................................................................... 1047-1068;                            

                                - Servizio Sanitario 
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San Marco (salto) ....................................................................... n. 481; 699; 840; 1014 

 

San Nicolò (chiesa) .................................................................... n. 1027 

 

SS. Trinità. - vd Collegio della SS. Trinità 

 

Scioperi ...................................................................................... n. 1194 

 

Scritture diverse. - vd Miscellanea ............................................ n. 137-162; 414-421 

 

Scrofolosi ................................................................................... n. 1034 

 

Scuola di musica ........................................................................ n. 259; 1176-1178 

 

Scuola Mineraria ........................................................................ n. 1117-1135; 1138 

 

Scuola Tecnica ........................................................................... n. 1116-1117;  

 .................................................................................................... 1136-1140 

 

Scuole Elementari ...................................................................... n. 978; 1141-1174 

  

Seminati ..................................................................................... n. 755-758 

Sentenze - vd Cause civili .......................................................... n. 126-128 

  

Servizio di Giurato ..................................................................... n. 1249;1252-1254 

 

Servizio Sanitario - vd Sanità pubblica; 

                  - Servizio mortuario 

 

Sindaci ........................................................................................ n. 252-255 
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Soccorsi alle famiglie dei militari .............................................. n. 1240-1243 

  

Società Operaia di Mutuo Soccorso ........................................... n. 1187 

 

Sovraimposta locale ................................................................... n. 792 

 

Spedalità ..................................................................................... n. 1044-1046 

 

Spese mandamentali................................................................... n. 699; 839 

 

Spettacoli pubblici ..................................................................... n. 850 

 

Sport ........................................................................................... n. 1140; 1175 

 

Stabilimenti industriali ............................................................... n. 1010-1013 

 

Stati stipendi del personale ........................................................ n. 655-657 

 

Statistica ..................................................................................... n. 481 

 

Statistica della popolazione - vd Censimento; ........................... n. 935; 940 

                                  - Popolazione 

Stato Civile  .............................................................................. n. 941-943 

 

Strade ......................................................................................... n. 839; 963-974;  

 .................................................................................................... 977; 1014 

 

Sulcis .......................................................................................... n. 839-845 

 

Suolo pubblico ........................................................................... n. 868 

 

Suppliche .................................................................................... n. 414-421 
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Tariffe ........................................................................................ n. 1217 

 

Tassa di famiglia - vd Fuocatico 

 

Tasse comunali ed erariali ......................................................... n. 669-672; 699;  

 .................................................................................................... 801-808 

 

Teatro ......................................................................................... n. 850 

 

Telefoni ...................................................................................... n. 998 

 

Telegrafi ..................................................................................... n. 998; 1264 

 

Telegrammi. Forze Armate ........................................................ n. 1239 

 

Terreni comunali ........................................................................ n. 1014 

 

Terreni ex ademprivili................................................................ n. 862; 1014 

 

Terreni (diritto dei) .................................................................... n. 752-753 

 

Terreni (ruoli imposte sui) ......................................................... n. 786 

 

Terremoti .................................................................................... n. 1195 

  

Tesoreria Civica ......................................................................... n. 658-662; 668;  

 .................................................................................................... 674-684; 777-784 

 

Testatico (diritto) ....................................................................... n. 752-753 

 

Tombole ..................................................................................... n. 1189 
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Trams  ...................................................................................... n. 999 

 

Trassegni, bestiame .................................................................... n. 815-822 

 

Trattenimenti pubblici ................................................................ n. 850 

 

Ufficio del Registro.................................................................... n. 1014 

 

Ufficio Tecnico del Comune ...................................................... n. 1005 

 

Uffici Comunali e Statali (pratiche diverse) .............................. n. 257-258; 413; 1014 

 

Valore Civile (atti) ..................................................................... n. 1223 

 

Valore militare (atti) .................................................................. n. 1244 

 

Veterani ...................................................................................... n. 1246 

 

Vetture (tasse) ............................................................................ n. 794-795; 797 

 

Vino (diritto)  .............................................................................. n. 752-753 

 

Zootecnia  .............................................................................. n. 854 
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II  NN  DD  II  CC  EE    IIII  

degli 

EDITTI, PATENTI, PREGONI, CIRCOLARI E MANIFESTI 

a stampa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota – Nella compilazione del presente indice è stato trascritto letteralmente il 

titolo e l’oggetto che di solito veniva specificato nel frontespizio degli 

Editti e dei Pregoni 
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VOLUME 130 DELL’INVENTARIO 
 

°°°°°°°°°°° 

 

(1653-1823) 

 

 

1 .        Cagliari, 19 novembre 1653 

Crida General del Illustrissim, y Excellentissim Señor Don Francisco Fernanadez de 

Castro, Andrade, Lignama, y Gatinara, Compte de Lemos, &c. del Consell de sa Magestat, 

son Virey, y Capita General en lo present Regne de Sardeña; Perque tots los Offissials, y 

demes Ministres de Jiutissia fassan obseruar tot lo contengut en la present crida. 

  

2 . Cagliari, 19 Novembre 1653 

Crida General del Illustrissim, y Execellentissim Señor Don Francisco Fernandez de 

Castro, Andrade, Lignama, y Gatinara, Compte de Lemos, &c. del Consell de sa Magestat, 

son Virey, y Capita General en lo present Regne de Sardeña;  que trata del modo portaran les 

fes, los que vendràn de las vilas sanas que no han tingut contagi. 

 

3 . Torino, 20 marzo 1768 

Editto di Sua Maestà per la nuova monetazione del regno di Sardegna, con vari 

provvedimenti riguardanti il corso delle monete, i pesi delle medesime, ed i lavori degli 

orefici, ed argentieri. 

   

4 . Cagliari, 18 agosto 1773 

Pregone del Vicerè conte Robbione, riguardante il prezzo delle carni e la qualità del 

bestiame da macellarsi. 

 (Copia manoscritta) 

 

5 . Torino, 27 aprile 1775 

Editto di Sua Maestà riguardante li consigli di comunità, relativo al precedente de’ 24 

settembre 1771. 

(manca nella collezione dell’archivio il precitato regio editto del 24 settembre 1771)  
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6 . Iglesias, 12 dicembre 1779 

Circolare della reale Giunta Diocesana sopra i monti di Iglesias, intorno alla 

istituzione dei Monti Nummari. 

 

7 .                 Cagliari, 11 novembre 1781 

Circolare del Vicerè di Masino, portante alcuni chiarimenti ad interpretazione del 

pregone in data 2 ottobre 1781, sul commercio del bestiame e sulla vendita della carne. 

  

8 .        Cagliari, 3 luglio 1782 

Circolare dello stesso Vicerè sullo stipendio del Censore. 

 

9 . Cagliari, 8 luglio 1795 

Circolare del Vicerè Don Filippo Vivalda, contenente alcune provvidenze per 

reprimere l’emozione popolare eccitata in Cagliari il giorno 6 dello stesso mese, e diretta 

principalmente ad arrestare il Generale delle armi e l’Intendente Generale. 

 

10 . Cagliari, 14 luglio 1795 

Pregone dello stesso Vicerè, a Sale unite, con cui si prescrivono alcune provvidenze 

dirette ad assicurare maggiormente l’unione del Regno, e la pubblica tranquillità. 

(Due copie) 

  

11 . Cagliari, 29 giugno 1796 

Manifesto dello stesso Vicerè, con cui si rende pubblico il Regio diploma delli 8 

cadente giugno, contenente varie grazie a favore di questo Regno. 

 

12 . Cagliari, 21 aprile 1798 

Regolamento per l’amministrazione della Cassa del Regno, per la estinzione dei 

biglietti di credito. 

 

 

13 . Cagliari, 11 giugno 1798 

Pregone del Vicerè marchese Don Filippo Vivalda, con cui si rende nota al pubblico la 

carta Reale del 23 maggio ora scaduto, portante l’approvazione del piano per l’estinzione di 

tutti i biglietti di credito verso le Regie Finanze, e del regolamento da osservarsi nella 
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restituzione degli imprestiti,  che si impiegheranno per detta estinzione, e cui anche vanno 

uniti li suddetti piano e regolamento. 

 

14 . Cagliari, 11 giugno 1798 

Rapporto agli Illustrissimi Stamenti del Regno dei deputati incaricati a rintracciare i 

mezzi per l’estinzione di tutti i biglietti di credito verso le Regie Finanze. 

 

15 . Cagliari, 5 giugno 1799 

Regio editto per l’imposizione di un donativo straordinario di scudi 165.000 sul Regno 

intiero, e per la cessazione delle esenzioni delle Dogane per le introduzioni delle merci da 

fuori Regno. 

(Due copie) 

  

16 . Cagliari, 29 agosto 1799 

Regolamento per la Fanteria e Cavalleria Miliziana del Regno di Sardegna, approvata 

da Sua Maestà con Regio biglietto del 29 agosto 1799.   

 

17 . Cagliari, 25 agosto 1803 

Pregone del Vicerè marchese Thaon di Sant’Andrea, concernente il regolamento pel 

Militare. 

 

18 . Cagliari, 23 aprile 1804 

Pregone di S.A.R. il signor duca del Genevese, sul piano di contribuzione 

estraordinaria proposto dagli Stamenti. 

 

19 . Cagliari, 24 aprile 1804 

Regolamento  combinato dalla Deputazione de’ tre Ordini del Regno Ecclesiastico, 

Militare e Reale, per l’esecuzione del piano relativo al contributo estraordinario, approvato da 

S.A.R. il signor Vicerè con pregone del 23 corrente aprile.  

 

20 . Cagliari, 1804 

Piano combinato dalle Deputazioni dei tre Stamenti del Regno, onde abilitare la Regia 

Cassa a sostenere i pesi dello Stato. 
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21 . Cagliari, 4 maggio 1807 

Regio editto portante lo stabilimento di quindici prefetture nel Regno. 

 

22 . Cagliari, 8 luglio 1807 

Regio editto col quale si ordina il modo di farsi le denuncie pel riparto del donativo 

offerto dai tre Stamenti del Regno a Sua Maestà la Regina. 

 

23 . Cagliari, 9 dicembre 1807 

Regio editto con cui si approva il riparto di scudi venticinquemila pel il 

donativo di Sua Maestà la Regina, e si danno altre provvidenze concernenti i 

catasti e quinterni esattoriali. 

 

24 . Cagliari, 31 dicembre 1807 

Regio editto portante vari provvedimenti diretti ad assicurare la neutralità da Sua 

Maestà adottata, e la libertà del commercio. 

 

25 . Cagliari, 3 gennaio 1808 

Regio editto portante vari articoli addizionali al regio regolamento marittimo delli 26 

dicembre 1806. 

 

26 . Cagliari, 1 aprile 1808 

Regio editto riguardante lo stabilimento dell’uffizio della Primaria Ispezione e dei Reggimenti 

Provinciali, sì di Fanteria che di Cavalleria, a termine dell’annesso regolamento 

 

27 . Cagliari, 30 aprile 1808 

Editto di Sua Maestà, Generale Gran Mastro della Sagra Religione ed Ordine Militare 

dei SS. Maurizio e Lazzaro, che prescrive vari provvedimenti diretti ad estirpare gli abusi, 

promuovere l’agricoltura, e rendere più florido lo stato della penisola di Sant’Antioco, stata 

eretta in Regia Commenda Magistrale. 

 

28 . Cagliari, 3 gennaio 1812 

Regio editto portante un aumento del diritto per gli stromenti soggetti all’insinuazione. 
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29 . Cagliari, 19 luglio 1813 

Manifesto concernente la tassa nuovamente imposta da Sua Maestà ai forestieri 

residenti nelle città e ville della Sardegna. 

 

30 . Cagliari, 20 luglio 1813 

Istruzioni relative al manifesto del 19 luglio 1813. 

 

31 . Cagliari, 20 luglio 1813 

Manifesto dell’Intendenza del Monte di Riscatto, con cui si rendono note le 

determinazioni di Sua Maestà per l’abbrucciamento di biglietti di credito verso le Regie 

Finanze, per la concorrente di lire quindicimila sarde. 

 

32 . Torino, 27 febbraio 1819 

Regio editto portante l’indulto generale di tutti i delinquenti, sì carcerati che assenti, 

come dei disertori delle regie truppe, con varie condizioni e limitazioni. 

 

33 . Stupiniggi, 6 ottobre 1820 

Regio editto sopra le chiudende, sopra i terreni comuni e della Corona e sopra i 

tabacchi nel Regno di Sardegna. 

 

34 . Cagliari, 7 aprile 1821 

Pregone di Sua Eccellenza, con cui si ordina la formazione di compagnie di Cacciatori 

Provinciali in tutto il Regno, per la custodia e garanzia delle proprietà. 

 

35 . Cagliari, 30 settembre 1821 

Pregone di S.E. il Signor Vicerè Marchese d’Yenne, col quale si richiama 

all’osservanza il prescritto nei regi regolamenti dei Monti di Soccorso di questo Regno, con 

diverse altre ordinazioni tendenti alla più esatta amministrazione delle rispettive aziende 

granatiche e nummarie di essi Monti. 

 

36 . Torino, 24 dicembre 1821 

Regio editto con cui Sua Maestà dà varie disposizioni per la riorganizzazione delle 

Prefetture nel Regno di Sardegna. 
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37 . Torino, 27 dicembre 1821 

Regio editto col quale Sua Maestà stabilisce in Sardegna degli Uffici d’Intendenza, 

delle Tesorerie e Esattorie, e prescrive alcune altre disposizioni intorno all’amministrazione, 

ed agli impiegati economici. 

 

38 . Cagliari, 19 gennaio 1822 

Pregone del Vicerè marchese d’Yenne, col quale si rende pubblica la carta Reale del 

27 novembre 1821, portante l’applicazione degli arretrati del regio donativo straordinario alla 

costruzione delle strade nel Regno. 

 

39 . Cagliari, 22 febbraio 1822 

Pregone dello stesso Vicerè, col quale si rende pubblico il regio biglietto del 22 

gennaio 1822, portante il ristabilimento della Compagnia di Gesù nel Regno di Sardegna. 

 

40 . Cagliari, 15 maggio 1822 

Pregone dello stesso Vicerè, con cui si danno le provvidenze pel nuovo selciamento 

delle contrade di questa città. 

 

41 . Cagliari, 4 aprile 1823 

Pregone del Vicerè conte Galleani d’Agliano, con cui si ordina la pubblicazione dei 

regi provvedimenti sulle chiudende, e sulla piantagione dei tabacchi nel Regno di Sardegna. 

 

42 . Cagliari, 13 giugno 1823 

Pregone del Vicerè conte Roero di Monticelli, col quale si manda pubblicare ed 

osservare in Sardegna il regio editto penale militare del 27 agosto 1822, in conformità della 

carta Reale 4 gennaio 1823. 

 

43 . Torino, 24 giugno 1823 

Regio editto sulla pubblica istruzione nel Regno di Sardegna. 

 

44 . Stupiniggi, 10 novembre 1823 

Regio editto con cui Sua Maestà manda osservarsi nel Regno di Sardegna una nuova 

tariffa generale di tutti i diritti d’entrata e di sortita, dando nello stesso tempo alcuni altri 

provvedimenti relativi alle dogane. 
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VOLUME 131 DELL’INVENTARIO 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

(1824-1836) 

 

 

45 .  Cagliari, 14 maggio 1824 

 Pregone del Vicerè conte Roero di Monticelli, con cui si ordina la pubblicazione della 

carta Reale degli 8 aprile 1824, sull’erezione in collegio del ceto de’ Procuratori nelle città di 

Cagliari e di Sassari. 

 

46 .  Cagliari, 15 giugno 1824 

 Pregone di S.E. il sig. Presidente, Luogotenente e Capitano Generale del Regno con 

cui si pubblica la carta Reale 27 aprile 1824 ed il regolamento per le Esattorie di distretto. 

 

47 .  Cagliari, 16 luglio 1824 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si richiamano ad osservanza le regie ordinazioni 

relative alla rimessa delle fedi mensuali, con l’aggiunta di alcune nuove disposizioni. 

 

48 .  Cagliari, 24 agosto 1824           

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale per stabilire i limiti 

della giurisdizione fra i tribunali ordinari del Regno, e quello della Sacra Religione ed Ordine 

Militare de’ SS. Maurizio e Lazzaro. 

 

49 .  Torino, 10 settembre 1824 

 Regio editto portante vari provvedimenti rapporto agli sponsali fra gli impuberi, ed 

alla coabitazione fra gli sposi. 

 

50 .  Cagliari, 3 novembre 1824 

 Pregone del Vicerè conte Roero di Monticelli, con cui si pubblica la carta Reale del 15 

ottobre 1824,  portante lo stabilimento di un dazio sul vino da introdursi nelle città del Regno, 

in surrogazione del donativo di Sua Maestà la Regina Maria Teresa, finora ripartito sugli 

stabili.   
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51 .  Govone, 25 agosto 1825 

 Regio editto col quale Sua Maestà costituisce un Debito Pubblico redimibile in 

Sardegna, e provvede all’assegno per il pagamento dei proventi, all’estinzione, ed 

all’amministrazione del medesimo. 

 

52 .  Cagliari, 17 gennaio 1826 

 Pregone del Vicerè conte Tornielli di Vergano, con cui manda pubblicarsi il 

regolamento per il Debito Pubblico di Sardegna, e con esso la carta Reale in data 14 dicembre 

1825, con la quale Sua Maestà ha approvato il detto regolamento. 

 

53 .  Cagliari, 1 marzo 1826 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si notifica la forma, e la descrizione della 

filigrana, e del bollo per la carta delle cedole da emettersi dall’amministrazione del Debito 

Pubblico. 

 

54 .  Cagliari, 11 giugno 1826 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si danno alcuni provvedimenti riguardanti i 

Consigli Comunitativi del Regno e loro Segretari. 

 

55 .  Cagliari, 9 agosto 1826 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si fa nota la carta Reale del I luglio 1826, 

riguardante la ripristinazione della tariffa dei diritti d’ancoraggio, che col regolamento del 

1782 fu posta in vigore pei legni svedesi caricanti sale nel Regno, estendendola a tutti i 

bastimenti esteri. 

 

56 .  Cagliari, 29 settembre 1826 

 Pregone dello stesso Vicerè, col parere della Reale Udienza, con cui si vieta la 

costruzione dei carri all’antica foggia, e si danno varie disposizioni sull’uso dei medesimi, 

con richiamarsi all’osservanza i pregoni viceregi dei 14 aprile 1822 e 3 aprile 1823. 

 

57 .  Cagliari, 20 ottobre 1826 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui d’ordine di Sua Maestà viene determinato il 

valore dei talleri veneti nelle esazioni e nei pagamenti da farsi dalle regie casse sino a nuova 

disposizione. 
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58 .  Cagliari, 10 gennaio 1827 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale del 13 novembre 1826, 

ed annessa tabella, contenente alcune variazioni ed aggiunte al regolamento, ed alla tariffa 

delle dogane di questo Regno. 

 

59 .  Cagliari, 1 marzo 1827 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale 25 gennaio 1827, con 

l’annessa appendice al regolamento per la riscossione dei donativi e contributi del Regno, e 

con la tabella progressiva delle tasse di compulsione. 

 

60 .  Cagliari, 1 settembre 1827 

 Pregone dello stesso Vicerè per la promulgazione della raccolta delle leggi civili e 

criminali, e per altri oggetti relativi. 

 

61 .  Cagliari, 4 ottobre 1827 

 Pregone dello stesso Vicerè per la nuova organizzazione dei corpi di Fanteria e 

Cavalleria Miliziana. 

(Descritto nell’inventario del Casti, ma non presente.) 

 

62 .  Genova, 1 dicembre 1827 

 Regio editto con cui Sua Maestà dà un nuovo generale ordinamento alle gabelle del 

sale e tabacco nel Regno di Sardegna. 

 

63 .  Torino, 8 febbraio 1828 

 Regio editto sopra il regolare innesto del vaccino, e sopra le condotte medico- 

chirurgiche. 

 

64 .  Torino, 19 febbraio 1830 

 Manifesto della Regia Camera dei Conti, portante la pubblicazione di una nuova 

tariffa generale delle regie dogane da osservarsi dal giorno della pubblicazione del presente. 

  

65 .  Cagliari, 26 marzo 1830 

 Pregone di S.E. il signor incaricato delle funzioni di Vicerè conte Roberti di 

Castelvero, con cui si danno alcuni provvedimenti per la sistemazione dei pesi e misure nel 

Regno. 
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66 .  Torino, 13 aprile 1830 

 Regio editto con cui Sua Maestà dà varie disposizioni concernenti il servizio stradale 

del Regno. 

(Due copie) 

 

67 .  Cagliari, 25 giugno 1830 

 Pregone del conte Roberti di Castelvero, incaricato delle funzioni di Vicerè, con cui si 

pubblica la carta Reale 7 maggio 1830, relativa al regio editto 6 ottobre 1820, sulla chisura dei 

terreni. 

 

68 .  Genova, 10 dicembre 1830 

 Regio editto col quale Sua Maestà stabilisce la tariffa generale dei diritti giudiziari da 

osservarsi nel Regno di Sardegna. 

 

69 .  Cagliari, 9 febbraio 1831 

 Pregone del conte Roberti di Castelvero, incaricato delle funzioni di Vicerè, con cui si 

pubblica la carta Reale 7 gennaio 1831 per la chisura dei terreni. 

  

70 .  Cagliari, 12 aprile 1832 

 Pregone del Vicerè Cav. Montiglio d’Ottiglio e Villanova, concernente il lutto ed i 

funerali per la morte della Regina vedova Maria Teresa, arciduchessa d’Austria. 

  

71 .  Cagliari, 30 giugno 1832 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si danno vari provvedimenti intorno alla pulizia 

interna, e ad altri oggetti alla medesima analoghi. 

 

72 .  Cagliari, 24 luglio 1832 

 Pregone dello stesso Vicerè, prescrivente le operazioni da eseguirsi dai Consigli 

Civici, onde cessare definitivamente i dazi imposti per ragione del donativo di Sua Maestà la 

Regina Maria Teresa di gloriosa ricordanza. 

 

73 .  Cagliari, 28 ottobre 1832 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui a termini della carta Reale 15 ottobre viene 

stabilita una delegazione speciale onde provvedere su qualunque ricorso relativo alle chiusure 

dei terreni. 
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74 .  Cagliari, 12 giugno 1834 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblicano i regi diplomi per i quali Sua 

Maestà dichiara e riconosce per Principe del suo Real sangue il suo cugino principe Eugenio 

di Savoia-Carignano. 

 

75 .  Cagliari, 11 giugno 1835 

 Pregone dello stesso Vicerè, che contiene l’abolizione delle tasse annonarie in 

Cagliari. 

 

76 .  Cagliari, 14 agosto 1835 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si danno vari provvedimenti intorno alla pubblica 

salute e di polizia, dipendentemente dalla comparsa del Cholera Morbus in diverse parti del 

Mediterraneo. 

 

77 .  Cagliari, 5 gennaio 1836 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale del 19 dicembre 1835, 

prescrivente la consegna dei feudi, giurisdizioni e diritti feudali. 

 

78 .  Cagliari, 1 giugno 1836 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio editto portante la soppressione 

della giurisdizione feudale. 

 

79 .  Cagliari, 1 giugno 1836 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale portante una proroga a 

favore dei Signori Spagnoli possedenti feudi nel Regno, per eseguire i consegnamenti feudali. 
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VOLUME 132 DELL’INVENTARIO 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

(1836-1838) 

 

80 . Cagliari, 18 agosto 1836 

Pregone del Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d’Ottiglio e Villanova, 

con cui si pubblicano le regie patenti del 27 luglio 1836, che determinano le attribuzioni del 

reggimento dei Cavalleggieri di Sardegna, e le relazioni con le diverse autorità. 

 

81 .  Cagliari, 10 novembre 1836 

 Pregone dello stesso Vicerè, col quale si rende di pubblica ragione il regio editto 

portante la riorganizzazione dei Consigli Civici del Regno. 

 

82 .  Cagliari, 22 dicembre 1836 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio editto prescrivente la 

separazione delle milizie e barraccellerie, coi regolamenti del rispettivo servizio. 

 

83 .  Cagliari, 14 aprile 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, col quale si rendono pubbliche le istruzioni facienti 

seguito al regolamento postale, approvato con carta Reale 16 agosto 1836. 

(Due copie) 

 

84 .  Cagliari, 17 giugno 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, col quale si rende di pubblica ragione il regio biglietto 

20 dicembre 1836, con cui si estendono alle tre novelle città di Tempio, Ozieri e Nuoro le 

disposizioni del regio editto portante la riorganizzazione dei Consigli Civici del Regno.    

 

85 .  Cagliari, 21 giugno 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale del 20 maggio 1837, 

ragguardante da alcuni diritti doganali. 

(Due copie) 

 



 144 

86 .  Cagliari, 1 luglio 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblicano le disposizioni concernenti lo 

stabilimento e corso della diligenza lungo la strada centrale da Cagliari a Portotorres. 

 

87 .  Cagliari, 7 luglio 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale portante il 

consegnamento dei legati pii meramente laicali, e misti per la parte laicale. 

 

88 .  Cagliari, 10 luglio 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si rende di pubblica ragione il regio editto 

ragguardante all’accertamento delle prestazioni feudali in questo Regno. 

 

89 .  Cagliari, 15 luglio 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si stabilisce che il prezzo della carne dei 

macelli del Regno sia inferiore di quattro danari a quello che verrà tassato per Cagliari. 

 

90 .  Cagliari, 18 settembre 1837 

 Pregone del conte Lanzavecchia di Buri, incaricato delle funzioni di Vicerè, 

Luogotenente, e Capitano Generale del Regno di Sardegna, col quale si pubblica la carta 

Reale del 2 settembre 1837, contenente le sovrane disposizioni intorno al trasporto delle 

granaglie feudali, ed alle esazioni da operarsi dai Maggiori di giustizia. 

 

91 .  Cagliari, 22 settembre 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblicano le determinanazioni sovrane ed 

annesse istruzioni per le scorte da prestarsi ai viaggiatori dai Cavalleggieri di Sardegna, e dai 

Cacciatori Miliziani. 

 

92 .  Cagliari, 22 settembre 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, sul medesimo oggetto del precedente. 

 

93 .  Cagliari, 25 ottobre 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si danno varie disposizioni per la 

conservazione dei querceti taglio, e smercio dei sugheri. 

(Due copie) 
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94 .  Cagliari, 18 novembre 1837 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale del 24 ottobre 1837, 

portante l’istituzione di una medaglia d’onore per i cultori di belle arti, promotori di opere 

industriali e di pubblica utilità. 

(Due copie) 

 

95 .  Torino, 16 dicembre 1837 

 Regio editto col quale si danno nuove disposizioni riguardo alla leva militare. 

 

96 .  Cagliari, 10 gennaio 1838 

 Pregone del Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d’Ottiglio e Villanova, 

con cui si pubblicano tre sovrane provvisioni, in data del 9 dicembre 1837, ed annesso 

regolamento, per l’ingrandimento ed abbellimento della città di Sassari. 

(Tre copie) 

 

97 .  Cagliari, 7 marzo 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, col quale si pubblica la carta Reale del 16 gennaio 

1838, portante che nel Regno di Sardegna venga sostituito il peso alla misura di capacità nella 

vendita del sale. 

(Due copie) 

 

98 .  Cagliari, 26 marzo 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale del 1 marzo 1838, 

prescrivente la denuncia da farsi agli interessati delle disposizioni testamentarie che li 

riguardano. 

(Due copie) 

 

99 .  Cagliari, 21 aprile 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si danno varie disposizioni sulla pesca, 

approvigionamento, ed estrazione delle sanguisughe. 

(Due copie) 
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100 .  Cagliari, 26 aprile 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, col quale si rendono pubbliche le regie patenti relative 

al prosciugamento degli stagni di Sanluri e di Samassi. 

(Due copie) 

 

101 .  Cagliari, 27 aprile 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, col quale si danno dei provvedimenti per la denunzia 

di effetti rigettati dal mare. 

(Due copie) 

 

102 .  Cagliari, 19 maggio 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblicano le sovrane disposizioni relative 

alle ritenzioni cui possono andare soggetti gli Ufficiali militari. 

(Due copie) 

 

103 .  Cagliari, 21 maggio 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, col quale si pubblica il regio editto del 12 maggio 

1838, contenente le sovrane determinazioni sulle proprietà territoriali. 

 

104 .  Cagliari, 1 luglio 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si emanano alcune disposizioni da osservarsi 

nelle pubbliche corse di cavalli. 

(Due copie) 

 

105 .  Cagliari, 1 luglio 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio biglietto portante 

l’approvazione della tabella delle mallaverie da prestarsi dai Tesorieri civici. 

(Due copie) 

 

106 .  Cagliari, 10 agosto 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio editto portante una nuova 

organizzazione del sistema giudiziario nel Regno di Sardegna. 
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107 .  Cagliari, 14 agosto 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio biglietto portante un nuovo 

progetto di sistema daziario per la città di Castelsardo. 

 

108 .  Cagliari, 16 settembre 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pibblica la carta reale concernente i diritti di 

successione nei compensi pel riscatto dei feudi. 

(Due copie) 

 

109 .  Cagliari, 15 settembre 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio editto concernente i modi 

di compenso delle feudali prestazioni. 

(Due copie) 

 

110 .  Cagliari, 22 novembre 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio biglietto del 27 ottobre 

1838 ed una nuova tariffa dei diritti di porto. 

(Due copie) 

 

111 .  Cagliari, 14 dicembre 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio biglietto del 24 novembre 

1838 portante il riordinamento dei dazii di consumo della città di Cagliari. 

(Tre copie) 

 

112 .  Cagliari, 15 dicembre 1838 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio biglietto dell’11 settembre 

portante l’abolizione delle franchigie esenzioni, e limitazioni che erano in vigore nella città 

d’Iglesias intorno al diritto così detto d’aratro. 

(Tre copie) 

 

 

 

 

NOTA : I pregoni 106; 107; 108; 109; 110; 111e 112 sono stati inseriti in un secondo 

momento, in quanto non erano presenti nell’inventario del Casti.  
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VOLUME 133 DELL’INVENTARIO 

 

°°°°°°°°°°°°°° 

 

(1839-1840) 

 

106 .                                                                         Cagliari, 10 gennaio 1839 

Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio 

d’Ottiglio, e Villanova con cui si pubblica la convenzione tra Sua Maestà ed il Re dei 

Francesi per la estradizione dei delinquenti. 

 

107 .  Cagliari, 7 febbraio 1839 

Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio editto portante il richiamo 

al regio demanio degli uffici di Insinuazione. 

 

108 .  Cagliari, 15 marzo 1839 

Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio editto prescrivente 

stipulazione ed insinuazione di pubblico stromento per le alienazioni di stabili, di valore 

inferiore anche ai quindici scudi. 

 

109 .                                                                         Cagliari, 27 agosto 1839 

Pregone dello stesso Vicerè, con cui manda di pubblicarsi la carta Reale con la 

quale Sua Maestà concesse in libera ed assoluta proprietà al marchese d’Arcais la palude 

posta tra i villaggi di Ollasta Simaxis e San Vero Congius. 

 

110 .  Cagliari, 21 settembre 1839 

Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la Real carta del 10 settembre 

1839, prescrivente il termine per ultimarsi i giudizi di ricorso delle sentenze della Regia 

Delegazione sui Feudi, ed il modo di pagamento dei redditi liquidati per i feudi, ove non 

esistono Comuni.  
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111 .  Cagliari, 4 novembre 1839 

Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio brevetto del 26 ultimo 

scorso ottobre, che autorizza l’emissione delle rendite redimibili relative ad alcuni feudi già 

riscattati dalle Regie Finanze, e da altri analoghi provvedimenti. 

  

112 .  Cagliari, 10 novembre 1839 

Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio brevetto del 28 passato 

settembre, che ordina l’osservanza nel Regno delle regie patenti del 13 agosto relative alla 

Regia Marina. 

 

113 .  Cagliari, 14 novembre 1839 

  Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la Real carta del 9 passato ottobre, 

concernente il servizio dei cantonieri nelle strade reali e provinciali del Regno. 

 

114 .  Torino, 24 dicembre 1839 

Carta reale con la quale Sua Maestà crea un’Intendenza particolare per la provincia 

di Cagliari, ed approva una nuova tabella degli impiegati, degli stipendi e delle spese 

d’ufficio, fissati alle Intendenze del Regno. 

 

115 .  Cagliari, 30 novembre 1839 

 Pregone del Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d’Ottiglio e Villanova, 

con cui si pubblica il regio brevetto 29 ottobre 1839 ed annessa tariffa dei diritti sanitari. 

 

116 .  Cagliari, 11 dicembre 1839 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la Real carta del 26 novembre 1839 

ed annessa tabella di variazione alla vigente tariffa dei diritti di dogana. 

 

117 .  Cagliari, 13 dicembre 1839 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica la carta Reale del 21 novembre, 

prescrivente i diritti da corrispondersi dalle barche corallatrici. 

 

118 .  Torino, 7 dicembre 1839 

 Regie patenti concernenti la stampa, pubblicazione e raccolta degli atti governativi 

per il Regno di Sardegna, da porsi in eseguimento al 1 gennaio 1840. 
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119 .  Cagliari, 18 gennaio 1840 

 Pregone del Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d’Ottiglio e Villanova, 

con cui si pubblica la Real carta del 21 dicembre passato anno, portante sovrane 

determinazioni circa i diritti di sosta nelle dogane principali. 

 

120 .  Torino, 11 febbraio 1840 

 Regie patenti con le quali Sua Maestà, nell’erigere nell’Università di Cagliari una 

cattedra di geometria pratica e di agrimensura, ed una di architettura, di disegno e di ornato, 

stabilisce le materie dell’insegnamento, tanto di queste due nuove cattedre, quanto della 

preesistente di matematiche elementari, e ne fissa gli stipendi. 

(Due copie) 

 

121 .  Torino, 15 febbraio 1840 

 Regie patenti con le quali Sua Maestà concede ad Amat Don Vincenzo Anastasio, 

marchese di Soleminis, barone di Sorso etc, la palude detta “Su Benazzu Mannu”, 

dell’estensione di 110 starelli, 12 imbuti ed 1/3 ragguagliati ad are 40, ognuno con obbligo di 

prosciugarla, e di ridurre a coltura i relativi terreni. 

(Due copie) 

 

122 .  Torino, 4 aprile 1840 

 Regio brevetto col quale Sua Maestà approva le annesse istruzioni e tavola 

concernenti la stampa, pubblicazione, distribuzione e raccolta degli atti governativi per il 

Regno di Sardegna, e le manda eseguire come facenti parte del relativo regolamento 7 

dicembre 1839, approvato con regie patenti dello stesso giorno. 

 

123 .  Cagliari, 7 aprile 1840 

 Pregone del Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d’Ottiglio e Villanova, 

con cui si pubblica il regio biglietto dell’8 novembre 1839, portante l’approvazione di una 

nuova tariffa dei dazii di consumo  per la città di Bosa. 

(Due copie) 

 

124 .  Cagliari, 8 aprile 1840 

 Pregone dello stesso Vicerè, con cui si pubblica il regio biglietto del 28 dicembre 

1839, portante il  riordinamento del Consolato di Marina nel Regno. 

(Due copie) 
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125 .  Cagliari, 9-13 aprile 1840 

 Parere del Magistrato della Reale Udienza, intorno ad alcuni dubbi proposti 

dall’Avvocato Generale ed Avvocato Fiscale Generale Patrimoniale di Sua Maestà, circa 

l’intelligenza di alcuni articoli della carta Reale 29 gennaio 1839 relativi ai diritti giudiziari. 

 

126 .  Torino, 11 aprile 1840 

 Regie patenti con cui Sua Maestà approva un regolamento generale pei consigli 

degli edili, istituiti presso ogni città del Regno di Sardegna. 

(Descritto nell’inventario del Casti, ma non presente.) 

 

127 .  Torino, 25 aprile 1840 

 Regio brevetto con il quale Sua Maestà autorizza un’emissione di rendite redimibili 

di lire sarde cinquantatre mila cinquecento ottant’una, soldi sedici, pari a lire nuove di 

Piemonte centoduemila ottocento settantasette, centesimi cinque, millesimi sei per seguito 

riscatto di alcuni feudi della Sardegna, ed assegna l’opportuno fondo pel loro pagamento, e 

per la proporzionata loro estinzione al valore integrale. 

 

128 .  Torino, 28 aprile 1840 

 Regio brevetto con cui Sua Maestà approva le generali instruzioni per 

l’eseguimento dei lavori relativi alla divisione delle terre comunali, ed alla assegnazione dei 

terreni demaniali nel Regno di Sardegna. 

 

129 .  Cagliari, 7 maggio 1840 

 Pregone del Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d’Ottiglio e Villanova, 

portante disposizioni per la conservazione delle pubbliche passeggiate intorno a questa 

Capitale e pel rispetto dei privati tenimenti. 

 

130 .  Torino, 27 maggio 1840 

 Regie patenti con le quali si sciolgono alcuni dubbi insorti circa la natura delle 

contribuzioni pecunarie, surrogate alle prestazioni feudali e giudiziarie, e circa le persone ed i 

beni che devono concorrere al pagamento delle medesime, e si danno altri analoghi 

provvedimenti. 
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131 .  Torino, 27 maggio 1840 

 Ristampa del precedente atto governativo, per errore tipografico occorso 

nell’articolo 3°. 

 

132 .  Cagliari, 6 giugno 1840  

 Pregone del Vicerè conte Don Giacomo De-Asarta, col quale si danno delle 

disposizioni relativamente agli incendi. 

 

133 .  Torino, 9 giugno 1840 

 Regio brevetto col quale Sua Maestà approva il regolamento prescrivente le 

condizioni di ammissione, l’ordine di istruzione e gli esami degli allievi di filosofia, di 

geometria pratica e di architettura ed ornato nella Regia Università di Cagliari. 

 

134 .  Cagliari, 20 giugno 1840 

 Circolare viceregia portante alcune disposizioni in ordine alla provvista del sale nei 

diversi comuni dell’ Isola. 

 

135 .  Torino, 30 giugno 1840 

 Regio editto col quale Sua Maestà unisce in una sola legge le disposizioni relative 

alle miniere, cave ed usine. 

(Descritto nell’inventario del Casti, ma non presente.) 

 

136 .  Cagliari, 14 luglio 1840 

 Circolare viceregia contenente diversi provvedimenti diretti al più regolare 

funzionamento dell’amministrazione della giustizia. 

 

137 .  Cagliari, 28 luglio 1840 

 Manifesto della Regia Capitania Generale, notificante il trattato di commercio e di 

navigazione conchiuso tra S.S.R.M. il Re di Sardegna e S.M. il Re di Svezia e di Norvegia. 

 

138 .  Cagliari, 31 luglio 1840 

 Circolare del Magistrato sopra gli studi di Cagliari, prescrivente alcune norme circa 

l’esercizio e le rispettive competenze della chirurgia e della flebotomia. 
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139 .  Cagliari……………. 

 Istruzione circa il metodo preservativo e curativo della epizoozia sviluppatasi nel 

Regno.  

(Manca la data delle istruzioni o l’indicazione dell’autorità da cui furono emanate; pare però 

che siano state pubblicate verso il luglio o l’agosto del 1840, in quanto che trovavansi unite 

alla precedente circolare del 31 luglio 1840.) 

 

140 .  Cagliari, 8 agosto 1840 

 Manifesto della Regia Capitania Generale, con cui si rende di pubblica ragione la 

tariffa generale dei diritti di dogana da pagarsi dai negozianti sardi nell’Impero Ottomano. 

  

141 .                                                                         Real Castello di Racconigi, 25 agosto 1840   

 Regie patenti per le quali vengono da Sua Maestà prescritte le norme e le 

condizioni con cui dovranno essere autorizzate ed eseguite le private lotterie nel Regno di 

Sardegna. 

 

142 .  Torino, 12 settembre 1840 

 Regie patenti con le quali Sua Maestà autorizza in Sardegna lo stabilimento delle 

guardie campestri per la custodia dei prodotti delle proprietà rurali. 

  

143 .  Torino, 12 settembre 1840 

 Regie patenti con le quali si riuniscono gli uffici di Insinuazione di Oliena, Cuglieri 

e Castelsardo a quelli di Nuoro, Bosa e Sassari, e si danno altri provvedimenti intorno ai regi 

Segretari Insinuatori del Regno. 

 

144 .  Torino, 19 settembre 1840 

 Regio brevetto col quale Sua Maestà dichiara la carica di Capitano Generale delle 

Milizie di Sardegna ristretta nei limiti della mera onorificenza, e ne riunisce le attribuzioni a 

quelle dell’Ispettore Generale dello stesso corpo. 

 

145 .  Torino, 27 ottobre 1840 

 Regie patenti con le quali Sua Maestà approva alcuni provvedimenti relativi alle 

quote di premio accordate agli arrestanti del tabacco e sale di contrabbando in modificazione 

dell’articolo 49 del regio editto I° dicembre 1827 
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146 .  Torino, 27 ottobre 1840 

 Regio brevetto col quale Sua Maestà autorizza un’emissione di rendite redimibili di 

lire sarde 4701, soldi 7, pari a lire nuove di Piemonte 9026,59, per seguito riscatto di feudi 

della Sardegna, ed assegna l’opportuno fondo per loro pagamento e per la proporzionata loro 

estinzione al valore integrale. 

 

147 .  Torino, 31 ottobre 1840 

 Regie patenti con cui Sua Maestà stabilisce che gli individui condannati come 

nullatenenti oziosi o vagabondi alle pene prescritte nella parte 2^, lib.I°, tit.30 delle leggi del 

Regno, possano invece di tali pene essere destinati ad intraprendere il servizio militare, 

semprecché concorrano in essi le condizioni ed i requisiti richiesti dai relativi regolamenti. 

 

148 .  Torino, 31 ottobre 1840 

 Regio editto relativo all’esercizio della regia gabella delle polveri a fuoco nel 

Regno di Sardegna. 

 

149 .  Genova, 10 novembre 1840 

 Regie patenti con le quali Sua Maestà determina il numero e la qualità delle carceri 

del Regno di Sardegna. 

 

150 .  Cagliari, 24 novembre 1840 

 Pregone del Vicerè Don Giacomo De-Asarta, relativo all’eseguimento della 

consegna dei legati pii meramente laicali o misti per la parte laicale. 

 

151 .  Torino, 15 dicembre 1840  

 Manifesto della Regia Camera dei Conti, portante pubblicazione di parecchie 

modificazioni nella doganale tariffa per ciò che riguarda ai dazi sopra alcuni metalli comuni, 

sulla legna e sul carbone.  
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