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La serie Scioglimento di Promiscuità dei Comuni della provincia di Palermo, afferente al complesso archivistico Intendenza di
Palermo, raccoglie i fascicoli relativi ad una dette attività del cd. Terzo Officio dell’Intendenza, cui idealmente dovrebbe legarsi.
La serie tuttavia, non indicata all’interno dell’Inventario generale dell’Intendenza di Palermo, si trova collocata in una sezione
autonoma, con numerazione da 1 a 41, come rileva dall’unico strumento di ricerca a disposizione, un elenco delle buste e dei
fascicoli contenuti al suo interno, privo di indicazioni relativi a consistenza e date cronologiche e lacunoso, non riportando le bb.
da 33 a 41. Pertanto, in sede di trascrizione, sono state aggiunte le menzionate buste mancanti, fermo restando che sulla
medesima serie andrà in futuro predisposto uno strumento di consultazione più accurato.

Buste
1

Fascicolo
1

Comune
Alia

2

Alia

3

Alia

4

Aliminusa

5

Balestrate

Oggetto
Processo e decisione della causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Alia
e la marchesina di Santa Croce Donna Marianna Celestri
Processo e decisione della causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Alia
e la marchesina di Santa Croce Donna Marianna Celestri
Processo e decisione della causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Alia
e la marchesina di Santa Croce Donna Marianna Celestri
Sulla domanda avanzata, per scioglimento di promiscuità, dal comune di Aliminusa
contro il barone Don Luigi Milone e il duca di Ferrandina
Delibera decurionale sulla inesistenza di diritti promiscui - Pratica relativa
all’abolizione di un diritto di tarì 14 per ragion di salina tra il comune di Balestrate e
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6

Baucina

7

Belmonte

8

Bisacquino

9

Bisacquino

10

Bivona

11

Bompietro

12

Borgetto

13

Burgio

1

Caccamo

gli eredi di Don Angelo Rocca
Sulla domanda di scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Baucina contro
il barone di Baucina
Sulla domanda di scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Belmonte
contro il principe e la principessa di Belmonte
Sulla domanda di scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Bisacquino
contro varii possessori di ex feudi elencati nella deliberazione decurionale del
28/10/1842
Abolizione di alcuni diritti feudali reclamati dal decurionato di Bisacquino contro la
Mensa Vescovile di Monreale
Fascicolo relativo alla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Bivona e
il duca di S. Clemente
Sul diritto di arare su gli ex feudi di Carcavelli e Cottino e su alcuni questioni per
scioglimento di promiscuità tra il comune di Bompietro e quelli di Petralia Sottana e
Soprana
Fascicolo relativo alla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Borgetto
e il Monastero di S. Maria delle Scale. Altra questione tra il comune di Borgetto e il
barone Carli
Processo e decisione della causa per sciogliemmo di promiscuità tra il comune di
Burgio ed i proprietari degli ex feudi Bosco di Bifesi, S. Benedetto, Gebbia e Canali
Fascicolo relativo alla questione per scioglimento di promiscuità tra il comune di
Caccamo e Don Giovanni Damiani
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Caccamo
Caccamo
Caccamo

5

Caccamo

6

Caccamo

7

Caccamo

2 bis

1

Caccamo

3

1

Castelbuono

4

1

Cinisi

2

Cinisi

3

Collesano

4

Collesano

Stesso oggetto fra il comune di Caccamo e i fratelli Francesco e G. Cascione
Stesso oggetto fra il comune di Caccamo e il convento di S. Francesco di Caccamo
Processo per scioglimento di promiscuità fra il comune di Caccamo, i fratelli Damiani
ed altri possessori di terre
Sulla domanda per scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Caccamo
contro il principe di Galati e consorti, i fratelli Damiani e alcuni ed alcuni quartisti
Sulla domanda per scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Caccamo
contro il duca di Caccamo e suoi assegnatari e contro gli eredi dell’abate D. paolo
Balsamo
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra il comune di Caccamo e tutti i
possidenti descritti in giornale allegato
Unico fascicolo contenente gli incartamenti relativi alla causa per scioglimento di
promiscuità tra il comune di Caccamo e il duca di Caccamo e suoi assegnatari
Causa per il distacco delle terre tra il comune di Castelbuono e il marchese Geraci e
sorelle
Sulla domanda per scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Cinisi e il
Monastero di S. Maria delle Scale
Sulle pretese del barone Don Giuseppe Curti nel diritto di pubblico aggiustatore di
pesi
Processo della causa di scioglimento di promiscuità tra il comune di Collesano e gli
eredi del barone Giallombardo e il barone Don Clemente Di Bernardo
Sulla domanda per scioglimento di promiscuità avanzata da Don Francesco Pirrone
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procuratore di Don Francesco Leto contro il comune di Collesano
Collesano
Sulla pretesa del comune di Collesano di legnare, carbonizzare, far legna, ecc. su
alcuni feudi di proprietà di Don Giovanni Giorlando Gagliardo barone di Carpinello
Collesano
Unico fascicolo relativo alla causa per scioglimento di promiscuità fra il duca di
Ferrandina e suoi assegnatari e il comune di Collesano
Corleone/Rocca Processo della causa per scioglimento di promiscuità fra i comuni di Corleone e
mena
Roccamena e diversi proprietari di feudi
Corleone
Fascicolo contenente i documenti prodotti da Don Leo Luca Cammarata contro il
comune di Corleone per il fondo Tubino e Drago di Tubino
Corleone
Sulle domande avanzate dai decurionati di Corleone, Bisacquino, Piana dei Greci,
Marineo e S. Giuseppe dei Mortilli ed altri contro la Mensa Arcivescovile di
Monreale rappresentata dal suo arcivescovo D. Benedetto Balsamo
Corleone
Produzione di D. Giovanni Firmaturi marchese Chiosi contro il Comune di Corleone
in merito ad alcune pretese del comune stesso sulle terre del predetto marchese
Corleone
Sulla domanda presentata dal comune di Corleone contro Don Fernando Pravatà in
applicabilità del Real Decreto del 19/12/1838 e delle reali istruzioni dell’11/12/1841
sui quali la domanda è fondata
Corleone
Sulla domanda presentata dal comune di Corleone e il Convento di S. Cita in
Palermo in merito a scioglimento di diritti promiscui
Corleone
Come sopra contro Don Vincenzo Franco
Corleone
Come sopra contro il Monastero di S. Benedetto di Monreale. Vi è contenuta
soltanto la dichiarazione di Don Domenico Gaspare, proc.gen. del monastero, col la
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quale dichiarazione, appunto, di ricevere “la produzione presentata in giudizio di
promiscuità dal monastero stesso”
Corleone
Disposizioni per i diritti promiscui che i naturali esercitano in quel territorio
Corleone/Rocca Il Soprintendente ed i deputati dell’Ospedale civico di Palermo (cui è aggregato
mena
quello di S. Bartolomeo degli Incurabili) propongono istanza di rigetto della domanda
di scioglimento avanzata dai sindaci di Corleone e Roccamena dei pretesi diritti
promiscui relativi all’ex feudo del Piano delle Giumente
Corleone/Rocca Le amministrazioni dei conventi di S. Maria del Bosco e di S. Maria della
mena
Consolazione propongono istanza contro la domanda di scioglimento di diritti
promiscui dei sindaci di Corleone e Roccamena
Corleone
Donna Rosalia Marchisi dei baroni D’Oronte proprietaria del latifondo di Magione fa
istanza contro i pretesi diritti promiscui relativi allo stesso
Corleone
Gli eredi della signora Donna Orietta Stella Moncada in Trigona baronessa di
Mandrascate contro il sindaco di Corleone per pretesi diritti promiscui
Corleone
D. Pietro Paolo Sarzana presenta le conclusioni, in relazione a precedenti domande,
contro pretesi diritti promiscui sulle proprie terre
Corleone
Volume di documenti esibiti dal Monastero del Salvatore in Corleone contro la
comune di Corleone
Corleone
Volume di documenti esibiti dal Monastero della Maddalena in Corleone contro il
comune di Corleone per pretesi diritti promiscui
Corleone
I signori D. Antonio Maria Statella principe di Cassaro, il Conte Enrico Statella e il
conte Giovanni Statella contro il sindaco di Corleone per pretesi diritti promiscui su
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Corleone

1

Corleone

2

Corleone

3

Corleone

4

Corleone

5

Corleone

6

Corleone

7

Corleone

loro terre
I Sigg. Giuseppe, Francesco, Alessandro e Girolamo Vassallo, figli ed eredi del Cav.
Ignazio Vassallo contro il sindaco di Corleone per preteso scioglimento di
promiscuità sopra i fondi di Giardinello, Piselli Montagnola e Balatelle
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra il Barone Don Nicolò Bagnasco e il
comune di Corleone
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Corleone e Don
Emanuele Gentile
Sulla causa promossa dall’agente del Contenzioso Don Mauro Tumminelli contro gli
eredi della fu Baronessa Giuseppa La Lumia e contro i comunisti di Corleone per
preteso scioglimento di diritti promiscui sul territorio di Palma
Sulla causa promossa dal comune di Corleone contro Donna Fortunata Sarzana e
Don Giuseppe e Paolo Sarzana per lo scioglimento della pretesa promiscuità sopra il
fondo di Scalilli
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Corleone ed il Sig.
Nicolò Tomasi e consorti (contiene solo la dichiarazione di ricevuta da parte del
procuratore di Tomasi di aver ricevuta dall’Intendenza di Palermo la produzione)
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Corleone e la baronessa
Merlo Elisab.
Sulla causa per scioglimento di promiscuità promossa dai comuni di Corleone e
Roccamena contro don Emilio Arcuri nel nome e quale procuratore della eredità
Arcuri su preteso scioglimento di promiscuità sopra parte delle terre nominate la
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Corleone

9
10
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Corleone
Corleone
Corleone

12
13
14

Corleone
Corleone
Corleone

15
16

Corleone
Corleone

17

Corleone

Runina; contro De Francisco Gaetano, Donna Casilina Minneci, Barone Filippo
Tortorici, Donna Giulia Scamacca, Don Mario e Donna Lucia Clarenza, Don
Michele e Don Giuseppe Villarnel, Don Camillo e Donna Vittoria Moncada; contro
Donna Marianna Cannarozzi, Giuseppe Baldi, Donna Rosalia Cannarozzi, Aloisa
Cannarozzi su pretesi diritti di promiscuità sulla tenuta Puzzillo; contro gli
amministratori della chiesa di S. Elena e di S. Maria in Corleone rappresentanti da
Don Salvatore Gennaro contro il principe di Trabia Don Giuseppe Lanza e la signora
Donna Stefania Branciforti; contro Don Salvatore Papè principe di Valdina.
Produzione di Francesco Naselli Fleres (solo una dichiarazione di ricevuta da parte
del procuratore)
Produzione del conservatorio di Santo Agostino in Corleone
Produzione della chiesa di S. Lorenzo di Trapani
Produzione di Donna Eleonora Sammartino in Filangeri e Don Giovannino Filangeri,
tutrice e contutore della minore Rosina Sarzana
Produzione di Don Salvatore Siragusa
Produzione di Don Girolamo Valenza
Produzione della Mensa di Palermo per questioni relative ad usi civici e scioglimento
di promiscuità nei demadi di Bifaresa Soprana e Sottana
Produzione del Barone Don Francesco De Luca e Benincasa
Produzione di Don Giulio e Antonio Venuti quali assegnatari del duca di
Casteldimirto per lo scioglimento di promiscuità sulle terre del territorio di Galardo
Produzione della duchessa di Amalfi Donna Rosa Sarzana e Don Giovanni Fici,
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1

Corleone
Cammarata

2

Campofelice

3

Campofiorito

4

Capaci

10

1

Carini

11

1

Castronovo

2

Castronovo

9

proprietaria dell’ex feudo Barrasi
Produzione del sig. Achille Catella
Processo della causa di promiscuità promossa dal comune di Cammarata contro il
principe Manganelli e consorti e il duca di Calvello per pretesi diritti del comune sul
fondo di Modinisi nel territorio di Castronovo di proprietà del principe e sull’ex
feudo Melia nel territorio di Castronovo appartenente al duca di Calvello
Processo della causa di promiscuità tra il comune di Campofelice e la principessa
Furnari
Sulla domanda di scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Campofiorito
contro gli eredi del conte Aceto avente causa del Sig. Don Vincenzo Franco, il Sig.
Don Placido Paternostro, il barone Bagnasco, il barone Mulì, gli eredi del duca di
Vatticano, il marchese di Castelluccio, la principessa S. Elia Donna Lanza Naselli
Trigona, il Monastero della Concezione di Palermo, Don Michele Negri.
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Capaci, attore, contro
Don Giuseppe Fabrizio Maria Tomasi Trajna principe di Lampedusa
Sulla causa per scioglimento di promiscuità promossa dal comune di Carini contro il
principe di Carini e il principe di Partanna
Sulla causa per scioglimento di promiscuità promossa dal comune di Castronovo
contro il duca Roberto Calvello di Melia
Sulla causa per scioglimento di promiscuità promossa dal comune di Castronovo
contro la marchesa Guccia, contro Don Francesco Di Paola Gravina principe di
Palagonia contro il barone Don Pietro Riso, contro il duca di Montalbo S. Martino,
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2

Cefalà Diana
Cefalù

3

Chiusa

4

Ciminna

1

Castronovo

2
3

Castronovo
Castronovo

4

Castronovo

contro il Monastero S. Caterina di Palermo, contro la Mensa Vescovile di Patti,
contro Francesco Vincenzo Longo, contro il barone di Cammarata, contro il barone
di Fiumetorto, contro il barone di Balestrino, contro Don Lucio e Don Saverio
Mastrogiovanni Tasca, contro la baronessa Donna Luisa Sanzone, contro Real
Commenda della Magione, contro diversi enfiteuti del barone Giallongo, contro gli
eredi del Principe di Santa Rosalia, contro altri numerosi proprietari
Documenti di carattere generale relativi a diritti promiscui
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra la Mensa Vescovile di Cefalù e il
comune di Cefalù
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Chiusa e la Mensa
Vescovile di Acireale, il principe e la principessa Raspigliosi e suoi aventi causa, il
Monastero delle donne monache della SS Annunziata di Chiusa ed altri
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Ciminna contro il
principe di Valguarnera e il Monastero di S. Giuliano di Palermo
Causa per i diritti promiscui tra il comune di Castronovo e il Monastero di S. Caterina
e consorti
Produzione della Signora Carolina Cipponeri in Guccia
Sulle pretese di comune di Castronovo per scioglimento di diritti promiscui esercitati
dai comunisti sull’ex feudo di S. Andrea di proprietà della commenda della Magione
e di Ficuzza
Causa per scioglimento di promiscuità promossa dal comune contro la Baronessa
Marianna Alessi, coniugi Rosalia Alessi e Barone Ambrogio Coffaro, coniugi Donna

Soprintendenza Archivistica della Sicilia
Archivio di Stato di Palermo

5

Castronovo

14

6
1

Castronovo
Carini

15

2
1

Carini
Caltavuturo

16

1

Contessa

17

1

Ficarazzi

2

Ganci

Giuseppa Alessi e Don Michele Traina
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra il comune di Castronovo e il principe
di Palagonia
Produzione con indice e memoria della baronessa Sansone
Produzione contro il comune di Carini da parte dei Sigg. Baronessa Rosalia Vignoales
e Carlo Parisi, Antonio e Pietro Di Giovanni, Don Antonio Pistone, Don Alessandro
Di Girolamo e gli eredi del fu Don Stefano Benzo, principe di Trabia, principe di
Carini Don Vincenzo La Grua, albergo dei poveri di Genova, principe di Partanna ed
altri
Produzione del comune di Carini
Tutta la busta contiene gli incartamenti relativi alla causa di scioglimento di
promiscuità tra il comune di Caltavuturo e il duca di Ferrandina per pretesi diritti del
comune sugli ex feudi Chiusa, Monteriparuto, Scanarali, Fanusi, Comunello,
Firrione, Santa Margherita, Grausa, Cocchiara, Cardolino, Santa Maria, Castellaro,
Nipitalva, Ginestra
Sulla domanda per scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Contessa
contro: La Real Commenda della Magione ed altri diversi proprietari
Contiene due delibere decurionali di carattere generale sullo scioglimento di
promiscuità
Sulla causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Ganci, il comune di
Geraci, gli eredi del barone Turrisi, Don Carmelo Milletarì ed altri diversi condomini
dei boschi di Geraci contro il marchese di Geraci Ventimiglia e sue sorelle
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1

Giardinello

2

Giuliana

3

Giuliana

4

Gratteri

19

1

Geraci

20

1

Morreale

2

Montelepre

3

Montelepre

Sulla causa per scioglimento di diritti promiscui promossa dal comune di Giardinello
contro il principe di Partanna e il principe di Niscemi
Sulla causa per scioglimento di promiscuità promossa dal comune di Giuliana contro
Don Giuseppe De Michele e Don Emanuele Quaranta, proprietari dello intero Stato
di Giuliana
Processo e decisione della causa di promiscuità tra il comune di Giuliana e il barone
De Michele Burgio e consorti e il barone Quaranta
Causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Gratteri e Lascari e gli eredi
del principe di Belmonte
Causa per scioglimento di promiscuità promossa dal comune di Geraci contro il
marchese di Geraci, il barone di Monteneve, il barone Piraino di Cefalù, il barone
Battifora, il barone Turrisi e il barone Li Destri
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra i comuni di Corleone, Bisacquino,
Piana dei Greci, Marineo, Morreale (voto decurionale del 17/7/1842), il Monastero
della Concezione delle dame monache di Palermo, il barone F.sco Battifora e
consorti, il barone Giovanni Quaranta, monsignor D. Giulio Benso amministratore
della eredità del duca della Verdura contro la Mensa Arcivescovile di Morreale
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra il comune di Montelepre – attore- e il
principe di Partanna, il monastero di S. Martino delle Scale, il principe di Carini e
suoi aventi causa, gli eredi del fu Don Raffaele di Benedetto, la Mensa Arcivescovile
di Morreale e per essa D. Giuseppe Terranova
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra il comune di Montelepre e il Cav.
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Giovanni la Grua
Montelepre
Documenti varii relativi alle cause per scioglimento di diritti promiscui pendenti tra il
comune di Montelepre e diversi proprietari
Misilmeri
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra il comune di Misilmeri, attore, ed il
principe di Villafranca, il barone Trabucco e il principe di Valguarnera
Morreale
Produzione di documenti in difesa della Mensa Arcivescovile di Morreale contro il
Monastero della SS Annunziata di Chiusa
Morreale
Processo per scioglimento di diritti promiscui promosso dal comune di Morreale
contro il Monastero dei Padri Benedettini di Morreale e consorti
Morreale
Sulla domanda per scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Morreale
contro il Monastero dei Padri Benedettini di Morreale, Don Mariano Di Stefano
avente causa dei principi di Castelforte, Monastero del S. Castrense di Morreale
dell’ordine di S. Benedetto, Comune della Piana e Reale Amministrazione della
Ficuzza
Marineo/Corleo Causa per scioglimento di diritti promiscui tra il comune di Corleone e Marineo
ne
contro la Mensa Arcivescovile di Morreale, gli eredi di Don Carlo Paternò, la casa
gesuitica di Palermo e i rappresentanti la famiglia Di Gregorio
Mezzoiuso
Causa tra il comune di Mezzoiuso e il marchese Don Francesco Starabba di Rudinì e
l’Amministrazione Reale della Ficuzza
Montemaggiore Causa per scioglimento di diritti promiscui promossa dal comune di Montemaggiore
contro: il duca di Ferrandina, il marchese di Isidoro, il barone Milone
Montemaggiore Causa per scioglimento di diritti promiscui promossa dal comune di Montemaggiore
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1
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contro l’ex barone principe di Baucina e per esso il suo agente giudiziario
Palermo
Carte varie relative alle controversie pendenti innanzi la Commissione dei diritti
promiscui della Valle di Messina tra l’Archimandrita di Messina e diversi comuni
Palermo
Processo della causa decisa fra il principe di Villafranca e il senato del comune di
Palermo
Palermo
Processo della causa di promiscuità tra l’Ospedale Civico e il Conservatorio di S.
Spirito
Palermo
Disposizioni generali per diritti promiscui dei comuni della Valle
Palermo
Circolari ai Sindaci per riferire se tutt’ora nei comuni esistono diritti angarici
Palermo
Circolare sulla rimessa dei quadri dei demani comunali, ex feudali e chiesastici
Palermo
Fascicolo di carte varie di natura diversa e relativi a diritti promiscui
Palermo
Busta contenente documenti relativi alle cause per scioglimento di promiscuità fra i
comuni della provincia e diversi proprietari fra le quali cause: Comune di Geraci
contro il marchese di Geraci e barone di Montenero; Comune di Castronovo contro
il duca di Calvello; Comune di Caccamo contro convento di S. Francesco d’Assisi in
Caccamo; Comune di Cefalù contro Mensa Vescovile di Cefalù; Comune di Borgetto
contro Monastero di S. Martino delle Scale, Monastero di S. Benedetto di Morreale,
l’eredità della marchesa Monteaperto, la duchessa di Casteldimirto; Comune di
Chiusa contro il principe e la principessa di Rossiglioni.
Piana
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra il comune di Piana e quello di
Morreale
Palazzo Adriano Sullo scioglimento di diritti promiscui fra il comune di Pal.Adr. e diversi proprietari
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Partinico
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5

Ogliastro
Parco

1

Prizzi

2

Polizzi

3

Polizzi

4

Polizzi

5

Polizzi

1

Polizzi

fra i quali il duca di S. Clemente, il duca di Bivona, l’Amministrazione della Magione
e Ficuzza, ecc.
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra il comune di Partinico, attore, e il
Monastero di S. Martino delle Scale, il barone Xaxa, barone Curti ed altri
Causa tra il comune di Ogliastro e il principe di Torrebruna
Processo e decisione della causa di promiscuità promossa dal comune di Parco
contro la Real Commenda della Magione ed altri
Processo della causa di promiscuità fra il comune di Prizzi e la Real Commenda della
Magione
Sulla domanda per scioglimento di promiscuità avanzata dal comune di Polizzi contro
la Commenda Magistrale di Polizzi, il marchese Geraci Ventimiglia, Don Francesco
Leto ed altri
Quadro dello stato dei demanii comunali, ex feudali o chiesastici sui quali si
esercitano usi e diritti del comune di Polizzi
Causa promossa da Don Matteo Scelfo, arciprete di Petralia S. contro i fratelli Don
Giuseppe e Don Calogero Ferrante del comune di Polizzi
Sulla domanda del comune di Polizzi di possedere alcuni diritti attivi su tutti gli ex
feudi di detto comune e sopra tutti i borgesati di ogni feudo. Fra i proprietari di feudo
vi sono: il duca di Serracapriola, la Commenda Magistrale di Polizzi, il marchese di
Geraci, il barone di Carpinello, il barone V/zo Maria Signorino, il barone Giovanni
Filippo Gandolfo, l’arcivescovo di Palermo
Il Monastero di S. Maria La Grazia di Polizzi, la comunità del clero della comune di
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1

Pollina

2

2

Petralia S. e S.
Bompietro
Petralia S. e S.
Bompietro
Petralia S. e S.
Bompietro
Lercara
Gratteri
Lercara

3
1

Lercara
S. Mauro

2

S. Mauro

1

S. Mauro

2

S. Mauro

3
4
30

31

32

1

Collesano, Donna Teresa Porcari, gli eredi del fu barone Don Gandolfo Leto ed altri
Causa tra il comune di Pollina e il marchese di Geraci per scioglimento di diritti
promiscui
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra i comuni di Petralia Sottana e Soprana,
il comune di Bompietro ed i F/lli Turrisi
Causa per scioglimento di diritti promiscui tra i comuni di Petralia e Bompietro
contro il duca di Ferrandina
Causa per scioglimento di diritti promiscui avanzata dai comuni di Petralia e
Bompietro contro il barone Gaetano Pottino
Causa promossa dai comuni di Lercara e Gratteri contro il principe di Belmonte
Causa per scioglimento di promiscuità tra il comune di Lercara e il principe di
Palagonia
Questioni relative a zolfare
Sulla causa per scioglimento di promiscuità promossa dal comune di S. Mauro contro
il marchese Geraci, il Sig. Don Stefano Agnello ed altri
Titoli che giustificano che l’ex feudo di Parrinello posseduto dai baroni Failla, Collotti
ed Agnello non va soggetto ad alcun diritto di promiscuità a favore dei comunisti di S.
Mauro
Processo e decisione della causa di promiscuità fra il comune di S. Mauro e il
marchese di Geraci
Sulla causa fra il comune di S. Mauro e Don Simone Maria Rau marchese della Ferla

Soprintendenza Archivistica della Sicilia
Archivio di Stato di Palermo
3

S. Mauro

4

S. Mauro

1
2
3

S. Giuseppe
S. Carlo
S. Giovanni

4
5

S. Cristina
S. Giuseppe
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6
1

S. Giuseppe
Sclafani
Caltavuturo

35

1

Sciara

36

2
1

Sclafani
Sclafani

2

Sclafani

33

Processo e decisione della causa di promiscuità promossa dal comune di S. Mauro
contro il barone Vincenzo Turrisi
Sulla causa per scioglimento di promiscuità fra il comune di S. Mauro ed i Signori
Agnello
Divisione di demani
Diritti e soprusi feudali
“Processo e decisione della causa di promiscuità del comune di S. Giovanni contro la
sig.ra contessa Massa e il duca di Calvello”
Divisione di demani
“Produzioni dei coniugi baronessa D. Teresa Coniglio e barone D. Giuseppe
Collotti”
Diritti promiscui e divisione dei demani
“Reclamo di Artale Di Girolamo a carico degli abitanti di Valledolmo che si
permettono di legnare nei boschi di Danza”: contiene volume intitolato “Supplimento
di produzioni per l’Ecc.mo Sig. Duca di Ferradina contro le comuni di Caltavuturo e
Sclafani” (cc. 1089, con indice)
“Processo e decisione della causa di promiscuità del comune di Sciara ed il barone di
S. Giuliano”
“Sclafani contro Ferrandina 1848”
“Processo e decisione della causa di promiscuità del comune di Sclafani e la duchessa
di Ferrandina”
“Per le promiscuità del comune e il duca di Ferrandina”: contiene opuscolo a stampa
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38

39

3
1

Solanto
S. Mauro

2
3
4

S. Mauro
S. Mauro
S. Mauro

1
2

Corleone

3
4
5
1

Torretta

2
3
4
5

Termini
Trabia
Tusa

intitolato “Memoria per li signori di Fernandina contro li comuni di Sclafani e
Caltavuturo all’Intendente della Valle di Palermo. Per lo scioglimento de’ pretesi
diritti promiscui” (pp. 91)
Divisione di demani
“S. Mauro il Comune ed il barone e baronessa Collotti e barone D. Gabriele
Speciale”
“S. Mauro il Comune ed il barone D. Stefano Agnello e consorti”
“Per le promiscuità del comune di S. Mauro”
“Processo della causa di promiscuità del comune di S. Mauro contro il marchese
Geraci ed altri”
“Produzione di Giovanna Natale”
“Produzioni del marchese di Gallidoro”: contiene volume intitolato “Produzioni del
marchese di Gallidoro e la Comune di Corleone”
“Produzioni di S. Maria della Consolazione”
“Produzione della Congregazione dell’Olivella”
“Produzione dello Spedale di Corleone”
“Processo della causa di promiscuità del comune di Torretta ed il principe di
Lampedusa”
Divisione di demani
Divisione di demani
Divisione di demani
“Processo e decisione della causa di promiscuità del comune di Tusa e la Comune di
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6
1

Terrasini
Isnello

2
3
4
5
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1

Valledolmo

2
3
4

Ustica
Vallelunga

5
6

Ventimiglia
Vicari

7
8

Vicari
Villafranca

S. Mauro, marchese Geraci e succ.”
Divisione di demani
“Per la causa di promiscuità tra il comune e la signora principessa di Baucina”:
contiene volumetto manoscritto
“Per le promiscuità del comune di Isnello e la principessa di Baucina”
Divisione di demani
“Processo della causa di promiscuità del comune di Isnello e il principe e principessa
di Baucina”
“Isnello ed il principe di Baucina. Chiesa di S. Maria Maggiore, Chiesa di S. Michele
Arcangelo, Beneficio di S. Sebastiano, Beneficio di D. Marco Ferrara”
“Processo e decisione per la soppressione dei diritti feudali del comune di
Valledolmo”
Divisione di demani
Divisione di demani
“Processo e decisione della causa di scioglimento di promiscuità del comune di
Vallelunga”
Divisione dei demani
“Processo e decisione della causa di promiscuità del comune di Vicari e la sig.
principessa Valguarnera”
Divisione di demani
“Processo e decisione della causa di promiscuità del comune di Villafranca contro il
sig. duca di S. Clemente”
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Villafrati

“Diritti e soprusi feudali”

