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Della Collezione delle leggi e de decreti reali -

del regno delle Due Sicilie da gennaio a tutto

giugno 1831, compresovi il Supplimento.

NoTA. I titoli a fianco de quali trovasi un *, sono quelli deº

decreti inseriti solamente per estratto in questa Collezione.

IDATA

delle TITOLI DELLE LEGGI ec.

leggi ec..

183o

2o Dicem. I * DECRETO approvante l'

istallazione e le regole della

congrega del SS. Rosario nel

comune di Presenzano in Ter

ra di lavoro..... e - - - - - - - - - - - 15 598 | 275

1831.

3 Gennaio. * DECRETO che permette
lall'amministrazione diocesana

di Chieti d'impiegare in iscri

zioni sul gran libro ducati set

tanta della vacante real badial .

curata di Pescara, avuti in

compenso per vari pezzi di ter

ritorio occupati nella costru
- zione della strada regia. .. .. . I 4 79 l

iden DECRETO prescrivente che -

il capo e sottocapo dello stato

maggiore dell'esercito perce

piscano le razioni diº"
corrispondenti al loro grado

idem * DECRETO autorizzante

l'arcidiacono di Ostuni in Ter

ra d'Otranto a reimpiegare in

acquisto d'iscrizioni sul gran

libro la somma di ducati cen

tocinque restituiti a "
rebenda arcidiaconale D,

raneesco Petraroli. ... . BR 4 si - |
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DATA

delle

leggi ec.

TITOLI DELLE LEGGl ec.

24 Maggio.

iden

idem

idem

idem

“DECRETO col quale si au

torizza la collegiata di S. Pie

tro Caveoso di Matera in Ba

silicata ad accettare il legato

rimasole da D. Nunzia Libo

ria Montemurro col di lei te

stamento pubblico de 25 di

agosto 1819 pel notajo Miche

langelo Schiavone..........

* DECRETO che autorizza

la Commessione amministra

tiva di beneficenza del comune

di Bronte in Sicilia ad accet

tare le pie disposizioni fatte

per lo stabilimento di pubbli

che scuole per l'educazione

delle fanciulle in quel comune

dal defunto D. Vincenzio Lu

ca col suo testamento del 28

di marzo 1825 pel notajo Pie

tro Zappia, e da altri indivi

dui con atti tra vivi del 31 di

ottobre 1823 e del 12 di novem

bre 1825 pel notajo medesimo.

* DECRETO autorizzante il

comune di Mendicino in Ca

labria citra ad accettare il le

gato disposto in favor suo da

D. Carlo Nardi col di lui olo

grafo testamento de 15 di set

tembre 1820................

* DECRETO che permette

alla congregazione del Rosario

nella chiesa di Sansevero in

Napoli di accettare il legato

rimasole da D. Rosa Molinari

col suo testamento pubblico

de 9 di luglio 1 S27 pel notaio

Francesco de Rosa . . . . . . . . .

* DECRETO perchè i man

sionari della cattedrale di Nar

dò in Terra d'Otranto accet

tino la donazione lor ſatta da

Monsignor Lettieri vescovo di

quella diocesi con istrumento

de 19 di agosto 185o pel no

taio Tommaso Lezzi........

* DE
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(N.° 518.) DECRETO con cui si permette agliam

ministratori dell'ospedale degli infermi nel co

mune di Carini in Sicilia di accettare l'ere

dità rimasa all'ospedale medesimo dal fu D.

Vito Failla col suo testamento del 28 di gen

najo 1813 pel notaio Francesco la Cauza ed

Amato. (Napoli, 24 Maggio 185 l.)

(N.° 519. ) DECRETO per effetto del quale è per

- messo al clero del comune di Bella in Ba

silicata di accettare il legato rimasogli da Rosa

Cajaccia col suo testamento de 16 di gennajo

189o pel notajo Michelangelo Mastropietro. (Na

poli, 24 Maggio 1851. ) -

- --

( N.° 52o. ) DECRETo col quale si autorizza la

collegiata di S. Pietro Caveoso di Matera in

Easilicata ad accettare il legato rimasole da D.

INunzia Liboria Montemurro col di lei testamento

pubblico de 23 di agosto 18/9 pel notajo Miche

langelo Schiavone. (Napoli, 24 Maggio 1851. )

-

(N.° 521.) Dec Rero che autorizza la Commes

sione amministrativa di beneficenza del co

mune di Bronte in Sicilia ad accettare le pie

disposizioni fatte per lo stabilimento di pub

bliche scuole per l'educazione delle fanciulle

in quel comune dal defunto D. Vincenzio Luca

col suo testamento del 28 di marzo 1893 pel

notajo Pietro Zappia, e da altri individui con

alti tra vivi de 31 di ottobre 182,3 e de / 9 di

novembre 1825 pel notaio medesimo. (Napoli,

24 Maggio 1851. )
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