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.

Monte del, Paschi di Siena: Elenco delle cartello del Credito
fondiario estratte.nei.giorni 1 e 3 agosto 1025 e di quelle
sorteggiato precedentemente e non ancora riscosse.

Credito fondiario del Banco di Napoli, in liquidazione: Elenco
delle cartelle estmtte il 1° agosto 1925.

Istituto delle Opero pie di San Paolo, in Torino: Elenco delle
carbelle del tipo 3.50, 3.75 e 5 per cento netto,estratte nei
giorni,1 e 3, agosto 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1613.

REGIO DEORETO 16Juglio 1925, n. 1332.
Dichiarazione di c Edizione nazionale » della pubblicazione

del carteggio di Vincenzo Globerti.

VIT'1'ORIO EMANUELE III

PER GRAEIA DI DIO E PER VOLOŠTA DELLA NAZIONS
6

RE IPITALIA

Veduto che si è costituito in Torino un Comitato 11 quale
si propolie di curare una edizione completa del carteggië gi
tVincenzo Gioberti;

Considerato che Panzidetta iniziativa, che rappresenta un

doveroso omaggio alla memoria del Gioberti, merita ogni in·
coraggiamento da parte del Governo nazionalp;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per

la pubblica istrazione ;
Abbiamo decretorto e decretiamo:

La pubblicazione del carteggio di Vincenzö Gioherti, da
farsi a cura ed a spese de1Papposito Comitato che si è co·
stituito in Torino, è dichiarata « Edizione nazionale ».

Ordiniamo che.il.presente decreto,.munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osserfare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDELE.
.Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Tregistrato alla Corte dei conti, addi 11 agosto 1925.
Atti del Governo, TeQistro 230, foglio 50. -- CAsm.

Numero di pubblicazione 1614.

REGIO DEORETO 16 luglio 1925, n. 1336.

Itevoca della concessioné per l'implanto e l'esercizio della
tramvia a vapore dalla stazione ferroviaria di Susegana a Pleve
di Soligo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 aprile 1912, n. 489, con il quale
sono stati approvati e resi esecutori la convenzione e Patto
addizionale. stipulati risix-ttinimente in data 7 novembre
1911 e 20 marzo 1912, per la concessione alla « Società Ve-

neta per costruzione ed eser,cizio di ferrovie secondarie.ita-
liane » delPimpianto e de1Pesercizio della tramvia a väpore
dalla stazione ferroviaria di Susegana a Pieve di So14;o;

Visto che in forza della su richiamata convenzione.o rela-
tivo atto addizionale, la detta Societs ha costruito ed eserci-
tato poscia, sino al 1917, la linea tramsiaria di cui sopra,
che dovette essere abbandonata in seguito alPinvasione della
regione da parte dell'esercito nemico;

Visto che la linen stessa, distrutta durante Pinvasione
nemica, venne poscia ripristinata a cura e spese del Com-
midsariato per le riparazioni dei danni di guerra ;

Considerato che la Società Veneta, invitata a riassumere
Pesercizio della linea ha in proposito, replicatameitte, mani-
festato il proprio contrario intendimento;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le fer-
rovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione
meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decretä
9 maggio 1912, u. 1447;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamn decretato e decretiamu:

E' revocata la concessione, accordata con Nostro decreto
28 aprile 1912, n. 480, alla « Società Veneta per costruicione
ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » de1Pimpianto e

de1Pesercizio della tramvia a vapore dalla stazione ferrovia-
ria di Susegana a Pieve di Soligo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dello leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandandot a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925,

VITTORIO EMANUELE.

ÛIURIATI.
Visto, il GuardusigilH: Rocco.

Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 11 agosto 1925.
Atti det Governo, registro 230, foglio 50 -- CAsm.

Numero di pubblicazione 1615.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 higlio 1995, n. 1330.
Devohµ1one alle.autorità gindiziarie di Ancona delle contro-

versie e degli affari in mate°ria di statuto personale, riguardanti
i cittadini italiani in Turchia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Guardaaigilli, Ministro Segretario di

Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col
31inistro per gli affari esteri, Presjdente del Consiglio dei
Ministri;. .

' Abbiamo decretato e decretiamo:

'Art. 1.

Le controversie e gli affari riguardanti i cittadini italiani
non mussulmani che siano stabiliti o che si trovino in Tur-
chia, ed aventi per oggetto te materie indicate ne1Part. 16
della Convenzione -relativa allo stabilimento e alla compe-
tenza giudiziaria tra l'Italia ed altri Stati, da una parte,
e la Turchia, dall altra, firmata a Losanna il 21 luglio 1923,
approvata con R. decreto-legge 21 gennaio 1921, n. 313, 2eono
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di competenza delPautorità giudiziaria di Ancona, secondo
il valore e la materia della controversia, o la natura delPaf-

fare, a norma del Codice di procedura civile, quando la stessa

competenza non spetti ad altra autorità giudiziaria del Re-

gno, in base al domicilio, alla residenza o ad altro titolo,
preveduto dal detto Codice.

Le controversie e gli affari nelle innterie sopra indicate,
che fossero pendenti presso i consoli o i tribunaÏi consolari
in Turchia, sono, ad istanza della parte diligente, portati,
nello stato in cui si trovano, a conoscenza dell'autorità giu-
diziaria del Regno, competente a nornia della prima parte
del presente articolo, conservando piena efficacia e sentenze,
i provvedimenti e gli atti compiuti nello stadio anteriore

del procediinento.

Art. 2.

Il presente decreto entra iu vigore dal giorno della una

pubblicazione nella Gar:cita Ufficiale del Itegno e sarà pre-
sentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella vaerolta ufliciale delle leggi e dei

decreti del llegno d'Italia, niandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare. I

Dato a Roma, addì 20 luglio 1925.

VITTORIO FDÏANUELE.

MUSSOLINI - ROCCO.

Visto, ¿L Quardasigilli : ROCCo.

llegistralo alla Carle dei conti, con riserca, addi M agosto 1923.

Atti del Governo, registro 239, fogl¡o 57. - CASATI.

Numero di pubblicazione 1616.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1925. n. 1340.

Autorizzazione della spesa per l'acquisto del terreno occor-

rente o per la costruzione e l'arredamento della sede delIn Regin
scuola archeologica italiana, in Atene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

.
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per la pubblica istruzione di concerto cou quelli per gli af-

fari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la

sua conversione in legge.

Ordiniaino che il presente decreto, munito del sigiMo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, inandando a chiunque .spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roina, addì a marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mossotist - FEDELE - DR' STEFANI.

Visto, il Gygrdosigilli: Rocco.
Regis/rnt/#alla Corte dei conti, con riserca, addi 12 agosto 1925.

Atti del Governo registro 239, foglio 58. -- CASAU.

Numero di pubblicazione 1617.

REGIO DECRETO-LEGGE 96 luglio 1995, n. 1342.

Dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, an.

njversario de!!a scoperta dell'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. doereto-legge 30 dicembre 1923, n. 2850;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Rulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

31inistro per gli affari esteri, Ministro ad interine per la

guerra e per la marina;
Abbiamo decretatp e decretiamo:

Il giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta delPAme.

rien, .ñ dichiarato solennità civile.

11 presente decreto sarà presentato al Parlamento per la

conversione m legge.

Ordiniamö che il presente decreto, munito del sigillo dollä

Stato, sia inserto nelIm raccolta ufliciale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 20 luglio 1925.

VITTORIO EMANTIELE.
ÀÍUSSOLTNI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
llegistrato alla Corte dei conti, con Tiserra, addi 12 agosto 1925.
Alli del Governo, registro 239, foglio 60. - CASATI.

Art. 1'
, Numero di pubblicazione 1618.

E' autorizzata la spesa di L. 3,000,000 per l'acquisto del

terreno occorrente e per la costruzione o Parredantento della

sede della Regia menola archeologica italiana in Atene.

Il relativo fondo sarà inscritto nella parte straordinaria
del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per lo

esercizio finanziario 1925-20.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1347.

Soppressione delle tasse d'ingresso all'Anfiteatro campano in
Santa Maria Capun Vetere ed alla Grotta di Seiano in Coroglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA2IONE

RE D'ITALIA
Art. 2.

Veduta la tabella A, annessa al R. decreto 21 agostö 1922,
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo n. 1522;

stato di previsione <lella speso del Ministero della pubblica Ritemito che per la loro posizione PAntiteatro caanpan
istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e la Grotta di
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Seinno in Coroglio (Napoli), sono scarsamente visitati e.che
essendo pertanto le spese occorrenti per il servizio delle tasse

d'ingresso notèvolmänte 'superiori ni profonti tielle tusse me-

desime, otiportuno provvedere alla. sop¡ireäsione delle tasse

stesse;
Sulla proposta del Noptro Ministro Segretario di Stato

per la puhhlien istruzione, di concerto con qttello per le fi-
nanze;

11 presente decreto sara presentato al Parlaniento per la
sua conversione in legge.

Ordiniamo che i: presente tierreto, munito <iel sigillo dello
stato, sia inserto nelkt raccolta ulticiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, anandando a chinnque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

Abbiamo decretato e decretiamo: .ITTORIO EllANUELE.
Sono so resse', dal l* Inalio 10$5, le tasse d'ingresso, al-

. ,

e MUSSOLINI - ŸEDELE - ŸOLPI.l'Anfiteatro campano m Santa Maria Capua Vetere (Ca-
serta) ed'alla Grótta di Seinuo in Coroglio (Napoli) stabi- Visto. it Guardosigiin. Rocco.
lite attualmente ¡ier ciascuno dei dud monninenti in L. 2 negixouto una corte dei conti, con riserva, addi 12 agosto 1925.

. . Atti del Governo, registro 239, foglio 61. - CASATr.per gli adulti ed in L. 1 per i ragazzi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito dBI NigHIo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del Numero di pubblicazione 1620.
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 134&osservarlo e di farlo osservare. Giorni di apertura al pubblico del Cenacolo di Ëoligno e del

Dato a Roma, .addi 11 giugno 1925. Chiostro dello Scalzo in Firenze.

VITTÒIiIO EMANUELE•
VITTORIO EMANUELE III

FEDELE -- DE' STEFANI.
Visto, il Guardusigilli: ROCCo.

Ilegis/rulo alla Corte dei conh, addi 12 agosto 1925.
.ita det Gorerno, registro 239. foglio 65. -- CASATL

Numero di pubblicazione 1619.
t

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1343.
, Disysiiidal ncernenti l'Istituto storico italiano e la Scuola

atórica snazioniale.

PElt GRAZIA DI DIO E PEft YOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITXLIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2551 (serie 2¶;
Veduto il R. decreto 22 nia1"zo 1891, n. 202;
Veduto il regolamento approvato col Nostro decreto 21 ago-

sto 1922, n. 1522;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per

la pubblica istruzione, di concerto con quello per lle finanze;
Abbiamo decretato e decrètiamo :

VITTORIO E3IANUELE•III
PER GI:AZIA DI DIO E PElt YOLONTÀ DELLA NAZEONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2000;
Udito il Consiglio dei 31inistri;
Sulla proposta del Nostro 3Iinistro Segretario di Stato

per la pubblica istruzione di concerto con quello per le fi-
nanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a co-

mandare un professore ordinario dei Regi istituti medi
d'isfñiiióne, assegnato a sede di primaria importanza o

avente comunque titolo per la destinazione a sede priinttria,
a prestÃ'r" servizio prpeso l'Istituto storico italiano, su ri-
chiesta della sua Presidenza, per i lavori dell'Istituto. Il
comando potrù reware su domanda del professore o d'uffl-
cio. Il professore comandato che intenda essere richiamato
dovrà presentare domanda al Ministro per la pubblica istru-
zione non più tardi del 30 giugnq. In ogni caso il richiamo
nel servizio scolastico sarà disposto del 1° ottobre.

L'apertura al pubblico dei sottonotati Istituti d'arte è
limitata, per ogni settimana, come segue:

Cenacolo di Foligno: nei giorni di lunedl, mercoledì,
venerdì e domenica ;

Chiostro dello Sealzo: nei giorni di martedt, giovedt,
sabato e domenica.

L'ingresso sarà gratuito la domenica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillá dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE - DE' STEFANI.
Visto, il Guardusigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 12 agado 1923.
liti del Gurerno, registro 239, foglio 66. -- CASATI.

Numero di pubblicazione 1621.

IlEGIO DECRETO 95 giugno 1995, n. 1349.
Tassa d'ingresso agli scavi di Ercolano.

Art. 2.

Su proposta del Consiglio direttivo della Scuola storica
nazionalé', istituita presso l'IMituto storico italiano con il
R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, il Ministro per In pubs
blica,isfruzione potrà confermare per non oltre un biennio
gli i¾e;ànnti di istituti modi d'istruzione comandati ,prey-
ro la Scuola stessa a norma dell'art. 2 del citato Regio de
crefo.

VITTORIO EIIANDELE III
PER GRA%L\ 14 DI E PElì YOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro neereto 15 luglio 1923, n. 2213:
Veiluta la tabella A annosa al wgolamento approvato con

I
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Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato Numero di pubblicazione 1623.
per la pubblica istruzione di concerto con quello per le fi°

REGI DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1344.
Banze;

Proroga del termine di cui al R. decreto 8 gennaio 1925,Abbiamo decretato e decretiamo: n. 33, circa i passaggi a livello incustoditi.

La tassa d'ingresso agli scavi di Ercolano è stabilita, per VITTORIO EMANUELE III
i ragazzi di età inferiore a dodici anni, nella misura di L. 2.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1921. RE D'ITALIA

Ordiniamo che il-presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno. d'Italia, anandando a chinuque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. '1043;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, 11. 326;
Visto il R. decreto 8 gennaio 1925, n. 33;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TEDELE - DE' STEFANI. ÂfÉiCOIO TOTÍCO.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato ana Corte dei conti, addi 18 agosto 1925. Il termine di cui al Nostro decreto 8 gennaio 1925, n. 33,
A tti dei Governo, registro 235, foglio 67. - CASATL viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1925. Nulla è inno-

Vato nel frattempo per i passaggi a livello incustoditi allo
stato della legislazione in vigore alla data del R. decreto 21

Numero di pubblicazione 1622. febbraio 1924, n. 326.

ItEGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1923, n. 1341.
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua

Cessione gratuita di bronzo di guerra all'Arcivescovo di Mes pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà pre-sina per la fusione delle campane per le chiese di nuova costru=
zione nelle zone terremotate della diocesi stessa. sentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

VITTORIO EMANUELE III decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE osservarlo e di farlo osservare.

RE D'ITALIA Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro per gli affari esteri, ad interim per la guerra e per
la marina, Commissario per l'areonautica, di concerto col

Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
, Abbiamo decretato e decretiamo :

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GICRIATI.
Visto, il Guardasigilli: 110cco.

Itegistrato alla Corte dei conti, can riserta, addi 12 ogosto 1025.
Atti del Governo, registro 230, foglio 62. - CASATI.

'Articolo unico. Numero di pubblicazione 1624.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1345.
L'Amministrazione della guerra è autorizzata a cedere Provvedimenti a favore del comune di Solignano.

gratuitamente alPArcisescovo della diocesi di Messina ecuto

tonnellate di bronzo proveniente dalle artiglierie tolte al

nemico, da destinare alla fusione di campane per le chiese VITTORIO EMANUELE III

in corso di costruzione nelle zone terremotate della diocesi PER GRA2IA DI DIO D PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

stessa. RE D'ITALIA

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per lla con-

versione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficialc del Regno.
' Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia-, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Visto il R. decreto 11 novembre 1921, n. 1932;
Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 85;
Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1925, n. Sod:
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dato a San Rossore, addì 26 3uglio 102.5. Art. 1.

VITTORIO EMANUELE.

MUSsouNI - VOLPI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Iley¡istrato alla Coric rici conti, enn riserra, addi 12 agosto 1921
Alli del Governo, registro 239, foglio [0. -- CASATI.

Il Governo del Re ò autorizzato a provvedero al tra.sferi-
mento o al consolidamento,dell'abitato di Carpadasco, fra-
zione del comune di Solignano (provincia di Parma) a tutti
gli effetti della legge 0 Iluglio 1908, n. 445.

E' autorizzata frattanto la spe a di L. 400,000 per ese-

guire a cura e spese dello Stato:
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4) il ripristino dell'acquedotto di Carpadasco;
b) Papertura di una strada mulattiera di comunicazione

fra Pabitato di Carpadasco e quello di Contile, in sostitu·
zione di quella asportata dalla frana;

c) la riparazione della strada carreggiabile di accesso

a Carpadasco dal Ponte Vetrioni sulla provinciale 188;
d) la costruzione di ricoveri per alloggio dei danneg-

giati di povera condizione,, i quali hanno avuta distrutta o

gravemente danneggiata e resa inabitabile la ensa da essi
occupata.

Art. 2.

Alla suddetta spesa di L. 400,000 si faia fronte tön i fondi

assegnati per « Opere dipendenti da alluvioni, piene e frane
nell'Italia centrale - Lavori a cura diretta dello Stato »

giusta la tabella di riparto approvata con, il decreto 3fini-
steriale 10 marzo 1923, n. 200, della somma di L. 15 mi·
liardi di cui.nl R. decreto 11 iiovembre 1924, n. 1932.

R presente decreto dovra avere effetto dalla sua pubbli-
cazione nella Gazzotta Ufficiale del Regno o sarà presen-
tato al Paìlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta uitleiale dello leggi e del
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

.osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

lUSSOLINI -- ÛIUllIATI -- VOLPI.

¡Visto, il Guardasigilli: Ilocco.
Iirgistrato alla Corte dei conti, con riserva, addl 12 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 239, foglio 63. - CASATI.

Numero di pubblicazione 1625.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1350.
Dichiarazione di monumenti nazionali del convento e della

chiesa di S. Chiara, in Napoll.

VITTORIO EMANUELE III

PER ORAZIA DI DIO E PER VOTßNTÂ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ricönosciuta la somma importanza storica ed artistica
che ha assunto attraverso i secoli il complesso monumentale
del convento e della chiesa di S. Chiara in Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per la pubblica istruzione_;
Abbiamo decretato e decretismo:

H convento e la chiesa di S. Chiara in Napoli, con tutti i
floro annessi, sono dichiarati monumenti nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, nynnito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decréti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossop addì 10 Inglio 1925.

VITTORIO E11ANUELE.
Fennt.E.

Visto, il Guardasígilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 12 agosin 105.

Atti del Governo, registro 230, foglio GS. -. Cassa.

Numero di pubblicazione 1628.

REDIO DECRETO 8 luglio 3925, n. 1330.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per 11 per.

sonale delle Tramvie urbane municipalizzate di Vicenza.

N. 1330. R. decreto S luglio 1925, col quale, sulla proposta
del Ministro per Peconomia nazionale, viene approvato 16
statuto della Caesa di soccorso a favore del personale ad-
detto al servizio delle Tramvie urbane municipalizzate di
Vicenza.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Coric rIci conti, aflfli 10 aposto 1923.

DECItETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissarl straordinari 4 Sant'An.

gelo Ilomano e di Cembra.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 24 maggio 1925, col quale venne

sciolto il Consiglio comunale di Sant'Angelo Romano;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, n.p-

provato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato
con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830;

Considerato che il Regio commissario straordinario non

ha potuto ancora portare a compimento la sistemazione di
quell'azienda comunale e che la situazione dei partiti lo-
cali non consente, ad ogni modo, di indire subito le cle-
zioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta :

II termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di
Snut'Angelo Ronuino ò prorogato di tre mesi.

Roma, addì 8 agosto 1925.

Il Prefeito: D'AxconA.

IL PREFETTO

DELLA VENEZIA TRIDENTINA

Veduto il R. decreto 2 aprile 1925, col quale venne aciolto
il Consiglio comunale di Cembra;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 feb-
braio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre
1923, n. 2830 ;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora

potuto completare la sistemazione della finanza comunale e

dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non

consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione
della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di
Cembra è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 27 luglio 1925.

p. Il Prefetto: PALomA.

yyi0153
Evidenziato



14-vm-19'35 -- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'lTALIA --- N. 188 3515

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEßl10 PUBBLICO

Rettillelie d'intestazione. 11 Pubblicazione. (Elenco n. 6)

Si dichiara che Je rendite seguenti, per erroro occorso nello indicationi date dai richiedenti all'Amministrazionc del Debito pub-
blico, Vennero intestate e Vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovotano invece intestarsi c Vincolarsi come alla,colonna 5, essendo

quelle ivi risultanti le Vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Numerg Ammontare
Debito . .di dcila £NTESTAZIONE DA ItE1'TIFICARE TENORE DELLA RETTIFICA

iscrizione rendita annua

Capitale
BuonoTesoro 103 7,000 - Borghese Ombertina fu Umberto, miliore, Borghese Umbertina fu Umberto, minore,

"gfge e sotto la gatria potestá della madre Puppi sotto la patria ipotestá deMa mudre Puppi
Pia, Vedova Borghese. Vittoria-Pia, vedova Borghese.

3.60 °/o 6õ2140

652141

31.50 / Coss! 3Iarla fu Antonio, Ininore, sotto la

10õ - \ patria potestá della madre Ricetti Caterina
fu Stefano, vedova Cossi Antonio, dontic.
a Sondalo (Sondrio). La spriina rendita o
con usufrutto vitalizio a Ricetti Catterina
fu Stefano, vedova Cossi Antonio, ecc.

Cossi Maria fu Giacomo-Antonio o Antonio,
minore, sotto la patria potestá della, ma-

dre Ricetti Caterina fu Stefano, vedova di
Cossi Giacomodulonio o Antonio, domic.
a Sondalo (Sondrio). La prima rendita è

con usufrutto vitalizio a Ricetti Catterina
fu Stefano, vedova di Cossi Giacomo-Anto-
nio o Antonio, ecc.

& 212564 182 - Masi Nella di 'Anchise, nubile, domic. in 3Iasi Nella di Slanislao-Ancitise, nubile, do-

Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi An- mic. a Firenze, con usufrutto vitalizio a

c1tise fu Tommaso, domie. a Milano. Masi Stanislao-Ancilisc, domie. a Milano.

Cons. 5 % . 183073 030 -- Perfetti Eugenio di Carlo, domic. a Varese Parfotti Eugenio di Carlo, minore, sotto la

(Como). patria poicstù del padre, domie. a Varese
(Como).

3.50 % 520023 3Ï1.50 Rolandi l\fargherita.di Giovanni, nubile, do- Intestata como contro, con usufrutto vitalizio

mic. a Milano, con usufrutto vitalizio a a Cattoni Alaria-1tosa-flementina, vedova

Cattoni Clementina fu Stefano, vedova di di Rolandi Luigi, domic. a 31ilano.
Rolandi Luigi, domic. a Milano.

Cons. 5 % 183752 4õ0 - Fazio Antonietta di Lorenzo, minore, sotto Fazio Atar¿a-Antoxicita di Lorenzo, niino•

la patria potestà del padre, domic. a Ca- re, ecc., come contro.
tania.

3.50 % 723300 283.50 Vilella Natale fu Tommaso, domic. a Fog- Intestata come contro, con usufrutto vitalizio

gia, con usufrutto vitalizio a Rispoli Cle- a Rispoli 3taria-Clementina fu Antonio,
mentina fu Antonio, vedova Fiumanò An- vedova Flumanò Antonio, domic. a Reg-
tonino, domic. in Reggio Calabrit.. gio Calabria.

a 330005 182 -
i
I

Scribanti Angelo, Virginia, moglie di Bo-

nola Giuseppe, 31arcello e Ferdinando fu
Paolo, . minori gli ultimi duo o sotto la

patria potestá della madre Bo Claudia fu
Giovanni Francesco, Vedova Scribanti,
quali credi indivisi di Scribanti Paolo,
domie. a Gattinara (Novara), con vincolo
d'usufrutto.

Scribanti Angelo, Virginia, moglie di Bo-
nola Giuseppe, Giacomo-Francesco·Alberto-
31arcello e Ferdinando fu Paolo, minori

gli ultimi due, ecc., como contro.

429302 70 - Odda Armando di Candido, domic, ad Or- Odda Armando di Candido, minore¿ sotto la

470198 70 - mea (Cuneo).
,

patria potestù del padre, domic, a Ormea

521317 17.50 (Cuneo).

A terniini dell'ait. 167 del negolamento generale sul Debito ipubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della iprima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state

notifleate opposizioni a questa Direzione gcuerale, lo intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 agosto 1W3. 11 direttore generale: CIRIALO.
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MINIS.TERO DELLE FINANEE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3° Avviso per smarrimento di cedola.ricevuta.

E' stato denunciato lo smarriusento della cedola-ricevuts per

la rata semestralo al 10 luglio.1923, annessa al cerfillcato consolidato
5 per cento, n. 209373 dell'annua rendita di L. 130, tutestato a a Cliicsa

parrocchiale di La Madonna (Unsegfrau) in Sonales (Trento) ».

Giusta il disposto dell'art. 483 del regolamento per la contabilità

dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della 16 pub.
blicazione del presento avviso, senza clie siano stato notiflcate oppo·

sizioni, verrà provveduto al pugamento dell'importo della cedola sud-

detta.

Iloma, 22 luglio 1925.

Il direttore generale: Clan.ID.

36 Avviso per smarrimento di ricevute.

E' stato denunciato lo smarrunento delle ricevuto por le

rate semestrali 1• luglio 1923, 10 gennaio e 10 luglio 102L di L. 2õ0

ciascuna relative alla rendita n. 151560 di L. 500 consolidato 5 %
a favore di Sidoti Biagio fu Calogero, domiciliato a New York.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la

contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla
data della prima pubblicazione del presente avviso nella 4 Gaz-

zetta Ufficiale » del Regno, senza che siano state notificato dp-
posizioni, verra provveduto al pagamento doll'importo delle ri-
cevute su dette mediante quietanza dell'intestatario Sidoti Biagio.

Roma, 23 luglio 1925.

15 direttore generale: ÇIan.1.o.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 2.

le dolivnide di anvili ione al coiworso, ou catta bullula da L. 3,
devono pervenile al 31inistero dell'econoinia nazionale (Direzione
generale di agTicoltura, tiiv. 3), non ulire 13 gionii dalla inserzione

del preocule deeµ to nella Gu :etta Efficiale del Regno. La data di

utrito lelle duintuide o stabilita dal bollo a data, apposto dal com-

ipetente aftMo del 31inistero. Non sono omniessi richiami a docu-

Inenti a 11100 presentati ad altre AniministraZioni.

Art. 3

Le doninnde debl>eno ilidicare il noute, 11 coguorne, la paternità,
e la diinora del candidato, ed essere corredata dei seguenti docu-
nu.nti:

lo atto di iraseita, dal quale risulti elle 11 concorrente abbia

compiuto i 18. a non superato i 30 anni di etù alla data del presento
decreto. Tale linlite ù elevato di anni 5 per coloro cite abbiano prg-
stato servizio inilitare durante la guerra;

attc>tato di cittadinanza italiana;
P certificato generale del casellar.io giudiziale;
4e attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Co-

mune o del Comuni ove il candidato dimoro nell'ultimo triennio;
5> certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, ed

csonte da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del
servizio;

63 attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;
7• eertificato da cui risulti che il concorrente sa leggere e scri-

vore.

I certificali debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul
bollo, e portare la vidimazione dell'autorità politica, o giudiziaria,
a seconda dei casi. Helli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 debbono essere

di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto:

Alle domando di ammissione al concorso va unita la quietanza
dLVersamento della tassa di concorso di L. 25.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4

gli impiegati dello Stato in attività di servizio.

Art. 4

Le prove di esame consisteranno in una prova pratica ed in una

prova orale di piscicoltura, ed avranno luogo in Roma, nel giorni
che saranno fissati dal SIinistero.

4trt. 5.
Concorso a 2 posti

Prima della nomina, i vincitori dei concorso dovranno prestarodi piscicultore di Regio stabilimento ittlogenico, pservizio a ttolo di prova, con qualifica di alunno, a norma de11c di-

IL 1\tINISTRO PER L'ECONO3tlA NAZIONALE sposizioni citate nelle premesse, con l'indennità mensile di L.-250.

Visto il R. decreto-leggo 11 novembre 1923, n 2393, e successivo Roma, addi 30 giugno 1925.

Inodificazioni ed aggiunte;
Visti i Regl decreti-logge 6 maggio 1925, nn. 623 o 626; ll Ministro i NAY.4.

Decreta:

Art. 1• To3lMASI CUIILI.0, gêTCnte.
E aperto 11 concorso per esami a due posti di piscicultore di Re-

gio stabilimento ittiogenico con lo stipendio iniziale di L. 5200, oltre

al supplemento di servizio attivo ed all'indennitù caroviveri. Roma - Stal>ilimento Poligrafico dello Stato.


