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' 
Sopra l' ®rnato, e monde-z.za della Cjttà,, 

e sopra il libero, e sicuro transitQ 

... per le Straqe di es~a, e per 
altri oggett1i di pubblicQ 

vantag~io. ·· 

Conoscendosi quanto danno ·,. e 'pregi~diz ì~ 
ap['>oni al corno'do, ed Ornato puiDblico l' 
ab,uso ìntrodoJto di occupare, ed impedire 
li Portiçi, e Strade con · diverse :sorta d' 
imped imenti. , ed ancora con imR-1andezze , 
~ pie.triz.zi pçr eu~ la Città non si mantie 

t :p e netta , ed orna t a , e non è , poi ;m che 
sicuro il transito di chi passa, e · $-iccome 
la sicu,rezza, et · libertà del Transito, la sa
lubrità d~ll' Aria, ed an.cha il pubblico Or
pato soqo oggetti interessantÌS'simi , che 
debbo no impegnare la vigilanza del Gover~ 
n Q, pe r, ciò .l' I 111 periale Regia R egg;€nz.a di 
B ologna a to,r)iere gli in~icati abusi ·già 
ìia i Ba. ~1 d i d' Ornato s<lmpre veglianti p.ro· 
sc ritti proibisce, ~. vieta ad ogni A,rtefìçe, 
Bottegaro , a generalmente ad ogni Perso
P,:t di ·quaisivoglia stato, o qualità impedi
re li Fqrtici, Viali, Marei·apiecli, e. Strade 

t>. pubbliche co,n :Banchi, Tavo}~_, Casse, S.e
die, Attrezzi di Lavoro, Merci, efÀ altre 
s;<:>se s im ili senza avern~ riportato la licen-

4 ~ ~"m , V. · 1 ~a 
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za dell' Uffizio d'Ornata, la quale dovrà 
~empre darsi in modo , che non venga tol
to, a impedimento il libero transito delle 
Carrozze l d·ei Carri~ 1t Pedoni, e che tr.at• 
tandosi dei Portici vi resti. libero lo spazio , 
almeno di Piedi quatt.ro. 

ltçsta çiò non ostante permesstl a·i Bottegari 
il tenet· -ftwri le mostre delle loro Botte. 
g_he per on6e diciotto non faceQdo mai 
peadere dal le · Ribalte mostre, çhe non sia
no a t.a•le altezza da poteiv~ passar sotte 
qualunque Uomo d' aJta st;nm:a, e IasciaQ .. 
d<;>! sempre 1ib~ro il resto d:e' Portici J sic~ 
.come p.Q,re iJ v·uot.o ftà le ColQ.nne di es .. 
si • . 

fari menti si ·pc:rmette a ql!l·~lli _, c·he ·ha)lna 
Botteghe sotterré\nee ne.l P·ortico de' p,ola-.. 

· .roli , ed jo q·uello de' Banchi, che possano 
occ1,.1pa,re il sito t-rà le due. Colonne nella 
loro grosse,zza l co.llocanclovi le Re.bbe da 
vèndere conforme il solit\il" p.urch.è sempre 
rimanghi hhe.ro ·lo spazi.o di piedi quattra 
çame sopr.a si è. <tlettq, e çosì pure dovran
n.o •lascirur libero il suddetto spazio tutd 
gli .Artetici., c.he o. per ristrettezza, o per 
r OS€;U~ità delle lor0 Botteghe sogliono la .. 
VQrare sotto a,lcuni Portici, o nei . Marçia .. 
piedi , e Viali , ·non volendos~ ma,i impt::cU ... 
t=- la. libertà del pub.bllco tr~nsito. · 

. i siccome dall' amm,asso ~el Pi.et-rizz&, Ter. 
ra, ed altr~ simili J'(lat€.rie vien cagionar~ 
il peri,Qlo delle ~~rrQ>~ze, e Pcrs9a-e ~as .. 

$.1• 
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': ·Me In t~mpo di notte; ~etei~ Hgotosàrnen· 
te si proibisce a qualunque il metter nelle 
Strade; o sotto i Portici anèl:te intorrio t,il
lè prop-rie Case, quantità alcuna di Pie[ri.Z- , 
zo, Legnami, Rusco, Fa'ngo, o .altra si .. 1 _ 

tnil <:osa, benchè sotto il pretesto di fab- ' 
hricare, ed escavar Càntine , Pozzi, o 
Chiavich€ , se non ne .abbia ottenuta la li-

, cenza dall'lJffizio d' Ornato; che dovrà 
darla con queHe circo'spezioni, e càut€le, 
)e quali · g:u:mtisc!tno il -Popolo da ogni pe
.ricolo, e dovrà prescrivere t!Q termine ai 
Riccorienti , · àentro del quale siano q~bli
gati · a trasportar altro v.e ; ed in luog6 non 
pr01bito le materie predettè. 

Così pure per provvedere alla s:dubrità d~ll' 
A.ria si vi-eta, e proib.isee a chicchesia J 

che a riser•va de~ Lettami soliti cavarsi dal
le Stalle della Città l i quali 4i'erò volen-

' · dosi ammassat-e in istrada, dov.rà attenersi 
la solitG -li-cenza da.Jl' .Q rna t o ; n i un alrro 

'Jettame, o ,immondezza capace a rendet 
puzzare, o l'aria. ins~lU!btie, c9rn.e sono l~ 
S1:erco umano, e le Immondezze ., ,chè si 
(:avano dalle Claacche tanto pubbliche; 
che privat-e ' possa stendersi ; nè seccarsi 
non solo nella p1.1 bblica Strad~, ma ne ·me. 
no en1tro le Cas€ , Q recilni delle ·medesi·-
'me in qua11UJ.llque luogo l · che . si trovtano 
nella Citt-à, e tp.erò racc.olte debbano .subi-

l 

to· tra-sportar~i ;fuari .dell-a Città in lnogo 
òve -nan ~e>ssono pr..eiilil:di.care :alla · s.aJute. 
'({-e~li Abitanti • 

' l 



Ci 
S'Ono :uiéh€ avvertiti. ·1 Capo ' .Nbstr' MtirlÌÌ.Ò:l 
· ri, e: Chi.:tvecchini di non mett@rsi a là:-. 

v0rare nelle Str:ìde; o Panici, e di nori 
;farvi ajllertltra alcuna per -espurghi, e alrri 
simili lavori senza preventiv.a lieenza del 

· dettò Uffizio ;. dal quale verranno <!lrdiqatt 
· <JUelle provvidenze, e cautele l che allono~ 

tanind ' og-ni . dann0 delle persone·, . e della 
salute eh esse • 

T~ovandos.i poi alcun i PorticiJ della èittà re: 
si impraticabili per· esserne guRStO ; e pie
no d i bucc~e il pavim€nt.o, si ordina 1 el 
coinan~a, ~11.:: q ua]unque possessor€ di Ca.:. 
se, ~ Botteghe, d'avanti le 9uali li Por-

"' tici SÌGino rotti, e guasti, debbano imme
' diatàrÌle.nte riattadi con pietre cotte, alrri-~o 
' menti si faranno riattare a 19ro spese· da . 
- Muratori ; o cÌà altri Operarj , che si de~ 

putara.nno, ed esecutivamente si procede~ 
rà co'ntro dì assi pel pagamento del!~ mer~ 
cedi dovute agli Opérarj su ddetti . 

E perchè non g;iovareli1be il riattamento deì 
I)ortici , se .parimenti non si provedesse albt 
loro ' in~ennità; quindi si proibisee a qua~ 
lunque Gessarolo, Asin::ùo; Vettuàde, Car· 

.riolaro 5 ~ Catrozzaro sia M.a~stro ; sia Gar-
gione, ed cr ' gu:a:lsivoglia person::t l'andare~ 
e ·tra,O'Sìtare sotto li l'ottici eon· Bestie' 
Carrette, Carr.iol~., ed altri· orde§ni, eh€ 
alslbiano ruot~ ferrare, e possano recar p re_. 
giudi.zio alle Sale iate d' es·si Portici, ovve.o 
t o ·impedime:nto · ali~ p~rsone , che càeb'bo"' 

iiò 
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_ho tr2ns!t~r sotto• d'essi, ma debbano , e 
·, siano tenuti andare per le Strade a ciò de
St~nate. 

E perchè m~lri indebitam~nt~ ·nei Bocacd 
delle Chiaviche, o Chiavicotti, e nei pub- __ 
blici ·conaottì, coll)e sono l' Aposa, Fiac- . · 
ca! collo, ed anche nel Cahale.-.Gi Reno, si 
fanno lecito .di gettare p,i-etriz.zi, terra ' · 

, rottami, Bestié vive ·, e morte_, ruschi, ce
nerate , ed altr0 simili materie_, che ottu
rando lé Chiaviehe, rovinando, ed imbrat-

J tandE!I i Condotti, .impt!discano il libero 
cor~o delle Acque, le -rendono fettenti, e .. 
putride' , e mettono le Cantine, e Sotter
ranei in pericolo . d' innondazione, perciò 
~i vieta assolutamente a <jualsivòglia per
sona il gettare, e f~r gettare nelle dt;tte 
Ch iaviche, Condotti, o Canali qualunque 
delle sumento.v.ate materie, ed altri simi
li , siccome pure l'arrestar con Parature, 
Asse, o altro instrumento il corsb delle 
Acque in essi Condotti, o Chiavich«i! sen
~a le debite l ì cenz~, ed agli Asinari, Bi~ 
olchi, 6 Carratieri si proibisc'e In detti 
Luoghi lo scàrico di tali mate.rie sotto pe
na della perdita delle Carrette. , Carri, Bi
ro4zi; e delle .Rest•6l · qualunque l.nservlènti 
al tr:.tsporto deHè med'esime. ' 

Similment~ resta proibitG il gettare i o fat 
colare , ln qua!u~q.ue modo Acque iJl?mOn• 
de. , ed altre sumll materie sulle Stràde , 
le .qpali debbono ag,<J~re, e4i . esser · condo t -

. t~ 



s 
te sotto terra nel1é Cbia.\ri c:h~ ~ destinate· ~L 
tal caso , e chiunque col gettftò? e scolo 
di tali Acque, e imrnondezze daxane ggiaso 
se qualche J?ersomt , oltre la peaa comè 

. in appresso, sarà teputo alla reffezione del 
danno giusta ia disposi z·ione di ragione • 

· .bovranno li Padro,n i, e d ant::he gli lnquia 
lini delle Case almeno ogni Settimana per 

. quanto tiene il pròspetto della loro Casa~ 
o Bottega scopare , o far scopar~ , e rip .o 

-_pulire là ·Strada, ed il Portico da qualun
que immondezza, ammassando quelle i~ 
n10do , che non · impedis-cono il -pubbli~d 

' "transito; e posèia sollecitamenté fatle cofi• 
durre fuori di Città ; o colloc-arle in luo .-. 
go -impregiudicante a tutte loto spese. 

Si proibisce pt.tre ad · og11iurto ·il tèn~r Porci~ 
ò Pollami vaganti p~r la Città so'tto la per.;. 

>dita di essi Animali da applicarsi all' Os
pitale dei Mendi"canti. 

'finalmente nessun Padrone di Casa 1 avverò 
' Jnquillin..o potrà teneré sopra le Finestte, 
1'err~zzi, o altri siti_ delle 'loro Case, che_ 
'rigttardino, o sieno su le pubbliche Stradè -. 
sdrta alcuna. di V~si con fiori; od altrò. 
eé. ~he apportar possa clanno; e pericolo 
a chi pas.sa , quando però tali Vàsi .non 
siano ben assicurati còn ferri, o in àlttò . 
ruodo ' cosicchè sia levatO il pericolo d~ 

. poter eglino, ' o per impeto di vento ·, o 
per altra ragione cader nella Strada , e nuo"' 
~ere a ~hi passa per le med.esime ~ 

~ ~ x~ -
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in qùà-lurìqùé dè' èa:ki espre~si òel presentè 

· ~ando incorreranno li Trasgressori nellll 
pena di lire cinqnarita quà:ttrini da appli .. 
carsi çonfQrme àlla disposizill>ne d~' Sta~ 

7- tuti ec. . · 
Vuole, e cornanda 11 Imperiale :Regià Reg:. 

genzà l'inviolabile osservanza di _ quanto . 
viene ordinato nel pr'ésente Bando, il' quaG 
le pubblicato, e.d affisso nei solit~ Luoghi 
del!à' Città si · avrà per intimàto a ciasçn"' 
no) è si esiguirà a tutto rigot~ cQ.Juro &l' 
innobbedienri ec. 1 

:Solagna questo dì u. Settembre I799· 

QIUSEPPE MAL VASIA Delegatò. 

Gio. Batt. Sanati Not. Ji Òrnttto-.. 

Visto dalla l. R. Reggen-za 

Ma'rch. FRANCESCO GHISIUERt Pre .. 

siderite, e Ciambellano \attuale di S.: M. 

l . .R. , ed Appostolica • 
\ ' ' ' . 

. A.t~geio M. GarimfJerti Sezreta}io • 

D9tt. S'hi~tui C~>tncelliel~. 

l 
l 

\ 



LO STATO MAGGIÒRl 

DELLA GUARDfA ,URBANA 
j 

bi BOLOGNA 

. E' consentaneo <ii principj di pt1bblica equi" 
tà, che il ' M ilitarè servrgio lJrban0, sià 
sostenuto l ed esegLIÌtQ senza · g rave di ~e 
sto, delle p rivare cure, ed ispezioni . 1n 
vista di ciò accons.ente il Go verno l che 
d'·ora in appresso, non più da due, mà 
bensì da una Corn pag nìa solt anto venghi 
disimpegnato il consueto turno gidrna-lie• 
i"o. A ffinchè poi sieno coperti tutti l1 pO'· 
"StÌ, che alla b~~merita · Guardia Urba
na rimangano affidati l entrerà og ni gior
no -di {azione una mezza . Gompagnìa di 
1\.inforzo. ' 

Siccome p-er ...tal guisa gl' 'Iùdividui attivi dei
la Gu?rdia stessa goderann~ del plau sib ile 
riposo di giorni ventiquattro l rapporto al-
la forza primaria; · e di quarant' -otto rela
·tivam.ente al Rinforzo l così . lo Stato Mag- t, 
giare tienè · per· fermo, che colla . maggit~r 
{>ro'n tezza l e pre.c isione si re n d era n no egli- . 

. . no al ~artier di S. Francesco ne' gìorni 
di rispettiva ·chiamata. La disubbidienza 
eccederebbe i confin i della trascuratezza, f. 
t vestirebbe le sembianze del delitto-. 11 
wovernlil non p~trebbe ri&uàrdarla con o~-, 

_chi e 

/ 



n 
t Ì::·i.ò di to1ler'ànza, e lo s 'te~sò Sta t ò NI!1g ;. 
~i·ore sarebbe costretto a punir!a severa
m "ente giusta lè veg1iànti 8isèip1ine : . E' 
fl ' uopo però lusingarsi, che ognuno c~Ha 
solit1 attività si préster:à pef il bèn:e del 
Servi~io r-enel.endo così. ogn' O~ a più spleii:- ' 
dido, è! vasto il decor0 ai t:ui là Guardia 
in breve tratto di tempo ha saputO àdor .. 
·narsi. La \èotnune ricònòscenh, ·e ra · di
c hiarata prote:z;ione P,ellè Supreme ·Autorì-

-tà; coroneranno di 'oner'é ' e di pret'nio un ;i 
eotan.to \,ltile, e virtù'osa dili'geùz-a. 

'Bologna 2~1· Settèrnb'rè x799· 

SEBASTIANò TA 'Ì'TINÌ è'o1onnéllt> Co- \ 
mandante. v 

G. DONDINI èolonh~Ùò . d~'l . Prinro R.'ei .. 
gim·ento • 

Co. :EMtLIO . ZA.ìviBEèèA R. i èotonndl~ d~l 
.Secemd·o Reggimento • 



L' l M P E R I A L l lt E S l A 

:R-EGGE N'?- A 

1' .R. O V V I S O R 1 .A • 

DI BOLOGNA • . 

S ~ affretta di .pubblicare la se,guente Let .. 
tera ricevuta dal Signor Colonhello Baro· 
ne de Lezzemi Comandante di questa 
J>iazza, .che porta l' Uffiziale "'lotizia di. 
un insigne Vittoria riportata in Piemon
te dalle sempre Vlttoriosè Armate Austro-
Russe. • · 

Bologaa dal Pubblico Palazzo · li 14. Settem .. 
bT«;. ~- 199• ' ' 

March. l"RANCESCQ GftiSILlERI Pre-
J 

.sident8 , è Ciambellano attuale di S. M. 

I. · R •. , ed Appostolica. ~ 

-:A.nzelo · M~ Gttrimberti Segretario. 

:a6tt. $,Ì,·iaui Cancelli~l't. 
''. 



, 
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ILLUSTRISSIMl SIGNORI 
. . 

In questo mor::nento mi giunge la notizia Uf ... 
fiziale, che il Nemico è stato corapitna• 
mente h~ttut<) sul Piemonte li ~ '~7·, e li 
~8. del corrente Mese. Li no.stri hanno 
fatto sei m-illa Prigionieri, ed il nemielo 
ha perduu moltissima Artiglieria. Il Q.uar· 
tier Generale si è avanzato sino a~ Savi· . 
glia no ~d - è già. bloc~a·ta dai nostri la For:. 
tezza di Cuneo. 

Pe~idero che .la presente notizia sia pubbli .. 
çata, con le Stampe a comune consolaz.io· 
n~ , e con perfetra stima mi protesto 

D.elle Signor_le LL. Illustrissime. 

lalogn~ li ~4· Settembre 1799· 

Umo Devmo Servitore 
l • . 

:BARONE D:E LEZZEMJ 

L• 
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L.' l M P ~ R I A t. E :R R ·e l 4 

R,ÉGGEN4J\ 

F R. O V V· I S O R l A 
.,. -~ ~ ~·- ... . -- '• ' .. 

:pr 130LOGNA 

P· reml\fO!iél..l c;h~ IJ.e r~atr~ si t~,sserv-hw. le: 
.... Legg i tuùé della decen~a, -ed ~ffi.ne d., 

.co.ri.ten.eJ:'e qu~' po_çlJ~. c\isçoli ,, · <;h~ ll)ai s~ 
~vvisas sero. qi ~angiar~ un' onesço qiverti -.. 
men.ro i11 ·u,t;t_ mez; .. zò d.a pernrrb~re la PJlb
plica ~ra-nquillità ·' r 

()r~ina ,. che· p,iqnq possa ferm:usi .nel.l' atrio, 
p~' Teatri, ne'· Coti:-id_qri '· q i11. ~Itri ~IJ!og-h~ . 
di comune pa!iSaggi·~. . · 

' ~ froi qisc~ di stare in piedi durante la Rap• 
presema-z,~qn~, e d~ ~~lire suU~ Bançl:l_e) o, 
Ba nzole t · • -

;E proib isce pur:e· iQ'dlsdntament~ di fi,schia1 . 
.n~, . ~aver~ ':qn basw,ni \ Banchi, le Ba n~ 
zole, e il · pavim ento, ed anch éY di f<.t

re i;:olle ~n. ani ~~~e s~rc;~p ìtu, che ~mp~di.., 
SCé\ il prqseguimento. d'e.ll' ope ra, o ch~
ecced~ Qel modo, ~ ~dl<\ durata gu .:: l.~ 
la modera, t a ~llegrh , che p,uò. co.q ve n i,. 
r e ~d ~na c~vile Uqien z~, ~ qud propor-: 
v.ion~to a.pplé\U~o, çqe çqntenta, ed ~nim~ 
. ~!i AH<.H\ ~ . 

l 
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. ' l . l) 
lUnque eontraverra ~ presente Ed1 tto sa,. 

rà immediatame·nre · arrestatq, e punit0 c_ol-
prec€tte di non metter più piedi in Tea~ 
tra, ed anche çO'n altre p~ne ·ali ~rbitri• 
secondo la qualità delle p<frso,n~, ed il com• 
plesso delle circostanze , 

;La Guar'dia Urbana , che sarà di presidio 
ai Teatri avrà il maggio11 ~m pegno ( per 
mantene-rvi la quiete, ed il .buon en;ii
:ne ., e no.n perme-tterà , che v'entri persf) .. 
na alcuna armatà de' bastQnÌ grossi ~ltre 
volte proibiti. 

Bologna dal Puhb.liç_o ·Pal~zzo li 24. Settem· 1 ' 

bre 1799· 

March. FRANCESC O GHfSILIERI Pre· . 

..., s'idente , e Ciambellano a.ttuale·di S. M .. . 
"'-' 

I. R., ed Appostolica. 

, .Attgalo M. Garimb-crti Segretario. 

:eott. SchiasJ"i Cancelliere. 

,. 
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L' l M P E :R, I ~ L 1! R E G. l 4'\ 

REGGENZA 

PJ{OVPISQRI:"d 

PI :BOLOGNA 

D ~po cl l avere restituiti alle loro Catt~ 
dre i Lettori non giurati , e dopo di av~fe 
di nQovo erette le sqppresse Cattedre di 
Teologia, e de' 'Sacri Canoni, volendo ma. 
:rimettere- tutti que' Corpi, che davano ~a rJ-.. 
fo lustro, e nome a: q~esta _Università ; 
Perdò a nom.e "dì ; S. M .. I. Françç:sco 11~ 
Nosr~.o ·Augusto Sovrano risrahiljscc .i . Col.. ' 

"legj ~i Teologia, di Gius Canonico, di Gius 
Civile, q i Medicina,, di Filosofla, degli A v-.. 
voçati l de' Notari con tutti \ p:rivilegj l pre
fo.gaçivt;!, e facoltà, >cnè g·cd~vanq prima 
d~llq. Fra,ncese invasione, sosp~nqendo sol~. 
tant:o, risp.etto ai Dottor~ ColL,giati l l'eser., 
cizio .qel privi)e.gio qi creare Nora'ri, 

·La Reggenza sce~sa ripristina - le UniversJt~ 
<:!egli. Scuolari, cui per mettere in ~ttività, 
$iccome si rende necessario di formare i 
·Ra.li, cos.l sono invitati gli Scuol:;t.ri esteri 
ad esibire i loro Nomi alla Cancellaria del .. 
la ' }\eggenta 1 la quale si ]:'Ìserva in olrr~ 
di d~re in appres$.o le Qisposiz.ioni ocçor" 
J~fttl . 

Gl'"·· 



!1_· 
~~ ~ ln.~!.vid ~;JJ '· i?~ ~qv ~~n~o ç_op~~o~r~ i~" ~is-. 
• p~t~l'{I C..o.H.~gr i '[err:;v:mo dçscnt~~ qut. é\b

~a~so; avve:~ten~.~'· ctw in appr~ss.o le ele ... 
~ion.ì, 'd_o,vranno s~giJire a l_lorma di quane. 

- ~o p r~sqi_von_o le,; (;qs~i~u~~oni, dei_ d~t,ti Cola 

Ni~~f~ ~I~rq, ç_J:l.e -~~-~ ~ ç it~ 1.~ prof~ssioni· sopr~ 
· ~n~.1p1~~ 1 ~ çqe no~ -s~a C()mpre;so nelle l;\To~ 
t~ d_a regi_strars~ a.bb~_~so ,; pççr~ esercita!_) do 
i~_ p~ç>pri.~. profe:s_s~o~e, ~l çbe. n~.n gli resta 
i~p~_dito , ~o~t0s~r~v~1; ~1 çor:n~ spet~ante al 
çorpo. 4~·· . qspe~~l,V I_ çolJc:gi ,_ . · ·. 

~u..egl,i '· che dali~ tn'{a,swne. f~ancese s1no al 
p_r,es~n.te sa.~an,po ~taç i abi_li~ati ·all'- c:se.rci.zio 
d~l.le ~i~pe~tiv~. ~çien~e, ed. ~rt~ non subì-: 
~'\nn(), 1:1.~· nU()V0., ~s~m$, stantec~è per te, 
s~ip.o:ni f\_n~.'\ de':P.r.o(esso~i- intem;>gati . su q neo 
s.~o. pu,Q.t<; ~ g}i ç_satnJ sul;:>) ti furorie ~Igç>rç>si ~. 
:pov:.~~:nn_g.I;>,~nsì p~esen~a,rs ~ en~_ro il ço..rre(Jte 
Anno; a~· ri~petti.~ i. ç ollegj. p.çJ cot:,seg1,1i~e le 
:{.aur.ee l).ç>_ç tor~l.~ g_ra_tif; scp~so i t · qua\ ter
~inc: ,, eh~ n<? n. SI ~,a~à pres~nçato. re~_~erà ina· 
~ilitat<?. ~A. ç_s~r.c_iH_~~ léf._ p~o(essi_o e !n~ra~ 
P.~e.~a ., _ ' , · · .. 

:', i sp~.t~o per<\ a, ~l!,elt~ ~-· çhe s,o.na. s~ati.. abi_li-r 
ratY all.'; ~s.~fsizìp. ~ell.a -M~.d,ic ina_ , ~-o'{~an-, 
n,o secon g.o; l,~ C9§.ti~uzi_~?,ni de\ QQllegio s,u ... 
~~re_ re_S~tJ:l ~· ~n ~ilqs~~a ,pri~(\ d_i ~~meg_ui-. 
re la Laurea . · 

q.u.~e-gl1 ;_ ch_ç --~~e~citano. <J.t~l_:l:alm,~I)te . il_ Nota-. 
riato · sè.r-l'i a av.er su,bitu preve.ptivo esame nè 

- ~va~l:i . i ~···çpne'gio, C!e_'; N~t-~ r~ ,, nè ·av~nt i_ r 
/ ! f6~. v\ ~qo 
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Notari deputati dopo la sopressione del Col
legio , restano sospesi dall' esercizio ; e vo
lendo essi r iassumerlo, dovranno presentarsi 
al Collegio de'Notari già ristabilito, come 
si presenterà chiunque altro pèr essere ad
messo all'escncizio mèdesimo . Gl' Indiwidui 
stessi dovranno entro il termine di giorni· 
otto da decorrere immediatamente, presen
tare i loro Sigi Ili , e Rogiti al pu b bl'ico Ar
diivio, dove saranno Cl.i~toditi. 

I Nomi poi di tali individui sono i seguenti: 
· Francesco Parmigiani .

Gioaom Battista ·Ferratini . 
Gaet~no Bernabei. 
Antonio Ronca~ 
Vincenzo Gualandi " 
Gioanni Pilia. 
Carlo Sartooi • 
A n gelo Ga udenzi. 
Gius.eppe Rtva ~ 
Egidio Prisco Conti •. 
A11tonio Zanoli. 
Feliçe Alessandro Marietti ~ 
Gaetano Piacenti • 

. ' Carlo Lodi . 
Giuseppe Francia • 

Ogni Individuo de' rispettivi C0!Iegj, e Cor
pi, ed ogni Professore dell' Univers.ità do-

. vrà né' giomi d'elle Sessioni , e nelle Fun
zioni Collegiali ,. e nelle pubbliche Scuole, 
rivestire l' abito, e i disti l). ti v i che usava ne 
prima della invasione Francese ; la qual di-

- spo-



(9-
spostZIOne si vuole estes:l anclle ar Curiali 
ne' giorni delìe Udienze . 

le .C attedre io avvenire non si conseguiranno 
se non _ concorrano n.e' Soggetti tutti i re
quisiti, che si esigevano pnma deli4 inva
si~ne suddetr.a . 

Nelle pube liche Scuole non si parlerà più al~ 
tro linguaggio, che il Latino. 

Le Conclu sioni, che ~i terranno in appresso 
dovranno prima della loro pubblit:azione 
essere esaminate ": da due Depurati del ris- ' 
pettivo Collegio, i quali dovranno apporre 
alla stampa il ·:::: veduto ::: sottoscnven
dosi, e saranno re~por.sabili che nelle dette 
Conclusioni nulla vi sia, che offenda !:i Re
ligione, il Governo, i costunii. 

la solidità nelle massim~ della Santa .., . .J stra. .. 
Cattolica Religione; la diligenza ndl' am
maestrare h gioventù , e 1' impegno di. 
ridonare a questa Università _ l' antico suo 
splendore sonl1' i s.oli mezzi , che hanno i 
Professori per corrispondere alla Sovr :in a 
Beneficen'Z.a. · ·· 

D:Ll PL1bblico Pala'Z':.zo li 23. Settembre- 1799·' 
l -

;M :nch. FRANCESCO GHISlL.IERI Pre-

sid enre, ~ Ciambellano aùuale di S. M. 

I. R., ed A.ppostolica. 

4!~f.el9 M. G!-trimberti Seg. 
D ott. Scbiaui CttHcelliere . · 

NO· 
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~ 

p~_· ~9.gg_~tt~ d3:' <l. uali_ yerraJ;_ln,o. çc;>01p9Vi ! .. 

) 

çqll~gj_· di, -T~o.logìa_ , ~_i Gi_us. ç~,n9niço'I. 
di .Gius Civile, di Medicim~, di 
lo..~- • ~ • • •. • • • ... • • -.. - ... \ ~ • 

Filoso.fi~, de~- Giudici, e<\ Ava_ 
• ì . . . . 

vocati, e de' Notari. . ' . .. ·~ .. .._ ~ . 

' 
COLLEGIO DI T.E.OLOGlA: 

• ~- • ~ ·...... • ~. • 'lo • .'. 

-- N:um_erarj. 

1\. M· . ~ran.eescQ: A_ntonio_ V ~ccari E~""Pr_ov~.n"'. 
ciale de' -Min. Conv. 

Antqt1fo. Fr~~-èesço~ Guicciardini • 
Gius-eppe . ~aciaVì. P>J.'rro.co. d.i s.· Ma.r~ht::rita . 
~qqsignore Cristi'!:no~ S'!vçr~o Ct:is tiarii. Ere-

Il_litùt<? d_i S. Ago_stipo ~escovo d~ .• Porfi_rio 1 
. e Sacri5ta del s·. P. A. · 
Pa.olo' Igoa.zio ·P i ell~' :r~soriere, e C~noqico 

4_i ~-. Petro.nio ., - · - · · .. · - . 
G_iovan:oi_, Ver~tti çanoQi.co. di s; R-~t~~nio , 
Gmsepp~ .Vogli Priorç ~-ì ·s .. l~-etromq. 
P. A?b. D .. -· }\rcaog~l<~. J;'e_rra~in~ Abb, . Gen ~ 

.. ~~ Gan .. ~.eg. ~ena.~i "' · . 
Ftl1ppo Giusti ·canonico di S. Pett:oniq . 
luigi J?atu1.~i · Ar~ip._ '.J;'it"' d_i S~, Nicolò d~ Zo-. 

la Predosa. · · 
AntÒQiÒ~ Fabrl Arciprete,, e V._ F.: di S~. Ma.-.; 

r-ia del Borgo ~anig~le l 



.... 

H 
Jnnòèè'niò . Mere.ndoni Arei p·· Tit. di S. Gin:)o' 

iamo dell' Ar'tov~ggio . , 
P. Ma.es'do C arl o 'Traversari Servita ~ , · 
Gio. Battista Morandi Can. 'di S. Perronio ~ 
P. Maest.rò G i rolamo Ballarini Mim Conv. 
p , Maésttò 'Piet tornmaso Marocchi Ex~Prio· 

re <3enéral~ dei Carmelitani. 
Monsignore .Pieho Lùigi Rùscon.i Prèlato bo~ 
, me·stìc9 di N o_stro Signor'e ·• . . . 
I gnazio Schiassi. Canonico di S. ~etronio • . 
P. Ma~ùì:o G i.usèp pe Ruscelli Carmeli-tano ~ 
Cado M aniolir.i 'tan·oni'co di S. Petronio . 
.Àntoòio Termanini Canonico , di S. Petronio • 
'cariò Fab'ri Pùroco di S. Isaj'a. 
l>·~ Maestro Bi'usèp'pe Marocchi C~rljlelitano ~ 

Soprànumer'arj. 

PaoÌò Patr.izio Favi èanoniéo Peniteòzieré 
.. M~ggiore della Metropolitana Qnor~ 
P. _M:fesho Luigi Becchetti d.dl' Ordine de '-

Pred icat6ri ~ ' · 
Giuseppè Mores~hi . . , . . . 
G ioachino Ambrosi Can. di S. Petronlo ~ 
Francesco Marmocchi Arciprete di S. Giorgio 
., d,i Piario, e V; F• . . . . . . , 
P. Feliciàno di S. k.osa Ex-Priore de'Càrmè .. 

litàni 1Scàlzr~ · . · 
,lù'igi Bèrtuccini Àrcipretè di Mediéioà ò 

Filippo Schiassi. ·. . 
' :P • . Lettòre MìcheÌè t1hisòli Mia. ·çérlv• ·~ 

Luigi \J gòlini , 
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P. Maest ro Pietro Luig i Ìonar ini Eremi tane 

di. S. Agosti no . 
Gio. B:.:ttr{sra M o nteve n ci . 

· O norarj . .. 
P. Maestro Pie t ro Maria Gaz zaniga Ex-PrO'· 

vinc ialé deìl' Ordin e dè ' Pred tc atoti. 
P. Mae,stro Camillo ~tartrini dei T erz: O'rd iae 

d1 S. Francesco .. · 

COLLEGIO C ANONICO 

Francesco A ntonio Michelini. 
Come Domenica Levera . . 
Conte F.lanctsco De Bianchi _ D.eca,no , .e ea,, 

·. nob.ico'àf S. Petron1o. 
Àndrea Eligio N tcoli . 
Fni ncesco Mignani . ·
Vincenzo Berni degli ' An toni • 
Donte.nico Bonini . · . 
earlo Biagini Can. di ·S . PetFonio -' .. 
Filippo Ba<rb.ìro li Salar oli • -- · 
Lorenzo Prandi . 
Vince'nzo 'Borgognoni Can:. di -~. Petrenio .. 
D ... Pietro LiviZzani .. , 1 · l 

luigi Salinà. · · 
Angelo Be'ti~~i • 



Giovanni Bignam! } 
Gluseppe Cella . Sopranumerarj. 

_,_,_.., _____ ---:--.........--..-·---.~ 

COLLEGIO CIVfLE. 

Conte U go Vernizzi • 
Ig.Pazio Ma.gnani. . 
Monsignore G<~leazzo Conte Mariscotti Arei .. 

prete della M ..: tropolitana. ·-
Giuseppe Pigno·1i . . · 
Francesco Giacomelh. 
Camillo Mazzi. 
Vincenzo Berni degli Antonj. 
Francesco Mignani • 
C arlo Mas1 Riari . . 
S everino Monti Casignoli • 
Gaetano Sozvini Lojani • 
Luigi SaJina-. 
Luigi Beni. 
.Cnrlo Marsilj Can. 

Metropolitana • 

) 

della r Sopran~merarj ~ ~ 
J 



cotLEGÌÒ bi MEbìciN1u 

Pjer Jacopo :Aiclrbvaì:uÙ ~ 
Luigi Laghi • .. 
Carl6 Mondini : 
Gaspar~ Gentili ~ - . 
Giulio Cesare, Cìngari ~,... ~ _. 
Conte Cavaliere Carlo Ruscom ~ 
Tarsiiio Riviera 1 

Q:aetanb Gaspare U ttini già enorari6 òrà h ii~ 
tnérafio. ~ 

èottÈGIO bi · FU.òsb~IA • ~ 

Pier Jaéòpò. Aldrovimdi : 
Luigi Bonzi ~ · _. 
Sebastiano Cariterzani ~ 
Vinc:enzo Borghi -:. -

Sopr<lrliimeràrh 

Gaetano V!gnaferrf: 
Camillo Galvani . 
Gio: Battista Cantetzani , 
I:uigi .falcani Onorario •. 

f. 



toti.EGfb ·uìt·· cù}"nìcì, R.o 
AVV'bCAÌl. . 

J\òge.lQ,, M;icÌì.ele P i letti ·; ... . . 
'Con re U go VèrniiZi . Lett. Pubb'L 
Fràncèsco L ore in o Bassi \. · 
Giuseppe Salme·nii B,igatti ~ . 
Francesco Antonio Michelini 
tius·eppè Maria çacciari ~ 
~onté D.o!ll~ni"cq Le~·er~ , . 

. Ignazio Mag'nani teh. i>ùbb. 

. ... 

bttavìo 'varrini ·~ . • • . .., 
ÌVio'nsig~ ,Galeàizo Conte Marì.scòt:d. ~et, pu~.6-
:A ndrea Passàrotti . 
b ius·eppe Pi_gt:Ioni ìett. 'pubb~ 
Fàncé~cò ~Giaèonù::lli L pubb. 
'Canonico P idro Be nati • . · 
Vincen.zo Berni ckgii A ntoh) Led. 

pubp~ . . . . 
.Àndrd Eligio Nicoli. Lett. pubb, 
Vince"rtzo Patuzzi ~ -
Francesco Mìgnani 
p~~eni~ò. ~orii~i Letf. p\lbb'•· . 
Fdtppo Baroiroil Sala"roh . , 
Càmillo Mazzi Létt, pubb. . , 
piu~eppe Gavaizi teitor ' Pì.ibblic~. 
D. Giuseppe Cella • 
Lor~nio Prandi • , 
Canoni.co ViiJcehio Borgògn6ni letto Pubb. 
lu igi Bdizi Lèttor Pub~lico • . .. 
Canonico Carie ·conte Marsilj Lett. Pubb, 

: D· " 
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D. Pietro .antonio 'ti viza:tni • 
Luigi Salina Lett. Pttbb. 
Carlo Masi Riari Lett. Pubb. Onorario . 
St:verino Monti Casjgnoli 
Gaetano Savini Lojaoi. 
Tcmrnaso Ferdinando Bavelli • 
Luigi .Berti • · 
Ano-"elo ~ersani Lett. Pubb. 
I. ufgi U gol in i. 
D. Giuseppe Michele Meloni. 
D. B..: nedetto Girolamo Conventi. 
Giovanni Bip-narni Lett. Pubb. Onorario. ,., 
Giuseppe Cella Lett. Pubb. 
Gaetano Am;tdei. · 
D. Francesco Arrighi. 

COLLEGIO DE, NOTARI" 

Notari del Con~iglio. 

Gio: ~attista Guarmani • 
Cesar(} Camillo Zan::-tti Falloppia •. 
Luigi Maria Mel .::-ga - . . 
Carlo Giuseppe Neg_rini. · 
Fil1ppo BertoUzzi. ~ · · 
A11tonio Franébi. 
6iacomo Berruc:cin'. 
Gil!lseppe · !:.iviì.zani. · 
Francesco Maria Fabri. 
Sante Serafi.n@ .G11idc:tti' •' 

1. _ - -~ ·Pie t 

. . 



~ie-r Paolo Folesani Riviera. 
Giovanni Gaspare Pesci ·.1 • . 

A ntoRib Fran-cesco Perrooio Rosi n i . 
C ristoforo V1òèenzo A monio Loc.:ue:l.i. 
Giusep pe DQm en ico Ma1·éhion1. 
Giul io C .' sa ,e Mazz oni. · . 
An .crelo Maria Pe?.Zi . _., 
G iova nni Stanislao G iacobbi. 
I p )Olito M ~ lchio rre Scuri Ròmanzi; 
Zènobio E~ idio Teodori. 
F rancesco M asini , 
Riniero O re ti Rigeisa. 
Domenco A n tonio Schiassì • 
FrarJcesco Paolo RotTeni, 
Francesco ].?albi. 
Gil}S~ppe F,Jip po · Gu armanL 
Guido G iuseppe Pc:d retti ; 
Gi0: B:ltfista N anni . 
Al1tonio Ma~ia Tar, izio G~usti • 
Antonio C amillo Roffeni. 
Antoni~ Maria Gambaril1i. 
Al'lgelo '·~1aria Garimbert i . 
Lodovicq Biagio G ott i . 
Antonio 'Fedele Baldassarre Guidi., 

l ' 

Gius eppe Ros ini. 
Anto-n·io Pl) mpeo Gualaridi • 
Annibal·e Brusa • · 
luigi Albores1 • . 
Angelo Michele Ba:G:ialli 4 

Fi lippo Tacconi. 
Carlo Zanolini. . · 
Domen~co .,..4nt0nio Nico>!i. 



l~ 
Domenico Maria Govon1. , 
Gaetano Antonio Matia Schiassi ~ 
Anto'nio t'Lìigi Forni. , 
Qiova~nì Marià Ci'n.tari ·• 
Luigi Piana. 
Paòlo Guidetti ~ 
Sera.tir'lo Betti • 

. Cio: Pietro Pedrini l 

J>aolo Loeàtelli • 
Àlfonso Manzini. 
bomenico Franchi • 
ltiigÌ Capeìli • · , , 
Giovanni Bà ttista Trogli . 
Giuseppe l'yfazzoni • 
Giro1aìnò Zani • 
Giuseppe ·· Becchetti ! 
Carlo Lemmi Gç~ffi ~ 

Notàri .dèl -C@rpotaÌe ~ 

Antonio N icoli • 
1 

Gio : Felice Bertolazz1 ~ 
Camillo Casanova .• 
luigi Franchi . 
Luigi Gar.dini ~ . 
Luigi Andrea Naimi • 
Antonio Camillo Guarrnani. 
V~noém;. ? _Nièola Bene~etto l c'"Jlghi i 
Gtovanm .BatttSta Com1 • · 
,l> a o~~ AntGilÌQ Cella. 



~i:oachtRO.: TofVesani. 
·Gio4qni .Rattista Sanutl . 
fetron.i9 Tonqel.J"i: · 
GiuÌ·ì5 çesare. Moriti ~ 
Àn~oqio ·B_arghi. · 
:paolo · Fr~ncçsco Fabri • 
Carlo Rosini • .~ . .. · 
... ... • • • • .. ~lo-

.. 

4 I:'{ota_ri:~ che Qpn hanno p~~ ~~.?:ch.e 
<;LccessQ a_l) çolleg~<;J •. 

\:incen~p .. ~ari~ Manzi • 
Antonio Mana l\1Qdonesi. 
~ran~esc;o Agost:ino Pçtlegretti q~ 

' Angelo l\4ich-el_e Fel}corL 
l'raoces.co ~ Amos. Gard~ni. 
Andrea Mari~· Tadolini. · . ~ ·- ~ ·- .. -
Bernardo Francesco Maria P@!:ZÌ . 
Giaç~rito: Luigi' Veç_chj l;'iorini •. 
Floriano Pietro Roffeni • 
Vin.cenzo Mar~a Fontana_. 

'/ 

/ 

.) 
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NOI BARONE DE MELAS 
' 

Comrrì,mdatore dell'Ordine di Maria Teresa , 

G~neraìe. dj Cavallerìa, Propr'ietario di 

un 'Reggimento di Corazzie'ri, Co

rn<\ndante Gen~.rale dell'Armata 

ln)fleriale Regia Appostolica 

in Italia • 

L a lentezza' ed il ~itardo delle . Sraffett~ ,_ 
che vengono spedite dall' Imperiale Regi~ 
.Armara d ' Italia, cosÌ dalla Regia Sovrana 
]mperia le Corte, che han,no portato SJnO 

h d.iffe.renza di due, e quattro gìorni di 
pi.ù del ç ons ueto, 'ha dato motiv• al Su• 
pren1:-J Con siglio di Guerra di f~trci senti
re a po r re in ;:~ttività gli ordini i più riso• 

,__ __ --.::..}l!_! i, per :: hè le militari operazioni, e gli 
· emine a ~ i (i 'T?' etti d i Stato non -<!bbi ano·per 

. Q i .., • .. 

tal conto--2_ ri se n ti rne il più p~ rni cios.) di-
~capito. E pel:._G p t! r o rdi ne di S . t,J. l ' Im 
pe rator e , e Re nostro A u;;m to S(J ·;r ;.no 
coma d iam o ad og ni M as tro di Posra di 
tutta l' It alia di rJ.@ ·,r er t ::nere ~e g ist ro in 
apposi to pro to co llo dell'ora, e mi nuti , Ì ll 

cu1 giun gerà <1ll a R egia Posta og ni S t :~ f. 
fetta and ante !il Vienna , o veniente, 1iò n 
meno dei minuti successiv-i? in cui ri pa r
~ira. la ,st~:l64 , , quale veuendo tr;ntenut a un 

t>olo 
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solo quartCJ d'or::~ per qualunque ragione , 
o e;aso, sarà il Mastro di Posra obbligato 
a subirre l!!la pena di fìori:1i cento· applica
bili alla. Cassa Militare dell'Armata, ed .. 
altre ad arbitrio · secondo le. circostanze d~l . 
caso. 

Perchè poi .si possa rilevare la trasgressione 
· di queno special comar1do, da og ni Ma
stra di Pòsti d o vrà dell'arrivo, e part(mz:t 
di tutte le: Staffette rasseg.narsi ogni setti
mana una lltita alla Super io rità della Pro
vinC-Ia con lettera di conforto al proroco l- _ 
lo suddetto, di modo che confro.ni:ando le 

·note di . tu téi· li M astri di Posta sarà de
suma la mancanza , o del Mastro di Po
sta, o del Posrigli&nlt p .? r es .:; er castÌ~<Ùo 
il primo com.e sopra, e il sc::condo militar
mente ad· arbitrio per li suoi ritardi. · 

E finalmcmie ordiniamo a ogni Superiorità di 
Provincia, di farna ~seguire l'ordine, ed 
il Ifevo di p~ na ~ e castigÒ con darti e rag
guaglio al Governo G nerale dei rispetti
vi paesi p_er le cgnvenienti s€tllecite pàrti.;, 
cipazionì al Commiss:uio Civile Imp. R. 

·della nostra Armata per le ulteriorì nostre 
d isposizioni. · . 
' ' MELAS . 

V. Nicolò Conte de Con~ia 
Gotnm. Civ. I~ R. 

/. 

Giru. Co. àe CMci11a !!~g. 
·LA 
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l?:f.:~lJ11\~)qN,E: 
" ) 
~· 4.N;N.Q~4 ,, ~, S4._~l~4_~ 

DI BOLOG.NA. -

A ~v~_rti~a, -~~~---H:;~~· ~ra:~i~_cié\ Vero,ne.s.~ 
Sia ~u_r ~xoppp I~.s~_rta. ~na, J!.P.i,del!'i.c~. m:t.,_ 
\a_rt\a n~pa · s __ p~cie: l?~~orif\a ·;; ~ \fOI,en.do1 

l>r~_vf?ni~e, ed; ~llJPC:c!.ir~.- qu_a,lu,n,q~,Y., ~_iso,rdi'?~ 
n~ ,_ ç~e po_\es.s,~ . a_cc;~.A_enf · sp~ç_ialn:e.n\~ · ~e~ 
~çn_1po, p,r~.se~nt_~ ,_ i,n. ~ui ç_o,m~n~ia~p, ~ ~i.o_ 
s_~~-n q ere 4a.Jlç Mov..ta~n~ i. ~a~_tqri p~r co,n~ . 

. d.u\re ~~- lo,ro. O,rçggiç ~. Pa_s_~o,U. nel_l<:t. Pia,· 
ll.ur!\_; \{a\!Jn .~.osi. q.lli~d,i, del,l~ . (aço,~tà, __ at_trh 
buit~l~: d~.ll~. Im._P~~i~.l~: ~€g_i,a, }\egg~nza ; . 
Qrdina l.' es,a~t~ '-?,ss~r~a.n_z~ · cl,~ <{~l,arìto . ft.: 
~!lgiu_nto fl:~IH, due fr~l.a~,i ~pl;\.nf.t.ti dal_l'· 
Vfti,ziQ qi s~~-hà: li 28. SetJem~r.e. q98· '· 
~ \) AI.+ feb 1?-t;aro.. 1\~n.o_ ç_o~r ~. n9~:. ~of?ra. .. 

. gli: . nim,~,li L2;~_l\tÌ, ".. . "- • 
l!r~1 ~,\sc~ in. oh~< ri.g~_.ro,s:yY},<:n.te ~~q_o; ~ mio."

'l~ o_rcl1in~~ l_'· i~~~q,'Q;~~io,n~ i~ - ~u~s!~- ç~t(t,à_ ,, 
~ ç_a.nt~d_<?. , , d1 tup~l e_ s,1.11gol( &h .f\tu_m~'!. 

- l.l t~n_ut~' 4e~l~_ ~oro L~ne, ,; · ~el_\\, , ça,rn~, 
. ~qg_h:1.e '· ~: ~' tu,tt~ aJqo,- QJ, ~-s_s~ 1\~~ma_ll -,_ 
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Incarica ~rincipaimente a questò sl impo r· 

t::tnte oggette li Ministri alle Dogane in 
Contado , _vietando li sotto la -loro res pon.
sabilità di dare Bolletta d' accesso, e d' 
introduzione di ·tali Bestiami, Pelli, ed 
altro come sopra, in questa Citt~, e Ter-
ritorìo. - · 

Qualunqlle Pastor€; o Conduttore dì Be~tia
me lanuto non proveniente da detta Pro-

- vinci::t Veronese l ma da qualsiasi altra)che 
voglia t radurre la sua Greggia a' Pascoli 
in questa Provincia di Bologna l o transi
tarla altu:>ve, dovr~ presentare a' suddetti 
Mi1ùstri alle Dogane in Confine, le fedi 
autentiche di Sanità, dal luogo dì sua pro
venienza l e da qu elli limitrofi a quest·a Fro
vincia, per orte11ere la corr ispondenttt Li
cenza dalia Deputazione di Annona, e Sa
nità. 

Tutte le Bestie lanute, da qu01lsivoglia luogo 
provenghioo, che non sia di questa Provm
cia l eh~ non fossero munite delle dette fe
di di Sanità, dovranno essere uccise; e ~ 
sepolte con tu-tte qu~lle Regole, ·è Disci
pline prescritte per u~cidere, e seppe!lir~ 
le Bestie infette; oltre l'Arresto ; e Car
cerazione di quelli, che le avranno con
dotte, e le ritenessero ·l ed altre pene ar
lwlitt·arie secondo le circostanze d'e' ca. 
si . 

S' incaricano -arrcura sotto la lorg res-ponsabi
lità. tutti, e. singoli li rispettivi Signori De-

C . e.f"tJm, V. pufa. 

l ' 



~~tati di Sanit~ di que~to Conta~o, e tnt· 
ti, e singo li li Sindici di ogni Terra, e 
Luogo di q ùesra Provincia ,di attentamente 
inv igilare, affinchè gli Animali lanuti non 
siano introdotti in dette Terre, e Luoghi, 
senza le suddette fedi , :dfìpchè se fossero 
n1a1 introdotte, si:i estattamente eseguito 
q u ;~ nto si è ordinato e prescritto . · 

Qualunque Pastore, Possessore, o Custode, 
a cui cadessero inferme le dette .Bestie la· 
nute, o qualcuna di esse, debba immedia· 
tamente denunciarlQ al Sig. Deputato di 
Sanità, del rispettivo Luogo; quale si re
golerà a norma delle !ostruzioni ricevute 
dalla Deputazione suddetta d' Annona, e 
Sanità. 

·E perchè da alcuno non si possa allegare 
ignoranza di tutte, e singole le provviden-
7.e predette, il presente Proclama , dopo . 
la sua pubblicazione, dovrà essere affisso 
:tnchtr a' Confini di questo Territorio, e 
Provi·ncia . 

Bologn~ dalla nostra Residen'Za questo dlz~. · 
Settembre 1799· 

Avvocato Francesco Giacomelli 

Giuseppe Piella 

Gio. Batt. de Sc:uani 



Francesco Moreschi. 

Claudio ferrari SegrctaritJ . 

Giur. Grutrmttni ) N 
d ~ · F · ) ot~ .J".ltttomo ornt . 

Veduto dàlla I. R. Reggenza 

A. ISOJ, A.NI Vice- Presidente. 

Ange:o M. Garimberti Seg. 

/ 

Dott. Schittrsi Cancelliere . 

NO'riFCCAZIONE, 

LA DEPUTAZI ONE 

PROVVISORIA 

COMUN,ITATIVA 

DI BOLOGNA 

Per .indenniztare gli Sindici Imperiali, e 
gli Scrivani deile rispettiv e Comunità dell' 
opera, che prestano per la Pubblica Cau
sa.,_ si è rìsoluwj con consenso, ed app ro-

C l. ![Q,w. Y. va-
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~!-z.ion!l'l · <lelP I. R. Re,;gen'l.a di ripnstmar~ 
la così. detta - Salteria - per quelle Co
munità che non avevano il'l passato Sala
rio nei Libri Camerali, e per quelle, che 
avevano Salar io · nei libri di porlo nei libri 
stessi, avvertend@, che tantG la Salteria, 
quanto li Salarj in contanti non si potran
no dai rispettivi Sindic i, e Seri vani perce
pire, quando prima non conHi agl' Arti 
dell' infrascritto Notaro dì aver~ Legitti
mamente ad®mpito ai loro incombenti, e 
segnatamente a quello ç.li_ esibire non più 
oltre della metà .di Ottobre corrente An• 
no 1799· li consu~ti recapiti, volgarmen. 
te àetti - Liste, o Pone - all' Uffhio 
dell'Agente Vaoduzzi , ad effetto che es .. 
. so possa formare li soliti libri, e- ripar t i 
delle gravezze Rusticali. In seguito per· 
tanto di tale determinazit:me ..si concede la 
facoltà àlli detti Sindici Imperiali , e Seri· 
vani di es igere la Salteria del suo CO!:Disl• 
ne, €onforrne si praticava in nanzi la Fran
·ces~ invasione, e di poter far pignorare 
li renuenti, e rìcusanti li pagamenti pr~
sentando- all' Uffizio dell' infrascmro No
taro le Relazioni dell' es~cuzione, per in-
9i procedere! nelle for.me solite c~mro H 
Debitori irenuenti ; dovranno però i det
ti· Sindici, e Scrivani prendere dall' Uffi. 
zio dell' infrascrittQ Noraro la solita li .. 
cenu Q.i eseguire detta Salreria, ~ ciò per-

c)lè ~ 
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~ l l 1lt d ~ 7 che: resti egittimata a .cer,;o na eli' Esat• 

tore. 
Bologna dalla Residenza del la Deputazio

ne Provvisoria Comunitativa li lé. Settema 
brii 1799· 

Vincenzo Grassi ·· 

Filippo Tacconi 

Vincenzo Pasquale Rusèoni • 

. f\n~elo Gandolfi. 

Gio. Bttttirta AleuandrM 
Moresçhi Segretario. 

Ippolito Scuri Romanzi Not Attuario 
iel/Jr. suddetta Deputazione. 

Veduto dalla I. R.. Reggenza 

A. ISOLANI Vice- J.Dresidente. 

Alilgelf M. Ga_rimherti Seg. 

l!J~tt. Schiaui Cttncelliere .. 

.L' 

:. 
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L' I M . P .R R I A L E R. E G r A· 

REGGENZA 

l'ROVVISORIA 

Dl BOLOGNA 

Siccome per far uso .delle Tratre di Fru
menro impetrate dalla SGvrana beneficen
za si ric.hiede qualche tempo; sia per ista
bilire le contrattazioni al minor prezzo; 
sia p~r trasportare il Genere .da Paesi lon
tani a questa Provincia;· Così. :1ffine di fa. 
cilitare frattanto lo sfamo dt lla Popplazio
ne ordin-a, e comanda ad ·Dgni fornaro det 
Contado sotto pene ad acrbitrio, che dal 
giorno q uin-Ii,ci del prossimo venturo Me
se di Ottobre in appresso, e s ino a nuov' 
ordine·, d ebba tener sempre p.rovv.eduto il 
proprio Forno non solo di Pane venale, iha -· 
di Zaletti , onde al povero non manchi mai 
di che alimentarsi. 

Di più in que' Luoghi dove non sono Fari· 
notti', o altri Spacciatori di Farine di Fru
mentone dovranno i Fornari tener provve
duto la loro Bottega anche. delle dette Fa
rine. · 

Finalmente si' accord~ indistintamente a chi
unque ~ndiv iduo del Contado la permissio,.. 

ne 



. bbl' ~·~ !le di e~porre alia vendtta pu tca i za. 
letti, e la FarìHa sud J~tta. . 

Il Popolo in caso di contravvenzione de' Far .. 
nari , · ha tutto il diritto di ricorrere per. 
chè g1i sia renduto giustizi~; ma non ne 
hanno a lcuno i mal intenzibnati d1 maltrat
tare i Fornari, e Venditori di ta;li Gene
ri, e di cogliere dalle contr'avvenz!oni, che 
talvolta si esagerano, l L opportunità di 
esaurire lo s~irito di sedizio ; H~, e di met
tere a rischio. la pubblica tra ri quillirà . Ni u
no dunque adisca di turbarla: altrimenti 
si proc:derà irrl'!missibd mente all' arres
to de' Delinquenti per sottoporli alle p~
ne comminate dai Bandi èontro i Sedi
ziosi. 

:B o lo~na dal Pubblico Palazzo li 26. Se.ttem~ 
bre 't 799· 

A. ISOLANI Vice- Presidente • 

.A~tgelo ·M. GarimberJi Segretario • 



-----L' I M P E :R I A L E -R E G I A 

REGGENZA 

~· P~OVVISOÌI..IA ' 

, BI BOLOGNA: 

R iconoscenlllo affatto ìnu t ili li co~ì detti 
Tribunali de' Giu~ici di Pace nel Conta
do, 'J.Uante volte le cause, che si a~ita
vano ne' Tribunali medesimi vengano C-G• 

nosciute parte dai Tribunali ordinarj di Bo
logna, e parte dagl' irrfrascritti Tribunali 
Civili del Contado; ~lindi sopprime dal 
g;iòrno ,.., r). del prossim0· 'Q"~Rtur_o M~se ?i 
Ottobre nel Contado meo!esm1~ 1 dettl Tn
bunali di Pace composti de' Gil!ldici, e de' 
suoi Assessori. · 

' In conseguenza di che le C :lllse :utualmente 
pendenti avanti ai detti GiMdici eli Potce, 
rest1no immediJ.tamente devolute in sta
to, e termini ai Tribnnali ordinari di Bo
log'na, e rispettivamente agl' infrascritti 
Tribunali Civìli del Contado. 

Ii ad effetto di as.sicurare la custodia deoli 
Atti finora fàtti - <~gli Uffiz.j c_ome s;gp~a 
soppressi ingiunge a tutti, e sin~oli gli 
Attu:nj, o CJ.n cellieri el.ei Tribunali sud
detti già so pressi di esibire, · e rila~c iare 
enti:s il termine di sei .mesi cla ~decorrere 

i m-
\ 
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imm.ediatamente a questo put>blico Archi· _ 
vio di Bologna gli Atti p r ed etti compiu
tamenre alllbtati cogli oppor.tuni reper-
t , rj, ed assieme colle con:isp'ondenti filcie --
de' doclàmenti prodotti. // 

A provvedere pescia, c 1e nel Cont4ldo-<pe! 
le C:~.use di poca entit~ sianvi a maggior 
comodo cl ella Popolazione in alcune T er
re , e Castelli dc' Giusdicenti come in ,.., 
passato, stabilisce provvisoriamente in cia-
sc\lno degl' infrannotati Luoghi un Tribu· 
nale C iv ile, da cui si renda ra~ione ne' 
giorni, ne' quali si terranno li rispettivi 
punbliCl Mercati per le cause, l'importo 
delk qua,li non ~cceda la somma di Ure 

-cinquanta, ed _ e.scluse quelle Cause tutte, 
nelle qu2.li si tratti di diritto di estradarsi 
dò!. t 1li Tribunali li Co mia ti, e Disdette 
de' Censi, e · C am':.- j . -

I Luoghi, ove si s;t abiliscono i detti Tribu
Hali vengono partitamente individuetti in
sieme colìe Comunità a ci~scun luogo sog
gette nella. N otJ. , che s' in -seri~ c~ in fine 
dd presente Prodama . 

Gli Elet;ti a tali Giusdicenze si trov~ranno 
ai ri5pettivi U ffizi nei detti giorni d~,. 
stinati ai Mercati lG>cali, e renderann~ 

• rn.giGne alle Parti · ccrmtendenti ,_ ed insi·e- . 
me · fedelmente noteranno le ist;lnze , e 
decreti, e qu al unque altro atto giudizià
le, che occ0rrerà. nel progresso di ogni 
vertenz.a , con cbbli~g di esibire a C 1pe 

di 
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i/ Anno gli Atti me--lé5imi, e corrispon. 
_denti documenti proJoct1 l pubblico Ar

:Edchivio. 
. affinchè gli u rfi zj soprad~tti vengano eser

citati da p~r~one ÌJonee si farà per que
sta prima. volc::t dall' Im1Jeri:tle R. provvi
soria Reggenz.a una i m .:orsazione di N o
tari, ,j;;lla quale in seguito verrà fatta l' 
estrazione di tanti, qu anti so no gli U ffi
'l.j l perchè dall~ sorte sia conferito a cia
scuno il rispettivo Uffizio da durare per 
un' Anno l spirato il quale si fdrà nuova 
estrazion e , allorchè non fosse presa altra 
più st abil.e provvidenza. 

Potranno gli estratti, conforme lo nile anti
co, o personalmente eserc:-itare l' uffizio, G 

sostituire a tale esercizio altro Notar~ 
idoneo, e capace sotto però h responsa_
bilità di chi venga estratto, il quale sarà 
anclie tenuto pres tare Sigurtà idonea nel
la C:tncellaria della Reggenza di bene con
dur;si in detto suo U !nz.· o , _ e -di stare a 
Siniicato , a cui ~.iovranno essere sotto
posti li Giusd icenri suddetti, conforme eu
no in p2.ssato ten cli. i gli Uili lial i del CC?n· 
t :do, non poreniosi se tDn compito il Sm .. 
d_icato, e't fatta la incamerazione degli A t• 
ti conseguire l' Onorario, che dalla Regia. 
Reggenza si destinel'\à per ciaschedun Uffi
zio proporzionatamente alla di lui qualità, 
cd :;1 ma 2; p;i ore , o minore- dispendio , che 
necessariamente dovrà incontrarsi pel suo 

€ser-



~serci-x.io tn ri!rUl rdo · specialmente d~lla 
dista nz .. l. de' luoghi. 

Ris ,).:tto p rò alle altre Comunità notate in 
ulçimo luogo stant~ la loro vicin. nza alla,. 
Città 1 d()vTtnno n correre per tutte le lo· 
ro cau~e C 1ili , iuna affatto ecc:ttuata, 
ai Tribunali tDrdinarj di q ue_sta Città . 

Dal pubblico Palazzo li 27. Settembre 1799· 

A. ISOLANI Vice· Presidente • 

..A1tge!Q M. 6arimberti Segretario. 

J)~tt. Schiaui Canc~lliert, 

LUO.GHI DI RESIDENZA. 

Dei rispettivi Gisud:centi in Contado) 
e Comunità soggette a ciascun 

Capo. Luogo • 

VERGATO 

Comunità Sog:ette ~ 

Bombiaria. 
Begiano • . 
~urunella. -

Ce .. 
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Cereglio. 
Castel novG, e Lisu~-. 
Carviano . 
C anovella. 
Grizzana. 
Liserna . 
Lum ìnasio . 

' Medelana. 
L abarite cli sott@. 
L 1b<tnte di sopr::t. l 
C~prara sopra Pa,nic:o i 
AtfriCò. 
M onusico 
Mo11tagù Ràgazza. 
Prnnarolo . 
l't-ìdUro, e Sasso. 
Panico. 
~o neo, e Monsivere. 
Rudiano. 
Rocca l' itti o-liana. b . 

.Rocca di Reffen~ ~ 
Suviana . 

. Sanguoneda . ----
S'alvaro. 
Tavernola. 
T'olè. 
Vignola de' 'Coriti • 
Venola. 
Vigo, t Venuno . 

. Vimignano, e Savigna8. 
Vedegheto. 
Ve~~io. 

~ . 
l 

·.l 

.· 



G&vignano. 
Casigno , e Rotfeno • 
Castel d' Ajano . 
Villa d' Ajano. 
Savi:;no. 
Samoggia. 
Tiola. 
"Ponzano. 

BAZZANO 

Comunità soggett~ . 

Cre~pella.no • 
S. Chiellaro_. 
Amola di Montagna. 
Monte Maggiore . 
.$. M artino in Casola. 
Monte San Gioanni. 
Monte Vi'a. · 
Monte PGlo .. 
Monte San fietrc> : 
Monte :Budello . 
Oz1>anc;, dell' AH10Ia. 
Oliveto . 
Pr:ildalbino • 
Rasiglio. 
Seravalle. 
$copeto . 
. Zap]!>@line • 

4) 
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Mongiorgio • 
Merlano. 

~--------------.....-.---

LOJANO, ovvero RONCASTALDO 

Comunità roggette • 

lE sano 
Bibulano. 
Earbarolo. 
Cedz;ecchia • 
Cassano. 
C astel N~ovo di Bisano • . 
Fransincò. 
Frasneda . 
Gragn:tno • 
Gorgogn,ano. 
S. Giorgio di Monta~na • 
Scanello. 
Lognola. 
M onghidore . 
M onte Ferdente. 
Monterenzio • 
Qll alto . 
~erzeto. 
Ri gnano. 
Sasso N egro • 
Sassuno. 
Stiolo • 
'Iras&assg • 

/ 

• l 



Vergiano •· 
Valgatarra • 
Zena. 
Z:~.ccane~c:1 . 
Livergn :.=.no .. 
V.ignale. 
P1zzano. 
'ScaFoli. 

--------,-=----------
S. GIO ~N . ·1 IN PERSICETO;;_ 

Comunità ~~zg~tst. 

Dusentola • 
S. Bs.rtolo. 
S. Lorenzo di S .. Gioanni . 
S. Matteo Decima Comuna .. 

li. 
S. Matteo Decima Posse~iio-

m. 
P ostu mano-. 

, Lorenzat ico. 
Marti~none ·. 



. l 

' l 

l 
l 
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CA SAL FIUMINE1)J! 

Comunità s-o;gg~tte. 

Bastia. 
Bello . 
Crovara d'Imola. 
Fiagnano ; . 
Sasso Leone . 
~assatello . 

' 
GAI,LIERA E SUO CIRCONDARIO 

Contunit~ :oggettr. 

,Argelatà • 
Argile . 
. s. Alberto di Piano. 
S. Agostino di sopra. 
S. Agostino eli sQtto -
Asìa. 
Bagno di Piano. · 
S. Benedetto . 
Bagnetto. 
'Castagnole Minore. 
Casadio . 
Gnerghinzano . 
Gavasero. 
S. Giorgio di .Piane • 

. . 

t l 



Maccarctolo . 
S. Maria in Dun6J • 
;Massu·matico . . 
S. Pietra in Ca$alc: ,, 
Rubizz.ané . 
V ol~a di Ren• . 
Yenc:1.ano. 
S. Venanzo. 
S. Vinc~pz" .• 
Stiatico. 
Pa~ullc . 
Sale.tte. 

MEDICINA È SUO CIRCONDAR.IQ 

Comunità Joggette ~ 

Villa Fontana '" 
Strraglio , · · 

CASTEL FRANCO 

c~munità roggette. 

Ca'lcarà. 
Gaggio di FianQ . 
Manzolino. 
Panzano. . 

D 1'sm. V. · Ria· 



ltiolo ; 
Rastellino • 
S. Almas19 . 
Piumazzo .. -

•, 

---------- --
CASTEL S. PIETRO 

Ciagnano. 
S. Cristoforo • 
Casalecchio di S®tt e • 
Casalecchio di sopra . 
liano di sott'o • 
liano di sopra . 
Monte Armato . 
Monte Cald~raro . 
Ozzano di sopra • 
Ozzano di sotto • 
Settefonti . 
Varignan:a di sopra • 
Varignana di. SG'tt0.. . 
Vedrian0 . ·· 

l 



SI 

~RE.VALCORE CO' SUOI Q.UArtTI!RI 

Comunità •, soggette • 

l'alata Fepeli . 
l'alata Bevilacqua. 

\ 

MOLINJlLLA 

Comunità sogzette • 

CasG-ni. 
Capo Fiume. 
S. Martino di sopra. · 
S. Martino di sotto • 

':l Durazzo. 

\ 
BUDRIO 

Comunità . toggette .. 

Budrio fuori . 
Cazzano. 
Cento di Budrio . 
Fies.so . 
Gallisano • 
:Uassa delle Rapi • 
l,>nmaro. 

-'· 

D z 'Iom. V. Ri· 
,· , 
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J..ic~rdina. 
S. Gioanni in Triari• .; 
Ba,narola di sopra • 
Bagnarola di sette .. 
çuardata . 
Vidrana .. 

MONZUNO 

CtmuJ}i·tÌI s•g:'ttt. 

S. Andrea Val di Sam.bre " 
Brento . 
Eri~ola . , b . 

·Casola sopra iirane ... 
Gabbiane. 
Lagatara ~ 
Lagam. 
Montag1lt Vaiese -= 
Poggio de' R._gssi . 
Ripoli . . 
Val di Sambro • 
Vado ? e BrigaàeUe .-. 
Gamp1an~ • . -



S. AGATA 

ComrtnitA s•zgtttt r 

(;-ru:lio, compresavì la Cro~e!ta ,~ 
e Gruglio già. prete-so e.senu ~' 

V er~sg , e Montirone , 

----·--~-------------------~---------
MINEJ JUO 

CDm.~tnit4 ~~-tt.e1Jr. 

Minerbio. 
'Baricella, e :S. Mar1a . de' Eoséh1·,, 
Malalbergo • . . 
S. Martino 1n $overzano . 
fegola . 
Cà de Fabri , 
.AltCd9 , 

~--------·;--_ __,_ ... --------------_ . . ~ ., 

\" 
~ 

.J3AGNY DELLA PORRETTA .. . . :_ 

.Ctmll1i1ità soggtttr . 

~adi . 
Traserrà . 
c~m~nano à, 

ll;u. 





CASTIGLIONE 

U nitamente a Sparvo , Baraga:z." 
z.a , e Creda • 

COMU~IT N CHE PER LA LORO 

VICINANZA RESTANO SOG

GETTE ALLA CITTA'. 

Allemani denuo , e fuori • 
Ancognano. 
S. ~tcnio di Savena. 
Anjola. 
Arcoveggitt .. 
B-adalo. · 
Barbiano. 
_jertalìa . 
"everara . 
:Bont0nvente . 
Bondanello. 
Borgo Panigale • 
Cadriano •. 
Calamosco . 
Calderara . 
Casaglia . 
Casalecchi~ di Reno • 
Caselle . -

. .... 

Ca-
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Casola Canina. 
Cascagnol Maggior~. 
Castel de' :Britti. 
Castel del V esco v• .r 

Castenaso . 
Ceretolo. ( 
S. Chiellaro . 
S. Chierno d'i Pian• • 
Corticella . 
S. Cristo'foro. 
Croa.r~. 

- éroce dd Biac.co ,; 
S. Damiano. 
S. Ponino. 
S. Egidio dentro , ~ fu0ri . 
Farnè . 
S. Felice delle Lamme • 
S. Felice di S, Felice , 
Fossòlo. 
Fono. 
Gaibolt. . 
Gesso . 
S, Giuliano . :s. Giuseppe, ·· 
Granarolo. · 
.Guzzane ~ -· 
Jano , 
Jola ~ . 
Lamola,_ .. 
s. Lat.z.aro ~ 
Lortgara . 
S. Lerenz~ m CslJqn_a ,.. 

lo-. 
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I.ovoleto . 
S. M u inG ~ 
M a.r4.D9. ~ 
S. Mnia _M:].scaJ:dla , 
M edola. · , 
Miserazan~, 

Meglio. · 
Mongardin«_. 
MoNtèçalv9. 
Montechiaro f 
Mon~efrascone • 
Mon~~ lungo, 
M. u <Jnano ·• o . 
MusianG>. 
S. Nicolò di S. Fdiee , 
s. Nicolò di. ViH(O}l<h ... 
Nugareto .• 
radeno. s. Paolo di Ravone , 
PianoJ:o . 
:rieve !lel )?.in~ . 
'Piz:z.içalv.P . 
fonrecchio . 
OEarto di sopra • 
Q,?aito di sott~ , 

. R~·stign:itnQ . 
:Ri~osGl. • 
Riosto ~ 
RÒnça-g1io • 
Ronco di Corticella, 
Roncrio . · 
Roverete . 

.$7. ' 

s. 
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S. Ruffill~. 
Russo . 
Sabbione di Montagma,e di Piantt. 
Sala ~ 

l • 

Saliceto. 
Sesto. 
Spirito Santo. 
-Tignano. 
Titzano. 
Trebbo. 
Tojano . 
.Viadagola. 
Villa Nova. 
S. Vita-le . 
Vizzano . 
.ZGla PredosR ; 

l 
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L' I M P E R I A .L E ' REGIA 

REGGEN.. ZA ... 

P . R O V V I S O R l A 

DI BOL'OGN A. 

Abolisce tutti ,j Tribunali Civici , che 
presentemente è'Ùstono in questa Città; 
salvo i Tribuna>li della Segnatl:lra, de' Po
veri, e del Foro de' Mercanti, sul qua
le si daranno poi le ulteriori disposizio
ni, massime relativamente alla elezione 
de' due Gi'udici Ordinario , e di i\ppe1-
lo; · , · 

E stabilisce provvisoriamente t. due Giudic.i 
Ortlinarj di prima istanzà, ognuno de'qua
li formerà un Tribunale a parte colla cu
mulatiVi in tuttò e. per tutto, ed avrà quel
la stessa giurisdizione, che aveva sotto il 
Pontificio Governo il Tribunale dell' Udi
tor Genera'le. 

Ognuno di questi due Gi.udici resta autoriz
zato ad interporre que' Decreti, che nel 
Pontificio Governo si dovevano interporre 
dal Magistrato deg!( Anziani ~ e dei Tribu
ni della Plebe. 

2. yn !ribuna~ Collegiale di Appello , èh: 
st chtamerà Tribunal Civile composto d1 
trè Soi~etti ~-

3· . 
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3. Un Tribuna} pure Collegial~ di re--

visione pe' casi, ne' quali possa compete· 
fè , o s.ia: accordata la revision della c~na· 
sa, il qual Tribunal~e si chiamerà Tribuna! 
della Rota ~.ompostp parimenti di nè Sog-
get~. . . . · 

Le Uélienze pubbliche, le <quaH -dovranno 
darsi dai Giudici in Abito di Città comin,
cieranno impreteribilmente tdue ore prima 

· .di mezzo giorno . · 
f Salarj, che restano :ripristinati ai Giudici') 

ai• Curiali, ai Notari saranno pagati in av
venire a norma delle -Costituzio.lili -Giusti
niana, e Benedett inà. 

In ,generale pòi ritornano provvisoriamente 
ne• .Fori in vigo·re le -sole l.eggi, che si 
,osservavano prima d-ella Frane·ese invasio~
Jle anche rapporto alla ordiuatoria. 

Niun Giudice potrà esercitare l' Avvo~atur;r_,. 
o patrocinare in qualsivoglia altro modo 
k Cause in que<Sti Fori .. 

La Deputazione .di AnnDna -sarà provvisoria· 
mente il Tr·ibunale Ordinario delle Cause 
di Contrabba nd i s .dal quale .chi si --tredes
se gravato potrà sempre ri.correre -:~lla Im
periale Reggenza per le opportune provvi
denze. 

l Nomi de' Giudici ·ùrdinarj ,-e coJripòtH!.nti 
il Tribu.B<:d 'GiviJe trascelti dalla Imper~al'è 
.:R.eggenza sono i seguenri ; 



-GIUDICI!. ORDINAR} 

Signori ( Vincenzo Patuzzi . _ 
Avvoc:.ui ) Filippo B_arbiroli Salar_oh 

GIUDICf DEL TRIBUNAL CIVILE.. 

S
. . ( Luigi Ugolini 
1goon ( L .. u . . . . Ulgt .onZZJ. 

Avvocatr( Angelo Bersani 

PREFETTO DELL"A SEGNATURI 
l 

5ig~ Avvocato Giu!iepptt Gavazzi 

;In- seguito si puhblieherà. anche Ja nomina 
a e> Signo:ri -Gi1:1dici del Tribuna! & R evi
sione ,, o sia ddla. Rota· ; ·si prefigerà. il nu
mero delle Ferie.,. e si fisseranno i giorn,i 
di Udienza~ e si: darann<>' le necessarie or
dinazioni pel miglior ordine della Curia , 

·Bologna 27,. SeJtembre: 1799• 

.A, ISOLANI Vic.e ~ _Presidente· .. 

411geJ1 M. Garimbqrti Segretr+rio ~ 

Bott. Schi4ui Cancelliere_.,.,. 

L"' 

l' 
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L'IMPERIALE REGIA 

REGGE N·z A · 

!'ROYVISORIA l 

DI BOLOGNA. 

Con Editt; de' 2. corrente dopo avere 
intimato . a tUtti quanti i Possessori, e de
tentori di · Beni Ecclesiast~ci di non fare 
da quì in poi novttà a-lcuna pregiudiziale . 

. sopra i deiti .Beni l intimò loro inoltre di 
esibire alla Comm isstone dct ! così detto 
Fondo di Re ligione entro un Mese da de
correre immediatamente un foglio, ~he 
port-asse la descrizione dellq Stato attua
le, in cui si trovano i Beni da essi posse
dut i , o detenl:lti, allegando anche il tito-

. lo del lo ro po ssesso, e · detenzione. 
Ora volendo condiscendere ad ·accordare ai 

·detti Po ;;sessori, e detentori una ulterior 
proroga ad effettuare guanto viene prescrit
to nel c itato Editto, concede loto ,n pe· 
rento rio termine di altri giorni .I-{. da de-. 
correre dal giorno della pubblicazione del 
presente ad avere esibito il detto foglio al
la Commissione -suddetta dal Fondo di 
Religiané: pass_ato il qual termine, e non 
fatta l'ordinata esibita, si procederà sen
za speranza di ulterior Proroga a prende-

-re 
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re il possesso .ae' ·:Bari i non denunziati a 
no di 'luanto viene espresso nel mento
vato ditto. 

Bologna dal pubblico Pala;?;zo li 2.7. Settem-
bre 1799• " . 
A. ISOLANI Vice- !>residente. 

Anzelo M. Garimberti Segretari(}. 

Dott, Schiauì Cancelliere, 

Ll I M P E R I A L E. R E. G l A 

RE G G E N· Z A 

PROVVISORIA 

DI .BOLOGNA .. 

·p er mezzo di Editta. in clata dei 14. cor
rente intimo a. tutti quelli, che dopo ·la 
Frant:ese invasione·. hanno ac~uistato Beni 

. stabili appartenenti già. ai. due C leri Eccle
siast içi Secolare,. e RegCDlare, o. ad. altri 
Luoghi Pii per persana da• nominarsi, che 
dentro il termine· di giorni quindici. rispet-· 
to agli Abitanti della Città;·. e di giorBli 
trenta ,rispetto agli Abitanti dd (Sontado 

o 
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o dichiarassero di , ayer fatto l 'acquisto per 
se stessi, o nominasser@ la persona per cui 

lo fecero; 
Il qual t~rmine essendo già spirato, e pia-

cendo alla lmperiale Reggenzà di condi
scendere ad acco.rdase -ulterior proroga; 
Perciò la: <:oncede di giòrril btto riguardo 

,. agli Abitanti della Città, e di giorni se- . 
dici. riguardo agli Abita rcti ciel Contado~ 
compiuta la qual d;lazione, e non seguiçe 
le érdinate d1chiarazioni, e nomine alla 
Commissione del Fondo eli Rl'tligione i 
Contravventori resteran no irremissibilmen
iè, e ipso facto decaduti dal possesso, e 
dominio de' Beni, supra de' quali. d0vrà 
·cadete là detiiJnéia l o ·la nomina:; e de' 
Beni stessi anderà in possesso il Fondo di 
Religionè a norml di éj_uànt O Sl dispone 
nel detto Edit t o. 

JaJogna dal ptibbli-::o Pa1~tZ6 11 27. Settem• 

bre 1799· 

A.. lSOLANt Vice. Fres.idente • 

. Angelo M.. Gcirimberti SegretariiJ • 

bott. Schiatsi Cance!lieré , 

t· 
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L' 1 M P E ì( r A L l! R E G I A 

RE "GGENZA 

P]{OVV,ISORIA 

DI BOLOGNA 

A c coro~ alla Guardia Urbana i seguenti 
Privilegi • -

I. Niun Ind ividuo, che mon-ti la Guardia po· 
trà es ere citata in Giudizio ne' giorni na' 
quali sarà in azione . ~ 

~ li. Ognuno de' detti Individui potrà sen
za bisogno di alnà licenza andare a CaC· 
eia fuorchè nelle-Sta, ioni pro i bi te dai Ban-
di • . 

III. Niuno d~gl• ·Individui stessi potz:à mai 
essere carcerato per Debiti civili'· eç~e~.;. 
tuati i Debi-ti dolosi. _ II qual ~rivil<lgio". 
però non si e.Hende alla esecuzione de' 

1an ~r· keginimamente_ Qttenuti per sos
spetto di fuga. 

Niuno però potrà godere degli accordati J.ilri
vilegj, il quale non abbia montato perso
nal-mente b Guardia. a.lmeno trè vo1té ogni 
Semestre. 

Il Consiglio Amministrativo presenterà. a ca
po di sei mesi alla Imperia.le Regia Reg
genza la nota di quegli, eh~ montando 
person~Imente come sopra la Guardia si 

~ E 1:rJm. V. sa-
v ~ 
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saranno renduti de~ni de' suddetti Privi· 
legj affine di passarla ai, rispettivi Trib~
nali. 

L' I4SO pertanto de' Privilegj medesimi no'l 
avrà etfetto S<:t non dqpo il hsso d'i Mes~ 
sei da decorrere immediatamente. 

Nel 1nentre che P ImpQHÌale Reggenta è in .. 
tenta a dimostrare alla benemerita Guar .. 
dia Urbana il suo gradimento pel · buòu 
servigio che presta al Pubblico, ~ ben da. 
credere, che n i un Bottegaro , . o Negozi"! 
ante, il quale p~~hi a Mese. i ~uoi fìar
gioni , o Ministri, oser~ di ritenere loro 
la paga de' giorni, ne'quali saranno in azio- · 
ne. · 

Eologna dal L>ubblico Palaz;z.Q li i•· Settem~ 
' • bre 1799· 

A. ISOLANI Vice· Presid,énte ; 

~ngel~ M. Garimberti Segr-et/Jrio. 

JJott. SWinni €atJullitrJ! ! 
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.. i· I M ' P E R I A L E R E G . I A 

REGGENZA 

P R O V V I ·s O R l A 

Dl BOLOGNA 

A llorchè ~ediante Notificazione· dei .· 9· 
del cadtwte Se~ tembre, fece sapere 21.lli 
Contribuenti della Ta~sa Prediale ramo 
principale, che addizionale pe' 264. gi'or. 
n i del corrente A no o, d corsi sino , alli 
l2· del detto Mese, i termini de•l loro a~
gravio per le dette Tasse, dedusse anche 
a notizia de' medesimi è;lie pel pagamerrto 
del reiiduo dell_e mede5ime Tasse, il qua~ 
le maturava li 16, del detto Mese, pro. 
traeva il termine per turno il mentovaro 
Mese di Settembre, d.ichiara.ndo bensì éhe 
chiunque de' Contribuenti non avesse er.. 
fe.u.uatL 'L saldo · delle rispettive · tang_e:nti 
del sue debito enrro il mentovato .Mese 
çosì pef aretratti, come per le dette Tas:-

.. s.e del <:;orrente Anao, sare.ee socrgett~t 
agli Atti esecutivi anche coll' uso

0
della 

mano Regia, e dovrebbe pagare, oltre la 
somma dovuta, il cinque per cento della 

~ medesima in pena della mora; e dichia
rando ancora che Rella stessa penale S;t· 

rebbero incorsi quelli pure, che o si rro· 
E 2 T•m. V. Va.· 
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va vano già esecutati all'epoca, in cui fu 
pubblicata la detta Norifìcazione, o ·sarelt .. 
bero in progresso esecutati entro il sud
dettti> termine per aretrani, ove non si 
fossero prest'ati, prima de!l~ scadenza del 
medesimo, al pagamento del debito, per 
cui erano stati, o _sarebbero esecutati; e 
come alla citata, Not_ificazione, alla qua
l.e ec. 

n termine prorogato' come sopra' va a com ... 
piersi in quesro giorno ; ed i morosi do
vrebbero incominciare nel gi(i)rno di do
mani a sperimentare il ' carico della penale 
incorsa: la Reggenza non pertanto, seb· 
bene sappia che solamente negli ultimi due 
~iorni del termine pror0gato i .Contrib_u• 
enti hanno dato prova della l0ro solleci
tudine , onde esimers-i dalla penale . com-
minata; pure, rit'letre n do che una parte di 
essi nori ha potl.Ìto, in grazia della molta 

· ~ffluenza, comp.iere al dovuto pagamento, 
è venuta in m~sN_ma di concedere, c<;> me 
colla presente conced-e"' altro t~rmine pe
rentor~o di giorni otto alli Contribuenti 
commoraoti in Città, e di giorni venti al .. 
li Contribuenti commoranti nel Territo"' 
r io; · decorrendi essi rispettivi termini d~I ... 
la data della presente, {j!) b~ne inteso che -
per questa 1:1lreriore proroga non. cessi. 
ne gli atti esecutivi contro i debitori mo
rosi per aretratti a tutto li 30. del p. p; 
f!Jiug~o ~il ·ç,ox:r_, Anno. . _ 

Spi-
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Spirati i suddetd rispettivi termini ) non 
sarà concessa _uLteriore prorog!t, ma avrà 
il suo pronto effetto la memorata . penale 
c:stensivarnente 'ancora agli esecutati, ed 
agli esecutandi nel frattempo, quando e . 
quelli_, _€ f}Uesti non soddisfino i risp_ettiv,i 
debiti entro li termini, come sopr.a, pro
rogati : circostanze che devono eccitare i 
Contribuenti a non scegliere gli ultimi 

~ giorn-i per compiere ali' obb!igo, che loro 
incombe ~ 

La preseate, pubblieata, ed affissa a• luoghi 
soliti della Città, e delle Comunità del 

~ Contado, si a v'l-à come se fosse stata p-er
sonalmente intimata·a ciaschedwno de' Con-

. -tribuenti. r 
Bologna dal Pubblici) Palazzo li 3ct. Settem- , 

bre !799· · · 

March. FRANCESCO GHISILIERI .~:'re

sidente, e Ciambellano attuale è.'t S. M. 
/ 

I. R.'~ ed Appostolica. 

-Angelo M. Garimbcrti $egrttttrio • 

DQt·t. s,hiaui Cancellìe~ f .. 
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PRQVVIS<dRI'A 

DEPUTAZIONE 

»' A N N O N A, E $ A N I T A' 

DI BOLOGNA 

"La sregobta libert;Ì di vendersi, e spac-
ciarsi, il Vino senza prescrizione di qua
lità, senza esattezza di misura, senz;;t li. 
mite di prezzo, non hann~ nemeno pro
dotto un'apparente 1 ed effìme.ro Vantag
~ìo alla popolnio>~e,; ma bensì le h4nno 
recato un positivo 'r<tvissimo danno, sia 
per la sc adente qna'lità del Vino 1 sia per 
la non esatta misura,- sia pd suppianto, 
e continuo Monopolio; ()Hde vendesi in 
oggi in qualità, c prezza molto altet·ato. 
E li Osti, Magazzinieri, Bettolieri, ed :tl• 
tri Incenatori di Uve, e Vini sù 1a fidu ·. 
eia di seguitare a venduc il genere a lo
ro arbitrio, si sono vantati di fare ;;tCqui
sto di U ·ve, e Vini a prezzi eccedenR 
t.i • ' 

Volendo- pertanto ' ]a Provvisoria • Deputaziò. 
ne d'Annona, e Sanità' ovviar-e ad un co-

4>' ·sì grave disordine, come enunciò nd Pro-
chrna delli I 1. dello spirato Mese di S(lt· 
tembre. V ~lendesi delle facQltà comparti· 

- t~-



tegli dalla Impe:iale Regia Reggenza }br
dillla, ch~t dal g10rno della pubblicazione 
del presente Proclama tutti li Osti, Ma

.~azzinieri, e qualunque altro, che vende
rà Vin.o ai minuto in questa Città, e Ter
ritori6 ·, dovrà vendere il Vino Vecchio pu· 
ro, e di buona qualità, detto volgarment~ 

-da Oste, non più di Bajocchi cinqu~ q 
Boccale; Ed il Vino cosi detto da Magaz
:r.eno, non più di Bajocchi due e mezzo il 
Eoccale. 

~ngiqn~~~ à tutti li suddetti Venditori tan
t? di Città, che di Campagna d_i d?ver
St sempre servire delle solite Misure d t Ve
tro bollate , e a tale effetro dovr;wno 

·. quelli di Cipà presentarsi immedi:uamen
te alla Regolatorìa delle InÌpt?riali Finan
ze Residente in Bologna nel già Conven
to dello Spirito Santo, e quelli di Campa
gna entro quindici . giorni dalla d:na d~J p re· 
sente Proclama, ed ivi (tli sarà i'ndicato 
ìl lubgo da provvedersi d~lle misure sud-
cìette . 

Dovran~o pur~ essere bollate le Brente, che 
serviranno per trasportare il Vino sud- , 
detto~· e perc-iò s' ina-iunge di immeài::J· 
tamente pre$eotar!e al

0
predetto Ufficio del

la Regolarorìa delle lmp€riali Finanze.r 
~ove le sarà fatto il Sac;r"io ed apposto .ti 

. Bo1J0 • ò~> ' 

S' 
avvene qualunqua (;omptaton~ di Vino -' 

c; h e 
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che. non suss1sfendo · attualmente i cosl 
derro Dazio della 13renr:tzola , non sarà 
t e-nu to ad alcun altro pagamento a chi lo 
trasporter~, fuori dell a mercede d~lla Por. 
tarura . 

Resta p ro ibito a Chiunque · di vendere in 
Campagna, e nel Territorio .cii Bologna. 
il Vino a l m'i nuto, eceerruate queJle Per"' / 

_son~_ , che ne hanno già ottenuta dal· 
la suddetta Imperiale Regolatoria di Fi· 
nanza la necessaria Pa~ente, o da qu~l
li, che si fossero eoncordati co' Pat~nt~· 
ti . 

Si proibisce inoltre a tutti li suddetti · Ven
ditori di Vino al minuto, tanto .Yn Git. 
tà, che in Campagna di vendere il Vi
no nuovo fino a tanto che non ne sarà 
pubblicata la Tariffa l nella formazio-ne del-

- la quale non si avrà 'riguardo solamente al 
prezzo, cui gli Osti :avranno pagate le 
Clstellate, ma bensì l e principalmente al. 
1:!1. maggiore, o minor abbondanza de l Rac
colto -delle Uve , ed -a-lla qu.flntità del Vi
no, c he ne rissulterà tanto in Città, eh• 
1n 8onrado.. · 

Per ogni co'ii.rrav'ienzione :alle ordinaziÒ· 
nt sudde tte, essa Provvisoria Deputazio
ne ing:unge la pena irremissibile di Stu
di dieci, oltr~ altre arbitra r ie anche af. 
ftitrive , secoQc.i.o le circ0s.tanze de' ca· 
51 • · . 

.Bo· 
l l 
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Bologna dalla nostra Itesidenu questo dt 

x. Ottobre 1799· 

) 

A vyocato Francctco Giacomelli 

Giuseppt Piella 

Pftronio Gnudi 

Marchese Francesco Ean'l.i 

Vitale Bini 

. Giur. Gratrmani ) N 
A . F . ) •t·. 

, ntonz~ orm 

V~duto d~.na I. R. Reggenza 

March. FRANCESCO G!fiS~LIERI Pre

sidente, e, Ciambellano attUale di S. M. 

I. R.', ed Appostolica. 

- Anlel• M. Garimberti Segretari_r~ . 

Dott. Schittui C ancellier~ • 

NO-
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NOTIFICAZIONE 

DEPUTAZIONE 

PROPVISOR[A 
l 

COMlJNITATIVA 

DI BOLOGNA , 

E ssendo da qualche tempo :acante 1:t Ca .. 
rica di Maestro di Grammatica , e Retto· 
rica ndJ·a Terra di S. Giovanni in Persice-

1 to, si notifica a chiunque volesse c'oncor
rere al <letto lmpiego, che presenti all' 
infraseritto Segretario la sua richi€sta .mu-· 
nità dei necessarj Requisiti entro il termi
ne di giòrni <:'JllÌndici detotrendi, spirato il 
<:JUa!e, prevj i consueti Esami, la Deputa. 
zione procederà àll' elezione di ~uel Sog
getto, che crederà più idoneo per sostene
re la dettà Carica. 

L' AnnuQ stipendio è di Ljre 460. oltre l' 
AbitaziQne. 

Gli Obblig.hi sono seguenti 

~ovrà insegnare gratis a tutti i Figii dd 
Partecipanti, c:he hanno domicilio in detta 
Terra, ed ins truir e tutti i Scolari nei Do. 
gmi yi~lla nostra Santa Rcli,ione Cattoli-

. ca, 
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ca, ed eccitarli a a frequenza det Santis-.. 
simi Sacramenti • 

Dovrà tener pronti ~ed assoggettare i Sèola
ri, come in pass ~no prima dell' invas ione 
dei F1~ncesi, ai c onsueti Pubblici Esper1-

; menti, onde con ciò dar prova dei . lorQ 
Scolastici progressi. .--

S' intenderà condotto per un Triennio coll' 
obbligo di dimandare la conferma a nor~ 
ma dei Capitoli della Comunità. 

,Bologna dalla Residenza di detta Deputa
zione Provvisoria ComunitatiYa questo dl 
I. Ottob : e I'"/99· 

Viric~n'zo Grassi 

Filippo Tacconi 

' \ 

Vincenzo Pasquale Rusconi 

Angelo G~wdolfi 

- fi:ie. Bàttirttt .l!leuandrl More{c~i 
Segretari•. 
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V 1 M P E 1t i A L l R. E O 1· A 

REGGENZA . 

l>KOYV,ìSOR.JA. 

DI .BÒLOGNA 

R ic.evu a ·appena la taust~ norizia pubbli:
- cara in Firenze di una nuova Vittoria ri:
_-portata sot:'ra i nemici da S. A. R. l' Ar:. 

· ciduca Carlo si fa un dovere di da rle qul 
aoeora la dovuta pubblicità. QuestO sin .. 
golar fatto come accresce le glorie dell' i·n. 

~ vitto Eroe; che lo ha diretto, così non 
può a r'ileno di n0n render sempre più ·vi

' va la comune esultan.za, ed eccit<~r mag
giormente l'ammirazione del valore delle 
benemerite Armate fmperiali. · 

Bologna dal Pubblico P•tla2.zo li 1• Oqobre 
1 799· "- . . 

March. FRA'NCÉSCSO GHISILIERI Pre • 

sid.ente, e Ciambellano attuale cii S: M. 

I. R., ed Appostolic_a • -

An.:clrJ M. GArimbe~·ti Segretari/l. 
' 

:J,i>1tt. St:hiuti Cttncellierr . 

No. 
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N· ~tifico. al rispettabile Ptqbblico la nuov~ 
Officiale ric'~vura in questo momento da. 
S. E. il Gen~rale Comandan~G i~ Caph~f 

/ dell' Arm.at~ d,' ltah~ •. -

~' SUA ALTEZZ'f\ REALE L' ARCIDUCt\ 
A' CARLO il dt 18~ cot'rentfi! 1 dopo av!i!r 
~ liberatQ Fi1isburgo d~ll 'Ass~:;dio, ha ba t
" tuto completamente i Francesi nelle vi
" cinan·1.e· di Nekerau . -~~sto Villaggio'· 
, siccom~ Manb,eim istes.sa? è , sta.tq p1re .. · 
,, so d' A'ssaltq. n ~Reggiment-~ ~Arciduca 
,, Ferdina . dq d,' Jqfa.n~er~~ v~ s~ è- s.ingo
" larment;e;· ciisti.nto . .Eg-li' superò il Nemi
" ·co ., ad t~nta della piu ostinata difesa 1 
,, s~nza tir<i're l.lr'l ç:o fpò di fu.ç.il[ . In mez
" zo al più, orrido conf~ r ~to la. Città. di 
,, Manheim insi elll~~ <;QJl i suoi Abitanti. 
,, rimase Wesa. Du~ mila fran cesi con 
, due de'· lQro Gen.erali, 4) · Offiziali gj, 
, Stato M~ggior(:}, <': s4balterni fatti ~p.fi .. 

_, , gionieri; 25~ pontoni , 2 r. pezzi 9' Ar· 
,, tiglieda ~ e · molti Carri di M uniz~o

.. , ne presi ~ H · (ruttQ di questa Vitto"! 
. , , ria. , . · . 

,., Ed io il dl .43. ho potuto costringer{') 
, ;, H NemicQ....a.d..ev..aCYare la Valle di~~LlS• 

,, ser, e L \lcerna • Ho lo.HL .. Jito.t.tui ..:.-via. 
· . due; ' 



7~ 
,; d_ue Cannoni , e fattì 6~e. Prigionie). 

'' n. 
-M E L .A S. 

~el. momento medesimo ho alrro avviso of
ficiale , che il Tenente M;;~r'esciallo Con• 
te di Haddik siasi avan~atq sino ad Aa· 
sta. 

HOHENZOLLER N

Gmmtl Ma:gior~ Comandanti 

• 
;J.: ,I M P ! R I A L E :R l G I A 

R E G G l N~ Z- A 

' .? ~ O V p· I S O R. l A 

DI BOLOGNA 

I Ì buon s.ervigj_o ·, .che quesa Provincia è 
obbligata di rend-ere alle tanto benemeri
te Trup ,,e Austro. Russe esige, che sie. 
no severamente puniti tutti que, Colot:ti ~ 
che negano di prestarsi c;:olla dovuta pun
tual ità ai comandi della Deputazione de
gli Approvvigionamenti in occasione defla 
requisizione de' C<~.tri ve1: se~:vigio 4iei tra-· 
SP,orti M1litaii, ' 



7' Q__uindi è, che l' Imp_er\ale ~eggenu sud· 
detta ordina a tuttl e singoli gl' Indiv i .. · 
dui Coloni del Cont~do di obbedire sen
r.~:a dimor<\ alcuna a1 Comandi Militari, 
che dalla suddetta Deputazione. saranno 
lorò intimati, sotto pena ia caso d-i con-r 
travenzione di Lire dieci per ogni volta,_ 
òltrc al risarcimento delle spese tutte, 
che Q~correr-anno por trovare altri, che 
suppli-scano alle loro veci. E si procede
rà ancora a pene afflittive secondo la qua
lità del ie persone'- ed il concorsQ dell". 
circostanze • 

.;pol~gna dal Pubblico Palazzo Ii ~~ Ottobre, 
1799· ~ 

March. FRANCESCO (.jHTSILIERI · t'r~ 

sideat~, c Ciambellano attt~ale ~i S. 1\(..,,__ 

I. R .. , ed. Appostolica. 

f4nztl• M1 .Garimbtrti $tzr~tar!•. 

l!l~itt Sf.hi~tui Cll1tq{JT[nt·;, 

. ' 



So 
/ 

, L'IMPERIALE RlGIA 

REGGENZA 
.{ 

PROVVISORIA.. 

DI BOLOGNA 

"Rende pubblicl\e le ulteriori seguenti · no. 
tizie da Lei sul punto ricevute, che det
tagliano maggiormente i fatti ultima rnen
te ennunziai:t, e che tormano un elogio 
più illustre al valore di S. A. R. l' Arti-· 
ducà Carlo non meuo che al coraggio
ed all' tntrep:dez.za delle. gloriose Truppe 
Jmperialì. / . 

:Bologna dalla solita Residenza li )· Ottobre 
1799· . -

March. FRANCESCO GHISILIERI Presi-. . 
dent~, e · Ciambell:}no attua\~ di S. M ... 

I. 1\., .ed Appost~lica. _ .. 

Angelo M. Garimberti Segret~rit~. 
' ' 

~ 

Pott. Schiani Cancelliere . 
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J n seguito della Notificazi6ne di jeri, che 
portò la disf•ata totale dell'Armata Fran
cese operata il dl Ig, delio scorso da SUA 
ALTEZZA .REALE L'ARCIDUCA CAR
LO, ho il piacere di far sapere, che il 
Nemico, elopo essere ~tato costretto a le
var l'assedio di Filipsburgo, era avanti !a 
battaglia situatO presso Nekerau in un Cam
po fortifi cato inn<'l.nzi a Manheim. L' at· 
tacco adunque fu portato su qLJesti due , 
punti, e g li Avversarj dopo la pi~ ostina
ta resistenza furono forzati dal val0re del-. 
le Truppe Imperiali e Reali con tanta vi
vacità, che le mura medesime della Città 
non gli servinzmo ài riparo, . 

A vendo i nostri rotto il ponte , gli tolsero 
ognÌ comunicazione, e ritirat~ ; e la: sua 
perdita in questo giorno è stata di quat4 

t rom ila tra morti, e feriti, e di ottomila 
prigionieri. Noi abbiamo avuti duemila 
cinquecento tra morti, e feriti. 

Firenze z. Ottobre 179;. 
( . 

hlOHENZOLLERN 

Gen. Magg. , e Comanda~te 
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L' IM.PER.lAtE~ Rit;IA 

REGGENZA 

PROVVIS'OR.l-4 

DI BOLOGNA 

Giusta la Legge 22. Ventoso Anno VIr .. 
della cessata Cisalpina Anarchia relativa 
alla Vendita de' R.eni Nazionali). ogni Azio
nista doveva v.ers.are nel Tesoro dell a N a. 
zione i due terzi del ~rezzo. in carte d'i 
Credito dO!JO. s:ei mesi. dal g iorno dalla. 
compra , .· o· sia:' del pagamento della. terza. 
pute in contanti, i'n cui anche si trasfe
riva nel C.omprat·ore il possesso R@ale ... 

Chiunque non avesse nel corso di s-ei . Mesi 
, presentato le suddette carte era tenuto a 

pagare- in denaro sonante il valore corris_ .. 
pondente. 

È' accaduto ciò non ast a nte,. che nelP atto 
di stipulare gl' Instrumenti de' rispettivi 
ç_ontratti siasi )i>rescri tto il_ suddetto versa
mento entro sei Mesi da de correre non già 
dal preso reale pqs esso, ma dal giorno 
della stipulazione. n che sebbe,ne sia in. 
contrasto alla sopramentovata Legge, tut
ta volta piacendo alla Imperiale Regg,enza. 
di valt}tare una certa buona fede de.' Com .. 
pratort; 

- '~er .. 
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Perciò accorda ai Compratori stess i , e non 

già a quelli, che non avessero per .,anche 
stipulato l' lnstrumenta, una dil~zione di 
giorni 20. da decorrere i m mediatarnent·e a 
versare nel Regio Erario i du~ terzi de l 

- prezzo· d e' rispetti vi acquisti. P,assato il 
qual termine, e nun seguìta la ve rsazione 

- d=' due rerz i in car te, nO.i.l si accorderà 
sieurarnente ulrç:rior proroga, ed i Com
pratori sa ranno obbligati a pagare i detti 
due terzi in denaro sonante. 

Bologn a dal Pubblicp Palaz~o li 7· "Ottobre 
1 799· 

1·March , FRANCESCO GHISILIERI Pre

sident e, e Ciam bellano attuale di S. M . 

I. R., ed Appostoli~a • ; 

.t!.ng~/() M. Gttrimherti Segr~tario. 

)!}ett. Bchiaui C:anc,ell~_ 

rfòm. V. E. 
\ 



IL ttJON"SIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA GUJ1RDIA URBANi/ 

DI BOLO·GNA. 

P òichè la Legge permette, che ag l' indi
vidui arrivi delta GUARDIA leg ittima~ 
mente impediti di pr~srare il M ili rare ser
vigio ~iano. sos t i tu i ti alcuni soggetti, i qua
li da tal pro vvida istituzione deriva no un 
plausibil mezzo dii sussistenza, è giusto, 
che eglino di un solo isrante noH rima t1 -
gano defraudati de lla compere ute stabdita 
mer.cede. 

A togliere però di mezzo qualui1que assur-· 
do, o disord'ine, che nella presente mate•, 
ria potesse ulteriormep-te aver luog.o , il 
Consiglio coerentemetù~· · agli ordini da ti 
dalla Regia Imperiale Reggenza è proce
à.uto a: 'Stabilire un Metodo semplice , e 
~enerale, che per la corrispondente f de .. 
l~ osservanz.a deduce quì a comune noti- 1 

z1a . 
n· ora in appresso i Capitani delle rispetti

ve Compa&nìe all' atto di en~rar di (az io
ne. formeranno la lista de' Volont:uj man. 
canti .• Proc8deranno alle necessarie corre-· 
lative sostituziQOi • Com~.ut~ il turno .. di 

G uar 
/ 
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GL1ardia rilascieranno ai sin2oli Sostituti •=> 
un Ce rtificato giustific?.nte il prestato ser· 
vigio . 

Con tale doc umeato · j Sostituiti medesimi sf' 
recheranno · ia traccia de' rispettivi man
canti' e · ne esigeranno la paga merita-

ta. 
Che se i mancanti fos sero o assenti dalla 

Città, o remtenti allo sborso, i ·Sostituì. 
t' si presenteranno al loro Capo Fran
cesco Buggia, e verificando egli l' uno • 
o l' alno motivo ne stenderà una Li-' 
sta, che es ibirà al Co~siglio , da cui 

"Verranno soddisfa~ti senza verun ritar- · 

.d0. ~-
Siccome poi Esso prenderà s.6.pra di '-se l' as-

sunto d' indennizzarne la Cassa., della Guar
di:;t, così ripeterà dai Mancanti il propor
zionato rimborso, e q!lal o'ra taluno de' 
medesimi- persistesse nel ricusarne il pron
to pagamento, subirebbe l'Arresto da non 
cessare, finchè il pagamento stes~o non 
venisse effettuato. 

Che se d'altronde qualcuno de' Sos.tituiti per 
essere soddisfatto con maggiore facilità, 
e prontezza · direttamente si portasse dal 
Capo sumn~eutovato facendogli falsamen 
te s1:1pporre o lontano dalla Città, o con
tradicente al pagamentp il Mancante de
bifore, :;tllora un tale Sostituito siccome 
Uomo di mala fede, e siccome calunn ia -

• ·tor(t sa.rebbc.. immediatamente · can.cellat o 
d al 
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.dal Ruolo, ed inabilitato per sempre al 
Ser~tigio . 

Spera il Consiglio, che l' esatto adempi
mento deli' esposto Piano si renderà vèr
so il bene!1ler(ro Corpo dei la Guardia fe. 
condo di fdici tanto pol rJ:iche, quanto eco
nomiche conseguenze. 

:&lagna dalla sua Res1denzri nel pubbl ico Pa
lazzo li 7· Ottobre 1799· 

·co~ E. ZAMBECCA R I C olonnello Presi-. 
dente! . 

B. L. Z ecchin-·i S egreutrì' ... 

Vequto dalla r~!lperiale Regia 
Reggenza 

March. FRANCESCO GHISILil!RI Presi

gente, e Ciambellano attuale di S. M •. 

I. R., ed Appo.sro1ica. 

AngelrJ M. Gttrimberti Segretario. 

Dott~ Schiassi C ttiJcellierc ... 
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~· I M P E R I A L l. R E "' l A 

REGGENZA 

PRO V.V ISO R I A 

DI BOLOGNA . 

I n seqHela dei trat1:ati avuti cona T. R c: . 
' Provvisoria Reggenza di Ferrara sopra la 

libera estrazione d&:ì Prodotti dei Terreni 
posti nella Linea dell' Interim si rende 
pubblico .a tutti i Possidenti Intéressati in 
detta Linea il Piano con.certato co n quell' 
I. ~. Reggen"La, meàiante i Deputati co.
là a quest' etfetro spediti, ed .al qual Pia
no dovrà ògnuno perfettamente uniforfnar
si , che v oglia godere della Es'traz.ione ne• 
termini esnvenuti. 

Bologna dal P-ubblico l'alazzo li 9· Otto .. 
hre I799· 

M~rch. FcltANCliSCO GHISILIERI Pre

sidente', e Ciamb.ellano .attuale di S. M. 

I. R . -, ed Appostolica • 

..Angelo M. Garimber.ti Segretario •· 

Det.t. ~Schiassi Cancel-liere . 

IL 



IL PIANO E' IL SEGUENTE 

T enut.osi Congresso d~lla Ce,~area R€gia 
,Provvisoria Reggenza di Ferrata ·_ con li 
Signori Dottor Carlo Zanardi ., e · Giaco
mo Brusa dalla Cesarea Regia Provvisoria 
Reggenza di Bologna Deputati, c2 me da 
Disp~ccio dei 5· Ottobre per çoncertare 
ma metodo da praticarsi sù P eseazione del 
Dazio dei prodotti" che si raccolgono dai 
l'Ìspetti vi Possidenti nel comprensorio del
h Linea dell' Interim; di comune consen
so si è stabilito , che per era res i sospe-
.so reciprocamente il pagamento del richie
StO Dazio, e che rimanga libe.ra recipro
camente G!al Ferrarese al Bolognese, come 
dal Holognese al F errarese la estrazione 
delle quantità. càei generi, che< si raccol
'ono nei beni situati nella suddetta Linea 
dell' Interirn nelle misure però ·soltanto 
concordate colla prelodata Reggenza di 
Eologna, e risultanti dai due Dispacj in 
dat.a 13., e 2Q. Settembre (*) spediti 1 al· 

1la_ 
.___..... ___ ,___.__~--------

(*) Il prìmo ilispaccio dei 13. ·settem. 
bre accorda solamente per. qu<tst' anno Ja Es· 
trazione di tutti i ,eneri ai P~ssidenti sud~ 
è.etti a riserva del Frumentò J e •el Riio •. 

u l 
. J 
' 
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la sunnomieata Reg-~enza , e nei termi~ 
ni dei ~rivilegi vigenti nel 1796. , dai 
quali non si vuole in aldun modo 1 recede· 

re . 
Frattanto per cautelare il rispettivo intercs•. 

se delle due Pro vincie fi.no a tanto, ch.e 
non resti discusso, , e deciso ·p affare, o 
per una vicendevole Ìntelligen"i.a, o' per 
Sovrana determinazione si concordano la 
seguenti provvidenze. _ 

I, Ogni Possidente in detto comprensorio pri· 
ma di estrarne dai Beni compresi nel me· 
demo qualunque genere in esso raccolto sa· 
rà. obt>lig:ato a denunziare in mano degli 
U ffiziali delle rispetti ve Dogane generali 
la precisa quantità, compreso anche il Ri· 
sone. 

II. Li Ministri delle suddette Dogane s.u la 
formale denunzia data co·me sopra farà la 
BoHetta el' accornpagnatura, o sia d' usci
ta al :Possidente denutniante in quanto al 
Frumento per iì ter1.o solamente, e ri
spetto agli alrri Generi per la totalit~. 

lll. Dovranno li Ministri Primari delle ris
pettive Dogat1e addebitare il rispettivo Po!>'
·Sidente, ch'e estrae della ' quantità del Da
'Zio, che corrisponde al terzo del Fru
mento, ed alla totalità degli altri gene-

ri , __ _,_... ----------------=------_....... 
11 Secondo--dei 20. permette la Estrnio

ae di . l,ln terzo del Frumento , e del Risl3 . 



,. 
ri ;. eccettuato il R.isone , di cui ia lil!J" 
presso. 

IV. Per il Risone i Ministri delle anuidettc 
Dogane dovranno dare ai Possidente es
tr:~ente la bolletta di accornpa.gHatura, os
sia di uscita pél ttf1sporto di esso in Bo
lo'gnese affine 'di colà maeifatturarlo, pr~ 
via però la di lui obbli-gazione, di_ rimet
tere la metà del Riso pilato in Ferrara, 
e addebirarlo del totale E>azio d' Usci
ta. 

Questo è quanto rimane concordato fra la 
· C. R. Reggenza di Ferrara , e gli accen

nati Signori Deputati di Bologna, per mo
do dì provvigione, e delle rispetcive ra
giòni -hinc inde. · · 

Dalla Residenza della 'è. R. P. Reggenza 
cii Fer~ara 7· Ottobre 1799• -

.. 
"~am.m_ illo Bevilacqua Presidente. . ) 

Carlo Zanardi Deputato. 

Giacomo Brusa Dep'utat& • 

Luigi Rivi Se-g. Regio • 

. ' 
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D' oràine della Imperiale Reggenz~. 'Prov
visoria di Bo log ua 1 s1 ìnrima a tu ttl e s tn 
goli i Fo rna ri , Farino tti, e Past'aroH di 
ques ta Cirrà di trovarsi 11~ g iorno d i g ioQ 
yedì. prdssimo 10. corrente ' alle ore 12 in 
punto i n Palazzo nelle Camere @ell a Reg
g e nz.a stessa per trat tare atfari di .tu tta l' 
imporcanz·a relat.ivi alle provviste de' Gra
ni a sollievo di ques ta Popolazion~. A"'f
verténdo, che si nsolverà col numero dì 
<jUegJi, che saranno intervenuti, in modo 
che i non intervenienti saranno~ ebbligatì 

. di stare alle .prese risoluzioni. 
Bologna , questo d~ 8. Ottebre 1799· 

.1/.ngele M. Garimberti Segret~trio. 

Dott • .Schiaui Cancellier~. 
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L'IMPERIAL~ REGIA 

REGGENZA 

PROVVISOR.IA 

DI BOLOGNA 

Non volendo pii:Ì a lun~o tollerare l' ec
cess ivo abu~ o. g ià dì nuovo introdotto in 
questa Città, che le Osrede, le Bettole, 
le Taverne, e li Ma~azzini stiano aperti 
~d ore troppo ava nzare della notte, donde 
nascono infinitì disordini: 

Ordind, e comanda, che da quì in poi alle 
due e me·z.:n in punto dopo l'Ave Maria 
tutti gli Osti, Bettol'eri, T:~ver.nieri, ~ 
Mag azzinieri debbano chiudere le loro Bot
teghe; e tutti q uelli, che vi si trovaran· 
no nel d~tto tempo . fl ebbano pronta~enta 
partirsene sotto le pene infrascrirte. Che 
se alcuno di questi ricusasse ili partire, i 

.Padro ni, o qHegli che fanno le loro veci 
sa ranno tenuti di ricorr~re immediatamen .. 
te al Quanier più vicino della Guardia 
Ur~ a aa per avere l' ajl:!to del braccio for
te, altrimenti si procederà contrQ di essi 
u lle p t ne delle q a ali abba!so . 

Do ... o i l tempo come sopra prefisso non do
vra·.~n o i suddetti Bottegari n è ritenere, n è 
aiime tere ne'ppur di nascosto persone di 

A .l 'rtm . VI, qua-



· 4ualunqtt,~ sorte, salvo che i Forestieri nel 
modo stesso, che si ..- rittngonci, o ricevono 
•elle Locande. 

Ad dfett® poi che niuno · pQssa allegare scu· 
sa di noa obbedire; dalle due dopo l'Ave '' 
Maria sino alle due , 0 mezza su~nerà la 
Campana ~ella Torre degli Asinelli ~ <~.l tlt
cer della quale ilovrannG i1nmediatamente, 
chiudersi tutte le O sterìe, Bettole, Taver· 
ne, ~ Magazzini. . . 

Ogni Contrawventore incorrerà per la prima 
volta ne ll'arresto , da · cui non sarà dimes .. 
so, ch~t dopo fatto il rapporto al Tribun:ot
le Criminale, e pagato uno Scudo ~ Per 
la seconda " "lt.a pf>i subirà la -· Carcere per 
un Mese; ed essenào tutt:~~via recidivo SU• ,. 

birà pene anche più gralli fecondo la qua
lità della persona , e le circostaaze • 

Alla Guardia Urbana , che pattuglia la ~at
te è affidata la vigilanza, perchè il pre
sente Editto sia esattamente adempito. 

Bolog'na dal Pubblico Palaizo li 9· Otto• 
bre 17~9· · 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pr«. .. 

sidente , e· Ciambellano ·attuai• Iii S. M. 
' . 

I. R., ed Appostolica • 

.An,g~l0 M. 6arimberti SegretarifJ •· 

D~tt. Scliassi caneelli:.t~l!; · 
EDIT~ 



Dalle O razioni da farsi, ed altri Ordini , 
da oss~rvarsi Vacante la Santa Side 

Appostolica • 

J l gr<j.ve dolore ', che ha r@cato agli , an imi 
di turri i veri Fedeli la perdita fatta. qui 
in rerra del comun Padre, del Vicario del 
Gran Dio, e Uomo G esù C rrsto, del Capo 
visib ile della Cattolica Chiesa, del · Cen
tro dell ' unità il Santo Pontefice Pio VI. 
non pnò abbastanza com?ensarsi se nen. 
da una elezione 'di Persona, la quale in
vestita dall' alto de' più si ngolari doni CQr• 

risponda a quell'Appoatolico vigore, a quel
lo zelo , e a quella fermezza .ii spint9 , 
di cui ha dat6 tante prove e prima, e da
po il sofferto esilio il medesimg Pio VI., 
la cui memoria vi vrà sempre ~[ariosa nel
lo andare de' &ecoli. Ad ottea.ere un tale 
compenso ,, per cui la Chiesa si spoglj del
le lug ubri V\lStimenta della -.iduità, e nu9-
vamente si amma~ ti di quelle della gio
condità, è necess.uio, che ogni vero Cat· 
tolico umiliato avanri il Trono della Di
vina· non mai n1anchevole Provvidinza rad
doppj co l matgi~ar fer vore i suoi voti , le 
sue su~p liche, e coll' offerta dell' incru
enta Sac rificio faccia disc e n d ere sopra 1 

<.:u•· 
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<6 
cuor i degli Elettori qu ello ~pirito di veri., 
rità, e di .buon- consiglio, con cui la sol a 
gioria d1 Dio, e il bene d€lla Chiesa. aven
do in mira concordemente scelgan o un San· 
to P on tefice. 

In cofl formità pertanto delle Costit uz ioni A P· 
po~ toliche in questa di\fota Città sem pre os
servate, dopo essersi celeb rate le E si'q uie 
$olenni nella Chiesa M etropo'litana, si c an
terà parimenti nella st essa sol e nnemet, t e.la · 
Messa dello S pirito Santo; come pure si 
farà in detta Chiesa ODni g iorno l;t Pro
cessione per la detta Elez ione, per la qua
le i Sacerdoti t:w to S ~c olari, q uanto R_e
golari nelle Messe do vrann o dir e" l' O ra
:tione pr~scritta nel Messa : e Pro elect ioue 
P ont ificis. 

Li RR.. P arrochi, e tu t ti que', che fara n n o 
Prediche, Catech ismi , o Se rmo ni dovra n . 
no esortare efficacemente il P.op• lo a c on
correre colle sue l"reghiere per 1' e sito fe 
lice di una Eleziorae così i m po rta nte, e di 
anda re con frequenza alle O razio ni pub-

. bliche, preparandosi in modo co lle Con
fe ssioni , e Comu n iqn i , che possa esse re 
esaudito ne' presenti l:lisogni dalla Divina 
Cleme)il.za. 

I Regola ri secondo il solito fa ranao o g ni 
mattina la Processione nell~ ·loro Chiese, 
compartendosi le Orazioni priv~te in mo
do, che non s' intermettano mai di giorno, 
e di notte. 
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Dovranno anche le Monache ogni giorno
7
fa-· 

re la Pracessio.cH! pe' Chiostri de' loro Mo
ha:sterj, co r.ti ntla ndo le .Joro Orazioni di 
' torRO, e di nocte con quel compartJmea.
t0, che sarà. loro più comodo. 

Le C onfrattrnite ~ e Compa~nìe er<lroo !!oli
te, c venivano obbli~at~ in simili occasio
n(_portarsi processi@rlalmente alle quattro 
Croci , cancando le , Litanie de' Sani i, e 
le al tre l1 reci poste i n ' un libretto a bella 
posta qui stampato. Ma perchè non tutte 
h .t nno pot~e co ripristinarsi, e le stesse quat• 
tro Croci sono state trasportate nella Ba
silica di S. Petron io; esort iamo çiJn tutto 
lo ~pirito , e per quanto possa e ssere loro · 

. cara una Elezi11me di un Pontefice fatto se
co~do il cuore di Dio a vo lere frequenta
re la det ta . Bàsìlica, e i v i avanti 1~ Sante 1 

Croci arare fe rve.otemente recitando lePre
ci stesse, che avrebbero recitate recandosi 
processiona ìmente alla vener.azione delle 
sudd e t te quattro Croci. 

· Al P0 tlolo rutto finalmente raècomandiamo ~ 
e inculchiamo le quotidiane Visite dell~ 

. Aug ustissimo S;tgramentQ, particolarmente 
in quelle Chiese, nelle quali .viene ogni 

.. giorno esposto alla pubblica adorazione. 
Il Di vino nostro Redentore stà innalzato 
sul Trono delle grazie, e stà, di tò così, 
:\spettando le nostre preghiere per esaudir
le. Prosr,rati dunqu e t'urti avanti il Trono 
delle z;razie supplichiamo con i più arden-

ti 
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_ti nostri voti quella infinita bontà ,a d_e-n:.t· 
· re alla sua Chiesa un-"Capo ,- -c be con la 

- fra gr_anza clelle sue yi!qì'.: spir~ ·o.dor .. ~. di ~ 1 
Santttà, e regnando ne.gTt• an1il11 d0' Fede-
li rtw da sG:mpre più chiara , ed illustr-e la 
Ch ies a ·. ' 

Dal Palazzo Arcivescovile quesm dì 8. Otto-
bre 1799· . 

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVE
SCOVO. · 

l'ietro Magnoni C ance l/. Arciv. 

L' IMPERI A L E RE G .i A 

REGGENZA 

P. R. O V V.. I S O R I A 

DI BOLOGNA 

\ 

I 
. l • 

. nteressa sommamente , cÀe nella Campagna 1/ 

a Bologna sottoposta la Forza Armata si 
sviluppi cen metodo, e con semplicità. Po
sta però da parte qualunque superfluità di 
servigio assolutamente ·non necessa ri o, dev~ 
essa mirare, e contendere alla dife-s a dell'a 
quiete pubblica , e delle private propr'i e~à . 

Afil -



Ad ottenere l'irtento l'Imneriale Regia /eg• 
geoza Provvisoria ordi n a, ~ pre~crive l 'e s.at~ 
ta, e fedele osservanza ael Pia • o seguent~ 

Costituzione della Guardia Forense 

Formazione della Guardit~. 
I. La Gu ardia _Forense ~. c~mpos t~ di 64~ 

Compagme d1 F uc1lien se ln fra gll 
, ·uo mini pin co raggiosi , e meglio dispost i 

al mestiere delle armi dall ' età d' anni 1 ~
fino a quella di 45'· Tali CompagnreJ ven
gono divise in 22. ~artieri. Al t ri este
riori circondano la .Provincia; altri inter
medj, e suburbani .stabiliscono, e difen
dono la comunicazione della Città· co' ri
spe t tivi confini del T erritorio Il numero 
delle Co mpagnie asseg nate à ~larticri è 
determinato dal maggiore , o mmore ser .. 
vigio, che ciascuno de' medesimi richiede 
in forza delle rispettive lo cali circostan
ze. La distanza de' luoghi, e la diffe ren= 
za ·delle popolazioni vi ·sono pur' anche 
calcoìate, ed il servigio , che ia ogni 
QE.artiere ne ri~iulta, addiv iene , per quan
to è possibile, facile, uniforme, ed q~ua.:. -
le . 

S TAT O MAGGI O RE 

1. Colonnello C omandante • 
. 2 . Colonnelli. Onorari . 
1 . Primo Aiutante della Guardia con 

ran~o di Jene~te 'Colonnell.Q. 
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. !l.. Aj1.-1tanti dd Comandante een range 

· ··di Tenence ·· i) 
I. Cancellie.xe, e ~ Mastro Tesoriere ., • 
-1. Ajutante Seri vano . 
6. Tenenti Colonnelli Ispettori de''Q~.ur

tieri . 
:6. Aiutanti de' tenenti Colonnelli. 

tz.2. Capitani Co1nandant-i di Q:Iartiete. 

~DRMAZIONE DELLE COMPAGNIE 

. Ùn ·capitano I. 
Un Tenente -~. 
.Un Sargente di dettaglio ·I. 
;Due Sargenti di Plutone 2. 
Un Tamburo · 1. 
·Otto Sezioni divise in d1:re 'Pluto-

:n·i , e composta ciascuna di un Ca.:. 
, porale, un Vic.e Caporale, nn' Avvi

satGre con rango di Càporale, e I:.. 
Fucilieri x2o. 

Fon.a .di una Compagnia 126. 
Num'ero delle Compagnie 64. 

Totale de'ila Guardià rion comprese 
J.o Stato Maggiore 8o64. 

DE' PRIVILEGJ 

Accordati agl' Individui della Guardia 
Forense 'Attiva .. 

%·. 'Ogni Individuo ascritt~ alla Guardia F O· 

rense sarà muniço di u1 BrevettQ in stam-

l 



l l 
l 

l 

u 
pa . E~ primerà il medesimo la Com:Jacrnia , 
ed il Q i"rtiere, a c ui l'Individuo appar .. 
terr:ì.. l) orte rà insieme la sottoscrizione 
del Capitano :iella C o m;Jag nia, del C -)
mandante del QE.artiere, del T~nente C o.
lonndlo Ispettore dd medesimo , ed itl 
fine del ,Com.ahdame della Gu ardia Foren
se, il quale vi apporrà il proprio sigillo. 

3· La R. I. Reggenza Provvisoria accorda. 
ar-li Uffiziali, ed ai Comuni della G uar
d~1. Forense que' medesimi pr~vilegj, che 
con i Pro cl ::uni delli 26. Agosto ; e 30. 
~ettemt re I7Y9 · ha concessi all' U ffi z iali
tà , d ai Fuci.lieri dèila Guadia" Urbana • 

4· D~c:eta inoltre, f1e gl' ~ndivi.d~i de
scnttl nel Ruòlo de Comum At t1 v1 non 
possan o essere obbligati a montare la. 
Guardia ~i turno ordinario, che una sola 

_ volta pe r ogni M ese al più, e per ùh.o 
spazio di t empo non magg to"re di 14. ore 
per ciaso•na volta, . e che tutti gli altri 
abitanti della Campagna, i q uali no n po
tendo per leg ittimo impedimento servire 
godo no pe rò, ed approfitcano dell'altrui -
se rvigio, e sono qu indi t enuti a co l1tl:.Ì• 
'Lmire alle sp~se della Guard ia, non deb
baao giammai essere t assati più di B.c:. joc
chi 3· mensuali. All' uria, ed all'altra di
sposizione non potrà essere in verun tem
po , o cas0 derog ato da chicchesia senza 
una speciale abilitazi6m:, e _consense del 
Governo. 



I2 
Mcds di eleggere gl'Individui del!lt 

Guardia. 

5· Tutti gli Abitanti della Campagna dall' 
età d'anni I 8. sino _a ·quella di 6) . saran .... 
no iscritti ne' Ruoli della Guardia For~n-_ 
~e o per prestare un -persGnale servig10 , 
o per sovv€hire alle spese occorrenti .. 

·6. Da tali Ruoli dovranno cssel'.e esdusi . 
I. l cesì detti Braccianti, e le persone 

indigenti. 
2. Le pers~ne immeritevoli della confi

denza del G(i)verno; le quali però non sa
ranno esenti dal pagamento . 

3· I C:1pi di Fam1glia, o qu~lli , che 
sono necessarj, e soli a · sostenerla . 

4· I Forestieri, ed i soggcttti attualmen- 
te addetti all'altrui s·e rv ig io. 

5· I Me~ici, i Chirurghi, i · Sindici Im
periali, e li altri pubb!i,:i IriJpiegati che 
siano obli~ati a personale residenza. o • 

7· I Sinclici ·sono o'J:.iigati a form are i pre-
detti R -.oli nelle rispettive Comunità. 
Do vranno disting ·.~~ rli in ,-due colonne se
parate . N ella prj.ma noteranno- i ·l:'! o mi di 
quelli , che sono atti _ad es·ercitare le fun-· 

-zioni mil1tari ; registreranno nella seconrda. 
' quelli, che dovranno essere tassati . 
8. ~esti Ruoli saranno sottoscritti da' ris

pec[ivi Parrochi, indi trasmessi al Capi
tano CG>mand an te ciel ~artiere. Egli ne 
indirizzerà una copia al Tenente Colon
neJlg Ispectore del medesimo ~artiere • 



9· I Tenenti Colonnelli saranno a~ch' ~~E
no tenuti a som ;nmistrare un' altra copia 
al Colonnello Comandante, il quale ordi
nerà , che sia _ depositata n è registri della 
Ca.ncellaria . -

~o. Chi sarà destinato dal Governo a fare 
la scelta de' Comuni Attivi, avrà c1:rra 
che non ne sia preso più d'uno per Ca
sa, €ccettuat'e quelle Famiglie, nelle qua-

. li esistessero più d'i tre uomini adatti al 
servigio . Attenderà pure, eh€ nel ruolo · 
degl' Inservienti n8n venga intrus@ veru
tlO di co.loro, che la presente Costituzio- · 
ne escll!l.de ccime all' articolo 6. Purrà men
te in fine, che il numero delle Compa
gnie, e de' soggetti componenti le mede
sime non ecceda quello, che è prescrit
to , ed assegnato a ciascun ~arriere nel
la annes5a Tabella. 

u .. Se uno de' Comuni attuali trasporterà 
il suo domicilio in al t ro ~1artiere già 
completo s' intenderanno ip.ro .f.tcto cessati 
in lui siccome l' ebbligo del Servigio per
sonale, CQSÌ pure tutte le esenzioni, e pri
vilegi accordati dalla Costituzion€ presente 
o egli Art. 2. e 3. sal-v€ ~e Provvidenze d l. 
darsi dal Consi~lio per regolare il diric t0 
a questi Inclividui <di subentrare alle pri
me Va...:an1.e nel Ruolo ele' Numerarj che 
prestano il persGHJ.alc; S~rvi~i@. 

/ 

, . . 



Della Nomina ttgl' tmpieghi. 

n,. Il Colonnello Comandante~ i Colonnel
li Onorari, i T enenti C olonnelli Ispetto
ri, il Primo Ajurante , ed il Cancelliere , 
5l._ M<J.stro saranno nominar~ , ed eletti' 
imm~diatam€nte dal Governo. 

l-'· I C.1pitani Con1andanti de' Quartieri ver
J ranno proposçi al Gove:~;no stesso dal Co
. lo n nello Comandant::: m dian te la · nomina 

di tre soggetti. 
t~. I Capitani, e gli altri UffiLiali delle Co}ìl

pagnie s:nantlO trascel ci dai T etlenti Co
lonnelli Ispettori. N o n entrqanno però 

-nel legale e;serci?.io delle loro competen
~ zc, "e non dopo di ~s sere. stati al_)p>rova ti 

dal Governo. 
l). C.Jlla medesima con dizione, e dipenden

za su:mno ·e: ecci gli Aj cn anti dalle perso-_ 
n ç: 1 alle q :u'1 duvra nno essere p<!-rticol:lr-

. m i:: nt·e aa detci. 
1..6. I B 2 ss~ Utfiziali delle Compagnie sar~n

no d~'tinatt ' a' Capitani delle medesime 1 
. con intelligenza de' rispettivi C:.1pitani C o

mandanti de' Q;_J::tl'tieri. Q.Eesti non poo 
· t -ra nn o .::ont:racldir e· alle nomine se non per. 
'-fort~, e pre;çisi mor ivi, de.' qnali dovran
po irnmedìatamen te infon:n are il Tenen re 
Colonnello Ispettore d~l ~artiere . Egli 
giudicherà, se siano validì, e sus ::. tstenti. 

'f~ ; Fatta cosl la scelta l:lniversale de' diver. 
"s,i Impiegati dovrà (eccettuata quella d&~ 
]3a~ii Uffiziali cìelle Compagnie ). -esser.e 



, io) 
sotto.po!!ta an' esame del Governo , 'd.-2 
cui dipender~ l' app l:ovarla ' · e' il. san zio':" 
narla • 

Dell~t- Su-bord~·naz,i.()tzf, t delle · Discipline .•. 

18. i' m.ent~ della Regia Imperiale Regge~·-
za , ch.e le Leggi· vigenti intomo. la disc1- . 
phn<~~ Mili-ta;r€' già confermate con l?rocla.,_ 
ma delli. :&6 . . Agosto 1:799~ rappor:to alla. 
Guardia U rl9ana siano esattamente osser
vate anche dalla G\ìl.ardia Forense . 

19. In tutto ci.ò J che concerne il Militare 
Servig-io, e la pubblica onestà, vuole ,_ 
ch.e d·agl' inferiori· di g.rad0 venga profes
sata .u11.a fedele ub~idier.rz: a agli orcrlini de~ 
Superi.ori, e, che la suborcl.inaz1oBe in ogm. 
r ango rispettiv(j) di U ffiziale , di Baro so Uf
:6z~ale , e di Camur.J.e sia sempre mance
nuto , e praticato colla massima precisio~, 
ne , e regolar:ità • · 

:zo. Conseguentemente il Colonnello Coman
daDte esigerà- la più jterfetta dipendenza. 
da tUitti gP Individui. della Guardia. Egli 
sarà malle:vadore dell' esecuzione degli or
d~ n.i, che dal Gov.erno gli verranno dati 
direttamente . Al meGlesimo renàerà coRto , 
di tYtto. quello , che potesse o comprt"J-. 
':n:tettere , od interessare la quiete , e la 
s1c.u.rezza della Provincia , il buos. ardine , 
e la disciplina de.lla . Guardia . . 

2'1· Pe.r mez~o del Primo Aiutante, o degl_1 

altri cl-ue fai~ _e;li pervenire ai Tenent~ 
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lt:? ' 
'Col@nnelli le ordinazioni ricev:ute dal Ge-
vtrno in tutto ciò 1 che queste·. potranno 
riguard:uli. ~esti dovranno sull'istante 
abbassarle ai risp,ettivi Comandanti cle" 
~1artieri • . 

122. Similmente i Capitani Coxnandanti rep
- derann9 ragione ai Tenenti Colonndli 

Ispettori dell'adempimento degli ordini, 
. e di qualunque fatto, od e.mergenta re

lativa al servigio. Gl' Ispettoti ne istrui
ranng immediatamente il Colonnello Ca· 
mandante . 

~3· ' Tutte le pYe~crizioni del Governo' . e 
tutte le mutazioni' che potranno accade
re nella Gu.u~ia , saranno registrate negli 
atti della Cancellarìa sotto la responsabi-

. lità del Cancelliere-. ·Rimarram10 al me
desimo affidati , i R noli della Guardia, e i 

- Jibri della Amministrazione . 
2.4. Il Comand3.nte non potrà assentarsi dal

la Citrà oltre il 'termine di uattro gior
ni senza un'espressa licenza ...Jel Governe. 
fen :lente il corso · delle giornate conces
se·gli assumerà il coman do della G1:1ardia 

_il primo Colonnello Onorario, od in di 
lui mancanz-a il secondo . 

2-1· Parimente ai Tenenti- Colonnelli. Ispet
tori, ed al Primo Aiutante non . sarà ~e
cito cE allontanarsi .dai ·domicilj rispe~tivi 
al di la del predetto termine di giorni 
~uattro se non dietro la riçhiesta ~ e ri
portata annnenz-a del ColonneLlo Coman
sante ~ Gli Ajutt.nti de' Tentmti Colon• 



lì 
nelli non potranr1o restar fuori della Cit-
tà più di 24. ore senza il permesso del 
rispettivo Tenenti Colonnello . 
Del Servigio da pr(starri da]La Guardia 

Forense tJe' Q:_tartieri • 
. l6. Vi saran.no rre Turni di servigio . Il 

Primo della Guardia periodica di 24. ore. 
Sarà questo rego1ato in guisa, che gl' 
Individui non montino più di una vo.lta 
al Mese a norma dell' Articolo 4· 

27· 11 secondo delle Pattu~lie: ~leste av
e ranno luogo ne' giomi di Mercato , in 

occasione di Feste , o per qualsiv oglia 
straordinaria convocazione di Popolo. 

;2.8. Il terzo de' Distaccamenti . In occoren
za d~' medesimi i Comuni A t ci vi, che vi 
saranno impiegati per prù d1 Ore 24 , 1 e 
che Eiovranno . oltrepassare i confì.nì dei 
limitrofi Qgartieri, riceveranno dal Go
verno il "Soldo, come le Truppe di ·Linea. 

:29· I Capitani delle Compagnie, ed i Capi
tani Comandanti te:nam110 un'esatto Re
gistro di questi tre Turni. Servirà esso 
di scorta, affinchè nel periodo, e ne ' bi
sogni successivi il servigio sia egualmente 
ripartito sopra la tot alità della Forza. 

30. Gli Uffiziali , ed 1 Sargenti delle Com
pagnie saranno- comandati dal Capitano 
Gon·nndante del ~artiere per le visite 
de' Posti, per 1e Pattuglie , e per le Ron-
de •. Anche irr qués to. si avrà cma, che la 
fatica venga. eg1:1almente distribuita. I Te-

.B ·crom. Vl. 



tS 
nenti Colonnelli Ispettori veglieranno at· 

·rentamente ·per l'analogo effetto. 
3 I. In ogni_ QEartiue esiste~à un' :\iutant~ 

di ~aruere con rango dt T~nente. Egh 
' sarà proposto, . e presentato 111 avvenne 

al Governo dal Capitan0 Comandante. 
Dal Governo stesso dovrà egli riportare · 
l'approvazione 1 ed il Breveno. 

32. Il servizio della Guardia giornaliera sa
rà eseguito in ogni Q!_lartiere per Sezio"" 
ne, o per mez'Z.:t Sezione incominciando 
dalla Prima Compagnìa. ~ando una Se-. 
zione dovrà montare la Guardia , il Ca
porale Avvisatore della medesima sotto 
la sua responsabili tà ne avvertirà tutti 
gl' Individui, che la compongono. In con
tem plazione di t al peso, ed incarico ri
marrà egli esentato da ogni altra specie 
di servigio , ed anche dalla Guardia stessa ,. 

3 3. N è' ~1artieri composti di quattro Com
p:tgnìe la forza giornaliera, ed ordinaria 
non dovrà eccedere quella di un~ Sezio
ne . Reste ranno per tal ·guisa t:t<entadue 
giorni liberi ad ogni Comune non vail.lta
te le Pattuglie, od i Distaccamenti~ che 
potessero occorrere , o che fossero pre
scritti dal Governo. 

~4· Similmente nè ~artieri formati da 
due sole C ompagnle la Guardia sarà di 
una mezza Sezione comandata dal Capo
rale, o dal sotto C aporale, e ne' QEar
t icri di tre Compagn.ìe la . Guardia . sarà, 
for~e di una Sezione, e mezza. 
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Del. C~nrigli11 della Guardia. 19 
3 )· 11 Cons1gho della Guardta sarà compo.:. 

sto dal Colonnello Comandante, da' Colon
nelli Onorarj, e da sei Tenenti Colonnel
li Ispettori. Vi assi~teranno pure il Pri
mo Ajutante, ed il Q_partiere Mnstro Te
soriere. Q?esti due però non avranno 
voce deliberativa. L€ risoluzioni saranng 
prese colla pluralità de' voti . 

36. Il Consiglio deciderà sopra tutto ciò~ 
· che avrà rapporw al buon sistema, ed. 

alla disciplina milicare, non meno, che 
acrli oçrgetti economici della Guardia .. A t
t~nde;'à per altro di non allontan arsi ghlm
mai dalle L:ggi confermate dal Governo 
intorno la Polizia delle Forze. Armate, o 
da qnelte, che fosse per emanare ir ap
presso circa gli amministrativi regolamet'lti. 

'-7· Il Colonnello Comandante dovrà convo
" care il Consiglio una volta almeno per 

cadaun Mese . Lo adunerà. anche più di 
frequente, se gli atfari lo richieder::mno. 

38. Il Consiglio diviserà 1 e prescriverà i 
modi più convenienti per facilitare l'esi
g·enza de' soldi mcnsuali imposti ad ogni 
Contribuente . Stabilirà quanto potrà ab
bisognare pel servigio de' QEartieri. Esi
gerà i conti esatti deUe spese . Verifiche
rà i Registri , e terrà dietro ai cambia--. 
.menti. Non potrà giammai~ ne per ve
rlln titolo, o causa aumenr:tre 1 o diini
nuire gli stipendi accordati sen:.a 'una spe~ 
~iale permissione del çoverno . 

- .R 2 'I'wm. VI. . 
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39· Deciderà delle esétnioni ~ dal pers·ona. 
le servigio , o dal pagamento del contri'.. 
buto. Le prime non saranno date, che 
per difettosa salute contestata da docu
mento sottoscritto dal Medico , o dal \ 
Chirurgo , dal PJ.rroco, dal Sindico della. 
Comunità , dal Capitano della Compa.
gnìa , e dal Cap itano Comandante del 
~artiere . Le seconde non avran no luo· 
go , G;hi in conseguenza di attestati d~ 
mendicità firmati dal ' Parroco, dal Sindi· 
co, dal Capitano della Compagnìa, e dal 
Capitano Comand2:·nte del OEartiere • 

DELLE RIVISTE DE' TENENTI 

Colonnelli l.rpettori. 

40. I Tenenti Colonnelli Ispettori faramntt 
due Riviste per ogni anno ne' Qpartieri 
di rispettiva loro dipendenza • Le esegui
dono in quel_ tempo , che giudicheranno 
meglio convenire,, purchè ne riportin0 il 
_rrevent~vo. assenso del Colonnello Coman .. 
dante, 1l quale ne ra.ssegneri la notizia 
al Governo • 

. p. Riterranno presso di loro i Ruoli no~ . 
minati vi della Guardia, che dovranno pas-
sare in Rivista . · 

42..· Esamineranno , e confronteranno dili
gentemente,. se gt' Individui componemi 
la Guardia no esatta-tnente que' me-
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ele.simi, che in prevenzione dovranno es
s~re stat i is crit ti n è Ruoli depositati nel
la Cancelleria. 

43· Ascoheranno tutte quelle domande, () 
qu erele, che ciascheduno degl' Individui , 
credesse di poter fa re , od esporre . 

44· Indagheranno il contegna, e l' idoReità 
degli U ffiz.iali . 

45· Verificheranno la percezione delle Tas
s'e stabihte realizzando localmente le de
nunzie s'amministrate da' Sindici . 

46. Si accerteranno della puntualità del ser
vigio 

1 
come pure del rétto' costume, ed 

andamento della Guarciia. 
47· ·Faran no esercitare le Compagnìe in det

ta~lio da·' rispet tivi loro Ufii7.iali. 
48. La Ri v•ista non pot.r'à · oltrepassa'Ye m\ 

termine, che verrà prefisso dal Gmlonncl
lo Comandante twitam eMe a qudle is~ 
truzioni, che crederà egli di dover rila- \ 
sciare in iscritto ai rispettiv.i Teaenti Co
lonnelli 1spettori. · 

49 finita la rivista esibiranno .quest~ a!l 
me<Aesimo Comandante un circo stanz1ato 
rapporto di -<quanto a~ra;nno udito ., ed, 
oss-ervato ' esponendo tutto .queLlo , che 
avranno rilevato di ripre.nsib'ile , o d' in
congruente_, e' renden<do nello stesso te~ 
·p<:> la <!ebita·. giustizia a .qae' sogge.tti , · · · ' 
quali per le loro applic azioni , zelo, è 
azioni singolari si ~arannQ resi benemeri-
ti della Patri., . · 



TABELLA 

Del soldo llccordato a vcn:j Inrhvìdui dellit 
- Guardùt Forense a t enore del Decrete 

della R. Irnperiale R eggenz.,a • 

.Ajutanti del Colonnello Coman-
dante a lZ 5o . per ciasche-
duno - - - - - - - - - - - - - - ("Z, Io&. 

Sii Ajutanti de' Tenenti Celon-
nelli Isi)ettori a l.Z 40. per 
ciascheduno - - - - - - - - - - • lZ 24Gl. 

Ajutante Scriv ::-~n o de' Registri - - C"':Z; 5o. 
Se tte Ajutanti de' Q!_1 artieri di -4· _ 

Compa-gnìe a lZ 40. per 
ciascheduno - - - - - - - - - - c-z 28~. 

Sette Ajutanti de' Qll artieri di 3· 
Compagnte a lZ 30. per cias-
cheduno - - - - - - - - - - - - • ("Z; 21$. 

Otto Ajutanti de' QEartieri di 
due , o una Compa~nìa a 
c-z 2S. per ciascheduno - - - - ("'Z 2oe. 

Bologna dal Pubblic@ PaJazz.o _ questo di 9· 
Ottobre 1799· 

March. FRANCESCO GHlSILIERI Presi
dente , e Ciambellano flt tuale di S. M_ I. 
R., ed . Appostolica . 

.IL 111..t Garimb:rti Se:r, ' $ chinui C~tnu/l. 

- / 



2.3. 

~L' I M P l R l A L E ~ E G I A 

REGGENZA 

PR.OVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

I l documento, cha servl di scorta all' 'Im
periale ~eggenza suddetta per nominare 
nel Proclama dei 23. Settembre p. p. i 
Soggetti ai rispettivi Collegi di Teologìa, 
di G ius Canonico, di Gius Civile di Me~ 
dicìna, di Filosofi a, degli Avvoc:1ri, e de' 
Notari , era manca nte di alcuni In<:lividùi, 

·i qua.\i. in conseguenza non si ebbero ·in 
vista, 'sebbene meritassero ~l pari deg,li 
altri i riguardi della · Imperi ale Reggen1.a, 
la quale però ~tende ad essi pure la nomi
na come. abbasso : 

NEL CDLLEGIO DI MEDICINA 

Signori 

Dottor Paolo Veratfi 

Dottor Luì~i Fistorini 

NEL 
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' NEL COLLEGrO DE' GIUDICI, ED 
AVVOCATI. 

Signori 

Avvocato Vincenzo Felicori 

Avvocato Luigi Pigoz.zì 

NEL COLLEGIO DE' NOTAR!. 

Signor Dottor Vincenzo Gardin·i. 

Piace in questa circostanza a lla Reggenza 
suddetta di trasferire il Signor Dottor Lui-' 
gi Palcani frà li l'fumerarj del Collegio di 

· Filosofia • 
:Bologna dal Pubblico Palaz.zo li 10. Otto

bre 1799· 

March. FRANCESCO GHlSILIERI Pre-
l 

sidenfe, e Ciamb~Ilano attuai~ di. S. M. 

I. R., ed Appo;tolica. 

Antdc M. Garìmberti Segteutl'il : 

DDtt: Schiltui Ctinct!litrt. 

RI· 
/ 



RISOLUZIONI 

Emanat6 nella Congregazione tenuta 
dal Tribumd 'criminale di Bologna 

nel giorno 12. Ottobre 1799· 

Giacomo Baraldi di Marano , accusato di 
quattro distinri Furti - all'Opera pubbl'i~ 
ca per anni dieçi. 

Giusep pe . Orla ndi Bolognese accusato co• 
me complice, e partecipe in quattro Fur
ti - all' Opera pubblica per anni die
ci. 

Giuseppe Mong·ardi Bolognese imputato di 
due Furti - all' O;>era pubblica rer anni 
due, attesa ' frà gl1 altri motivi l'a lunga 
già sofferta Carcerazione. 

Benedetto Capuccini Bolognese incolpato cor· 
reo di un Furto di Bestia grossa - si di
metta perchè abbastanza punito colla lun• 
ga già sofferta Carcerazione. 

Francesco Stagni di Zola complice nella ri
cettazione, e compra di Robe furtive -
attesa la lunga sotf~rta Carcerazione, sup- · 
plichi per essere assoluto .• 

:Bomenico Vallisi di Savig no per Furto qua
lificato - per due Voti contro uno, che 

6 gli applicava la pena dell' Opera puhbli
~a in vita, è it;ùo çonciannato a Mor

t~. 

\ 
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:z.6 
te. Con dichiarazione però, che atte
se le circostanze del caso debba consultar
si l'Imperiale Regia Reg:;enza per la mi
no razione de ' la pena in quell:a delP O?era 
pubbLca in vita. 

La Imperiale R egi'a Reggenza ha. aN.nui .. 

to ne la minorazione suddetta. 

Giuseppe Codestà Bolognese per Furto -
all'Opera pub .Jica per un'anno. 

Marco Giuliani ·Bolognese nella stes~a causa 
- a ~ tesa la minorìle età alla Casadi Cor
rezione per M esi dieci . 

Giov~nni Nardi Bolog nese per Rissa, e de
lazJOne di Stile - all'Opera pubblica pe,r 
anni cinque. 

Luigi Grandi Bolognese per Furti - ·aues3. 
·la min 0rìle età, all' Opera pubblica pet 
4nni cinque. 

\ 

D. Canelli Cancellieri' •. 



1.• l M l.t ~ R l A L E R E G 

REGGENZA 

FROVP'lSORIA 

D\ .EOLOGNA 

Notifica a tutti gl' !nd iv jJui di . q •1esta 
Città, e Pro vi n c ia esse re l i n:ed ,s im l re• 
n uri ci i sodd, sfare ai Legati, e ai alt ri Ob .. 
bl ighi pii tanro arrenar ti, <: tJe correnti al
lorchè verranno a m at urarè' , c o.ne lo era. 
no p rima della Francese invas ione; cons-i· 
__srauo i d G: ttÌ O bbl;gh1 in Caoon 1, in Som
miniqrazione dj .generi, o in a :tro a nGr
rna delle r ispetti ve pie D1sptJ si z :oni. 

Bolog na dal pubblico Palazzo li 14. Otto-
bre 1799· 

March. FRANCESCO GHISILlERI Pre-

si dente, e Giambellano attuale di S. M. 

I. R. , -ed Appostolica. 

,An:d~ M. Garimbirti Segretarip. 

FJett. Schiaui Cancdli:re ~ 

L" 



l' l M P E ft 1 A L E R E G I A . 

REGGENZA 

P R O V V I s-O R I A 
\ 

DI BOLOGNA. 

J l Militare non può prestarsì, e non è de·. 
ceme, che si presti a rutti gli oggetti di 
Polizìa. E' dunque necessario di stabilire 
a ciò una Guardia particolare. 

Quindi è che l'Imperiale Reggenza suddetta 
la stabilisce nel modo seg1:1enre. 

Settantadue Individui, Go~npresi i Capi , com 
porranno la Guardia di Polizla; quarartt' 
otto de' quali sa ranno destinati alla Cam. 
pagna, e 24. alla Città. 

I primi saranno divisi in otto Squadre com
.. poste di un Capo, e di cinque Uomin1 per 

ciascuna. 
Qpattro di esse a Cavaiio verranno poste in 

Castel Franco ,. Mal~bergo, Castel S. Pie
t ro , e Molinella. Le alue quattro a piedi 
esisr~ranno in Sassoleone, Lojano, Porret~ 
ta, e Bazzano. . 

l secondi saranno -ripartiti egualmente in 
qUat~ro Squadre format~ qi un Capo, e di 
cinque Guard ie, e verra!Jno distribuite ne" 

· quartro Quartieri delj%'Cirtà. 
L~ d.ett«l Guardie dovr,anno portare· una tra• 

col- · 

( { 



7.~ 
colla rossa · co n Aquila Imperiale di metal
lo bianco . 

N e: b Città non p·otranno p o rtare altra Ar-
.r•la vis ibil e fuor chè la Sciabola corta, ~ 
n ell a Campagna porteranao in oltre la Ca-
rabina. · · 

Le G uardie di Poli-zia non sono che eseeu
trici delle Leggi, e degli ordini del Go- · 
verna . Ad un semplice loro cenno in :COn
seguenza dovrà · ognuno rendersi in pore: 
re della giustizia. Che se mai venissero 
soverchiare' o minacciate potranno rico:
rere al O.::lartier più vicino della Guardta 
Urbana, o Fo-rense, ed i Capi Posti sa
ranno teuuti a somministrar lo ro il brac .. 
cio forte. 

La Guardia di Polizìa riceverà gli ordini di
rettamente da ùn Capo, . ci{e sarà chi.:ama
to - Agente di Polizìa ·-

Non potranno. le Gua rdie arrestate alcuno 
senza ordine del Tribuna! Criminale, o di 
altra legittima autorità- fuorchè ne casi di 
sorprendere i delinquenti: in fragranti, o 
io prossima disposiz.ione a cominettere. il 
delitto .. 

Fuori dei . detti casi no a · pbtranno giammai 
~ le Guardie procedere all' arresto di qual

sivoglia i'Jersona. Un loro atto arbitrario 
.sarà punito coll' immediata . Cassazione, e 
<:on altre pene ad ar.bitrio secondo le cir
costanze. 

Nel mod<l stesso verranno castigati;. · se ardi
r an-



30 
ranno di usare la rnm1ma vess:lZione 'Il 

qualsi vog lia ln...ii:viduo ; se di esigere , o l 
a:1che ·solo di accettare mi i'Ia ·cie, 0 altre 
regalie, ben ·~ hè spontaneamente offerte; 
s..: rnal crattera nno rn qualunque modo, an-

, c he verbalmente, gli arrese ti. 
Ad og ni arrestato fa ran no le Guardie di Po

l1z.ì~ la perquisizione in dosso alla presen
za di due Test imonj. 

I capi delle Squadre daranno o verbalmen
te, od in is.:.rirto un dettag liato rapporto 

·di qualunque esecuzione al la Cancellerla 
Cnmi na le , alla q uale consegneranno fe del
mente rutto ciò, che avranno r invenuto 
•n ella esecuzione • 

Dovr~n no infine usare tutto il rispetto al 
Md t rare; ed i n Ctrcost aiì za di passare d'}i 
Corpi di Gu.trdia, e dalle l"attug ;ie do
v arrnu levars1 -tl Cape llo, e tenerlo in ma
no sinchè sieno pas!>ati. 

Cosi pure se dovranno transitare dai Cor pi 
d 'i Guardia all'.effetto di condurre gli ar
restati alle Carceri saranno tenuti di trar
tenersi, e lasciare il ra pporto della lor<> 
e se c ~zwne. 

Un a Guardia di Polizìa stal!lilita al solo og'
getto di assicurare vie più la pubblica tran
qlll lità; una Guardia, la quale non stà a 
carico di alcuna Com).lnità in particolare.; 
una Gaardia infine , che è contenuta en
tro i confini àel dovere non dee essere 
.da alcuuo nè insultata, nè ma trattata. 

Chi-
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Chiunque ardisse di farlo sarà irremissibfl. 
men te punito- a norma de' Bandi, co lle pe· 
ne com inate a qu eLi , che .maltrattano gli 
Esecuto ri della Giustizia. 

!ologna dal Pubblico Palazzo li 14. 0tto· 
bre I ì 99• 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre_ 

!id en te, e Ciambellano attuale .di , S .. M 
fo 

I. R., ed Appostolica . 

A 'ngelo M. Garimberti Seg. 

Dott. Schiaui CanGelliere .; ---r 

~/ 

L' IMPERI A L E R ·E G I A 

REGGENZA 

l!ROVVISQRIA 

DI BOLOGNA. 

Esige il buon ordine, e la c:UJtela della 
pubblica Amministrazion~t, che le Pol1z z a 
di Còntribu;r.ioni, di Pre~titi Forzosi,o oi 
Requisizioni che possono versarsi in por
zione di prezzo deJli acqLtÌstÌ lll add •etro 

fatti 

7 
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32. . 
fJtti :dei :Beni l!ccle~iastici cosi detti Na· 
zionali, si:H1o precederi:temente riconosciu
te, e legittimate dal presente Governo 1 

che deve ricever~e. Quindi s'intima a cia
scuno Posses.sore di dette [>olizze di dovere 
entro lo spazio di tre gìorBi quanto alli 
Possessori dt esse abitanti in Città, e di 
giorni otto rispetto. a quelli, che abitano 
in CùntaJo di dover presentare alla pub-
blica Compuristerìa le suddette Polizze 1 

perchè visitate, e riconosciute legit time 
siano corlt~asseg!ilate, e bollate da un'D e
legato della nostra Reggenza dal pubblico 
Computista, ·e munite del !J.OStro Sigillo, 
senza le quali ricognizioni, e bollo non sa
ranno accettate in pagamento) e non me· 
riterJnno più alcuna fede. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 16. Otto• 

l. 799· 

Mare~. FRANCESCO GHISlLIERI Pre· 

sidente, ·e Ci a m bellano attuale di S. M. · 

I. R., ed Appostolica • 

.Angelo M. Garimberti Senetario. o 

Dott. Scbiarsi Cancel.lier~: . 

L' 
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L' l M P E R I A L E R E G l A, 

REGGENZA 
' 

,l' R O V V ! $ O l\ I jl 

Pl BOLOGNA . 

J n segu,ito delle p;·emure d i questo C om ano 
do Mdi rare A u triaco; Intima a t m ti' que l
li, che danno Alloggio, 0 in qua ! unqu~ 
altro modo albergano Forestieri, di do vere 
nel termine perentorio d'ore ventiquattro 

, de nu11 c; ia. re i Nomi,. Cognomi, e Patria d ~ 
dctt'i Fq restieri :t!P Uffizio . de' Pass;~politi , 
.sot to pena in casq di çontravçnzione di tr·è. 
Mesi di çé(rcer~ • 

Bologna da l Pu.bblico P~lazzo li 18. O yto-. 
bre n 99· 

March , f R,i\NCESCQ GHISILIERI Pre"i. 

siden te, e Crambellano attuale di S. M. 
I. R , ~ ed, A~postolica . 

A ngelo· M~ Garimherti. s ezretar io. 

Doti •. S. chiassi Cancellie re 'l, 

. . L' 
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L' I M P E "-I A L E R E O l A, 

REGGENZA 

:PltOVY,ISO/liA . 

l'l J?OLQGNf\. ~ 

A ven~o gi~ fo~m:!lto, . (i pubbliCato il Pi~
, no della GL\1\rdìa Forense Qeduce ora egual· 

mente a n,otir:ia dd Pubblico i Nomi de' 
Soggetti da Es~a promossi , e destinati :~g1' 
l~tpieghi de\lo Stato Maggiore della Gpar
d~a sud4ena. ~ çhe sonq \ se~ uenti: 

t:olonello Comandante 
N. U. Sig. Giacom o Dond ini Ghiselli 

~*-· .. . - *~ 
.Ajt:~tanti del Comandante con rengo 

. . \ 

d1 Ten~qt~ 
l . 

$lg. l'etronio Gìqannetti 

Sig. ' Co. Adriano Carrati 

~*;;;;;;;;;;;;;;;., ~-·=;;;;::- . .... -· 'Iii i l .......... *~ 
Colonelli On,orarj 1 

N. U. Sig. Giacomo Tubertini 

Sig. Marchese Guido Barba zz.~ 

A-jn-
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Ajutante Genera ~ de a uarata 
Sig. Co. Lodovico Agocchi 

~*- ·· == c *~ 
Canèelliere , e Quartier Masrro Tesoriere-
• Sig. Luigi Bordoni .r 

-.(L ,->L --;;;;;o;;;;o~= ' *l" J J., . ~~--- ....,_., , __,< ~ 

Aiutante Scrivano 
Sig. Cont€ Felice Nicolis 

Sotto Ajutanre Seri vano 

Sig. Luigi Franzoni 

~* *~ 
Tenenti Colonelli Ispettori de' ~artieri 

Sig. C<i>nte Luigi M.arsilj 
Sig. Marçhes~ Fr~Hicesco Pepoli 
Sig: Co, Filippo Bentivoglio 
Sig. @onte Camillo Grdl.ssi 

Sig. Mar~h. Astorre Hercolani 
, Si-g. Conte Carlo Ranuzzi 

~*= . -*~ 
Ajutanti de' ,Tenr;ni:i Colollelli' Ispettori 

Sig. Luigi Fra nzoni 
Sig. Stefano Bonini 

è Sig, Gius~ppe del Nobili 
l 

· Sii· Gio. B;ntista Giusti 
1 

Si6. Gi~olarnQ Bassoli. 

Sig . . Pi~tro Marmocchi 
C z 'Iom. Vlq c~ .. 



Capit~n~ Comandanti d~' Quartieri 
l 

' 
Castel Franco 

Sig. Antonio Laghi 

Scaricalasi no 

Sig. Pieno. Maz,zett~ 

Pianoro 
Sig. Camillo Land~ 

Sasso Leone . 

Sig. Qesare Ra vagJia 

. S. Gjorgio 
Sig. Gil;l~eppe Guid6ìt~i 

fontecchio 
Sig. Agostino Lippi 

"' ' . 

Malalbergo 

~ig: Michele Cussini 

Porretta 

Sig. Giuseppe Piemontesi 
\ 

Crevalcore 

Sig. faolo DossaQ~ 



C:tstiglionè 
31 

S~g. Giovanni Ruggied 

Minerbio 
Sig. Giuseppe Titta 

Làvinò 
Sig. Gaetano Volta 

Medicina 
Sig. Pietro Simoni 

s. Giò. i n P&rsiceto 
sig. Angelo Draghetti 

s. Àgostino 
Sig. Giuseppe Bitelli 

Vergatò· 
S1g. Lòrehzò Boschi 

Funò 

Sig. Girolamo Baron i 

Camd S. Pietrd 
Sig. Antonio Bertuzzi 

~udrio , 

S ig. Ginsepp~ Inzaghi 
M o· 



l 
Molinél1a 

Sig. Françesco· Bordoni 

Bazzano 
Sig. Luigi Minelli 

I dice 
Sig. Carlo Savini 

l Privilegj, i le distinzioni accordate . agP 
' ~Individui di detta Guardia vengono d •

stinramente indÌcat.i nei §§. III. e IV . del 
summentovato Piano. . 

L' Imperiale ReggeiJ.za petò ràmmernor:J lò .. 
ro le Leggi vigenti . su la d iscirlina Mili
tare , e ne ordina la più esatta osservan· 
za. 

13ologna li r6. Ottobre _I 799· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 
l 

sidente ~ e Ciambellano a.ttùàlé di S. M . 

I. R.; ed Appostolicrt. l 

.1/.n.gela M. Garimberti Segretari~. 

/Ditt. Schiasti Ctt~t cellie.n ~ 
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L'IM P ER lALE 

~, 

REClA 

RE G GENZA 

P RO VVISORIA 

1 DI BOLOGNA, 

J n seguito elle ràppresentanzé dei Ca-pi 
Maestri Spezia li di ques.ta Città, e delle 
iAformazioo i a vute dai Signori Medici, es
~endosi approv td, che in quest' anno si 
venga dai solit i Gapi Speziali; e co-n le 
sol ite caute le; e sol~nnità , alla fabbriça
z io ne dei la T riaca di Androm~co Senio-re, 
che è pu re, uno d piu celebri; e singola
r i "!edica1 e 'ti, che vengano preparati da' 
Professo ri Medi cina listi • . 

la Regia Im.Jer iale Reggenzà inerendo · 3i 
p rovvid t rrg -h meriti osservati sempre in 
2ddietro riguardo al1à prepàrazione, ven
d ita ·, e sp ccio d i qu~sto éelebre Elet
tuario massime per la neèess~ri~ j:>l:'ov vi
denza , che essò non sia ad ùlterato; e se 
ne me tta in v endita altro fabbricato •fuç>
ri ; o anc he in Bologna ·senza · do vu- ' 
te ispezion i come si è seruprè pratica-
to • " -

rerciò espressàmènte stabiliscè ~ ed ord ina ' 
che al cun Speziale tanto Medicinal is ta, 
q_uantu d' &Ili altra qualità sl in Città, 

co~ 



40 
come nel Contado , non possa sottò quaÌ ~ -
'ivoglia pretesto, o colore comp ;}tre, ò 
far comporre nellè lo ro Botteghe , Case 
proprie, o alrro luogo nè pubbl icame nte ' 
nè nascostamente qualsivoglia, quantità di 
Triaca; bencbè minima , quale , sarà di: 
chiarat.a sempre imìtile, e sospetta sotto 
la perìa di PFdere detta Composiz ione, e 
dì e~sere. condartrtato in lire cento per 
qualsivoglia còmpo~izione di detta Triaca 
da applicarsi la terza parte all' Accusato;-

- te, l' .altra a Luoghi pii., e l' altfà ai sud• 
detti Spezialì f'acoltìzzari, volendò che t a-" 
le composiziohe non possa essere fabbri 
cata se norì ·dài suddetti nelle Scuole Pub -:
bliche nella "cònformità finorà praticata ~· 
.Della quale Triaca così composta se ne 
dovrà provvèdérè, ogni; è ciascun Spe-

' zia le sì della Città, è ome del Contado 
in quella quantità~ che . gli bisognerà r1-
ponand'one sul libro così èel:to Testimonio 
l'attestato, da chi sarà f(à essi depura
to alla vendita; senza di the noti sarà mai ' 
riputata di , quella farctà nelle pubbliche ~ 
Scuo.le. . . . . . . . " _ 

Di più si proibiscé a' medesirhi. Speziali, ed 
a qualsivoglia altra Personà l' in trodLJI're, 
o ' far introdurre qtlalunq-ue quantità ben
chè minima -,di Triaca, o d' altra similè 

; composizione fatt·a 'àltròve, ò in altra Cit• 
· tà, ancorchè, fatta con tutte le approv;t• 

zioni ' Sotto .la pena dell~ Bo/dita· di ~-tali 
l somQ 

/ 
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èomposÌzioni , è di Lire cento; d ' appli ~ 
carsi come .sopra; dichiarandola come soo 
s petta , e còme se fosse star a f<ttta . d{ na .. 
scosto, volendo, che in questa Città , è 
suo Co,nrado non si possa vendere al7 
tra Triaca; che -quel là fattà dai suddètti 
co lle solite- so len1tità; inspezioni ; e caùa 
tele • 

A. ìsoLANr Vicè • Presidente!. 

Angelo M. GarimbertÌ Segretario. 

bott j Scblatri Canceiiien ~ 

l' 1 M P E R ì A L È R E G I A 

REGGENZÀ 

PROVVlSÒRlA 
/ 

DÌ BOLOGNA 

E ccitatà dallo S tà~o Màggìorè deità bèftè., 
merita Gu ardia Urbana ad in'terprèta re al• 
cune e pressioni dèl · Proclama segnato li 
t4. corrente rigu:trdante lo stabilimer1t" 
della nuova Guard ia di Polizla ~ _ _çl i buon 

gr a .. 
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grado si. presta à dichiarare; e sta bi liré ~ 
qu anto in ap presso . 

Primo. Là •detta G ua rd ia non potrà porta ... 
re in Città altre Armi visib ili fuorchè i 
Pal@ssi corti uniformi , e di uguale . mi 
sura, ed in Campagna anch·e la Carabi-
na . . 

Secondo. ln qualunque caso di fermento 1 e 
~di disordine contro la Guardi a di Poli~ìa, 

massimamente nell' atto che la ,medestma 
si presta all'adempirne n t o del propno uf:.. 
flz.io, i Capi Pos_ti de' Qtiarcieri più vici
ni o Urbani, o Forensi d ietro l 'av vis o di 
chiurìquè accoi'tei"arìno ~rontamèòte a nor• 
ma del loro obbligo, e!d instituto collari
spettiva loro forza a sèdare il tumu lto, a 

. restituire la trartquiliità, ed à sciogliere il 
corso alla Giustizia, 

_T~tzo. L' Imperiale Reggénza si prevalè di 
questa occàsiòrtt'! per dare tln nuovo con ... 

' · trassegno all.i Guatd ia U r bànà della sua 
Qeferenza l è fiducia verso la n'lédesima, 

,ordinando ·alla OL,àrd'à di Polizìa di con .. 
segnare gli Arrestati iù Città all' Uffizia.., 
le, della Gran G ardi~; 11 quale li farà 
immediatamente tradtHré alle Carce'ri • 
~anto p'oi agli Arrest ati ii'l Campagna 
dovranno ·questi dal la Guardià di Polizìa 
t:ònsegnarsì al Q_uaniere della Porta de} .. 
la Città, pèr cui entreranno l donde dal 
çapo della G:.1ardia .rinfoxzata all(j. otçor~ 

re n~ 
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. d' .4~ ~ 
tenze verranno Imrr)e 1at:amente tuttt tra-
spo r tati alle .Carceri ; fermo rimaoend() 
quan to fù ord inato rispe to al rapporto de
gli Arr-esta ti nell' accen nato Proclan1a l-'l• 
corrente. 

Q:ta rto . Ogni qualvolt~ l e ::jquadré di Poli .. 
zìa saranno fuor di @_uart·ere in tempo di 
notte per ese rcitare il loro Uffizio pet h. 
Città , dovrà il loro Gapo essere hlltnito 
d . una .Patente sottoscritta dall' Agènte di 
Poli z. ia, e dal Cancelliere Criminale, ad 
effe1ro di poteria presei'ltare ad · ogni ri .. 
eh e~ a tan o dei Capi Posti delle Guar"' 
d te U ..-ba ne, èhe dei Càpi delle loro Pat~ 
tu gli • · 

.Bolog n:t dal Pubblico Palazzo li 1!. Ottobre 

1799· 

Match. FRANCESCO GHISILIERI Pre .. 
l 

sidente, e Ciambella n<> attùale di S. M~ 

I. R., ed Appostolic~, 

A~itelo M. Gttrimbèrtt Segretari() ~ . 

-~tt. Sr:h{ntfi Cancell~· 



, 
44 

NOTIFICAZIONE 

A tutti Ii Sigriori Ìntèressati nella Rivièrà 
di Reno i n Bagnettò. 

VlMPERÌÀLE REGÌA 

RÈGGÈNZÀ 

PRÒVVISORIÀ 

-"' bi BòLOùNA 

R ièon~scendò giusto di provvedere a!tè 
pressanti instanze avute perchè sia pronta
mente rir.arata la BcHtà neìla Riviera a 
Ponente dì Reno, nel Cornune di Bagnet
to ; ed essendd ~tata informata ch_è l' Azien
da dell:ì detta Riviera non è attualmente 
fornita dé' necessad mezzi; onde incontra
re la spesà , della riparazionè; 'peréiò intì
ma, e notifica a tutte, è singolè le . Per-
sone di qualsi oglia grado, è cond'izione; 
le quali possedano Beni nel Comune di 
Bagnetto; qualmentè debbàhd nel giorno l.\, 

1 di Giovèdì, chè sa ·à li ì4; del còrr; Ot• · 
tobre, ]a mattina alle ore ÌO.; ritrovarsi 
nei Pubbl1co Palazzo' nella Sala già detta 
de' Signori Anziani, per ivi essère infor- ) 
nl :ite delle sopraccennate instani.e' è divi.: . 
~are ; è risolveré i me;z.zi per la dpàraz.io.; 

1
[ 

ne 
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~e n'led esima, e per tute altro ·, che p()s~a 
pccorrere; e deputare per l' effetto ·delle 
risoluzioni, eh~ saranno prese, Assunti \O~ 
tutte le fa<;oltà neç~ssa~ie, ed opportune, 
particolarmeq~~· per far eseguire il Com
parto, ed esazione della necespria Tass~ 
nelle consu~te forrne. pichia~aqdo la Reg
genza con la pres~nte che quelli, e h ~ si 
troveranno/ nel suddetto giorno alla Con
gregat.ione; o. Radtlt1anp, siano in qual 
numero si vogliano, abbiano facoltà di ri
so! vere quanto soprà di ciò. riconosceran· 
no opporrun_o . 

Volendo che, pubblicata, ed affi_ssa, che sarà 
la prese•nte Ngti~cazione alli h~o.g~i _soliti 
della Città, e del Com,une ~J Bagn~rto, 
come pure ~seguita alle Case de'·$igg: In-
teressati çomrnç>ranti in Città, rispepo però 
,a quelli. d~ll.l)nt~ress~ 'de;· quali SI avrà no
tizia certa, si · abbia com~ se. fosse stata 
persona.imente intimata a ciascheduno • 

.Bologna q.ues,tq, dì. r8 . Qpobre. 1.799· ' 

Marcb .. FRANCESCO, G HISILIERI Presi .. 

dente,, e Ciambell~no attuale di S. M~ 

1. R. , ed Appostolica. 
~ ~ ' . . ' ~ 

{Jng~tlo M._ GariJnberti_ Segretario •• · 

. Dott. Schiassi Cancellier~. 

Fra11ce.rco Piani Campioui~rc_,; · 
ù ' ·p~umi. 



. NOTIFICA ZIO NE . " 

A tutti li Signori Inte ressati nella Boù a 
t Barigella in Reno, 

L' I M P E R l A L E R E G I A 

REGGENZA 

JJROVVlSORIA. 

DI f!OLÒGNA 

E l 

ssendo stato plppre~enta to che la Botta Ba.. t 
r igell a, situata nella Rivtera a Ponente ài 
Ren o ~ abbisogna d~ p.rpnto provvedimento, 
(')nd' evitare la, disgrazi

1
a di una ·roeta del 

Fiume in quella situazione; ~ volendo 1~ 
Regg~nza eh~ di ciò ne siena intesi tutti 
l i Signori Interessati, perch~ da' rnedesimi 

, si veqg<~ Sl.lbìto alli nç:cessarj 'ripa r.i, perciò 
intìma, e notifica a tutte, · e singole le 
Per~onç: qi qu~l~ivoglia grado~ ~ qondi:z;i o~ 
ne, le quali possedano B~n i nel l .~òmu ne 

_ ddla. Padulle, ed altri , che in qt .alsi vog lia, 
modo abbiano interesse nella det ta Bona , 
ed Arg inatu ra ; qu a lmente debba no n.eì g1or- n 
no di VenercU, çhe sarà l i ~ 5· del · çqrr. 
Mese di Ottobre, la m atti n ;t ali~ ore 10., 

titro v;it rsi P.el Pubbliço .Pal.;!zzo, ndla s ·al a 
·già detta de' Signori Anziani ~ per 1vi ess ere 
-iuforn}a te della rnpp1:e~e ntanza ~ ed instanz4 

ava p.~ 
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l l 

;tvanzata da a1cnni di 'detti Interess:aj~ e 
success:vamente nsolvere circa le provvi
denze da darsi per la conveniente ripara
zic.m6! di detta Botta l ed l\ rg: p ;t t~ ra, l -~ per 

~ tutt'altro , cht; pq~sa òccprrere; e depu~;u~ 
per l' eff.ç: ttq delle fileciesiìne Assu.nti l attri
buendo agli ' stessi tutte le facoltà necessa .. 
rie l ed opportun~, "q.che per d comparto., 
ed es<q:!ione della occorrente Tassa nelle 
solite forme. Dichiaran.do, la, R~gge.nza, con 
la presente che quelli, che si trqvet: ~nnq 
nel suddetto giorao alla CongregF,lz io n q~ o 
Radunanza t s~ano io,. qual nun: ~ro si vo
gliano, abbi;tno facoltà di risolv~re quanto 
sopra di ci~ s~r~ stimato necessario: 1 

Volendo che,, p.ubbHcata, ed. 2.ffi.ssa_ eh~ sari 
la presente Notificazione alli 1 uoghi soliti 
della CitDà, e d~l Com,l!n.e della P.adulle, 
come pure esegu~.ta alle Case de_' Sigg. In
teressa.ti. commora.nt~ in Citrà, ris p~no però 
a qu e, lli dell' lnte r~s.se de: qqali st avrà no
tizta certa, si, abbia. corne se fosse sf <\t<\ 
per~.o nai mCi!nte intimata a ciascheduno • 

.Bolog_na. q_u~~tq, dì, .18 .. Ottpbre. 1799·. 

March. FRANCESCO GHISIUERI Presi .. 
dente, e c 'iambellan<;> attua·le dj S. M. 
I. R. ' · ed. Ap~ostolica •. " 

Angeli M~,. G.a!_'imberti• Segr~tttr.io . _ 
• D ott. ,_'chiassi Canal!iere. 

Francerco Piani CanJ~ioniere. 
Je.' .'fiun;i •. 



l t'· l M P E R I A L E 1\ E G l A 

REGG~NZ.i\ 

Ì'ROVJTJ~ORI.If 

DlBOLOGNA 

Corrisponde ser;npre Hguale la Vittoria al 
valore delle gloriosç Armate Imperiali, 
Q_uindi non tarda t Imperiale Reggenza. 
dì render pubpliche l~ segu~nti ricevute 
U ffiz.iali notizie . · · -

• 7 ' • • 

NOTIZIA UFFICIALE 

-L'Armata, ha,, a ~-~t~- il , dì q -. un , Com bat

timçn~o QStÌrrato ~ n nemico è St<ltO bat
tutO a Bajonett;t. Dopo la B~ttaglia il no-

' ~tro Q9~rt~~re Gen~r;:tle è avanzato fi-
no a Morozzo flresso Cuneo. Il dettagliQ 

. çi ell' <l 4ione sarà dato in. seguito ~ 

:V!r ~ n?,e 2Q !. ·Ottobre l799· 
. ' 

NOTJ~IA UfFlClALE 

I l. (i~n~f~l~ çmnt<;: KLEN A. U ro1 avvisa , 
' ç h~ 

l 
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che la m-attir.a dei 18. OttGbre corrènte 
eoli ba battu to il Nemico, che l' ha di 
s~atciato dal;le Alture di P.oiltremoli, e 
dal '.Borgo · di Val di T a ,·o, e Varese; e 
che di più ne[ momen[O ch' egli scnve
va, la sua Vang ~t <u-,Jia seguitava ad lll S@· 

guido al di là d·i Sestri . 

Firenze; il dì 20. Octobre I799· 

HOHENZOLLERN 

A queste notrzte unisce la Reggenza anche 

il seguente riscontro a lei pervenuto da 
canale sic~ro di altro precedente fatto, 

, che :accresce nuova gloria alle vittoriose 

benemerite Armate .. 

s uv/ AROVV a~a~zò il 29. Settembre 
con una Colonn~ per Locano, e coll, al
tra per Briegh , e dopo aver . battuto, e _ 
disfatto P ini mico, ~he trovavasi fra Lu
c erna, e Làrgano, lo pe1'seguir-ò fino a 
Berna. Nello stesso giorno il Generale 
Ronzackovv, passata la Kaar ·, si avanzò 
verso Glarona , e cGn la SLLa Colonna 

D i'orn. VI. si 
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·~o 

si' portò tra Zurigo, e Rappersevveii l vin
se il Nemico <:oman-dato dal Generale Me
rand, e dopo averlo bactuto lo inseguì fi
no a Ausperg. La perdita dei Francesi 
in quella giornata si fa ascendere a 12 • 

. m. morr~ rimasti sul · Campo; I)· m. pri
gionieri ; il Generale Merand morto; i 
Generali La Harpe l e Valensendent frui
ti mortalmente; i Gener:di Perignal, Kan
kilder, e Reauprise prigionieri; 142. Can .. 
noni; 32. ~andiere, e un ' Milione in ef
fettivo. L'Inimico si ritirò P'erValmagna 
a Condal, e Montemanino. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 2.r. Otto
bre 1799· 

March. FRANCESCO GHISILiiRI Pre-

sielente ~ e 
' Ciambdlano attuale , di S . .M. 

f ' ) 

I. R., ad App(i}stolica_. 

Angelo M. Garimberti $egretario. 

D1tt. Si-biiUti Can,llÌiere. 

t A 

l 
l 

( 
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LA 

PROVVISORIA 

D' Q u 
DI BOLOGNA 

A c E 

.. 

L a conservazione de' La vo.ri generali , e 
delle Pertinenze della già Commissione d' 
Acque esige che da chiunque, niuno ec
cettuato, sia pienamente adempito a quan
to è stato ordinato ne' veglianti Bandi, e 
Provvisioni emanati in diversi tempi, e se
gnatamente ne' .Eandi, e Pr0vvi~iooi pub
blicati li 16. Giugno q~)., e 16. Marzo 
I795·, sia riguardo .al rispetto, ed ubbi
àienza dovuta ai Ministri, e Battifanghi 
ne' casi in essi Bandi, e Provvisioni en
nunciati; sia , riguardo ,;tlJa proibizione di 
fare ne' medesimi Lavori, e Pertinenze 
alcuna, btenchè menoma , innovazione , o 
di tagl1are boscaglia, o di mandare Bestie 
~ p:itscolare negli Argini, (iìolene, o altre 
Pertinenze, o di danneggìare in qualunque . 
mode li Lavori, e Pertinenze medesime; 
sia riguardo alle proibizioni, e disposizio
ni date ~e~ casi di Guardia ne' tempi del
le .Piene ne' Fiumi , estensivamente an-

.,_ D z. t.r,m. VI~ co-

l . 



p 
cora alle emarute analo~amente con R· 
clitto delli 9: Decembre q96. ; sia fi. 
nalmente ri:uario alle proibizioni, e di
sposizioni date in materia de' Séoli pub
blici, loro Influenti, e de' Pò-Rti, e delle · 

-- Pedagne . . 
A fine pertanto di prevenire qualunque an

che rimoto pretesto, col quale alcuno, 
dietro all' incauto riflesso di essere ces
sa t a la preesist~nte Commissione d'Acq ue; 
si · lusingasse di poter trasgrédire impu
nemente le ordinazioni, e proibizioni es
presse n ~;t' memòrati Bandi, e Provvisio .. 
ni , o di scusare le proprie trasgress·io
ni ; la Deputazione d ' Acque, adesiva
mente al carico affidatole, come

1 
dal Pro.:. 

dama della Imperiale Regia Reggenza 
Provvisorì4 delli 9· Settembre scaduto, 
e già pubblicato , rammemora , ed intì-

, ma a tutti, ed a ciascheduno l' obbli,o 
deila pronta, ed esatta osservanza de' so
pracitati Band.i, e Prqvvisi.oni, come se 
quivi fossero di parola in parola inseri
ti : ed affinchè non rimanga impunito , chi 
osasse di contravenire, restano incarica
ti gli E_secutori qualunque, ed i Guar
diani d<tll' Azienda d'Acque di 

1 
trasmet

tere al Forp Criminal$! in Bologna l0 Re
lazioni dolle catture , alle quali proce
deranno nel casi enunciati ne' suddetti 
Bandi . 
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H 
:Bologn~ dalla sua Residenza questo dì ;z:z. 

Ottebre 1799. 1 

l 

-
Nicolò Fava Ghisi.lieri. 

Avv. Lui:i Salina Deputato. 

Giacomo Brusa I;)eputato. 

'!rllnceuo_ Piani C ampioniert. 

V cduto dalla Imperiale Re,ia 
Reggenza ~ 

Mar~h. FRANCJ!SCO GHISILIERI Presi:- ' 

dente, e· Ciambellano attuale di S. M • ...._ 

I. R., ed .Appostolica • 

Angel8 M. tiiarim/,,rti 'segret~t-,.;~,;· _ 
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IMPERIALE RE. GIA 

_REGGENZA 

, P R O V V I s· O R. I A 

DI . BOLOGNA. 

V uele , ed ~sìg f1lre~-ro- -comando Mili
tan Austriaco) che nòn s.i frapponga di
mora ;tlcu-rra ad Illuminare di n·orte la Cit• 
tà, onde le Pattuglie possano invigilar met
glio alla pubblica sicur~zza; e ad isce'pri
n le trame di colon~- che confidano nella 
protezione delle tenebre. Una tassa gepe
ralti sì -per ~ia spesa di cosÙuzìone' -e col· 
1à~~ne de' Lumi, che J?er la ~or& mA
nutenzìòrre riçhieeierebbe un t-erùp·o~ssai 
lungo. Fratta_ntp la Imp~ri'a]e- Reggenza
nen può a ~men dì~ sec0ndare come 
sollecitamentli, cosi di buon o-rado le ri
chieste 'del suddetto Comando~ Per la qual 
cosa fidata all' impegno che le Case No
bili, i Possidenti, Negozianti, ed altri Be
nestanti debbano ;tvere di prestarsi àd un• 
ogge'tto, c·he riguarda il b~me tomune, ec
cita i soprannominati Individui ad €sporre 
a fronte delle loro G:ase, o nelle Strade 

. o sotto i Portici un Lampadaro ~ o' lam
pione, o qualunque altro lume chiuso fra 
vetri eu.t.ro il termine di giorn~ otto da de .. 

c or~ 

l l 



5) 
correre dalla pubblicazione dd presente 
Proclama. 

E siccome vi son@ non pochi vicoli abitati 
da Famig-lie povere, ognuna delle quali 
non potrebbe cla se sola supplire alla spe

. sa del mantenimento di un Lampione, 
potranno più famiglie unite insieme con
correre ::tlla · spesa suddetta, ed al pub bli-, . 
co vantagg10. 

Un simile eccitamento basto per illuminar~ 
in un punto ·la intera Cit~à di Firenze al 
faustissimo arrivo delle VIttoriose Truppe 
Austriache. E ' ben òa credere, che ba
sterà ancora per ottenere quì pure lo stes
so intento senza mett ere il Governo ne!la 
precisa necessità di obqligare a : ciò nell' 
istante le persone più comode per aver 
lempo · di fissar poscia un piano stabile ~ 
effettuarsi mediante una Tassa generale, e 
proporzionatà . l 

Bologna dal Pubblico- Palazzo li 2'3· Otto
bre I799· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

~ id.ehte, e Ciambellano attuale cii S. M. 

I. R. , ed Appostolica • 

A 1zgelo M. Garimberti Sugretario • 

Dott. Schiassi Cttncelliere.· 

NO-
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/ NOTIFICAZION -E 

D a' movin'lenti, ~ha ne· passati giorni a 
nemicQ ha fatto ae' circondari di Sarza
na, e Pontremoli , hanno alcuni presa oc - , 

· casione di spargere delle nuove Sv..{ln tag -
- gi~se, egualmente che false. . 

' A <1Uesti in oggi cosi chiamati Allarmisti, 
che in sostanza altro esser nou possono 

'" . che partitanti Francesi , fo sapere per lo
. ro regola, che di t;_t.lÌ innanzi contro di es

si sarà proceduto, di concerto con questo ,, 
- Regio ' ImperiaJe Delegato di Polizìa, cmn 

processo Militare istantaneo, e il primo 
ritrovato colpevole sarà sollecitamente im
piccato • 

:Bologna 24. 0ttobre 1799• 

(.;' 
li Generale 

HOHENZOLLERN 

Barone di LEZZENY ' 

Colonello Comandante della Piazza 

di Bologna. 
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L' l · MPERI ALE REGIA 

.1\ E G G ENZA 

PROVVISOR~A 

DI BOLOGNA 

A bo1i~c{' d:::l gi;rno d' ogni Santi prossi
mo venturo l' artual Tribunal Criminale, 
e n~ sr · b J i; çe provvisoriamente un nuovo 
nel modo che segue, e composto delle 
C a• i che -, e d~' Soggetti, da nominarsi ab-

.. 

'basw. · ~ 
I. Le Ca u,se di querele, che si canceiiano 

mediante il pagamen~o dd sol9 Decreto 
a favore di que ' <'J.U~re i ati, che si presén

. tano alla giornata spont21ner1menre al Tri
b unale saranno risolute dall' U ditor Fis
cal~. · · 

IT. l e Ca~Jse di danno dato, d'ing iurie ver· 
bali, e di o_ffese l e.ggiere, che solto il 
Pontificio Governo si risolvevano dal so. 

Ao Uditor del Torrone saranno in avveni
re· risohne dall' Imperiale . Reggenza a re.-
1azione dell' Uç)itor Fiscale; e nel modo 
stesso si risol v ~!r·4!nnGl quelle Cause, le C]Ua• 
li meritano celeré spe{)izione o pçr circo
stanze favorevoli ai Rei, o per la tenuiri. 
d_egf' indizj, o ,perchèì admettono còrnpo-
' . SIZ.lOUe. 

III . 



~~
Ì ll. Le Cause di que' d.elhti , la pena de 1 

quali noq ~ecede gli a-nni trik di ope~a 
' pubblica si risolveranno dal sudde tto Udl· 
tor Fiscale , e da altri due ~iudici, che 
ve rr·anno Ìil 'Seiu Ìto pubbl icati, esclusi i . 
.Pro :::assanti 'Crìmin~li; in una , ,Cong rega · 
zione pà rticolare, che si 'terrà bgni Ve
nerdì sera avanti la detta Rt;ggenza, co. 
:m~ . sotto il Pontificio G overno si tene
va avanti l' Eminentissimo l'egatb Gover
natore. 

IV. Le Cause gravi 6~taÌmente si risoÌveran
no dalla piena ·Congregazionct , che sarà 
t:omposta di sei Giud c:l, e cieè dall ' Udi
tor FiscaÌe, e da aJrri due G 1udici Cri
m inali, ,e sc~usi ' sempré i Processanti. , e ~ 
da t r~ Gi.udi ci Civili da destinarsi , Que-

. sta Cong regazione s i ier l"à pure come SO• 

. pra avant i l ' Jm peri ale Reggeh z a nel tno
do stessò '· che sì teneva prima d~dla Fran
cèse invasio ne avanti l'Eminentissimo Go
vernatene •. 

Ne ll' i~g r ess t> :itlla Sala di Resìden z à de !l• 
Jm .Jer iaJe Regg enza resr~rà se mp re espo-

. sta una Casse tta, enrr.o la quale og nun~> 
potrà r ipo r re g li a vvis1 secreti ri g uardan
ti il èri mìnale ~ Sara però necessa r io; che 
tali avvisi ; o memorie siano circostanzia
te in modo; che possa per mezzo di es
s<! ven ini in chiaì-o della verità 1 il che 

_·si conseg uirà massimameritt! indicando ' i 
· t~stimonj ben informiilti àdl' espost~: . al -: 

l tri-

l ( ,, 
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rtrimenti le notJzte saranno vaghe ed in ... 
certe d;t non me(itare che il dis~reZ'Z.li) 

t del Governo • 

i 
l < 

UDITORE, E CAPO DEL TRIBUNAL 
( CR1l\1.NA E ' 

Signor Avvocato Antonio Finucci 
Romano 

! ·ignori 

GIUDICI 
• • • • • • • • 9 . . . 

PROCESSANTI 

Domenico "Ruffi 
Nicola Mancini 

~ . . . • ·- • • t 

' 
CAPO :NOTARO 

-si,rior ~menico Capelli 

SUO SOSTITUTO 
Signor Gaetano Montanari 

. ATTUARJ 

Camillo Casanova
Vincenzo Sualli 
Gaetano Bonvic i n ~ 
Lui~i Rebigiiani 

i! ... fu.. 
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..... 

luigi Golfare1li 
Serfd-ìno Baldi _r-

.NOTARO DE' DANNI bATI 
.. ... ... • t. f .. • • • 

ARCHIVlSTA 
·signor Fr~ncesco Dosi \ 

AVVISATOR;E 
'GaetO\no Chiarin.i _ 

CURSORE 
~ . '• ~ . . .. .. 

J~ologna dal :P~abblico · ralazzo li 25. Ottobrrr 
-1 799· 

f l 

\ l 

J 
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March. FRANCESC-O , GÌHSILÌEIU Pre- ) 

sidente , 'e Ciamb~fano ·attl1ali tU .s. M. 

·I. R. , -ed Appostolica.: 

,/JngclfJ M. tiar'imbértf SeLrctltri1.· 

:D1tt. lvkinnì C1t111el'litr~: .-, . 

; 
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L'I M P R. R {A L P:, !t JL, Q I. A. 

REOeiEN;ZA, 

.P R · O V V I ~ Q R. 1 .A. 

DI BULOGNA 
) 

N el mentre che tu.tte le persone di q7t; 
sta Proviac i'a, - 1~ - quali, hanno educazio
ne, e -sentìchent o di graritudin~. fa.nno con
tinua.merne. a g~ra. nell' usare verso. le vit
toriose, e benemerite; Truppe Ausrri<tche 
le do.vur~ d_imo.stJ~azion~. dt mpeJto '· e di 
riconosc~nza' vi sono eure alcuni. pochi 
scia,gUJ;ati, che pien.i sempre di mal /ta~ 

· len t o. ~ e sempre io tenti a tenere · inq uie
to il. Gov,_ernQ si scostaqo dagli enuncia
ti <loveri. A éostoro l' lmp{;!riale Regia 
Reggen,I.a. ingiunge a Nome di. Sua, Mae
stà .' ALJ.gusro. ~ostro ... Sovl'a.n.o -PÒU. so
lo a non. ;~.rdire cli commettere atto. alc. 
c-uno di ~rrivere~za contro ..:: le détre Tmp· 
pe, _o l!ld ividui dell.e medesim_e, ,ma ad 
usare con, ~sse ogni distinzio.ne ; altr~
menti qualu.nque tra.sgres.sore sarà imm<.!
diat!amente arrestato, è consegnato al Mi-. 
litare ..1\usu:iaco per subire il meritato cao . 

. stigo • · 

l 
l 
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'.Bol~gna àal Pubblico Palazt.o li 2) . Otto · 

bre 1199· l 

March. FRANCESCO GHISl[IERl Pre-. 

sident7e, e Ci:~mbellano attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica. 

Anztlt~ M. Garimberti Segretario . 

;Dott. s,Miassi Cancelliere •. 

NOTIFICAZIONE 

lt A D E l U T, A Z I O N l!. 

PR.OYVI~OKIA 

c -OMUNITATIVA 

DI BOLOGNA 

· Per i1 migliore pubblico Servigio la Im· 
periate Regia R~ggenza Provvi'soria ha ri
conoseil.ltO esser espediente di attivare la 
elezione dei - c'osì' detti - Massari , e 
Seri vani delle rispettivè Comunità secon
~o il metodo praticatosi sino all' Anno 

17!J6._, 

l. 
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q96. ~ e ne ha commèssa b e-secuzione 
alla Deput;gione provvisoria Comunit.ati-. 
va ; Qu~st"a per tanto fa noto •. che. nel 
giorno )· del prossim.o Noyembre pr:oce~ 
c:derà. essa alla. Estra.z:ione de' Massad. dal .. 
le borse esistenti nell'- UfÈzio., non. per 
anche evacuate , nelle quali bo.rse sono~ 
vi li nomi degli Uomini de~le rispettive 
Comunità , ~ per quelle fimte, e_ rispet
'o an co i·~ alle · Co.munirà, eh€ in., addie-

' tro non fa.cevano Massa.ro per pretese esen
zioni, o · per altro rnotivo, ' s! farà una. 
nuova, Imborsaz.ione di tutti ~li Uo mini 
capaci a detto Uffizio, . secondo le Prov .. 
visioni di Go.ve~n,o, e se verrà in seguito 
alla esvazione: Le Pnsone . estratte l S:la 

ranno, tenute ad esibire idonea. Sigurtà da_ 
~apprQvarsi qa~li Uomini della sua. Comu
:aidt radu.nati in pubblico Arringo, indi, 
~t egHnQ, che il Fideiussore, dovranno ac
cettare U loro l)ffizio presso 1: inJra~crit
to Cancelliere della detta Deput~z i one Co
munitativa; il Notaro delle Ac que; nel 
:Foro C~iminale, e fare la consueta obbli
gazione alP Uffizio ·del Notaro Scqri At
tuario c{~lla medesima Deputazione Corqu~ , 
'nitativa , 

Glì Estratti, presta t a , ed approvata la loro 
r~spettiva Sigurtà, a~sumeranno l' eserci
zio del loro Uffizi0 nel giorno primo · del 
venturo Ann.o I.i••· ,. ed in vece d~l no~. 

m~ 
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me· di Massaro, . si c.hiameranno Sindici 
}1~1periall. Assu -o, che abbi;no l' . Uffi
ZlO , cesseranno rosw gli odierni Sindici 
Impe riali, e li loro Scrivani , spettarido , 
come io passato, ai nuovi Sitldici l il di
ritto di nominare il P,roprio Scrivano; d o 
vranno però esse re app rovfi tÌ dagli Uomi
ni della Comunità radunati in Arringo, e 
poscia dalla suddetta Deputazione C~;nu
nitativa, petche sia regisrraro il loro n.o
rne nel Libro de' Scrivani: Gli estratti sa
ranno obb ligati ad acce ttare l' Uffizio, 
n~ se ne p~tranno esime_re l . se . Hon nei 
casi espressi nelle P rov vts1ont d1 Gover~ 
no, sotto )e pl;ne in queste cominate ; 
dovranno essi osservare quanto dispongo· 
no le ,derte Provvis ioni di Go verno, e le 

"altre· Legg i, e regolamenti risg ua rdaoti gli 
o bblighi cte' Massari , e sarà consegqato 
a ciascheduno un Libretto stampato, c he 

. CO i! tiene le istruzioni , e che servirà 1o
. ro di Regola per eseguire le proprie in

comben·ze • 

Bplogna dalla Residenza della Deputazio
ne Provvisoria Corrìunitativa li 26. Otto· 
bre 1799· 

Vincenzo Grassi Deputato ·. 

Francesco Monti ;!)eputato. 

Vi n-

l 



Vincenzo Pasquale ~usconi Depa
tato • 

Angelo Gandolfi Deputato. 

Gis. Battitta AleruwdriJ 
.Morfschi Scgrttario. 

lietro Paolo 7oluani Ri'lfiera Cancell. 

iella Deputazione provviroria Comu

-nitativa • 

Veduto- dalla I. R. Reggenza 
Provvisoria 

March. FRANCESCO GÌHSILIERI Pte· 

sidente, e Ciambellano :;mua!e' di $, M •. 

I. R. , ed Appostolica ~ 

!':"6 m. VI. 
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t' I M P E R I A Ì. E R E G I A 

REGGl!NZA 

PROVVISORIA. 

DI BOLOGNA 

C òn Proclama dei :t6. Agosto prossimo 
passato rese pubblico a que:sra Città, e 
frovincia il veneratis!7imo D~crero di S. 
M. Imperiale FRANCESCO I J. nostro 
Augustissimo Monarc:l segnato ì1 giorno 
1 1. dello stesso Mese, ·mediante cui -
, tutte le Leggi pubblicare in tempo dell' 
, Anarchìa della sedicente Repubblica Ci
'> salpina vengono tot;:dmente abrogate, e 
!' tutti li Giudici debbono per l' avveni
" re giudicar sempre secondo Je Leggi vi
" genti il primo Gennaro 1796. , le qua
" li solo restano ora in pieno vigqre: -

Presentemente a regola sempre de' Giudici 
notifica l' u\terior dichiarazione pervenu• 
tal& con altro Dispaccio di iua Eccellen
za il Sig. Barone di Thugut in data dei 
12. corrente, dove 'si fa avvertire, che 
dalle espressioni stesse del Decreto di · abro
gazione de.lle Leggi ·Democratiche risul
ta , - che esso non ha la forza retroat
'' tiva di annullar Atti altronde formai
" mente consumau. -

Bo· 
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Ealogna dalla solita Residen?-a li 28. Ottobre 

1799· 

March. FRANCE's·co GHISILIERI Presi

dente, e Ciambellano atnJale di S. M. 

I. R~ ., cd Apposrolica. 

An:,elo M· Garimberti Segretario. 

• r 

Dott. Schiaui Cancelliere • 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA 
\ 

DI BOLOGNA · 

Essendo vacanti nel Tribunal Criminale ~1· · 
• b 

infrascritti posti, lo deduce :a notizia di 
~ c hiunq Ùe voles~e conc'orrere ad essi, affin- ' 

chè entro il termine di giorni qu in dici da 
decorrere dalla pubblicazione della pre
sente Notificazione presenti i suoi requisi 
ti alla CancellerÌJ. del detto Tribunale, 

E 2 c.T&m. VI. · men-



·4t 
mentre passato il detto termine si proce
derà •dia elezione . 

Procuratore deJ Poveri Carcerati . 

Terzo Processante. 

Notaro del danno dato • 

Bologn:~. dal Pubb~ico Pala·zzo Ii 18. Ottobre 
1 799· 

March. FRANCESC!:O GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. · R., ed Appostolica • 

Dott: Stlli~tui Cttlutlliert .• . 

;jt, fiJj:.-- JV/,uN.atz- ~.~..J: 
O M E D l D I 0 \ . 

~' Non soffrendo io sottoscritto , che 
più a lungo resti il mio prossimo senza 
quella edificazione, che pubblicamente gli 
debbo ( anche ad oggetto di smentire \ la 
f:lsa calunniCJs3 voce stata contro di me 
sparsa , che , cioè , io ncm v,ogl.ia ritratta•, 

f.~., . 

( l 
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re quanto ne e mte -Opere .ò stato da me 
scritto, che non sia conforme al senso del
la Sant_a Cattolica Romana Chiesa ) colla 
presente pubblica Prot.estadì.chi~ro:, Che 
,, ritrattO, rifiuto, condanno tutte e sin
'' gole proposizioni de lle mie Opere, no[\ 
,~ conco_rd.anti coll~ Definit.i~ni, Dacisioni~:; 
,, Do.nnne, Mass1me, Pratiche, ec. di es
" sa Santa Chiesa ; e ciò da , confermarsi 
, rapporto <\tutte e- singole le propòsizio-
, ni semplicehlente, assolutamente, e senz' 

~' ombra di restrizione, dopo il giudizio, , 
, che ne darà il mio legittimo Pastore 1> 
, Emo, C! Rrilo Sig. Cardinale Arcivesco
,, vo D. Andrea Gioanetti , al quale , ed 
alla S. Chiesa tutta dimando umilmente 
pe~dOI'lO di og~i mio rassato_trascorso, e ~ 
cm professo d1 essere , e d1 voler essere 
interamente sommesso • ,, 

Ja~ut irt Bologna ec. 

LUIGI MORANDI t 
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1 1!/.f- Z? tfP,~,_ 
7° !j,·N4t;j'p,_JvU ~~ f~?~', 

AL NO ·ME DI DIO 

. ' \ ~ UNO, E TRINO. 

' ; J o Domeniéo Sgargi sopraffatt
1
o da una VIO· 

lenta passione, e mal consigliato mi por
tai alla M01nicipalità del Cantone, e for
mai il contratto di Miitrimonio cofJa Eleo .. 
nora ~Torelli già Monaca Professa nella 
SS. Trinità, lusiogandod entrambi di ul
tirriarlo col .Sacramento :; ma tali furono li 
ostaGoli, che non si ottenne il fine desi:.. ' 
derato, contutto•iò si è proseguito per 
molti mesi la cc.>mune coabi.tazione ,; quìn-

. di come Cattolico Romano abbonisca , e 
detes.to tale delitto, già del tutto sepai"an 
to dalla medesima confesso, che non può 
legittimamente sussistere il vero Matrimo
nio fra i Cattolici senza che sia Sacrame'no~ 
to, e che i Voti di Castità in f:'!ccia a lla 
Chiesa sono un' impedimento diriment€ il 
Matrimoni0 ; perciò di questo de testabile 
eccesso ne dimando umile perdono a Dio, 
come pure de llo scand:odo· dato <!. tutta l' 
ltali:>. , e bramo di riparare tale scandalo 
colla Cristiana peniteO'la; e di -dare rutti 
quei contrassegni, che si convengono ad 
tm vero Cattolico penitente; dichiarando
mi in tanto di ammettere tutti, e singoli 
~li Articoli della · Cattolica Religione, e 

quan-

( l 



;r 
~uanto dalia Santa Romana Sede viene 
proposto da credere, protestandomi di vo
lere in appresso vivere, ~ morir€ pella 
medesima. 

l!ffd /llfo-.r~~;r/J-K~: l: 4._ ~c:
A L N O M E D. I ·n I O 

U N O E ~. k l N O. 

~e umane passioni spesse volte conduce
no a secondare li altrui men rette idee, 
ed a contrarre . così incauumente quegìi er
ror:i, çhe nello swiluppo dì esse soltanto 
si rendono chiari, e palesi. Consc io per,.. 
tanto BERNARDO MONTI a se stesso 
di aver1e inconsiderat<tmente presrar2 t rop-
J:>o facile l'opera sua a compimento di nou 
probe insinuazioni, e consiglj : pefetrato 
da un vero, e sincero penti me n t o, ritr;H-

- ta Eubb licamente due .S[ampe da e.;so fir
mate, e pubblicate h che un a è d eH i q. 
Agosto, e l' altra pubblicata li I~t del 
deeto mese, mentre copriva la carica di 
C omm issario del Potere esecutivo nel pas
sato Governo, e quanto potesse àve r fat. 
to, e detto, che si o ppo nesse alli buoni 
costumi, o àll e sane massime dì Religio
ne, dete stando ancora qualsiasi proposi
zione min accioba, o sediziosa contro li 

St?-
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Sovrani , e Regnanti forse avanzata, o 
approvata nel èircolo così detto Nazio
nale di Bologna in corrispondenza cOn 
<quello di Milano, intento mai sempre ad 
inspi r are una avversione decisa ~ontro li 
medesimi, · e tutte q uelle relazioni (he 
furono causa di qualunque siasi commesso 

. errore. Pl'Gtesta in fine, e dichiara di' am
mettere tutti, e singoli g.li articoli della 
Cattof.ica Relig i-one, ~ quanto dal la San
ta Sed~ Romana vien proposto a crede
re, promettendo coll'esemplarità della Vi
ta, e verace Cristiana penitenza di ri·pa 
rare allo scandalo dato in qualunque cir-· 
costanza. 

~* *·~ 

L'IMPERI A L 'E REGIA 

REGGENZA 

P-ROVVISORIA 

DI BOLOGNA . 

Con Dispaccio di Sua Eccellenza il .Sig. 
Bar9ne di Thugut Ministro 'Pleniporenzia
rio di Sua Maei!stà Imperiale per gli affari 
d' ltlllia segnato nel giorno 29. Agosto p. 
p., _.e pervenu tld a-lla detta Reggenza per 

me 1.-
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mezzo 1 • • 1 tg. ommtssarto Impe- .. 
riale D . Giusepp&! Pellegrini, fu la medei 
sima eccitata - a far prendere in se r i (~ 
, esame da l"ersone probe , ed inrelligend 
,, tutti i Contratti seguiti de' c:osì detti 
, B~ni Nazionali per poi inolrrara alla lm-
,, p-::: rial Cort~ il risultato di tali ricer~ 
, che - · 

Jp esec.u·z.ione del qua~ ordine av€nào la Reg:
genza proceduto immediatamente alla scel
ta de' Soggetti atti ad iutraprendere l' an
zidetto crs{lme ; ora deduce la scelra a no
tizia del Pubblico, affinchè ogni Possesso
re , o Detentore di ~ eni Nazionali si pre
sti a fornire la stabili,ta Deputazione ad 

' ogni di lei richie'iìta de~· recapiti, documen
ti, e lumi necessarj al d)simpeg,no d~lla So-. . , 
vl'ana comm1s s10ne • 

Signori 

Abbat e D. Adeodato Gnudi 

Avv. Ignazio Magnani 
Avv. FrJnceiSco Ferrari Spoletino 

Avv. Domenico Bonini 

A n ton io Tarsizio Giusti Fisc~le 
Bartolomeo Barili Perito 

La Residen7..a di. questa Depu,tazioìl~ è nella 
Canonica del SS. Salvatc;ne, e ad essa p0 

trà diri~ersi chiunque si credesse gr-av a. 
dalla 
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dalla passata Amministrazione de' Beni N a. 
zìonali ; come pure ch iunque abbia noti. 
zie su ffi cten t i ad iscopri re frodi , a n t ida te, 
lesioni, monopoglj; o raggiri nella vendita 
de' Beni Ecclesiastici Mobili, Se~oventi, 
o Immobili, sicuro, c h e sarà tenutQ se .• 
creto, e conseguirà un premio proporzio
nato all'importanza della scoperta . 

.Bologna dal Pubblico Palazzo li '-9· Otto· 
bre 1799· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre. 

sidente, e Ciambellano arn1al~ di S.M. 

I. R. , ~d Appostolica • 

..llngc!D M. Garimberti Segretario • 

ihtt. :Sv-bitu;i Ca~&rllicre •· 

IN .. 

r ( 

., 
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J,' l M P E R I A L E 1-. E G I A 
\ 

REGGENZA 

PROVVISORIA. 
l 

Dl BOLOGNA. · 

H a ricoijo~ciuto conforme' a giustizia che, 
aueso il generale alzamento de' prezzi di 
tutte le cose, siano aumentate le Mercedi 

. :~ BarcajuoH, o siano alli cosi detti- Pa· 
rpni -, çh~ servono nel Canale Navi
glio 'tra Bologua, e il Passo Segni con le 
loro Barçh(: deçt~ - Navi -, o - Bus:
chielli -. 

Le Mercedi v~glian,ti erano state prescritte 
p1ù d' UQ Secolo addietro, e non sono più 

. sufficienti a compensare le spese. 
Ha riconosciuto del pari, che il buon ser

vigio d e]);t Navigazione esige, che· i Pa
ronl al Passo Seg11i, ~d a Ma_lalbergo sie
no ognora pronti per le occorrenze de' 

· trasporti a çornodo dell' Annona , della. 
Ferma, e M~rcat. t.Ha; ed ha pure rilf?Va!o 
essere improvidi i regolamenti attuali, poi
chè al Pa~so Seg11i o non è stabilita alcu
na Legge di Turno, o è im~unemente vio-

. bta; ed· in Malalbergo non è osservata 
can la puntualità conveniente. Volendo la 
K. I. Reggenza dare le opportune proVVl• 

.4 ~ 'IQm; Vllr den-

. ' 
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d~nze. sopr~ gl' indicati og:;etti, ~rdina 
quanto appresso • 

I. Dal primo Novembre prossinuo in avveni. 
re le Mercedi de' Paroni inservienti alla 
Navig:az.ione tra Bologna, - e Mala lbergo 
saranno aumentate di una metà; cosicch~ 
la Mercede, che da · Malalbergo a Bolo. 
gna era di Lire 12., sarà d' ora in avan
ti di Lire r8., e così in proporzione le 
altre. A tale effetto a piedi del presente 
si pone la Tariffa, che dovrà immancabil
mente osservarsi. 

II. Il carico ordinario de• Burchielli, e del
- le Barche coperte dette - Navi - è . di 

l libbre .ventimila • 
III. Nel caso però , chè l'Acqua d~l Cana

le superiormente a Malalbergo sia bassa, 
al-lora il carico. de' Burchielli, e delle Na- . 
vì si riduce a Libbre dieci in dodici mi
la , ferma però rimanendo la stessa Mer
cede; giacchè non iscemano, si aumenta· 
no anzi la fatica,. e le spese • 

IV. ·La diminuzione de' Carichi allora solo 
avrà luog_o, quando 1• Acqua scarseggi a 
modo, che i Molini lungo. il Cànale sia
no costretti di macinare interpolatamente) 
e come dicono - a B~nte -. 

· V. ,$i stabilisce un Turno tanto a Malalber· 
go , che al Passo, Segn:i. A tale effetto li 
Burchielli al Passf? Segni, e. Ie Navi sta
zionate a. Matalbet go·,, o. superiòrm~nte, 
saranno co,~>traddis.f!nte co,n numeri I·'o i., 

~ 3., e così fina ~1 tot·ale. 
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vt. Ogni Parone sarà sollecito, ed avrà Ull 

prec is o dovere di trovaqi con il suo Bur
chiello, o Nave pronto al carico, allor• 
chè verrà· sorto il Turno, o sia - la Vol
ta -. Mancando; ·per la prima volta pa- · 
gherà . la p~ nale di Li re D I ECI. l'n caso 
di seconda m:1nca nza , olt're la stessa pe
n:ile d i Lire dieci, sarà interdetto al suo 
B urc hiello, o alla sua Nave qualunque 
v iaggio ·per il Can ale, anche per tra sporto 
di generi, e derr41te particolar i , fino a che ' 
non ottenga la riab ilita zione delfa R. I. 
ReggenzR ' 1<'1 qual_e n on r :tccorderà, s~ 
·non dopo saldate le nmlte . . 

Vll. Per assicurare l ' e sazio t.li deHe penali, 
gli Uffic ia li. del Passo Segn.i, e di Malal
bergo , ·terranno r egis tro de' Paro oi, •'-!he 
a vran m<~ncnto a l Turno. A l- pr imo viag
gio , che fa1'à uno di ta li Pa ron·i , il rispet
tivo U fficiale noterà n ella Polizza <li cari
co , che il paga tore della Mercede in ·.2o
logna deve ritenere -detta M ul.ta, e paga r
la in m ano de ll' Agebte deJLa N avigazio
ne, a cui l ' Uffiziale st esso fa rà di ciò per
venire il contempora neo avviso. 

Vllj. A capo d' ogni Se1pesrre la massa del 
. prodotto di tutte le multe -sar~ divisa fra 

quelli', che n on hanno ·m ancato, senza 
,; distinzione fra ~aroni di Bur~hielli, o N a· 

vi • 
IX. Non ·s' intenderà , che abbia m~nc:ao al 

Turno·quel Parone, che siasi trovato pron
t o 

( . 
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to, e sia suto per 24. ore fermo al' su.{} 
posto, senza che sia capitato alcun can- . 
co. 

X. Non è proibito ai ParonÌ delle Navi il 
prendere in Bologna i ricarichi pe~ il Pas
so Segai: come noli è proibito ' a' Paroni 
del ~asso Segni il prendere i Càricbi per 
Bo1ogn a • L' Ufficiale p>erò al Passo Sctg n i 

._ po tr~ impedire, 'che facciano i v iagg i . s.i
no a Bologna quante volte d la soVerchia 
affluenza delle Merci, o i bisogni dell'An
nona, o de .la ·Ferma, o del C o màndo Mi
litare, e simili esigessero diversamente. In 
tal caso dovrà notare rtelle polizze di . ca
rico; chè il Padrone deve SCàricare a Mà
lalbergo , E l' Ufficiale di Malalbergo rio ti' 
permetterà, che passi oltre . 1ò casò di 
contravvenzioné ; l' innobbediènte si r?l 
mui~ato di ~ire CiNQ_UANTA dà. appl~
càrst al Reg1o Erario; e ih caso dt rect• 
diva sarà punitò :ànche colla Carcere , per
dita' del Posto rispettivamente ; o del di.-
!ihd di navig~re . . 

XI. Da questo mo1'nento s; intendono è'es• 
saie le passa tè concessioni per l.a ritenzio· 
ne n-el Canale ··de)Jè Navi, o Burchiellì; 
ed ogni Proprietario sarà obb'ligato di pten· 
dhne; e stipularne la rtuo.và Concessio
fiè entro il ternì inè d i 15. giorni' dopò la ' 
·pubblicaziòne! del presente~ altrimenti s• 
imend~ rft dedduro dà ò7· ni diritto. 

Avverta o'hunò ci! obbedir ; p6ich~ eotitrQ . u 
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Trasgre!sori si precederà irremtssibilmeat~ 
~ [enore dv:l Proclama. 

La Tariffa delle Mercedi dovute a' Paroni 

t_ra Bologn.a , e il Passo Segni cosi 
2scendeado, che discendendo, 

è la seguente • 

Dal Passo Segni a Malalber~o 

Da Malalbergo a Bologn~ 

Dal Passe Segni a Bo.logna 

Da Bologna a Malalbergo 

Da Malalbergo al Pas.so se,ni 

Da Bolo,na al Passo Segni 

1 :Bologna li 30. Ottobre '799· 

li r. 3· l s~ 

li r. x8. 

Lir. 21. I S· 

Li r. 9· 

Lir. 3· I ) ·• 

Lir. 12. I )• 

March. FRANCESCO GHISILlERI Pr~- · 

iidente, e Ciambe1lano attuale di S. M. 

1. R., ed AppostOlicJ.. 

A11l1lo M. Garimbertì Segrdario . 

D1tt . Sçf;inui Cnnçel!iere •· 

-I 



l Bl!NEFATT~Iti 

Della Pia 0pera .detta dei Rall}in&hi 

AI LORO CONCITTADINI 

Que• henelìc1 stahilitrienti, i çua]i mtra-
no a sollevare l' indigenza 1 ad inse

gnare, le Virtù, .a rendere gli U9mini d~
<_!ni del loro car~ttere, ed utiii. alla Socie
tà ·,- hànno mai sempre meritata, ed otte
nuta r assistenza' .e la cooperazione di 
qulllle p.ersone.. virtuose , le quali non 

.sanno abbastanza g-odere delle loro ·sest~n-
2.e, ·e facolr.à., ·qualora 'una parte non ne 
con·sacrano a pubblico vantaggio. , 

l!' ~ta1ia ne abbonda , :giacchè per molto 
tempo ·f'imasta nel do.ke, ,ed onorato ozio 
de lla pace meglio non seppe far uso 'degli 
accumulati tesori, che stal?ilendo, e · fon
elando per ogni laro Pie , e ~ .c:tritatevolì 
Istituzioni. Bolognà :Sopra le .alt re Città. 
fii questa bella par~e d'Europa ne ·~.;anta 
un oumero insigne, e raggu.ardevole. Spe- · 

... _dali, Orfanatrofj, Cons·ervatorj, Collegj ~ 
ed ~Gltre. simili Cristiane fondazioni sorgo
~o, e fiorisceno in ogni angolo della me

. desim:1 , ed inc~Icolabili . vaòtaggj, e · h€~ 
neficj ne riceve l'intera popol:niooe. 

Fra tanti , benem~~iti Istituti !t no però ne 
ma a-

r 
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mancava , il quale al pari d'ogni altro, e 
fçnse più di tutti era ~esider-abile, ed in
terfissa nte. Mentre i rene:r i fanciulli d'u na. 
determinata clas$e ~ e porzione degli ah· 
tanti di Bolo~na rin venivano L~n' asilo,. ne' 
p•;bbl · ci stabilirne nd di v:.ari.a denomin;nio· 
ne, Q: quaEtà, i figli appart<::t~nt,i alì' in
fima Plebe g ia ceva oo <J.jJbandonati sglle 
J>taz.7.e l e sulle Stra.Je l ed ignan affatto 
del e massime d.i Relig ìotl e venivano dagli 
stimoli del Vizio , ~ della.Fame t.raspprta· 
ti a comettere tuno g 'orao que' m;n'ori 
maucamc'nti, i quali se rvono p oi .d~ · ~ca
la, ed a

1
1rono il • varco a piH gravi>. ed 

enormi delitti. Ro ?zi, sordidi.., _pres sycçhè 
ignudi non· osa vano d' affacciarsì al limi--
tare de~ puliti 1 e decenti Con.s.cr,rvatorj, e 
l'occhio Ciyico non. di scende~ .a· j svcula
re le con.seguenze funeste de l!~ t,0 tale lo
ro deso laz ione. · 

IL SIGNOR- CONTE. MARC' ; ANTONlO 
ALDO animato d..a chi nutre entimenti di 
umanità i e di R~alig ione por~ ò le propr [e 
sollecitudini sopra ques to .ramo di po po la
zione de&·elitta, e des-tinò dì soccorre rla, 
e di sottrarla all'estremo avvilimento. ls-

. tÙuì i~ quésta Città il ·pio Ricovero inti
toÌ;to: IL PICClOL G REGGE DE L SA
CRO CUOR Dl GESU,", e volgarmPnte 
denominato L~ .OPERA DE' RAMI~GHI. 
Dèterminò, cne neLmedesimo si accoglies
sero li fanci~otlli que.s.iua.nii clell' età di o t .. 

t~ 

• 
.-~ 

l 
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to in dieci anni circa, i quali affa ttQ tra. 
scnrati da viventi loro ·Genitori girano va
gabondi per le pubbliche Contrade, mai 
nr.m ascoLano la voce de' Sacri Ministri 
dell' Altàre , s~cchi~no di continuo H 
latre del libertinàggio, e della perdizione, 
giacciono in tempo di notte rimesc olati 
con individui d' alrro sesso, vivono di mi
nute giornaliere ·rapine, ed addivengono 
non solo mo.lesti; ma anche no_civi gran
demente alla Sociètà. Destinò pur anche 
che un ral Ricovero dovesse es sere aperto 
a t!Ju~gli Orfanelli; ed . ~ quegl' lllegitti
mi figliuoletti, i quali fossero per giuste 
cause ricusati dall.e Case, a simile ogg,etto 
istit-uì te. 1 

M esso in 2ttività 1' esposto divisamento pia. 
eque ad ogni ceto di" ' persot;te, fù. ' lodato 
dal Govèrno , e . dalla .Santa SEDE otten • 

. ne p:lrticolari privilegj, e spiritu;~li bene
ficenze. I Giovanetti in esso raccolti v~n
gono uniformemente lfestiti, e parcamente 
alim~ntari; entro il recinto della loro abi
tazione~· apprenòono le ·varie ani-, e me
stieri più utili alla Città; imparano pur 
an eh~ di seri v ne, 1~ggere; e conteggi~re; 
sono istruiti nelJa Cristiana Dottrina , e , 
ue' sociali doveri, .ed ·:tddattamente puniti 
di qualunque loro · mancanza entrano con 
piede sicurQ nel senti~'ro della civile, e del
la Cattolica }'lerfezione. 

, g.uest' Opi!Ol, 'osì proficua; c cosl divena 
1 · · dai. 
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claile altrè già esistenti non possiede, che 
pochissima rendita particolare. Essa per 
la maggior parté si sostiene colle Céiritare
voli eo ntribuzio ni ' che l ) alttui m<lnb ge..: 
~erosa porge , è somministra, La · questua 
vien facta cort Càssetta chiusa a due Chia- · 
vi, te Hl~mosine sond distinte ìh qu9 ri
diane, ìri _Settin1~nali , ed in ftgistra t~ 
Mensttali ,, Il ptodott0 i·ihl~nie aftìd arb ad. 
un Càssière; èhe non Ìa veruti borso sé n• 
zà ìl mandato d'un Presì dc i1te. A lui me
desirrlO rèsta il c;irièo di cu stodire il risui
tato della rertdità de; Lavori . Con tali 
soccorsi si sùppliscé a lÌè spese 1ndispensà· 
bili, Sono già ' quartr; Anni_, c (tè ii pro•.l
do 1stituto e ' ìs te. Per Anni due ·~ là 
sua séJé in urià Casa d'affitto , In app~'es
so · il G0verrio' perm isé . eh~ fosse trasferi
to; e cbilocàtò fìwri di Porta Casriglionè 
nel gii convèntò di S. Maria delb. Mise" 
riéordia, 

·ìvi si intraprese. pur :inche tin; uiteriore pl'à· 
~i.cà di urhariità, e fù di ac ~ ogliet:e que· 
yecchì 

1 
e. dì provvederè di tra vaglio qu~· 

Ragazzi di ètà avvahzata, chft olopò di 
,aver perdùtà I'à giorriatà vatartdo 41ill:ì l « 
là sono pdi costrettì di giaéerè là notte 

' nelle pubbliche Vi:!. ton rrodamà. delli 
31. Getinard I1LJ9· scorse ti è llj allora vi
gente Govdnq tù lòro im posto di tifugiar
sì ogni serà nella Casa sùmentov::tta; ed 
il. ~i-~, C~>nte Aldo dni dùe fhternévo1ì in-, 

viri 
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vm delli 2r. Febbran'), ~ delli q . Mag
gio de l dett6 Anno 1799· gl i ecci tò calda
mente ad approfittarsi 'di <:1~'Si pròvvid(j) , c 
salmare soccorso. 

~Jes t a lodevol€ co~tumanza prenderà pur an
che maggior il oridezza , giacchè l' fs t i t u
tore dell ' Opera non cessa di ded icarle la 
rl1agg1or sua attivi tà, e vigilanza. L'eseri1-
plare dt lui Z elo trionferà di q~1a l sivoglia , 
ostacolo , e non disg;t)nta d:dle ·benedizio-

~ni . del Cle lo ne riporte rà viva, ed indele-
b ile la universale riconoscenza. · 

Frattanto però (a d'uopo, che i1 numero de' 
Benefartm-i si moltiplichi ;t proporzio ~: e de' 
bisogni per ogni t ttolo, e par.te accr~sciu

•ti. Il la v·oro d~' pov~ ri Alunni non · può 
~Upplire alJ.e mi !.le occorrenze, -eh e ri m an-;. 
,go no prive di. speçiale ~ravvedimento. Egli
no nel tempo' in cui si addestrano al tra
vaglio, ed apprendono .il mest iere, _ non 
:!p_ponano :ali' Istituto ve-r un $0llìevo. 

_Abb onda ·que.sta Cinà di Uomini pii, e li
bera li. Sa nno e,g~.ino quaBto le sovvenzio
ni opport un amente accordate piacciano a 
D io, e giovino ;t !la Società. Conoscono. 
del pan, guanto l' Op·e ra ~ de' Raminghi 
-sia; meritevo) e della loro predilezione. Ne 
diano p·rove sottosc·rivendosi Jil!il un pro
porzionato peri.oà,c-O ·contribm_o, o i n ge· 
'1ere, od in contante. Più voci tenere, 
ed innocenti porgeranno fervide preghie
n aH' ALT l S SI M O , perchè: d' o~ni 

c;;~a- -1 
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conforto li _ ricolmi , e d' ogni prospè'ri· 
tà. 

Bologna ~r. Ot~obre !799• 

Giuseppe Modonesi Computista, 
c Segretario provvis. 

S icinio Speciotti Cassiere 
, r provvisorio • 

. ~==~.~~~~~~~ 

LA DEPUTAZIONi. 

PROVVISORIA 
' 

All' Amministrazione deW Eredità 
Duglioli. 

·Notifica a tutte le Zitet!e delle Parroc
chie di questa Città, alle quali sono sta
te negli Anni scorsi e cioè dall'Anno I7S2• 
a tutto l' Anno ,179'ò. inclusive conferite 
le Doti Duglioli ,. di presentare a! l' Illu· 
strissimo , e Reverendissimo Sig. Cànoni
co Gio. Luigi Malvezz~ la Fede' autenti
ca 'del rispettivo Parroco della ' loro sopra
vivenZil; e ciò entro il termine dr gior
ni quindici prossimi decorrendi; spirati i 

. qual{, e non esse11do comparse, si ripute,· 
ran-. 

/ 
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ranno come Morte j ~ le; leno Dqd ~araq'" 
no destinate ad aln'e Zitélle, 

BologRa li 28. Oqobr~ n99· (: 

Amministrator~ 

Oio. Lqigi Canonico Maive4zi 

Giusepp~ Oa,q.1barini 

Alessandro Tortorelli , 

Veduto dalla I. R~ Re~genz~ 

frC?vvisqria, 

:Mare~. FRf\.NC~SCQ Ot.PSILlERI Prt

sid~nt~? ~ Ciambellano attuaJe ~i S. M. 

I. R., ed Ap po.s roliç;l ~ 

AHgtl~ J.'f.. ,Gttrimbert; S~gret«rie. 

f.)ot;. Sclliaf.rt Cttncelli~re. 

r è 
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.A TI'YI SO 

4 AL l'l1BBLIC0 

Contento di aver ,\recluta b premura ·, co11t 
la qual·e molti di questi Abitanti si sono 
prestati all' Illuminazione della Città, e 
vedendo, che il termine fissato di otto 
r;iorni non ' poteva essere sufficiente per ' 
compire il n,umero dei Lampioni malgrado 
tutta l'attività dei Lan.ternari; così si ac
corda una nuov:a dilazione fino a tutto Sa
bato 9· del corrente Novembre ddpo' il 
qual giorno tutta la Città dovrà essere il
luminata. Si avverte inoltre, che i lumi 
dovranno essere accesi sino allo spuntar 
del giorno: in caso diverso saranno con
siderati come mancanti . Ognuno vede 
quanto sia necçssaria l' illuminazione per 
mantenere il buon orrline, e la sicurezza 
pubblica, q.uindi\ io non dubito , ch~ tutti 
non siano per cooperanri egualmente. Ma 
se dopo il tempo fissato vi fossero ancora 
:alcune Case non illuminate, essendo esse 
Nobili, o essendo Conventi, Collegj , ed 
:altri simili Luoghi pr·esentemente abitati, 
gli sarà fatta l' esecuzione Militare in 
Casa ; che se fossero persone di una Clas
se inferiore , saranno punite con l'. Arre. 
sto. 

Dal-
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Dalla Residenza del Comando Milit.ue dì -

:Bologna li z, Novembre 1799· -
B. DE LEZZEN 

- ; 

Colonnello Comandante. 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA. 

DI BOLOGNA 

volendo estender& a tutte le Terre, e ea· 
stel la del Contado iì Proclama segnato per 
la Città sotto , il g.iorno 9· dello scaduto 
M~;e di · Ottohre affine d ' impedire, chele 
Os~erìe, le Bettòle , le iaverne, e li Ma
gaz·zen! stteno aperti ad ore troppo avan~ 
zate della notte d• onde nascono infiniti di-
sordini . '-

0 d ina, e comanda, che da qui in . poi alle 
due e mezza in pù~to dopo l' A V€ Maria 
tutti gli Osti, Bett®lied , Tave rnieri, e 
M aga zzinier-i .debbano chiudere le lore Bot
teghe ; e t uttl quelli , che vi si tr~vera n· 
/ n0 

\ 

l• 
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!!o nel detto tempo debbano prGntamente 
parti rsene s~tto le _pe_ne infras~ritte., Che 
se ~lcuno d1 quesll ncusasse dt partue, i 
Padroni , o quegli, cfie fanno le loro ve
ci saranno t@nuti di i·icorrere immediata
mente al ~iartier più viçino della _ Guar
dia Forense per avere l' ajuto. del bracci& ' 
forte, altrimenti si procederà comro di 
essi alle pene delle quali abbasso. 

Dopo il tempo come sopra prefisso non do
vranno i suddetti Bottegari nè ritenere, nè 
admettere neppur di nascosto persone di 
qualunque stH a, salvo che i Forest ieri nel , 
modo stesso, che si ritengono, o ricevo
no' nelle locande. 

Ad effetto po-i che ni-uno poss-a· allegare- sctJ
sa di non obbedire; dalle due dopo l'Ave 
Maria si-no alle due e mezza suonerà la. 
Campana principale della Terra, o Castel
lo, al tacer della qu·a]e si d.ovranno imme
diatam e-nte chìudere tutte le Osterìe , Bet
tole, Tave1:ne, e Ma·ga·z.zeni .. 

Vgni Contravventore incorrerà per la prima 
- volta nell' Arresto-, da cu.i non sarà di-

messo, che dopo fàtto il rapporto al Tri
bunale Cri.rnjna-le, e. · pagato uno Scu do-.:: 
l1er la seconda volta poi subirà la Carcere 
p:-r un Mes~ ;, ed essendo tuttavì.a reci di
vo subirà pene anche più gravi secon Jo 
la qualità della persona , . e le circostan
ze . 

Alla Guà rdia Forense è a ffidat~ 
. .E. ~ T.om. VIT. _ 

la vigilanza" 
p_cr-
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perchè ii presente JEclitto sia esattamente 
adernpiro. 

Bologna dal pubbl..ico Palazzo li 2. Novem.o 
bt'e 1799· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Presi .. . \ . 

dente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R. , ed Appostolica. 

Angel~ M. Gai·imberti Segretario. 

Dort. fichiassi Cancelliere. 

C IMPERiALE REGIA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

,~·vendo preso in . considerazione, che la 
·rassa Pre.diale fu bmit-.:t ta a 264 giorni 
del corr~nte Anno, già decorsi dal primo 
di Gennaro · sino . alli 22. del prossimo pas
sato -Sepelnbre , .. come nsulta • anche da'ila 
-N ,:>tificaz.ione · dei 9· del · de.tto Mese di Ser
tem.b.re, . e · che ~ però r l! sta .a· provvedere per 

. . il. 



I'9 
il compimento dell' Anno corrente ; ha 
quinJ.i deliberato che pe' giomi ror. for
mati il compimento dd detto Anno , de
corsi, e decorrenii dalli 22. Settembre 
suddetto per tutto i-I prossimo Decembre, 
i rispettivi Contribuenti per gli ·,Edifizj U r
bani siano addebitati in causa della detta 
Tassa di bajocchi tre per ogni centinajo 
di Lir~ del valore de' medesimi, secondo 
h nota provvisoria stima, e che per, simi
le titolo siano addebitati i Go!!t.ribuenti 

_ pe' Terreni) ed Edifìzj nel Contado, ·non 
servienti alla coltivazione de' Terreni, di 
bajocchi cinque per ogni çentÌAajo di Li
re del valore de' medesimi, secondo la 
stima , rispetto alli Terreni , faLti dalli 
Periti in occas ione del Terrati0d della 
Provincia, e, .quanto agl i Edifizj . se•. ondt;> 
la stima provvtsoria , come per~ g ;i Edifizj 
Urbani • 

I Cont ribuenti . dovranno immancabilmente 
aver' effettuato il pa~amento d elle ~i 'sp et
ti ve quote della suddetta Tassa entro il 
giorno 14. del ,rrossimo Mese di Decem
bre nelle mani del solito Cass 'ere: Signor 
Gregorio . Garimberti, residente· nel pub
blico Palazzo, nelle Camere superiori alL' · 
Uffizio del Terratico; al qua l' eff;:: tt o do
vranno prese.ntarsi prima alli rispeniv ì .Uffi z j. 
del Casat jc_o ·, . e. __ del T erratiw , onde rì
portare daili :c risp ·~ rt i v t çampionieri San-

B: 2:. 'Lom ~ .. VII. ~ mar~ 
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marchi , e Piani il Conto dd rispettivo 
debito. 

Chiunque dç' Contribuenti non avrà pa·gato 
entro il suddetto termine il saldo del pro
prio debit~, soggiacerà agli At ti esecutivi 
anche coll'uso della mano Regia, e do
vrà pagare, oltre la somma dovuta, il cin
que per cento della medesima in pena del
la morJ. . 

La presente, pubblicata, ed affissa ai luo
ghi soliti della Città, e delle Comunità 
del Contado, si avrà come se fosse stata 
perso~talmente in timata a · ciascheduno de' 
Contribuenti •. 

Bologna dal. Pubblico Pa-lazzo li 2. Novem
bre: I 799· 

March. FRAN·CESCO· GHISILIERI Pre· 
/ 

sidente, e Ciambella no attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica .-

.A'rrgelo M·. Garimberti Segutario. 

Ji)ocf• Schiani C a1zcem ' 

J • 



l ( 

2I 

N C) ,T I F I C A Z l O ~ E 

AG-LI SPEZlÀLl ME..D1CINA LI~ TI, 

CHIR,URGHI, E COM~ARI. 

\Volendo gl~, Illustrissimi, ed Eccellentissi
mi S~nori Priore, e Protomeqici dell' Al
mo Collegio di .Medicina r·innovare il Ca
talogo degli Spe1.i"ali Medicinalisti, d·elli 
Chirurghi, e delle Comari , ed ~ssendo pe•. 
rò necessario riconoscere lt;t Patenti, e Li
cenze fino ad oca accordate alli predetti 
Soggetti; perciò d'ordine de' Signori Prio· 

.. re, e Protomedici si notifica• ad ogni, e 
qualunque Spezi~le, Chirurgo, e Comare, 
che dentro il termine di quindici giorni 
da cominciarsi dal giorno della pubblica
zione per quelli, che abitano in Città, e 
dentro di un Mese per gli Abitanti nel 
Contado debbano presentare le loro Pa
tenti, e Licenze all' Illustrissimo, ed Ec
c-ellentissimo Sig. Dott. Carlo Rusconi, a 
ciò specificatamente deputato, abitante pres
so la Chiesa di S. Prospero di,rimpetto al
la Ca~a Da via; dichiarando che quegli 
Speziali, ehirurghi, e C'amari, quali den· 
tr' il suddètto ~ermine non avra nno pre
sentate le loro Patenti, e Licenze, oltre 
il nou esser descritti nel nuovo Catal€)go, 
incorreranno la pena di Lire venticinque 

per 
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per ciascheduno da applicarsi a' Luoghi Pii 
eonforme la ·facoltà, e disposiz ione degl~ 
Il lùstrissimi, ed Eccdlentissimi Signori Prio
re, e Protomedi.ci. 

E Ja presente ·pubblicata ., ed affissa alli soa 
liri luoghi della Città, e Contado, valerà 
come se fosse sta ta personalmente eseguì· 
ta a ciascuno Speziale, Chirurgo, e Co· 
mare. 

Datum Bonenire in Foro .Protomedic. die )• 
Novembris 1799· 
./ ' 

Caj ~ tanus Gaspar Uttini .Almi ·Collegii 
Med. Prior. 

Petrus Jacobus Aldrovandi.Protomedicus. 

Carolus Antonius ·Rusconi.Protomedicus. 

· Cbrittophorut ,Locatelli .Not. Canee!!. 

Visto dalla L R. ·Reggenza 
r 

March . . FRANCESCO GHISILIEIU Pre~ 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

L R. , ed .Appostolica. 

An[rélo M. Garimberti ·seJTretttrr·o. 
u ~ 

Dott. ·schiaui Cancelliere •. 

. BA N- . 



B ·A N D O 

Sopra gli abusi introdotti nella Professione 

della Medicina. 
\ > 

L'IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

A d oggetto di render sicura 9ues ta Cit
tà, e Provincia, che non vi stano perso
ne, le qu ali malamente esercitino l' Arte 
d e lla Medic ina, e senza conoscere le lo
ro 0rigini, le complessioni degli .Uomini, 
le virtù de' Medicinali, no ndimeno a rdi
scano spa,.cdarsi per :Medici , vestir l' abi
to dottorale, scri ye r ri cette, .cc mpf' rre, 
vendere, dist ri buire, ed applicar Medica
meati .in grave daano di c h i presta Lr fe
de, e co a ' disd o ro del Co ìleg io de' MedJi
d , e d i qnesta C ittà , la quale .chiam an 
dosi M~dre degli Studj, non dee a mmet
te-r ta l gente priva delle debi te c ognizio
ni , e scienza .delJ' arte Ìn1ponant i <; sJma, 
che vuol eserc itare, il che fa·~ i l mente può 
avvenire, quauào venga trascurata la ese-

cu-
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cuzione delle ~aggie provvisioni em::tnate 
in diversi tempi; perciò . la Regia Cesarea 
Reggeuz? Provvisotia dì suo moto pro
prio, e pcn vantaggio di questa popolazio
ne: 

' I .. "Invigilando al bene delle Anime ricorda a 
rutti i Medici la Bolla della S. M. di Pio 
V., che vieta low di visitare gl' infermi 
giacenti in Ietto più di t.re giorni se non 
si confessino , volendo c{le in ogni sua par
te sia invio1abi1mente osservata: ordina, 
e prescrive l' e~atto adempimento delle· Bol
le, e Costituzioni Pont ificie riguardanti il 
Collegio di Medicina , e la conferma de' 
suoi Statuti, e così delle provv.isioni ema-· 
n .ate dai Governatori pri·ma della Francese · 
invasione; le quali dovranno interamente 
adempirsi sotto le pene ivi cominate ai con-
travventori. . 

:z.. Comanda, che niuno o sGtto pretesto di 
Spezia le, o Manipolatore f di Chirurgo, o 
di Astante, ovvero che sia addottorato per 
Pdvilegio, o in Camera, o in altra Cit
tà, e Co!Iegio da questo nostro diverso,. 
<tbbia ardire di medicare, e applicare , me
dicamenti, tanto interni, quanto esterni, 
ad 1 alcuna persoqa della Città, e ·Coma·d() 
di ·Bologna sotto pena pec-uniaria ad a rbi-

' trio, eccetto quelli, che per aver rr~edic-a
to pubblicamente; sono srat·Ì da dieci aani 
i'n quà tollerati, e. si sono conosciuti_, e 

H• 
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Citt) , ed a p-o riputati per Medici !O questa 

provati dal Collegio • 
3· Che gli Addottorati in altre Città, e Co[. 

legi sieno tenuti frà quindici giorni dalla 
pubblicazione di questo consegnare in ma
no del Priore i loro Privilegi affiochè li 
vegg~, e giudichi se sono veri, e --leali, e 
in dubbio abbia ricorso al Collegio, e ·quel

. li, che verranno dopo, tostr.t. ·che loro sa-
rà noti6una dal Bidello del ·collegio ·qtie
sta Previsione, debbano ubbidìre come so
pra, altrimenti cadano nelle medesime pe • • 
ne di 'luelli, ché non sono Addo.ttora:ti, e 
medicano senza licenza • · ' 

4· Perchè poi niuno possa pretendere i:gno
ranza di questi Ordini, l'Imperiale 'Regi;1 
Reggenza vuole, e comanda, d1e la pu-b
blicazione, ed affissione del presente Ban
do nei luoghi consueti della Città basti 
per intirnarli, e n<:>tificarli quanto bisogna, 
sicchè frà quindici gienni tutti quelli, che 
essendo addottorati fuori del Co llegio di 
Bologna, di present e vogliono esercitare 
la M<:dicina, debbano fra deno tempo ·; e 
quelli del Contado fra un \"fese compari
re d' avanti a detto Collegtç> , e -fare is
tanza di essere approvati, ·ed ammessi a 
medièare; sicchè il Priere 1 ·convocati -i S•i- · 
gno ri Consig lieri, e :Pratomedi·ci, faccian() 
un ·esame competente, -se sì giud·icherà n~
cessario, e quando sarà approvato per li 
due terzi di essi S·ignori Pr.iore , ·Consi-

. glie.: 
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·glieri ·, e Protomedici legit1imamente con

;: gré:gati , possano medicare secondo la for
.ma, e liceu.za , che dall' Eccellentis~i mo 
Collegio sarà loro prescritta, e quando non 
,otten~ssero l icenza , o sprezzassero di com. 
p arìre fra detto tempo, si · comand:a ,· che 

·non abbi::tnq ardire ai m~dicare Ìh modo 
.alcuno l sottO le pene suddette, ed altre 
ad arbitrio. 

·)· Non dove-ndosi tollerare dalla Regia Ce
. sar.ea Reggenza, che vi siano persone tan-

.to teme:rarie, le quali benchè idiote, ed 
ig noranri affatto, arrivano a segno di ado
perare medicat11enti di gt'andissimo perico
lo, ~ che pos,ono facilis simamente uccide
re le ,persene, corne il d:a.r per- bocca 'An
timonio, Mercurio l o altro Minerale seb
ben€. preparato, e l ' ungere coll' un gue n
to dello stesso Mercuriò, e far suffumigi 
di Cinabro, o di altre cose simili, le qua-
li da i d~tti Medici, o sono affa tr.o trala
sciare, o solranto ia casi rariss imi ammes· 
se con grand(ssim e .circospezioni, e previe 
cçwsultazioni .tra i più .saggi, .e prud.enti 
nella Medicina: qu i ·1 d i è, che .a quei tali 
proibisc'e espressamen re, e vieta sotto le 
:pene suddette, ,e pjù gravi, ed anche deL- ·~ ( 
Ja . vita .conforme i casi, massime quando 
:fos se accadttta la morte di qualcun'o cosi 
med :cJto, l' u.sare in modo aL:uno i ri

' :mdj sopra accennati, secondo il giudi
' ~zio .de' .Signori · .Priore , e Protomedici 

pro 
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pro tempore dell' Eccellentissimo Colle-
gio. 

6.E perchè anche s' intende, _che · aicuni 
Spezia'li, dopo ·essersi dich iarati dì noq 
volere esercitare il Medicinale, ma soi'<\
mente il Vivo, fabbricano di n ascosto, e 
vendon~ Medicinali d' ogni sorta, ,senza 
essere visitati 'éiall' EccelLentissimo ,Colle
gio, o s.uoi f~rotomedici in . grave pr~giudi
zio del ben pubblico; si ordina pertanto 1 

ed espressamente si comanda, sotto , pena 
pecuniaria, a norma dei casi, ad ogni ~pe
ziale no a esercitant e i l _M eJic i fi a le , . che 
subito dopo la pubblicazione d.e! . .presente 
àebba . le.var~' di Bottega og ni iscrizi9n ·eq~ 
cose medicinali, e nei •Vasi, e in . altrl. 
luop-hi di Bottega assoluta,menre; e ciò·per 
togliere _ogni · como.:hà di .prevadcare, e'· 
che niuno resti inga_nnato. 

1· Dubitandosi ancora, che si possano ·adul
terale, e falsificare, come -è ·. accaduto ' Ìll 

alcuni troppo a \idi de1 guadag;no, e i:erni
c_i del ben pubblico> non solo ,le Droghe 
ài qualunque ·sona, 1ma ·ancora- ·medica. 
rn~nti . importantissimi., ·mandando an:che . 
una sorta di Merc:e .per un ·altra come in 
is pecie è avvenuto ,nelle Acque di 'Nòce
n. l per ·Je quali ·sono state mandate acque 
d i fiume; per c ovviare .adunque, per quan· 
to è possibile, a ·simili inconvenienti, or· 
dina 1 e -comanda ~ espr~s:nnenre l'Imperia; 

.le Regia Regg~aza ~sotto :Ie :pene .ma
0

gio .. 
·ri 
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xi commin:ne me' Bandi sopra accennati" 

,ed altri arbitrarie alla stessa ReggeJJza, 
1 

.che si osservi, non so lo dai Pa-z.ierì, e 
Joro Ministri, ma da ogni l e qualsivogli.a 
_Persona, e Me(cante il cap . q. della Lo
cazione dei Daz.j del! a Gabella Grossa di 
Bolo~na l e particolarmente il Paragra.fg 
:seguente, che si pone quivi di parola .in, 
,pa.rbl.a . l' E perchè molte volte s' introdu-
~lJ co\10 Merc_i in Città, le quali sono dan-
., npse .irreparabilmente al ben pubblico, 

co11,1e le introduzioni di robbe ;nedici.,., 
.,l nali adulterate, e di qualunque medica- 1 

,, mento :tanto semplice l qua n t o compo- 1 

.,l sto, gl' ingredienti di cui ponno essere 
,l sospetti, dovranno pert<Jrnto i Condutto-
" ò sudde.fti non r ilasciare in modo alcu-
'' no queste sorti di Merci a loro Padro. 
, n.i, 9 aJ altri per essi, se prima le me-
'' desime ·non saranno visitate, e licenzia-
., t .e da' Si gnori Protamedici cl.el Collegio 
, di Bologna , quando però dette Merci 
,, dovessero restare nella Città. · , E pe· 
~ò i Dazieri, e . Min'ìstri loro non dovran-
no sotto g~a'ls'ivoglia pretesto o colore, la· 
.sciare uscir di Gabella, nè i Mercanti es· 1 { 

MC1rre qualsivoglia Drogherìa, 'o Medicina 
\tanto semplice' guanto composta, che non 
s·a stata v:sta 1 ed approvata, come sopra 

,dai Signori Protomedki, altrimenti loro. si 
:Procederà .c~ntro /con ogni rigore di mag· 
zio:r giust·lZia) e però il presente . Bando 

Sl 
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si do~ rà· · tenere 'affiss'o · in tutte le Botteghe~ 
soggette al Protomedicato , ed in Ga.bel~-
la • . 

S. Inoltre si proibisce, e vieta assolotamén~· 
te agli Spe7,iali M~dicinalisri il compo r re 
Medicamen to alcuno ad uso pubblico,, che 
non sia descritto nell' Antidotario di Bol{)· 
gna' o ' che non sia :!i.ffii"Th,e5so per partito! 

• legittimamente otte'n uto dall' Eccellent i s~·· 
simo Collegio per i due terzi de' voti fa.
vorevoli de' Cong rega ti in numero suffi~ .. 
ciente. E pa rimente si ordina, c he , og.nit 
Medico, che farà, o farà fare Ricette di• 
Medicine 'di qualung~e sorta ~ieno, tan-to-· 
interne, guanto esterne, sia ob bligato sotd· 
toscrivere col suo Nome, e Cognome, nè ' 
lo Speziale possa dare "fuori . di . Bèntegal 
Medicina alcunà semplice, . o. c omposta,· 
q.ualungue sia, senza Ricetta ' soH:os'Crittat 
da Medi-co approvato dal Collegio, sottol 
pena sì all'u no, come :~Il' altro • di : Scudii 
25. o6nÌ volta, che contr"averanbo ; ; ccme~ 
2nche , resta proibitO ad og.ni · S pe~iale~ di t 
ordinare da se gua tun que rimedio intern9 , , 
e ammçtte re Je ord inazi o ni fatte · dai · Chi~
rurghi, Mamm::t ne, Salriinbanchi ·,., o 1 qual.~ 
si vog lia alrra persona. Così · pure. i Cbir'ur·
g;h i noti pot r anno cavar sa r. gu e ii1 q.ua luh-
q!le modo senza· l' .o rè.ine espressn a t boe-· 
ca , od in ist ritto • di M~dico • apprQJlato ,, 
s'otto le pene · sud.l e rt e ec. . · ; 

9;. E. perchè. tan to ; ~W Sp_ezialì ; Me.d._ic:inaHsrr,, 
q)lan--
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~~ r· s ~ y· • d · n h' • quanto g L pez1a t cosr ett1 rog ren, 
spaceiano ttelle loro Boj.teghe Arsenico, 
-&-u~limato cor rosivo, A c idi M:ineral\, . p~e· 1 i 
parazioni di SaturAo, Opi0 , Opiati, ed 
altre cose simili o per se corrosive , . o in 
qualunque altro modo venefiche, si ordi· 
na' tanto ai Speziali Med.icinalist i > quanto 
ai Drogh 'eri suddetti, che debbano avere 
u.n luogo a parte clave ritengano tntte le 
~udàette Merci, o prepa razio ni custod ite 
sotto €hiave, ed in modo, che a riserva 
òel Padrone, o primo Mtnisr ro n.on vi sia 
chi possa parvi m:ano, e co -s ì ne restino 
re~ponsabili_ essi sÒ!i ~· R perchè queste stes-
se Di'Oghe, o pre>paraz ioni possono essere ' J· 
ordinate. dai più saggi Medic i , però voglia. 
mo.,. e . comandiamo,, che non si possano 
l~ soprad; tte cose ~pedire senza Ricetta 

. dl ·alcuno dei Sig nori Medici approvati, e 
quanto all' ,!'rsenico, S..1b iimato corrosivo,. 
e si?'l'i'Tl , . che si vendono a comodo di cer
t~:'Ì\.rti , . che'" ne- a bbJsog nano, si vuoi :: , ed 
a~solutamente.._ s1 comanda, c he d ebbasi te
nere un Libro da ciaschedu no o Medici· 

· J:li~li~wa, . o D roghiere in cui volta . pe r vol-. 
t~. scrivin o i nomi di quelli a cui . conse
~n,an9 , J e suddette cose,-, nota nd pne anche 
H' quandta!ivo. Finalmente: si . proib:isce · ai 
S!->_~e .. ntovati. Droghieri . di v,end~re : :alla mi-. 
n:ut=il~, mdiante Rice.tte Je . Dr.Qg~ie~ M~di
~: P.ali .,~; P.ad!Tl..S!nt i . di. :av~re: p_re~SQ< loro a 

· ta~ 
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tale effetto Triaca, Diascordio , Requie di t 
Nicolò, ed alt Ai opiati, Alke-rmes, · Elisi.· 
ri, o similì Medicamenti com~ti, i qua 
li per consebcruenza non si potranno tene: 

. f l ' re n è vendere l n veruna Bottega uor. 
c~ e in qu::lie dei soli' Speziali Medicinali· · 
Stl , . 

IO· Ed acciocchè Ìe cose predette siena itl 1 

tutto·, e per tutto osservate da ciascheduo• 
no la Regia Cesarea Reggenza dà di nuo- · 
vo, in quanto sia opportuno, e di -biso
gno, ognL auterità, che per li predetti t_ 
Bandì è G·onceduta al detto Ecdlentissi-
mo Col egio de' Medici, e su r i Protgme- · 
dici 1 per eseguire quanto in qnelli è · de- · 

' term irato, e perciò comanda <t d ogni Mao · 
gi~tt· aro , ed Esecutore di Polizìa della. · 
Cìtta di .Bologna, che debbano assistere, 
e porger~ o ~ni ajuro necessario ., e con ve- · 
niente al p ~ederro Collegio, perchè possa t 
far eseguire, ed osserv~re ogni; e gua! un- · 
que ordme , che in detti .Bandi :si ; contie- · 
ne, cassando anu !Jando, e revocando ogni i 
licem a, e · tolleranza , o · ab.!.rso; J «:he in t 
tutt0' o in vane alla su ridetta l ~ . e '; preo 
sente sua Provvisione , e Ordina-z.i·one ... · io l 
alcun modo f9sse colitrario ~ e · ·ripug:f,!a~J·· 
t~. 
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March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambella-no attuale di S. M. 
l 

I. .R., ed Appostol~ca . 

· ..lingelo M. Gttri.mberti Se,zretnrio·. 

l ' ,. 

Dott. S~biassi Cancelliere .. 

Cajetanus Gasp,ar U ttini Almi Collegii 
Me.d .. Prior. 

Petr u_s.J~co·bl\S Aldrov.andi Protomedicus. 

(;;arolus An~oniqs. R usc0ni. Protomediéus. 

Cf?rirtophorus. Loca,telli N ot. Ct:tn.ccll~ . 
.lllrni Colhgii Medicin~ 



--~1 

'- . ~! lMJ!:gR,~AL~ ~l!Q!J\ 

REGGENZJ\ 

PROVVISOI;\I· A 
- .... ., lo' h • .. "' ... '* . o,( 

DI BOLOGNA. 

' D~ qrdiq~ ~i - S.ua- Ecc~l~·enz~ . il Sig . ~·aro'l 
~. ne di L~z~eny Cql,oaello,- ~ ço~andante 

di quest~ Pia?-~~ inrim~ e ço_qlfl.nd_a. ~ .tut
ti q ·l eg~i li1d~vidu~, cl}e h;u~no sqrvito nell' 
Armate qe;lla ~~- Repyb,blka Cisalpina, q 
in quali~à qi mi.Jit;,Jre, o jq qualunqu~ al
tro imp\~go, di prese:nt?~si Lun~dì prossi
mo 11. del corre.nte Mese alle ore otto an
temeric!ian~ ~q · pun'to. alla çancelle~ì~ dell~ 
preloda·r~ :g~. S •. sotto pena dell' Arresro. 

Bologna da~ P.~;~_ bl,ll~·~q ~a)~z~q U 7· r-{ov~m-
hre 179?~ ' 

. 

March. FRANCESCO. GHISILIERI l're-,. . . . . .. .... . .· . . . \ ... 

sident~, e Ciambellano .. ~~tua~~ di S~ M. 
1 I. R.'· ed: Appostolic~ •. 

Angelo M~ Gar~mhert~ Segretarie._ 
: -

Dott. SchiMJ'Ì Canccllieu. 

~om. VIi._. 
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L' I M P E R I A L E R E ·a l A, 

REGGENZ;A 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

~Rende noto ai PLtbblico , che in qnest> 
Anno il solito Mercato de' Majali si ter
rà fuori di Porta Maggi0re, lungo il Por
tico de' M endicanti , nella Via· , che dal. 
la detta Strada Maestra çonduce a q ~Jella. ' 
di S. Vitale. 

:Bologna dal Pubblica Palazzo li 8. Novem-

9re 1 799· . 

March. FRANCESCO . GHISILIERI Pr~

sidente, e Ciambellano attualt! di S. M. 

I. R., ed Appostoliça • 

• 4n:elo M. Garimherti Segretario , 

'Vot~. · SchiarJi Cancellicru$. 

/ 
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L' I M R E R I A L E R. E 6 I A 
l 

REGG;ENZA 

PROVVISOI,{IA 

DI BOLOG NA 

N e·lla lieta circastanza dell'imminente tra· 
spo1 to a Bologna clelia Sa ci-a Immagine 
pella B. V. di s: L VCA non può non e~) 

. gere, che come q ues ra solenne funzione è 
difetta a dare una pubblica unive rsale di
mostrazione di ben dovuta riconoscenza al· 

.,- la Divina Misericordia per la singolarità 
de' Benefi.zj ricevuti, ·e ad itnpegnarla al 
la con.tinuazione non meno delle Sovrane 
sue Grazie a questa Città, e Provincia, 
che a prosperare sempre più i felici pro
gressi delle vittoriose Armate I m peri ali, 
così tutto tenda' e concorra a renderla 
qna 11 to si possa -religiosamente decorosa, 
n~ .nuJla sia vi, che offet'l da il buon o rdi
ne, e turbi la con;ll1n·e pietà, e divozio~ 
ne, nè la distolga dal m;tssimo, ed uni co 
oggetto, a cui tutta deve esser r ivolta, e . 
indirizza ta. 

Ordina quindi e comanda, che le Strade, 
per le quali dovrà passare la Santa I m m ti.· 
gine, e la Processione, che l' accom p<wpe

/ fà sieno fatte pulirç , o nerta re dal le 
0

im-
ç 2 ~om. VII. mon~ 



~~qdezze a çarico degli Abitanti delle Ca-
se in tali Straqe e·sisrenti. . 

Così pure vieta, che le Carrozze s~ fermino 
- nelle Strade rnçdesirne . é).:-1 çem\Jo çlella Pro· 

cessione; e quindi ~ostochè in~ornincierà i• 
supn~ de1le C~Jllpane al pti.rno ipgresso in 
Città della, . S., lmrnagin.~ do.vra,nno - tutte 
partirsi , e lasciar Vqcue, e sgoq1bre le <iet
te Stra.q~, pot~ndo fuo,ri di esse p1endere 
p0sto altrov-e , e segnatarnente nella Sali
ciata di S. Fr~.t1.CE:~c.o, q P:.~lla. P~?zza del 
Pavaglione .. 

. l>~rimelJte pro i bisc~ '· ~ vieta, che ne' giorni, 
ne' quali la S,_ Irnmagin~. r.esterà esposta 
alla 'venerazione de.' f~qeli. n~/l~. perinsi
gne Basilica Co.Ilegiara. qi S. Petrop.io pos
san,l'l ~ ~nr~ttin~r~; Cant~x:nbançhi, ed al-

<tri Giocolier~ qll<\~unquè trattenersi nella 
gran Piaz.z~, Ph-x:nettèqdo,, loro d~ fermarsi 
sol t a, n t q 11e Ila .l?ia_zza_ del. G iga.n_t ~. . 

Finalmente affinchè. Ia divo.zione de' Fedeli 
- . n;q resti. da{l~- i~pQ:r.tu~i_r~. de~ qle.ndici, e \ 

qu estuanti_ çur~a,ra: ~ · distr~tta, ordina, e 
comari,da, ç/le non. debbano i1_1_ verun con
to andare.- li.'\losip.ando. entro, la_ Chiesa t 
fuori della, qu;:!l.e. so~flrnen.te. sa,rà. loro leci
to di farlo .. ·Do\nà pehal}.to l~ v~gilanza 
de' Custodi della Chiesa. medesima. a vere 
su di questq .. um~ · pa;~i~~Iare. àttcnzione, 
rimovendo qualunque <?CC<!-SÌone di distra~ 
zione, e disturbo, ed implorando anche., 
ove faccia di bisogno , il braccio . della 

Guar-



l ~i 
Guardia · Urb:~.n~ , €hi' dovrà immediata~ 
.niente- pt:estarlp • 

Si renda dunque sollecito ciascuno di esatta~ 
mente ubbidire 1 mentte conrro i trasgres:
sori si procederà con 6gni ri gore alle do· 
vure pene , S€édiL:io la qùalirà de' casi , e 
delle circostanze; è s.ia l' universale pietà 
intenta u-nltamerite con ogni fervore ai 
dovuti '· rendimenti , di grazi e _ all' Altissi
mo, ed alla gran Vergihe di Lùi Madre, 
nostra Protettrice, e Rifugio , pèr la in ter
cessione di èui unic amente pdssiam o spe
rare costanti saprà di noi le -Divine Mise
_rico.rdie·. 

Bologna dai Pubbii<!o ìl;t:Ìai26 Ìi 8. Nove~· 
bre 1799· -

March. FRÀ Nè:Escò GHISÌLIEiU Pre• 

. sidente; e Ciàrrìbellano auuale. di 's. M " 

I. R., ed À.ppòstolica • 

.lf.ngelà :M. Garimhe~ti Segrètario .. -

Dott~ Schins-si Canceiltère. 

L' 
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L' I M P É R 1 A L E' ìt E d 1 A 

REGGENZA 

PROVVISORI . .(! 

DI BOLOGNA. 

Q rdina; e <::amanda, che Domenica prosd 
si ma · tC?.l. del corrente Mese di Novembre, 
giorno eonsacrato n! Patrocinio della SS. 
VERGINE MARIA, e dest inato per ef- , 
fettuare il VOTO AnnLlO fatto da questo 
Pubblico alla stessa Beatiss ima Verg:ne sot
to P invocà?.ione del Rosario, ed alli·GJo .. 
riosi Santi Protettori Ignazio, e Francesco 
Saverio in rendimento di grazie della Sa
nità restituita a questa Patria, che mercè 
la Divina Misericordia si è conservata si• 
llo al prèsente sana, ed illesa ' ; niuna Per•e 
sona di qualsivoglia stato, grado, e con. 
dizione àrdisca in quel giol'no di aprire 
qnalsisia Bottega, o esercitate qualunque 
opera secondo iJ solito, sotto pene pecu- . 
niarie, e corporali io €aso di · contravven
zione ad arbitrio della stessa I. R. P. Reg
genza. 

Di più vuole, e comapda, che siàn·o nette, 
e pulite dalle immondilie tutte le Strade, 
per le quali è solita passare la Proces· 
~ione, 

O gnu-



~~ 
Oo:tnttno poi viene esortato a solennizzare la 

t:>p redetta giorn_ata _con ogni atto di maggio
re pietà , e diVOZJone. 

Bolbgna dal Pubblico Palazzo lì 7· ·N ovem
bre 1799· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R. , ed Appostolica • 

..l!ngelo M. Garimberti Segretario. 

-Dott. Schiassi Cancelliere . .. 

~*~~~~~~~~~~~*~ 
f 

l' I M P E R I A L E R E-G I A . . 
. ' 

RE_GG ENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

Per orcfine di Sua Eccellenza il Signo.r li:a~ 
rone d i Le>zzeoy _rammenta agl' Individui 
di questa Città l' obbli11o delle Illumi-na-

• . b 
ZIOOI notturne, a -norma de' due Procla-
mi 23. Ottobre scadtuu, e 2. corrente, 

a v-

l 



4~ . ' . 
avvértendo ogni.Inò di essée beii . o1ièdi 
io, che i Lam pio ni , ed al cri Lurnì ~ada
ilo sin'o a giorno; a lt rime.;, ti ' i Cont rav
ventori incbrrerar1nò . nell~ pene comm na.. 
te n ~ ! de-ttò ultimo Proclama delh e~eè u
zio ne Mi litare; 6 delÌ' Ari·esro Ìl~penìva; 
mente; 

Bologn-a daÌ ·Pubblicd Palaizo Ìi i t ; Nòvem~ 
bre Ì799· 

March. FRANCESCO GHISILÌE iU Prè~ 

sidente' é Ciarribellanò attuale di S; Ml 
I. R: , ed Apposiolica • 

Angeid M. Garimbérti Sègreidriò; 

boii~ Schiaùi Caiiceifiere; · 



- . 4I 
Leiieriy .. là cori5olante Uffi. i'iale N otizia 
tie lla disfàtaa ~ 1 1 ' lrliiri\co; comè r.isulta. 
Ha l seg u~rii:e., Anicolò _di Le c.tera . oi Sua 
Ècce iL:: nzi il ·· ignor Gé héralè .Ba ro lie di 
Melas; d1renà à Suà .,A1téLzà Rèàlé la 
Stgnora bucbdsa di Parnìa; nò~ iarda 
C•) ll trasporto di , piacere à retiderlà pub~ 
blica ; o ri de un' . eguale soddisfàzione si 
d iffonda ùtìivèrsalf,rie~ [ e _ ì}egl i ,anitfli. di tut· 
ti i' bndrii; e fè::leli Sudditi (dell' Augustò 
N ostrò Sovranò; · 

Boiòo-nà dai PtabbÌiè6 PaÌazio ii i i. Nove m: 
o 

bte 1799· 

March. FRA NèEscò éhiisii.it:Ri he= 
siderìte' e Òiambellano àti:ùaiè di s . .M: 
L R.' écÌ ÀppòstoÌicà ~ 

. .J .• z'· M' ~a' rz;m"ber'fi SèP.:fé tctrii.· :1)1-nge o ; v ò 

) 

fò 



J o annunzio brevemente a V. A. R., che 
il Nemico ai 4· del corrente è stato total
mente battuto; ai 5 ~ ed a i 6 jnsèguito da 
per rutto col mass imo calore; ed io pre
sentemente mieco i frutti d i qu~sra glorio-
sa Vittona. La perdita del Nemico co;n-
putata a colpo d' oc_ch io ascende per lo 
meno aci 8o~a uomini; fra i quali soò~ 

.. sono nostri prigionieri, con 12m. fra primi 
Ufficiali, e delio Sta.to Maggiore. Le Cam-
pagne da Ma·rena si no alla Madonna dell' r \ 
Olivo sono coperte di èadaveri, e questa 
è la miglior , prova dÌ tale im·portante per. , 

, (lira del Nemico. · 

Centallo 8. Novembre 7...199· 

MELAS Gen. in Capite·. · 

P. S. ·Altre notizie certe -assicurano Cuneo 
totalmente cncondato, ed in breve tempo 
.Gornincierà il cannoneggiamento. 

B. DE I EZ'Z:ENY 
ColoneHo Coma11dan re. 
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r i VlMPERIALE RF.GIA 

JZEGGENZA 

1'R.OVVIS· ORIA 

DI ... BOLOGNA ~ 
l 

A ven1o sta~ilito pèr divisa distintiv:t dei~ 
la Gua ·dia Forense. l'Abito di color verde 
con Bavaro, Pararrìano, e Bavare~e di c::o• 
Ìo r nero , proibi~ce a cia~chedun Ind ividuo 
di u~ are di tali distintivi sorta . pena . deW 
immediato Arrésto, e di Scudi cinque per 
o oni contravvenzione. 

Bol~o- na dal Pubblico Palazzo li II. Novern, 
;-:, 

- bre 1199.-

March. FR.ANCESCO GHTSILIERI Pte ... 

sidente ,_.e. C iambellano attuale di S :.,.M 

l. R., èd Appos~tolicà" 

Angelo M t G,al'im~erti S egretarfd i 

1htt. Su·hiaui- C ait~elU~r; .i 
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L: ì_ M P E R I 'A t E R È G 1 A· 

R .EGGENZA 

P R Ò \v .P' i ~ O R I A 

bì .BòLOGNA. 

~A norma deila . Legge 8. Venclemmia1e 
Anno VII. della cessata · Repubblica Ci

.· sa1pina. ( 29. Settembre i798. ) p.ubblica
t .a in Bologna lì 23. ,sùd~e~to ( I+ Otto
bre ) gli . AeqtJirent·l de' Beni Nazionali 

. -erano obbligati di pagar~:! provvisoriamen
te un terzo i n contanti dél valore di ca
tastro de' Fondi òptati, e gll altri due ter
zi in Aaoche di credito contro la Nàzio
ne. Ii 'terzo in contatìtè dovea per la 
Leg_ge stessa pagarsi '!'età iiell' atto della 

opzione; è còtì ciò veniva àccordato all' 
-Optante-i-l po$.s.èssd civde, e l' altra ' me• 
1:à fra trentà gìot!}Ì . succ@s ~ivi; seguìto il 
qual pagamentò . I' Optante . conseguiva il 
possesso reale •. Dà ult imo la citata Leg
ge accordava il térhiirie , di due Anni da 
decorrere dal possesso reàle §uddetto a 
\'ersare il residua! prezzo in Àpoche di 
crediti; con questo però, che ·denrro un• 
A n no ne fG~sse Vfrsata almeno una mea 
tà. 

Non 

f, 

1 
r < 
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N ' h' d' . . ~de1 l on ostante una SI ç tara tspos-1Z1one ~ 

la mentovata Legge gli Amrninistrator_i 
.tiel Fondo di R~ligione n_eg_l' {Qs,tru[Jlenti 
stipulati _ fra,. ~ss.i, ed. i. ri~p.ettiyi, Acquìreq
ti, hanno pos.ta_ la_ cond_iz .. iq,ne · di ver~ar~
le dette Pqlizz~ entro. du~- A n_ni da. decqr .. 
rere ncm. già: dall' ~p.oca dell' ottenuto. pos
sesso r~ale ;, !Tl~l. si bene_ da_ que_lla_ del ce-. 
lebrato Instromento.. • ., 

La buon::t fede., r.erò., n~ll a., qttale si: trovano, 
i Co . .mprato!i co~ quali gli Amministrato
ri del ~ondo _d_i RetigiC+.ne. ha_nno. stipu la
to i é:_ontra~ti, induce. la. Regia. Inweria
le Regge11za ;,t_d_ acc_ordar loro .. $Ol_tan to 7 
.e non·,- già! a1 quegH ,, che: no~ ~vessero . 
per anc;lte stipl!lato una dilazione d~ . gior
ni 20, da decorrere. iqJmedi io\t<! rnente, a . 
versare ne t1 Regio·. ~rar)o la priiJla, metà 
de' due_ terzi del_: pre-zzo~ inJ P.oliz-ze de' ri
spettivi acquist.\ -. Passato il_ qual termine, 
e non . seguh~ la~ versazioQ.e . <i.er, detto ter
zo, non: si, accorderà, sic~ramen~e ulte
riore prqr'oga , ed ì Compratori saran
no obblig ~tj - a , pagarlo, i~ . de~uro , sonan-. 
te. , , 

~ar,ro. all~ al~ra, metà d..el J ds·tto . ter
zo da , p<\ga re . entro,. il . bienn io_,,_ sieno. av- . 
vertiti ; · gl! - Acquirenti, , che nçm . si ac
corderà dilazione - alcuna oltre . quella· es• 
pressa dalla _ suddetta, Legge: 8 •. V,end~m~ -
miale. · 



:Sologna dal Pubblico Palazzo li n. Nove!.m .. 
bie 1799· 

March. FRANCESCO GHISILIERl Pre. 

sidente, e Ciambellano a~tuale di $,M. 

I. .R. , ed Appostqlica , 

. .Angelo Mf Garimberti S~gretario ~ 

. ( ~ 



) ' 

__._.;-" 

~N O I 

CONl;'E LEOPOLDO PALFFT 
DIERDOD 

Perpetuo Conte in Rotensteirì 
- ~ 

S~rerf:o Conte e Capitano Ereditario 

e perpetuo della Città 

Regio Ca~tello e Comitato di Presbu~·go 

Ci3.mberlano Attuale' di S. M. I. R. 
Appostali ca 

Generai M?ggiore e Comand~nte Interin~ 

Della Toscana e della Romagna. 

• 
J n più luogh_i sottoposti al Comando di 

quesro· Corpo di Truppe sono stati sparsi 
degli Emblemi Derl'locratici, affissi dei Car
telli incendiari, e cantate can.zoni Repub
blicane, e sentite i11 fino delle Archihusa
te, ed al.tri rumori allarmanti • 

Abbiamo dato ordine ai Comandanti di tut
te le Piazze, agli Uffizialì·, e Bassi Ùffi
zial.i di tutto il C<~rpo di Truppe perchè 
non siano in alcun modo to llerati sì fatri 
sop r u~i c..,orne quc;lli che n on solo sono tanto. 
afiì·onri ap-ponati alla Milizia di FRANCE .. 

sco 



~J~ . 
· s (~Q SECONDO , ma ancora atti untca-
n1~~ie d\rçLtl a -;u rpare ~l pubplJco ripO· 
~o, e perciò gli a_L\~ori <1:' ~s ~ i s~no d a con
sid~~ar~ ~ con~e :t'Jen~\c~ dE?lla- ~>arr i a. Quin
di c h iu nque sarà son vìnto d' a v ~::re in que
s.ta -· o in' altfa -, man·~J;a . esternate le sue 
prave. in~enzY~·n~ sar~ i~11l'le.fiiata~emè ar
restato, rnil)t'\rmc:nt~ gjud~cato , e p-unito, 
secondo le circostanze; di . morte . -

sceller~t"i a~cò~a 'os~inatiss.imi ~e~ pèr~do di
~ ' seg~~ di s~~ 'l vo~g~r~ r orc!ine soci~~e ' fau

tori de ll' lfl:\q\JO s, 1 s ~ema ~iy<? l uz.iopario, 
che ancora Ì t1 picciol numero e si stete in Bo· 
~ogna\ , ·t l- t;I:n·a t~ · qi~cchè l' uniy.~rs ~le ese· 
paLioùe s. pecial~net~t~ ~e~ b u9.n Popolo Bo· 
~ogn es,e cqntro ~i voi ~on v~ ha ancOJia 

, avviliti, giacchè non des istere ancora dai · 
proge'tti ' p~,- pJ.rbator~ · della pubblic~ tra~
qutlf ;tà , e con. l~ ~~stra os rinazione civo· 
~ere obbligar~ a pr~ndere gli estremi rime
dj 

1 
voi sarete s-oddisfatti. Sare~e vittime 

èl'e ila vostra perfid ia immolate ail a. sicurez
za , e ql,liete d'un Popo l o~ che per i sen· 
tirneriti nei tempi più di.fficili cus toditi è 

· ·f: 'roppo, degno · d'esser ' co~} la m;q;sima a t· 
tenzione ed ~{l~rgìa_ ·pres~rv~w . da. ogn·i' 
:amarezza • 
T •• 

Firenze 10. N~v~~bre I799· 

P.ALFFY. 
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L'IMPERI A L E · :REGI A 
l 

REGGENZA 

PROVVISORIA. 

DI BOLOGNA 

C onosciutasi dalla suddetta Deputazione 
quanto sia necessario , che tutti li Majali, 
che s'introducono in Città siano Macel
lati ne.i pubblico Pelatqjo, e che le lor0 
Carni, e dipendenti da quelle, siano ta
r itfate; e siano ripristinate le antiche Leg
gi, e discipline sopra tal genere; valendo-. 
si pertanto delle facoltà co.mpartitele dal
la Imperiale Regia Reggenza ordina . 

Che tutte, e singole le Persone, e tutti : 
singoli li Lardaroli Salaroli" e Spaccìaton 
in Città di Carni . Porcine , e dipendenti 
da esse, debbano impreteribilmente faF 
Macellare li detti M:ajali nel suddetto Pe-

, lato jo compresi anche li così <;ietti Mas
saroli introdotti Vivi in Città sotto pena 
a contravenienti di Scudi diecir per ogni 
Maja.le .oltrè altre pene a:~rbitrarie, ed an
c-he della Carcere. 

Proibisce, e vieta rigorosamente d' introdu
re , Mace.llare , e Vendere Trojè , e V erri 
non Castrati, e Porci Iazzarini, ditfeto
~i, ed amalati, e loro Carni ; e si ordì-

. D 'fs m. VII. na, 

' . 

( 
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ila. , che trovandosi Porc~ di tal genere, e 
con tali diffetti siano t.enuti li Appritori 
per mezzo del conduttore del Pelatojo ,_e 
dell' I spettore della Deputazione suddetta 
di Annona, e Sanità di denuoziarli subito 

' alli N orari della medesima D eputazione, 
e sen t ire quanto da essa deputazione sarà. 
determinato • . 

In oltre ordina, che ne Ìi Appritori de'Por, 
ci , ne qualunqu e altra Fer~çma inservien:
te al Pela.t,ojo 'p0ssi tagliare so n' alcuna, 
o quantit~ 'cji Carne , Brisaldi, Gola , ~ 
qual ~mque anch.e più miAirpa parçe di dçt; 
ti Porc'i p\! r riten~rla per sç, o d~rla ali1 
Facchini., o a·d ahr~ sotto l~ pene infra
scritte . 

çhe· Ù Lardarol.i , ç Sal.aroli, c~e conducQ
. no in a~tto Botteghe per · tuttp P <J.nno, 

siano obbligati Sala're due Paazeç~e, ed -un 
Presciutto iqtero per ciascun Porcg, e GoR
servare detta Carne così Salata per pr}n ~ 
cipiarla a vendere solamente a Pasqua di 
Resurezione 4l prezzo , che saranno ta
riffate le Cd.rni Salate. 

· D~cpia~a espressamente , ed ingiun~e 1 eh~ 
sottp l'pbb!igo ~ucl.d~~to df Salare~~~ Pan
rz.ette, e& un Prescmttg intero per c1a~clu~
.dun Maiale da ·Macella'rsi, · e da co ... serv.are 
la Cari1e Salata per principiarla ·a.· vende.r_E 
sofarri en te a Pasquà d! Resurezione; sian• 
compresi tutti , è 's~ngoli li Li1rUaroli , ~ 
l) al~~? li . deFa Campa~ n a ~ e ç<;m~ado , l\ 

1\Ua-
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H 
quaE MaceHasser• PorGi per tagliarli t e 
rivenderli; E però -ingiunge, che dentro 
il venturo Carn~vale abbii!no dato alli at'ti 
di e:s.s·a Deputazione fedele 'ctenoncia ,di 
tutti li Porci, che avranno Macenati co-r 
me sopra. · · · · · ' 

f:he nqi1 ~ po~si far Sarc~cci~ d' alt~a C:ar-: 
ne, che di Porcina, e non di fegato , o · 
Milcia, ne' di altro aqimale di qual si vo~Ji"' 
sorte; ffla se nè posS,!l, e debba fare di una 
_sorte solamente di perfetta .qw.alit~, che 
sù]. bu()na roba, e ben pesta , investita 
in buo-n'c btidelle di Porco , le quali non 
~iÌ::j.no troppQ grosse, ne troppp larghe, e 
sia ben stuffat(l., e non si possll mettere 
~n qett<J. Salciccia polmone, .braghette di 
feg-ato, canali, nervi, e net~atup; qel bf.n
çp, s:4e re.stano a far · Salarpi- ~ f! çarne, 

' cqç: appi'a p reso il volgarmençe -dçtto meo, 
o ranzo, o ranzume di alc11na ~o~·te sotto 
le.. infrascritte pene. Si tolera nondimeno 
sino a Natale prossimo a servi_rsi delle bu
delle di Vitello Salate , e ben nette , ~ 
condizionate ; ma che. non siano di mag
gior larghezza di quello si è detto di so
p~·~ del ,l\.'.J:ajale; _PH>ibendo del tutto quel .,. 
k ~i Vacca ~ o. di qualsivogli~t- altro A_ni
male ancorchè strette . 

Che non $Ì façcig.no Salami, Mortadelle, ~ 1 

· · inezzi -Salami , se non di Carné porcina, 
e non d'altra sorte, ne si possa in essi 
mett~r Panz.ette, i nve?teFldoli m bupne 

. D .z. cr,m. VII. bu-
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budelle diferenz.iate , che si conosca 1a ro. 
ba fina dalla mez~a ii.na, e si jaccia119 i 
mezzi Salami in buona qua1ttità a proporzim. 
ne de' Majali, che n:tranno Macellati 1 e ~iò 
per maggior rvtwt~ggio d_ella Foverta • Che 
niuna Persona d1 quals!Vogha condizioM 
possa comprar Maj,ali per · nye_nd€rlÌ nell_a 
Città, e Contado eccettuatl h Lardatoli, 
e Salaroli, che compreranno per servizio, 
e smercio delle lo1;o Botteghe ne alcuno 
possa rivend~rli vivi, sotto pena della per
dita de' .f>orCl, che a nanno comprato, o 
venduto rispenivamente e di;;tltre arbitra
rie . Permettendo però a Mercanti d! com. 
prarli cla' luo_ghi fore_stieri _per condurli a \ 
Bologna, e n vender h; Proibendo parimen-
ti a _qualsi voglia_ P~rsona, ed iti p articola- ' 
re alli Gargiolan d1 comprare quantità di 
Porcina, e specialmente di Songia per ri
venderla, ma gli è permesso per il solo 
bisogno della loro Bottega . 

·che chiunque farà Macellare Majali nel Pc
latojo debba corrispondere al Conduttore 
di esso Bajocchi dodici per ogni Majale 
da distribuirsi come in appresso alli Inser
vie-nti del Pelatojo , ed in oltre bajocchi 
uno, e mezzo al Conduttore del Pelatojo 
per compenso à.elle spese, e consumo di 
Utensili, .ed altro, essendo proibita rigo
rosamente qualunque altra regalia compen:. 
so , e cascami sotto le pene Infrascritl!-e. 
Le quali corrisposte saranno generali tan-

r • to 
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t o per li Lardaroli , e Sala roli , che resta

l no dentro al così detto Serraglie, come 
1 - per quelli, che ne restano fuori, esclusa 

pur anche la distinzione · de Majali ·sempli
ci d<).i doppj; Estendendosi tale regolamen
to anche ai Majali così detti Massaroli · , 
çhe introducendosi. vivi in Città si devontl> 
come s0pra. Macellare nel Pelatojo. 

Mà siccome detta paga d1 Soldl I2 - non de
ve egualmente essere distribuita a tutti gl' 
In servienti al Pelatojo suddetto, mentre 
disuguali · sono , e le fatiche, e le incom
benze, così dovrà quésta distribuirsi dal 
detto Conduttore a norma del riparto ap
provato da questa Deputazione d' Anno
na, ·e Sanità, che ingiunge in oltre at~i 
Facchini , ed alni Inservienti al PelatGJO 
di eseguire esatt~mente le loro rispettive 
incombenze, e di stare subordinati al me
desimo Conduttore, ò a suoi rappresen
tanti, rammemorandosi altresì non esser 
lecito alli detti Inservienti, e Facchini del 
Pelatojo di offendere alcuna Persona , ne 
con parole, è molto meno con fÙti ,, altri
menti incereranno nelle pene, che secondo 
la qualità de'casi sono stabilite dalle Leg
gi oltre l'essere , licenziati, e cancellati dal 
Rolo, ed inabilitati a non più servire nel 
Pelatojo irremissibilm en te . 

. Si ipgiunge nuovamente a tutti li Lardaroli, 
ed a qualunqH.e al cri, che. faranno cuoce.ie 
Sevo , o Grasso di doverlo far -cuçcere al

la 

\ 
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Ia Caiella,· é àon ~in' altre' lu0~o 1 e di <:~~ 
v'ere ogni M ese cl enunciare aU1 Atti di d-et~ 
ù Deputazione i·l Sevo, o Grasso , eh~ 
avranno· cotto; ed in caso di contravtJ'l
zione in·corre"rarrno· irreni~ssibilme ntt: n~.l 
le infrascritte Pene. 

C~he ciascuno ,· che · eserciraI' Arte di: Laìda..- , 
rolo, o Salarolo debba s'tar ben prev ist o 
d'itHe r.obbe pertinenti: alla dett' Arte se
conào· li rispettivi t empi) e Stagg ioni spe
t ialrn'éme 1/.i Canfe•Frtn:a, non neg•mJone.a 
vuuno ; acci"<?Cch2: ogn' uno ne pos~a a:va:
re al suo bi:sogtw; e dt:bba: t-cr1:cre ~n rn_p
srra contin'uamentc d' ogùi son~ d1 dette . 
robbe che avrà· in: Bott.ega i ed m· modo, . 
c he sia vista , e· non nasco'sta , e parti~ 
colarm.cnt~ detta Carne. Freica ancQtchè Sa~ 
laia per cautela. · 

Pro'ibisce a qualun'que , -Pèrsun'a di' estrarre ; o 
fa r estrarre fuoh d'i ques ta Cit€i, e s1w 
Contadi> alcuna quantit à: pi:e:co·la, a grande 
~-i Carne Salata 5• Lo ùgta i t~rdo· , GHss0 o 
Sta Strutta sdnò re pene i:n'fra·scritte ; ~ 
dflla p·erdi'ta &drà l'oo'a ; s'arà: pe1'ò' l'ecito 
a Coi1tadini , -ed aB cara a q ucllì, che di
mora_no in Città pel tempo, che abitera.n
no Ì!:J. Villa l'estran-e per ~oro bisogpo quel-

l'h quantità, che le occorrerà usando però 
le solite discipline . . .. 

E per maggiormente pr~vvedere alla irrckfl'.;; 
nità de Salarol i rig uardo alla conservai-io
n~ dell.e Carni s·~la te; si 6tdrna, çi'l'e· sia·· 

no 
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no diligentemente custodite Ì'n quella ma-
niera, ch'e crederanno più.· espedien·re, ac
docchè prendìno i:l S'ale, a condi'zi0ne , 
che non siano in qualsivoglia modtD - alte
rate, e nerpeno m'in'orate nel m1me-ro, ad 
tifetto di farn·e c·~-lt te ~incontro nèlle fo-r-

, me solite prima dì P;tsqu::t di: Risurrezio
ne, eccettuando però quelle Carni, che 
·si permettono di vendere alla giornata, e
che non sbno tenu~i cons crvzre c::ome so-
pra. . . 

'Che in mo·do alcuno non si pessa da' ia···d:à-
roli, o s·alarqli, o alni vendere, ne tenere 
!n m·ostra Cirni· fresche ,, e sabce, nè Sa
lami, e Mortadcllc, nè in ·grande, nè in 
piccola c_ruantità: , . che siano ranzc, . o che 
abbiano il volgarnYen'te detto, mco, o al
tro difett'q ' ma si d'.o'v'l'3.'nr'lo \"'ende re arla 
Piazza ne·' !uogh'i destinati , e con Licen
za, o~ sia Polizotto aella detta D eputaz ioì. 
ne d'Annona e Sanità, e non altrimenti • 

:E, perchè molti al tempo delle Carni Porci
ne aprono Botteghe per vendere t ali C:.tr
ni al pitì per tutto Carnevale con supplan
to èi quelli,. che tutto l' Anne sono ob
bligati di mantenere provvedute le loro 
B'ottégh'e; <?'rdin a la d'etra Depu:·t:tzion·e , 
che niuna Persona possa esercitare in av
venire l' .Arre di Lardarolo l o Salarolo l 

che non abbia , e ·teng.a di presente Batte
'a apert~ ,. ed· . esèrciti l' Arte, o non ne 
otten~a 1l d~b1to per;messo: d'al•Gç.vetno·, e 

non .. 
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. n on avrà fra tre giorni data idonea Sign:::tà 
negl'Atti dei Notari di detta Deputazione 
d'Annona l e Sanità da approvarsi àa det
ta Peputazione di avere a tenere Botte
ga aperta di detto esercizio almeno per un ' 
Anno COI)tinuamente, e di pagare il prez
zo degl'Animali che con1preì.·Jnno alli Ven
ditori . - · 

Ch'e volendo alcun Vend'itore di Porci vede
re il suo conto del peso, ed ancl1e la ra
gione del prezzo dal Pesatore, ò Contisila 
del Pelatojo, sia detto Contista obhgaro 
faraliel0 immediatamente, e per ogni con-

. t o\ ~1011 possa pigliare più di un b.1jocco , 
sotto l'iRfrascritta pena 1 il qual conto lo 
debba fare tUtto insieme, e non separato, · 
salvo se avesse venduto a diversi, che in 
tal caso debba avere un bajocco per cia
scheduno , e li conti debba farli separati. 

Ordina poi detta Deputazione a ciascun Lar
darolo, è Salarolo di tenere un L1bro, 
nel quale sia obbligato scrivere di giorno 
in giorno fedelmente, ed esartàmente e 
senza cassature il numero de' Porci, che 
avrà fatti Macellare e così pure il loro 
peso, e prezzo a r igio ne di centin:tjo ò . 
a occhio col Home del Venditore, è simil
mente scrive:re -il numero di P anze tte è 
Prescintti, li qnali Conti, e Libro sia ~e
mito, presentare alla _s~ddctta J:?eputazio
ne d Annona, e Samta acl oam volontà 
ddla medesima. ~~t 
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S'? 
Ordina ·a tutti, e ~ingoli li Lardaro·li , e Sa· 

laroli, e Venditori di dette Carni Porci· 
ne di dovere Vendere in C ittà le dett e 
Carni, e suoi prodotti alla segu e11 te Ta
riffa , e non più, sotto le infrascritte pe-
ne . 

I:ongie , €> siano Lombi , e Brag:·o1e il tutto 
. non searnato, senza veruna g iunta- Ba-

jocchi )· 

L' altra Carne Porcina fresca, Colari , Zam· 
• petti , Coniche, ed Ossa volgarma nte det

ti - Sporca mestazzi - Bajocchi 2., e 
quattrini 1. 

1 

Lardo - Bajocchi 7·-

Grasso, e Songia - Bajocchi 8. , e quat• 
trini 2 . 

Salciccia com·me fatta eon la condizione dell' 
Editto - Bajocch'i 6., e' quattrinì 2 . 

- La Carne, e prodotti suddescritti Tarif
fa ti s,i dovranno ve ndere in Contado un 
quattri 101o di meno la Libbra -

O rdi na pescia , che non si passino dare le 
Tes te per gi Lmta se prim:t non s:1ranno ben 

, nette dall' , ossa , M as-elle Grugni, e denti. 
Come pure debbano essere ben net ti li 
Zampctt i daUe Ongelle. 
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Che le Ossa. , come sopra 

essere copert~ di_ Carné 
mo dabbene. 

tariffate J debban0 
ad arbitrio d'Uo-

• 

Che la Carne Porcina fotestiera fr•sca, o 
Salata, e Songia, e Lardi, e Grassi si ve,n
dano a prezzi della Carne Porcina Te,rric~ 
ra pagandosi)i corrispondenti Dazj. · 

Cbi:unque poi co-htl'averi a quarìto è ordina
to nel presente Editto, ò ad . alcuna par
te di esso, incorrerà irremissibiJmenre nel
la pe-na di Scudi dieci per ogni mancanza,. 
e della perdita dellà robba, e rispet.tiva
rt1ente di -esser privo, e casso dell' esetci
zio, di rtiodo, che per' l' avvenire non 

· pos·sa mai più . in quello esser àmmesso ; o 
d'altre· pene ad _ arbit:~;.io, ed anche della 

· Carcere . 
. .Avvertendo, .che tn tutti li suddetti casi li 

Padroni sadrnnd· tenuti per li Garzoni, o 
Ministri, e che si starà alla relazio·ne dell' 
Esecutore col detto del Cqmpratore me-
diat:fte il mo giuraruértto: . · 

Si proibisce in'fine sdtto le medesime pene a 
-q_ualunque ~ardarolo, Salarolo, Bottega
ra, ed· a chtun·que altro dd Co·1,1tad'o; c!f.e 
~vesse licenza di nhcellar M~jali, e· di com- · 
prare M:1.j1li nel pubbli'co -Mercato di es-si, 
c.he si- tiene nel so!ito luog.o fuori della 
PGrta di Strada: Mag:giore no11 )DOSsi: con:. 

_trattare , ~ comprare n·et giorno preceden
te il Mercato, e sino alle ore dieci dd
b. fl!attina del ~.i-orno stessg del Mercato, 

af;fi: 

'l 
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affinchè p~~no. prr~.a .d~ detta O~a ,prOV;" 
vedersi lì Lardareli di Citt;l , permettendo' 
loro sol_ta~tC?. d~po passata ra d_ett'o~a, sino 
al termtn~ d1 c1.ascun 'Mercato i e non al
trimenti ec. 

:Proibisce pure s'otto· le tnedesime pèn'e <.l qua
lun:q~e ta·rrco Lard~<olo' '· chè. 'f.ir~i cola~ 
re d1 comppn PorCl m qmlunq.ucç o:ra _nel 
predetto Mer.cato per· farn e fa Ve-ndica Vi
..-i; ò l' incetta, e si proibisce altresÌ' s-o't~ 
to le dette :p'en'e dr. tener nasco·sti Poréi 

, recati in . M.ercato ma debbano s.tare es
posti nel Mercato medesimo per l' effet
to della: p·ubbllca: contrattaz.ione, o veridi:-
ta suddetta • . . 

Si o'rdina a·n'cora s®ttci I e suddette _ÌDene; che 
cia~.cun La~darole · , o SalaroJo, d:e n1acd
lerà tàli Animali 1 e qu'al ùÌiqrie alt:.:_6 ,' che 
~.endd:à det.ti generi sia obbli:gato . teoere 
~l pre~ente Editto affisso neUa sua B·ott~g.a 
m luoge , che possa essere veduto ; e· let
to comodamente da tutti . Si proibi-sce pu
re a ru'tti gli Àbitanti dd c0·ncado·,. e cioè 
Lardaro li, e . Veòdiço'ri d.i detté Carni ee
cs;ttuati però gli· Abipnci ,ne Castelli~- .C:: 
Terre di poter far'e alctlllJ. bènchè minima 
.<jtrant?t-à d:~ Itives'tita deÌlè Carni dì Maia
li, che si macellassero' in dettb Contado ; 
come ancora s·t v'.ieta a quaiuriq ùc· Persona 
di vend~r~ . n-~p-e Pia'?ze., O..f1~ Q!:1artieri 
dell<J: ç •tta,.l alcuna be~ch,è ':1101m a q uJ.ùti
d d1 Carm fle sche d1 thnt1 Majali sotto 
le' pene di sopra comirì:1te . 
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S, ingiunge finalmente al Conduttore del !'e. 

latoio setto le suddette pene di tenere 
affiss(i) il pres€nte Editto ùel muro sul prin
cipio dell'entrare nel Pelatojo nella Strada 
publica in modo che si possi comodàmen- , 
te vedere, e leggere da chiu que . 

Dato dalla Resiàer.1za di dettcr Deputazione 
d'Annona l -e Sanità. questo dì 9· Novembre 

1799· 
A v;vJcato Francesco Giacomelli · ' 

Co. Fabio Agocchi.a 

Francesco Moreschi 

. Giacomo Rusconi 
Ottavio Malveizi -

Cav. Carlo Antonio Co. Rt).sconi 

N t" ( Giu.r. Guctrmani 
0 

' ( /.lnttmio Ferni 

Veduto dalla I:!lperiale Regia 
Reggenza l. 

March. FRANCESCO GHISILlER I Presi. 

· dente l c; Ciambellan'o attuale di S. M . 

I. R. l ed Appostolica • 

·Ang7ls M. Garirnberti Segretario. 

Dott. Séhiani Cf_lncelliere .-

1.' 



6t 

L' l M P E R I A L E R E G l A 

' REGGENZA 

·· P R O V V J S O R l .A. 

DI BOLOGNA 

N on poteva r;cevere la più fausta Noti
zia quanto quella, che le è pervenuta 
quest' oggi stesso c.on Corriere St'raordi
n~ ri o · spedito dal Campo di ANCON t\ 
della RESA di quella PIAZZA seguita 
nella giornata di jeri 1 r. correnteNovem
bre alle ore 18. dopo on vivo fuoco di . 
t re ·or è . ' - l 

Il Generale SCHAL entrò nella Piazza sud
detta in seguìto di esserne sortito per 
Pona Farina -un Uffizia le Francese co~ 
Bandiera Bianca per concordare la Capi-
tolaziOne • · 

~e?to nuovo felicissi~o evento , che accre
sce gli 'Allori al valore delle benemerite 
invitte Armate IMPERIALI, assicura sem· 
pre più la sorte, e la tranquilluà dell1 

ITALIA. 
Ne gioisca pertanto ognuno, e ravVIVI Ifl 

se stesso i sentimenti della maggiore da .. 
v uta ammirazione l e .-'i~onoscenza M 



( 
t 
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Eologna cial I'\r bblico P l:p:r.o li 12. l'!ovem· 

bre 1799· 

March. f~ANCESCO G.I-pSILIERI 'Pr.~

#d~nte; e Ciamb~~no .. a.ttua,l(O d~ S· ~~ 
~· R., ed Appostqlicc.t 1 

A~~~p ~· qar~mberti Sfgretttrfl). 
' 

L, . 
' l 

- uqiv~rs&l~ cqn~entimento. d' ogni ordine 
· ~i Persone ~ivolt? <1 ret'lder~ <!l! a · gr~q 
Ma<j.re di };'Jiet~, e clemenza MARtA i 
l!>~n dovuti rir~grazia.menti pej tanti, ·e ·si~;
gelari ben~fizt cqmp4niti, ~ ad impegnar-

• la a nuqyi, e , più ciistznt i npq dov~a om:. 
' mettere q In~fZQ più is:Jpn ~o, ed efficaci', 

qual' è donare al povero ( perçhç a npi è 
·sr:tto qonaro ) un;t picco]~ porzione d:i 
.qu~nto abbiamo pei· qu,çl J!)Qltp, ~he ci 
abbisqgna dj · a v~ re ~ · · . · 

A tutti è nota la quantità d' lndigeQti, eh~ 
ttò~ansi nella· 110stra Città, e quànto ma,. 

.. ~o~ · 

\ - . . [ . 
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giormente si accresca il loro pisogti9- riell ' 
Anno presente così sterile , e penu'ri_g" 
s~. 

Fu chi promosse di fare, riportarne l' .ap
provazione dali' Imp~rial.e Regia Provvi
sori~ Reggenza, una Limosina di Pane da 
distribuirsi dai Molto Reverendi Parrochi 
~i loro Parrocchiani indigenti. Perchè J' 
angu stia del tempo ' non permert~va di ri· 
cercare, e raccogliere a questo oggetto le 
occorrenti sovvenzioni, si pensò di ricor"' 
rer.ç! aglj ~,~ttinJ.i Cpntribuenti per le n•o~ 
ve Màceìl~rìe cqsì dep~ C~viçhe, non pe
rò mai .attivate, che .ebbe;ro per ogget
tQ ~a pubblica qepeficenza, · affinchè per 
amor di ,Mar·ia rilaséiassero l iberalmente 
le ~-ispe~rive lpr? quqte a benefizio de' l'o,. 
vep. 

tJq vist9so numero è già cdneorso colle sue 
sottoscrizioqj ~~ un opera t~l).t-v grata a 
Maria. 

Restano l!lon pochi , i quali avendo muta· 
t;;j. .abitaz~one, e non avendosene notizia., 
nqn pos~ono i q. terpell~rsi . Altri sono gi_à 
morti, eq. ignoransi i loro E ~d~ • Altri · 
;1q.cota non ~i sono trovati, anche per is .. 
ba~lia nei Cqgnomi, onde resta incerto il 
loro sentimen~o -. -

Tutti que ti ad'unque, e quelli ;:~.ncora, che 
hanno creduto bene ' , perchè l ~beri, di. 
P.!~ conçprrere nell' idçato ~r-ogetto, qua. .. 

lo .. - ,.. 
. \ 

. l 
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lora in oggi fossero ispirati ad unirsi a,gH 
altri benefattori, sono pre.gati di po rtarsi 
nei giorni di Venerdì, Sabbato, e Dome~ 
nica prossimi 15. r6., e q. del corrente 
Novembre nella Fabbrica , di S: Perwnio 
dalle ore 9· antimerid1ane fino alle due 
pomeridiane, o ve saranno persone desti· 
nate a ricevere le ulrime loro carita,tevo. 
li determinazioni, onde poter il più sol
lecitamente che sia possibile , provvedere 
l'occorrente al soccorso de' poveri anche 
vergognosi, il numero de' quali è sì gran. 
de 

1 
che a sovvenirli 1 anche in m isure ri

strette, non sarà bastantemente l' in.rero 
deposito proveniente dalle predette ~ovven· 
zioni tuttora esistente. 

Le preghiere de' Poveri saranno accolte, ed 
ed esaudite da Maria a bene particolare. 
ngn meno d_e' Sovv.entori, che ad universa
le vantaggto di -questa Città . 

NO· 

l 
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NOTIFICAZIONE 

L A D E P U T A Z I O N E 

PROVVISORIA 

COMUNITA'TIVA 
' , 

DI BOLOGNA 

Essendo vacante la Medica Condotta del-
l a Terra di S. Agara, e volendosi provve-
dere con tutta soll ~citudine alla medesi-
ma, si notifica a gualnnque Medi co, che 
volesse concorrere alla detta Carica, che \ · 
presenti ' in mano dell' infrascritto Stgre.: 
tario la sua richiesta 01unita dei necessarj 
reguisiti dentro il termine di giorni dieci 
decorrendi _, spiraro .il quale, · la Deputa
zione procederà' all' elezione di qud So~
getto, che crederà più abile per tale Me-
dièa Condotta per J!D t rienio, con obbligo 
di domandare la conferma a norma d~i Ca
'{>itfi>li della C~munità ·suddetta. 

L' annuo stipendio è di Lir. 550, 

I pesi annessi a tal Catica son9 -

L' obbligo di abitare COlltÌnuarnente nella 
Terra di S. Agàra, e di visitare gràtis per 

~ CJ:6m. VII. la 
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la prima vcjta qualunque Infermo dei Ca. 
stello, ··come dei tdue Comuni Gruglio, e 
Veraso, avendo tutto il riguardo, e la ca. 
rità possibile .per detti Infermi, e princi. 
palmenre_ per quelli 2 che sono poveri. 

' 
Bologna dal la Residenza della Deputazio. , 

n e Provvisori~ .Comunitativa li- 14. Novem. 
br'e I799• 

Conte Ludovico Segni Deputato . -
-Co. Vincenzo Grassi. Deputato. 

Marc h. Francesco Monti Deputato. 
Angelo Gand-o!tì Deputato : 

Vincenzo Pasquale R.usconi Depu· 
tato . 

· Gio. Battirta .IÌ.Ieu~ndP~ 
Mor~scbi Segretario . · 

A dì r4. Novembre 1799· 
Veduto dalla I. R. Reggenza Provv. 

March. FRANCESCO GHISILI.E:RI P.re· , 
sidenre, e Ciambellano attu~le tii S. M. 

I4 R., ed Apposto1ica. • ·-

·r 
• • - .J 

»Dtt. ~cbinui Cttn&~/li~r~ • . 
L' 
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!: . IM}!ER'IALE REGiA 

' R ,E G G ENZA 

PROVV1'SORJ4-

D1 BOLOGNA· 

A vendo ricevuta dai:· Illustric;si!)lo 6rande 
Preposto della Città di Augusra l' infra
scri t ta Perentoriale Citazione a tutti li Cre
ditori di Corrado Schvvarz Banchiere di 
detta Città, perchè venga notificata a chi
unque avesse con esso interesse, presente
mente ne pubblica il preciso tenore, che 
è l' infrascritto. 

Bologna dal t>ubbrico Palazzo li 15. Novem
bre i799· 

March. FRANCESCO GHISII.1ERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale d\ S. M. 

f:-R. ·, ·ed Appostoiica • 
,.. .. 

/i~t.gelg M. Gllfzmberti Segretttrio. 

-.. - Dott. Sclliass-i Cancelliere~ 

Ez 
l 

!r~m. VI!. , , Omnes · 



,, o mnes) qui habeant actiones contra cr. 
, vem nosrrup1 ac N ummularium Conra
'' dum Schvvarz, · bune in modum p4blica. 
·, auetoritate citanrur et evocantur, ut aut 
, ipsi, aut eorum · Procuratores fide digni 

et satis instructi, duraute trium men-'' . , sium termino perentorio, id est: ab hoc 
, die usque ad Diem Jovis, qui est No
'' nus Januarii anni Millesimi octing,ente-

. , s imi aut ad Dicasterium , aut ad e;us in 
, hocce conçursu delegatos Judices, ia 
, est: Deputatiooem venirent, ibique vel 
,, via juris. , vel traosactiQne amicabili eo. 
, run jura tractareot: . Absenres in cas~ 
,, am icabilis cotnpositio.nis hujus concqrsus, 
,, tanquam iis rebus assentientes .per COJl· 

" , tumaciam in ea judicandi sum, qure ra
rìone majoris creditorum summre placita ~' 

, erunt ·, in casu autem litis, et sententia; 
,{ ,, ferendre jura, omn-emque acrionen1 ad 

, bona debitori amissuri sunt: August<e 
'- . d 1· 

/ 

, Vm e Icòrum • 
Die decima Octobris 1799. 

L.~ S, 
S. 'R. di Fu.chofe 

Grand Prevot. 

L~ 
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L1 I M p- E !t I A' L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

A vendo determinato di rip;istinare gene~ 
ta lmente in tutte le Comunità, nelle qua
li esistevano avanti l' irnvasione Francese 
i così detti CONSIGLJ, o siena Corp-i 
Amministrativi , come ha già !?recedente~ 
mente eseguito per la Comunltà di Meçii
cina, deduce ora a pubblica notizia i ,N o~ 
mi di . que' Soggetti, che sono stati da es~ 
sa prescelti ' e che doyranno formare i · ri~ 
spettivi Consigli, ordinando, che in ta
le qualità di Consiglieri vengano da ,... tut
ti riconosciuti, t rattati, c r ispettati. Es
si però dovran.no osser_vare quanto dispon
gono i CapÌ'toli delle rispettive loro Co~ 
munità , e le Provvisioni veglianti nel 
1796· ' sintantochè non venga altrimenti èli~ 
.sposto. 

Quanto· agli Ex . ~eudi si rìserba l' · Imperia~ 
le Reggenza di prendere le occ:orrenti de. 
terminazioni; e venendo in massima ùi 
riattivare an<.::he per questi i Consiglj, pro~ 
cede.rà similmente alla scelta dei rispettivi 

In-



"70 ' 
Individui ., e ne pub bliche rà opporrunamen· 
teleNore. / 

.Bolo o-na dal Pubblico Palazzo li 16. Novem • ., 
bre 1799· 

j 

March. FRANCESCO GH!SILIER I P re

sidente, e Ciambella no attuai~ di ~. M. 
l . 

I. , R., ed Appostolic"a • 

. A11~elo M. Garimberti Segr(tflri(). 

Dt~tt. Schinssì Cancellieri , 

MEDICINA 

Per M edicin7 

Domenico Gentili 
Domenico Agostino Prandi 
Domenico Buzzet~i 
Pietro Simoni . 
. Dottor G iuseppe Fabr1 
Gioanni Fusari 

, Giu-seppe di Giambattista Orfei '"ì 
Lodovico Donati 

Per Ganzanigo 

Ì Gia.còmo Piazzi 



Giambattista Zini 
DomeRico .Modelli 
Domenico Mari.a q. Francesco Totti 

. . . . . . . Segret. 

. ...._..._...... ____ ~---------
1 

s. GIOANNI IN PERSICETO 

Giacomo Serra 
Franc€sco q. Cristoforo Serra 
Antonio Maria Morigi 
France~co q. Antonio Serra 
Ferdinando · ~aquarelli 
Luigi Stefani 
Giacinto Quaquarelli 

...J" Dott.or Giacomo Pancerasi 
Dottor Luigi, Fangarezzi 
Jgnazio Andr-eoli 
Vincenzo Corricelli 
Dionigi@ M:asetti 
Antonio Serra 
Petronio Serra 

:Giuseppe Righi Segret. 
- l _____ __.... ___ __,.._ ____ ......._.,_._~ 

1 ·. . ' . - ' ... 
CRE_Y ALCç:>RE 

Giuseppe Cremonini Moroni 
Dottor Antonio Gal·eoni 

Pas-



Pasquale Golinelli 
Gio. Paolo Dossani 
Felice Rossi 
Giov~nni Cand i n i 
Francesco Vacca ri 
Carlo Panizzi 
Dottor Orazio ivi olina r• 
Ìuca Maia~uti 
Giovanni Cremonini 

Francesco Pigozzi Segret~ 

S. AGATA 

.Pietro Riccardi •. 
G i,useppe d,i Francesoo Trombe11i 
Domenico Antonio Z amboni ~ 
Mat.tia Ghisoli 
lino Riccardj 
Ferdinando Guizzar.Jii 
Giuseppe BonfiglioH 
Michele Meleg'l 
Domenico Sibirani 
Francesco' Cìuiduzzi 
Antonio Sassoli 
Cipriano di Antonio Guiduzzi 

~ • ..• -•.. Segret. 

s. 



CASTEL S. PIETRO 

Dottor Francesco Cayazza 
Paolo Farnè 
Lorenzo Trocehi 
Giuseppe Sarti 
A ntoniq Magnani 
Niccolò G~ orgi 
Giovanni Landi 
Benedetto Poggldpoliai 
Francesco di Pietro Conti-

• • • • • • ~ Segtet 

BUDRIO 

Per Bùdrio dentro 

Domenico lnzjghi 
Antonio Bentivogl io 
M ariano Gol i nelli 
1\ntonio P1·ati 
P ier Martire Lin~ 
Paolo Giordani 
Antoni_o Sgargi Ponti 
Giacomo Mo nti 
Cle[{lente Cocchi 
Giuseppe Zand~ 
:Vincenzo Roversi 



Per Budrio fuori 

Matteo Poli 
Gi.)l seppe Baldi 
'Luigi Sarti 
Carlo Beno~chi 
'Gio. Paolo 13ert oncelli 

),. . ... .. "' .. Segret. 

~~~---~--~---------------~ 

CASTEL FRANCO 

Giuseppe Camangi 
Dottor Carlo P1ccioli 
Dottor GiovannC Bacchi 
Vincenzo Pi.ccinini 
Sante Zecchi.' 
Luigi Monari 
N icola '· z occoli 
Antonio Laghi , 
Angelo S,carabelli 
Agostino R~unettoni 

Dott. Carlo Piccio1i Segret. 

VILLA FONTANA 

Gi useppe Gqtti 
Giuseppe Menarini - l 

l luigi 



, I nig; Cavalli 
·F:ancesco Men;.~riril 
An:!elo Zaniboni 
A n~onio Poli 
Giovanni R avasini 
Leonardo Scandellari 
Battisra Mazz.anti 
Felice Dazzani 
Pietro Monna. 
Giuseppe CtÌrti 
Giacomo Cavazza 

... , .... Segret .. 

-------------------._..... 
CASAL FIUMINESE . 

Per la C~munità di Sasso Leone· . 

Cesare R.avaglia 
G iovanni Romani 

Per la Comunità della 'Bastia 

Ottaviano LazzaH 
Antonio Boni 

Per la Comunità di Gesso 

Giuieppe Campomori 
Dorn<i!nico ·Poli 

Per 



Per la Comunità del.la Crovar~ 

Giu<;eppe Santi 

18 _ Antonio Baruzzi 

/ 

.l>er la Comun1ù----d~ Fi.agnanò 

Lu igi Galanti 

Per la Comuirà di Be'llo 

Giacomo Bert u zzi 
Francesco Zuffi 

Per la C_omunìtà di Casale 

.Pietro Masolini 

•• • •••••• Segrel. 

\ 

CAPUGNANO 

Pe~ Gapugnano 

Antonio Me neganti 
Francesco 8antoli q. Giacomo . 
Fran<Oesco Santoli q. Pellegrins 
Luigi Agosrini 
Michele Giorgi: 
An ton io Santo li 
Croce Santoli .; 
Domenico Giacomelli 



Giuseppe Bettinellì 
Pier Paolo Mattioli 
Deodato. Palmerin~ 

Per Gasteluçci~ 

An ton io, Fabri 
Domenico Nanni 
Gioachino. f r ~m~ini 
Bartolomeo Balducati, 
Gio. Paolo. Na nni 
Pier An toni o N anni 
Gioauni Nanoi 
Bartolomfio N egrettÌ 
Giovanni Campoleoni 
:Paolo Ba_lduce!H 

Vi.nc~nzo Fabri Caocell. _____________ ,. ___ _ 
GAGGIO di MONTAGNA_ 

Vinc;enzn Par~ 
luigi Ca~poni 
Nicolò Tomasi ...... 
Mq.rc' <Antonio Gu;4z.Jn b-
F ilippo !orri 
Antonio Zappo li 
Gio. Giacomo Vitali 
Gioanni Rondoni 
Dqmenico Zii\cc.ant~ 

p o-: 



D0rpenico Margelli 
Domenico B.Hgngnoni 
Domenico Picchioni 
Pellegri·no Poli 
L u i

1
gi G u al·a n d i 

Giuseppe! To rri 
Giambattista Palmieri ~. 

Alessan~ro Tanari Segret. 
_._...._......,._____, ______ . ____ _ 

r 

GRANAGLIONE 

Per la Villa delle Capanne 

Gio. Antonio Mazzoni 
. M ~che·]e Tasi 

Gio. Galea1;7.0 Lorenzini Lippi 
Groseppe del Tu Antonio V1varelli 
Giacomo del fù Giuseppe Marconi 
Dottore Fil1ppo Tombelli 
Lui~i Na.nni 

l'er la Villa ·di Granaglione 

Dottor Giuseppe del fu Domenico 
Taruftì 

Vincen.zo Taruffi 
Giacomo Lenzi 
Gio. del . fù ~Domenico ·Taruffi 
Matteo '"ài ~Giuseppe Menegozzi 

Fra~ 



Fran_cec;co Xave rio. Yivarellì 
i\ gostino del fù Marco Na nni 
Giuseppe-.deL fù. Gìo. Agemini 

Per -la_ Villa. de~ Boscht 

Rocco B~:u n i 
Stef;: no Borri 
Euse b io E vangelisti · 
Lorenzo ~tl fù G:iacinto Nasc~ 
Erco-le L.azzaroni ..J 

G io. Fran~esço S~rttini 
Pellegrino Vivare1li 
Notaro .i. ; . fili pelli. 

- ... 

~ • : • ~ •• :s~gret. 
l 

BELVEDERE • 
,· ' '. '----~.2i 

Per Lizzano 

Y:i ncenz0. del fù Xaveri.o Amadori' 
Pe11egrino di G!Uséppe Gio'Vanell~ 

l _..J 

Pex V.idiciatico 

Giacomo del fù Pietro Giovanelli 
Lui~i ~el ftì Filippo Gherardi 

l . 



'Per Montacuto 

Floriano del fù Floriano Riagi 
Gio. Felice di Lazzaro G1anelli 

Per Grecchia 

Gioanni del fù Giuseppe Borgo. 
- gnoni 

Gioanni del fù Gio. Pietro B9rgo .. 
gnoni. 

Per Sasso 

Sebastiano di Giovanni Ser ,An ton) , 
Filippo del fù' Bartolomeo Filippi 

}>~r ,Magenzano 

,Antonio del fù Luigi Giorgi 

Per Gabba 

Paolo del fù ;Domenico Maria Pia
tenti 

• .•. Segret. ' 

/ 
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o 

L i dichiarati idone~ pella fac.oltà 'Legale 
nd passato Gov~r~q , çhe vorra~no' _pren
der~ la Laurea Dottor<l,le si prçsenteran
no nel corrente J\tlçse di Novembre all' 
infras.critto Priore del Cqllegio di Giu~ 
Cesar~Q, q1uniti del lorq rispettivo Cer
tiacato per cons~guirla ~dltis entro i~ pre
sen-çe f\.nno a tepìJini del prescritto dal
la l(Ilperiale Regia Regfenza in data del
li ~l· ~eq~mbr~ 1]99· · 

Bologna, 1 S· NQveQlbr~ ~ 79.9' 

l 

'f'om . VII .. 



L' I M :P E R l A. t .J. .:R. E G I A ,.- , 

REGGENZA 

l1tOVVISOltlA 

DI eoLO GNA • 

. I rt aspettativa: àe1 Frument() estero che a• 
giorni si attende in se,uito delle Tratte 
impetrate dalla Sovrana B~neicenu • 

In.tima a tutti gl' Individui di ctuesta Cit~ 
tà, che. hanno ·Frumento o in natura, o 
in Farina, sieno Forn<tri, Farinotti, Ca- ' 
pi di Famiglia , o qualuaqu~ altre posses
sore di tali generi, dì deauncjarli entro 
il termine perentorio di trè giorni ., al-
la Ca·pçellarl;t ~~ll<\. R~gg.enz;l, indicando 
il luoga pre'ciso, e la precisa qualità. 
Passato il qQal termin~ , f non seguìta 
la denuncia , o non segulta fcdelmen~e, i 
contravventori oltre alla perdita di ·tut
ta quella qu~ntit~ di irum~qto, e Fari
na , che si troverà presso •ii loro , incor
reranno nella pena irremmissibile di Scu
di cinque per ogni Corba da applicarsi 
metà al dertunciante, che sarà tenuto se
creta, e l' altra 1metà· a vantaggio dell' 
Azienda Annonaria . 

Bo-



. gl 
Eologna dal Pubblico ~alazz~ li xg •. Navem-

bre ì79,9• 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre • 

. sidenté; t èiamb~llàno attual~e di s. M. 

I. lt. , od · Appostolica • 

AnzelB M. Garimberti Segretario , 

D11t. SrNiaui Canrelliere . 

'T1m. VU. .IN-

l' 
l 
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LA DEPUTAZIONE 

"Pigli 4ppto·vvi.ritJ.Itamenti, ed .dllq$gi 

M.ilitr;r.ri d~ :e.QfO$Uit, 

l l fausti~~imo ~vven imento. d-ella Resa del-
la Piazza .di Ancona recentemente ott~ou-
ta dall' invitto valore de lle . benemerite 
Arme Im periali viene a dar luogo ad lll_l' 
assai forte Passagg io di Ttu ppe; ed Equl
pa,ggi Mditari per questa Città. La mol
dssima Ut'fizia lità, che Ìt4. essa sta per en
trare, ricorda alla Deputazione l' obbligo 
indispensabile, che hanno i virtuosi , e 
c;locili ~uoi Cqncittadini di alloggiarhe al
cuni con propor1.ionaw ri'parrq, entro te 
partico lari loro Abitazion i. ~an to si t: 
ella, studiar~ fin quì di rendar raro, ed in
sensibile per essi il p!i!SO de' Militari Al
loggi, qltrt:!tt\ln~o s\ trQv_a costreit a nella 
imminente occorrenza di scostarsi dalle 
pratica te ordinar-ie misur·e, e quindi pre· 
viene t u tti ~ue' P·articolari, che attual
mente al loggia no Uffiziali, a non J,TI.ara• 
yigliarsi se . ne venga loro au mentato il 
tnùn~ro, disponilndo frattat;Jto gli altri, 
che non ne hanno a ricevere nalle pro~ , 
prie abit~zioni quelli, che per assolut~ ne· 
cessità, e per çìirttere di ospitalità s:ar:w-· 
~~ loro diretti . Confida pienimenr~ la 

;1 ~ t_fom. Vl{I. De- . 



l 
beputa z ione ste~sa di veder~ con emu!2.. 
trice gara per parte d~i . su.ddetti Parti col a. l 
ri seçondato P effetto qelle provide _sue in. 
tenzioqi, e divisam~nti ~ , ·.. . 

Dalla · R.e~Jden~;t della D~putaziorie dégli Ap. 
provvisiohamenti-, ed Alloggi Militari que. 
sto dì· 19. N. o ve m br t: 1 '1.99• , · 

. ' . . l 

·CONTE ~N:r9.~JQ. ~_J;~J'f,IV.O~~H~ 1Pre. 
s1dente • · · · · · 

. . .}. 

Pomenicq f-4. Bettin.! Dep.u.tatp. 

, . ({itipa,r,e B~ne;lli §eirt;t. 

A dl suddetto. 
-... "", ~ l •• • • \ • " 

~ ' Visto • <bll~ lmperif.l!~·~R_e~i~ .R,eggen.t-a 
J?ro. vv.w-\n~ · 

· ,_. March. FRJ\NCESCO. GHISILIERI Pre· . ~ .,.. .... . ~ . . 
sjdeqre ., ~ ÌJi-amberla_qa a~t~:~,le di S.M. 
I : ·R,, ·e_4 Appo~toli~a • 

. Angel(J M. Gal~"imberti S~g. ·- · 

Canctlliere. 

NO .. 

r ., 
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NOTIZIA UFFICIALl 

'Pubblicau pet otdine : del Signot ' 

d..eneral Magglòrè 

CONTE PAÌFFY 

Comancian'tè interlnò delia Tostana , ~ 

e deila_ Romagnà 

N oli vogiid ritardate.,. Ìà notizia , che: a 
Tenente Maresciallo Baron: Frelich il dì 
13· corrente dopo 48~ ore di 'vivacissi
mo fuoco ha èostretto a rendersi per Ca
pitolazion·e la Fortezza mari'ttìmà: ··d;.t An• 
cona. . 

In virtù d e1 Concordatd tuttà 1a Gllarni
gione consistente nel Generai~ Divisiona
rio Monnier , 6. Generali C::tpi di Brigate, 

- 225. Uffh.iall , . pane di Sr;Ho - Mag,gio:.. 
re, pane Sù~;tlterùi, 2.599· tesJe da ·Sar
genre in giù' e ~tata considetata prigio
niera dj Guerra sinp "'1 di lei ,intero ' b~_.;_ 
ratto • 

I.a conquista d·! quest à 1mportaritè P1~iz
za ci ha posto nel possesso di 585. C41n
noni, 3· Navi di Linea , . 3· Scialup·pe 
Can~oniere, 9· Bricchi, una Barca Cor
sara c·on tanta Monizione , é tant' altre 

· · proy~ 

l 



5 
provvì-sioni da guerr·à, che lungo ~areb• 
be a ridi:ré. 

Firenze 1 g,, Novembre 1799· 
- ~ ... ,~ 

F,.,Ii>ITTO 

Sopra le dir,am~zioni d' Aèqua . a · comodo 
di Risare, e· ~i Valli artificiali per 

, bonjfic~z.ione, ò «::o.lma.Ya 
~ dj 'ferreni 

·~. V l M P E R. I A L E R .E G I A 

R .E G G ·E N Z A 

:P 1t O ·V V 1 B. O .R 1 A ~ 

.bi .BOLOGNA 

L e Risàt'è, è le Val li arti.Aciali , qt1elle 
- Valli· cio~ ... che anno per ogg ei:~o . )a bçJn i fi~ 
,, cazione, o colmata di Terreni · presso che 1 . 
· sterili , e- rispettivat'nente bassi, ed infeli~ 

: c'i di scolo, se pbs!.'ono mérit~rsi il gÌL4sr·o 
·. favore, e la prorèzione .del Governo, àn
.-- no non di. rado però' :anche ne' tempi. àn-

d!4ti ~ eç~itatò recla mi , e ricorsi o de ' Pos· 
ieS• , 



. 1 . 
séssòri ~dià-Cènti, o d!"gl' Interessati riegli 
Scoli , pe' quali le Acque dirama.te me
d.ianti ~hia v ic~e da 'J_"orrenti, da . Condot• . 
t1, e da Cal).all a comodo delle mèntova-.. 
te: R : s~"e_ , e Valli si sfogano dopo di aver 
servt to al!; uopo delle medesi me, sia per 
le smo1erate derivazioni supe-d oi'Ì al bisG- · 
gno, sia per difetto de' J a v ori d i retti à 
rendere immuni da qua lunqu e pre giudizio 
i · Por~ec~orì conte rr;:nm i , sia .per lo scari
co de lle Acque , ne' detti Scoli in tempo · 

. che gli stessi possono appena convogl iare 
· le · Acque natl,lrali, e non estr~wee ; · di 

1.: quelli che h~nno . un preventivo natuntle 
diritto di trasmette rveJe. ,e che percio ri
sentono il pregiudizio del ristagno 1 ed es
pa·nsion·e de le medesime sourà .i proprj 
Terreni. 

1 ric6rsi ult imamente avanza ti aiia Reggen. 
za, e le consecutive informazioni; . che la 
Stessa ha prese, l' anno permasa .de' mo]: 
ti abusi, che seguono a motivo principal
mente che, no n essendovi IJlc.ari cati loca-
1~ rispcins'ali · al G aver no, c.he veg lino pe[ 
)' ~sa r ta os senanza d e ' >~'egolamen~i · pre •. 

. scr itti, riman·e qu asi affi Ja t o tutto . all' ar
bitrio deg l i ,.:: utenti ·de li• Acqua medesima 
p~r gli anzidetti usi ; e quindi a delibera
to d i porre r.iparo ·agli abmi CGil ·o pportu
ne provvi denze a c arico de' rispettivi Pps
sessori d eH e m~d -~ si me R isare, e · Valli ~r-- · 

ti- ~ 
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:ti6cìali preàcceritfaté' 'ché' sono in questò 
.. Terrirorio : · ~ 
A. gu'èsto fin é int·lm'a ;- éd o·rdina a tutti~ e 
l singc li, i Di·~~mar<t:j d' Acque ·· a comodo 

di R1s~re r e -di V àlli arrifi çi!l li predette da 
Tqrrenti; d<i Cor1doi'ti ;·~e cl a' Canali il 

_ )?rdviTisoriò chitidimenw delle ti,spettive 
çhiav'iéhe. j dà ~ ~segliit s i: lmtnediaramente 

- ,dopo la pubb1iéa'iioné, ed affiss.ione del 
presént'è sotto penà , .in caso di contl'aven

... zio n~, del' perpetuo chitldrmènto .. della. ri. 
spett'ivà Chiavlèa. · • ' 

.·Contemporaneamente no-tifica, 'ed invita 1i 
medesimi., àèciocchè entro il tènnine di 

,., giorni quindici; tispetto àltl coli11110ranti 
iri Ciùà ~ ~ di · .~iortii trenta, quanto. ~lli 

, tomrriotantr rtèl Contado, debba no es1bae 
~Ila Deputàtione provv isoria d' Acque .1e 
tispet'rive· Co'nce-ssi:o rti- ripo tàte in passato 

• dal . Governo , affltichè d::illa stes~a siano 
presè irt co-nsiderazione, e sia provvedut(l} 

. seconcio le isrruzio1ìi gia p:lssratele dal la 
Reggenzà, 

.. Que' Diramarad, pe; quali rim1trr~ àpputatG 
il pieno adempimento a tutte le condizio- · 
nl. dtHe , tispettive·- rìpMtate Concessioni; 
sarann<iJ imrnedia:tamente riabilitati all ' uso 1 · 
delle medes'Ìrrté, dipendentemente però dai 
regolamenti, che branno loro prescritti 

• dalla prefau. Depurazione . d' Acque, cui 
per l'oggetto di attivare i regol amenti di
reHi aQ. escludere d ql\alunque altrui pre· 

~iU· 
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gih~diziò, è de' quali nel! è citatè isfri.Jzio-
ni, e pet le provvidenze ; . che poressercJ 
r e lldctsì necessarie p~r l'eseduzione ; e pun
tuale adempiinentb de' tnedesimj ' la l~eg:. 
g enza ha conferLre ti.nte le raèol~à neces· 

. sarie; ' ed . òppottbne • , _, 
· Dichiàrà che; pi.Jbb-l.icato j e'd affissò i1 pre

sente Editto ai !•.1og_lii sG!iti dellà _Città ; 
ne' lì.ieghi tnnràti di qtiesto Territoi·io, e 
ne' luoghi p iù l i_fiiar'cab'ili delle àdiacenze 
de' Totre(tti., .Coridbrtì; é Caòali; da' qua
li si fannd le diran1a~ioni pè,

1 
detti ogget

ti 
1 

SÌ iJ,Vr'à C(Jtne se fosse StàtO pàrtièo}al'"' 
ment~ iniimato a . èi~scHeduno de' D ira ... 
mata.rj. 

noiogna dal PLibb'lico Pa1atzd Ii 20. Novem .. 
bre 1 7!)9• . 

March. FRANCÈSCÒ GI-ÙSILIERJ Pré• 

sidente; (! è iambeÌlahd attuale di s. M.. 

i. R.; ec1 ApposeoÌicà ~ 

·· Art gelo MJ -GJ.ttimberti Segretario~ -

Dott~ S'~biMti Cn11t;elfier~ ~ 
't 

Ì.' 
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I.' I ?vi P E 1Z r A t E R E G I A 

REGGENZA 

p .R· o v v l so R J·A 

Dl BOLOGNA 

l'usq dc; Gu ai·d::1 ni de' Ben) rurair ahri
n :e!Jt i appellati S;J/rari incoragg iva le pre
poten ze il dispo t i~hw di un~ classe di pet
s,Ò i1e, che non c o n o~ce re golarme" te · altri 
li miti al pro·prio _Uffizi·o, se non quelli 
dell' intere ·, s~, e de!le 'private vendette. 

1'-aluno ancora M' p·anicblari Padroni de" . 
F9ndi abusava ·soverchiamenre di una coti
ces~ione, che n(tl ìe intenz io ni del Go ver
no, alrro scopo non 8vea f oorchè di di
fe: n~iere i loro te rreni òall' a!rrui malizia, 
o · incurià. Nascevano qu'i ndi continui di
sordini' che tur-bhano ànche ralvblta l:a 
pubbli ca sicurezza, e s ' impediva per lìÌ
no a gu ahùique straniero . Ògni passaggio 
innoc uo, o talvolta necessario. 

A bolìfo f' '"'~1so an 4idetto . 'ogn o nn si fa leci
to .di Xè ca~e i mag~iòri preg i udizj agli al. 
tru1 terren1 senza nt<:' ~ nd alcuno; 

Al che dlettendo 1' Imperiale Reggenz·a, e 
. vol endo per quanto . è poss ibile C'onciliare 
-la indennita d e ' possessori de' Beni rorali 
colla quiete pubbl1ca; ' ' 



\ 

if 
Per ciò a nome d-i S. M. ·t. 11 ADgn sto ~o

sr(o sovrano prod)iscé a qtr~.ls ivoglia per· 
sona d i questa Provinéi1 di rnett::' r pied~ ' 
he ; te rr eni alt'rui all' ò~getto di rec'arvi 
danno, o indurre in essi

1 
servi t(! a!eurià . 

Moltd meno sarà let iw a chicch esi a d'in
trodurre apposràr a111enie ne' detti Terreni 
Bestiam i d! vertina sorte. l tr asgresso ri òl
ire alla obbligàzibne di rifare i dànni in
correi-a nno ad ozyn i conrravenzione nella 

. b 

penà di Scud i clòdici da applicarsi 'per un-
• ierio al R.egiò Erai·io, per Liti terio all' 

A cc usato re, che sa rà ten_u to s_Gcreto ,e 'pet 
ti n terzo all ', Eseé utoi·e . -. _ 

Se poi l' in traduzione a el Bes-ti3rhe sadt , 
_ casuale , apora si rego ler~ il . g iY ÒÌ l. ÌO a 

misn ra delle ci rcos tanze , fermo sen1pr_e' rin 
rtnnendo l'obbligo di rifare il danno_ da·
to : su d i: che r~stino a vve niti i da nneg-

' giati d i f :n perit~.re imt1jec\i:tbmente coll' 
assisten.za del Massa ro il danno dato 1 on
de porerne p iù .age\' olmente eonseg ~dr~ l, 
eme n da . 

I M~s&~ ri se' Oomùni ,· la Guardia Foren
se; qlleile di 'PoÌi·LÌa ·, e jelle ' Fioani e'; 
anzi pure i Fattoi"i, .-\gen ti; e !..a va-rato .. 
ri ttO \'a ndo Bestie iritrodotte ne' t isper ti-
vi Menì ruraH potranno traspo rtar!~ , o 
fa r traspb·rtare alb presenza d i due Testi
mooì allo Stall;n ico più vicino a: spese 
de' Padroni, dond~ non potranno essere 

' ' 
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iì 
rilas'ci;!te senz:J, ordine . del Governo; o 
senza idon €a sigiHtà. Gli auro·ri de' fur .• 
ti'~ che si c e> ffifJ1<::ttessero da chitlnq.ue di 
lJva, Fruri1enta; o qualunque altro' gene
re sdpr;( i detti Beni ;verranno puniti a 
nor-ma de' · Bandi -altre volte su ciò · pub
blicati , :n;endosi segoàtaménte riguardo 
nell' aggravare la pena al"a circoscania 
di fur~i s~guiri . sqpr<ì :Ben i 5 che no.n pC.: 

- tendo essere rinchiusi restano quindi sot-
- t6 la · immedi ~ùa · p:~otezione d·èJ Gover .. 

no. 
:Bòlognà dalia solità Re~idenza 11 ti. Novem• 

~~e 1799· 

Ma~ch.FRANCESCÒ GHTSii.JE:Rl Presi .. 

·deiue; e Ciambedarto attuale di S. M .. : 
l. R,, ed Apposto!ica ,:.. · 

A11gelrJ M. Garzmberti Segretario. 

· Dott. ·schiatsi .Can,eiliere • . 

!. 

IN· 



J N S T ~ U Z. I 0 N I 

.ALLI SIND-ICI f.MPERit\LI 

1Ch~ esercitano l' Uffizio dei passat~ 

1 / ~~ssa.~i •. 

D'Ordine degl:, Illril.i Signori della Depu •. 
tazione prov\risoria Còn:tunitativa, ·si no
ti fie~. ad' ogni Si,n.diço ' · che sarà ·.estratto, 
12 os~erva nza degli A,vvçnimenti seguen- . 
ti, poich~ · al t r~rqenti incorrerà. nelle 'pene , 
in quelli. con~ç:nu te, ed altre ad arbit-rio 
di derti, Ill.thi, S-ig~ori , sec~ndo. ~~. cin~o -,_ 
stanze de' Casi. · · 

.1. ' Dovrà il Sind.[co. aver. accettato. il .suo 
' Ufllzio, 'all.'(Jffizio, del. Cançellieredidet

ta Deputazion,é, e dare la, ' soJi.t~ Sigun2 
nell' I,Jffizio. del Nota ro, i\.ttUa.rio d~lla De
putazia:n.e st,~dd~tta, n.~ l Cri.rt:~ inaJe, e n~ll"· 
Uffizi0. çl_elle Acque ·, , d~ntro il. Mese di 
FeQqrar o·., à,l triménti t.m~~ - le_ sp.e.,se, e cat
tUr<';, che accader~n;no p~r. detta_ manca.n~ 
za, anderann.o a sup. c;;ari_ço. 

~I. L' oQ.,bligo g iur,ato, çhe farà quello, .il 
.quale, per non. ave_r trovato S!gurtà, si 
obbl iga ·di f;ula per l.' ult eriore estr atto, 
si . rictverà dal Noraro suddetto senza ve
runa Qlercede; e si:nrro avveniti q ué lli _, 
che fa ranno tali Sigunà, che la .loro .ab-

b) ~:- . 
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bligazione ~i est~nd~rà unto per tutto ciò, 
che il Sindico per colpa ,·o negligenza del 
\SUO Uffizìo a pport~s~e di danno alla,~ Co. 
munità, quanto per la resa .d.e' Conti di 

\ tiH!Q çiò 1 cbe ·s4rà pervelll.ltO nel!e .. d t lui 
mani per causa di Sequestro, o di. · Uepo. 
sito, e pel totale. adempimento di n~ttQ 

· cjò, che sono obbligati li Sindici. · · 
··HL Essendo admesso dagF Hiiili Signori ~el· 

Ja -Deputazione.· alcuno. a pot~r .dn(lnziare 
·ad un'altro l' LJffizi.o, dov r~ il dnu nzia
.tç~ ri o per il Rogito dell' ;;tccetta~ion~, e , 
:pecreto pagare Soldi v~nti, ~ pgn riù; l 
St avverte, che h Rinunzianti r~~tera,nnq 
obbligati pel paga-tllento di tuttq ci6, clte 
seco po rta l' Uffizio di Sinqico, ~ çhe non 
(:.- leo_ito ad alc uno sen .!a l icenz~ qe' sug
.r:Je.tti llh'i1i Signor:i sosrituira 1Itr~, b~nc h è 
fo.sse b Si gurtà med esima· , ov ve ro lo ~cri. 
vano., e fac ettdo i!l co n t ra,riq, çadr~ qell!l l 

pena deil;t ~erdita. del Salario. 
JV. Il CaJlcell_ie,rc · sudd.ettQ ri c~ v er~ tlltte le 

fedi di. minor\~à - , cii s ~ ttq agen~ri~ ~r~ J di 
S.emulagio.qe i nsuffici t; nte, o ogqi ;;ti rr~ fe 
d e si.mi le , che a. lui 5 ar~ pr<;seiJtata da 

' :~hi ' \!O.trà liberar~i d;:ll.l' Uffi l io. di Sindi· ~ 
ço, e ~irnilrneo. te di sp~n!ìerà tuqi i Bo1· 
}ettini , . conform~ ri.chied~rà i·l p~sog,n o, 
e ~ecdndo il solito. v. 'l S;Jàrj di quelli, eh <; si SO!)O vol uti Jj. 

- ~ i;Je;r'lt~ çi~l _E.~SQ qì ~ss:l!r~ Si11dìcì ~ dov~·an· 
llQ 
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no depo sitar~ i alla pubblka Ca.ssa ,. per di« 
sp"orri'e seéo n d 6 g! j· o·rdi 11 i d ella Wu s~ rissima 
D :epm.azioue Comunìtativa .. 

Vl. Per le nnunz.ie dell' U81zi') de Ua Mas-- .. 
~.a.rla, d.uvrà s~lo a ve re hr.e u na, ·e noa 
p~ù. , conforme si è dett~ del N0tat:o , : nè 
dovrà. av e re CaP,soldo , o altro. 

Vrr. Le. denunzie delli Raccotri, d'erte .per
te della. Gr;;~scia,, s.i dovranno d::dli .SiaJi
ci ptesen ra.te ai· sud d erto C a nce!L,ere erf
tro il Mese di Ouobre d i. o i> n i A n no, sor-

~ . l:> .. 

to le p~ne contenute ne' Bandi .d:a p:tg.arsi 
d_el proprio da!Ii Sindi.ci, e non dale C omu:o
ne; per 'e cj u':di Pone pagheranno al détto 
Cancelliere Bajoc·chi qove. 

VHL D.ov ra.t~n.O' li Sindk i delle. Piant1Ta pre
. senrare la Nota d ei No:vizzi ermo il Me

se di Novembre · di ciaschedun' A.nno tan
tq ;Il' . lf,ffiz.io dçli' Agenre .di Camera, 
q uan.to a que.Ho. dd Cance1li.ere suddet
to • 

, IX. ~ i ayvertano r·i Sindi·d di presentare all' 
Uffi..zio d~ll' Ag~11te d• Imposta le Po.pe 
-e!là {m1Josra, e .Sali,_ e ris.perro a qù_elli 

della Monrago~ , . le Porte d elk Bocche, 
;Estimo, Sali, e <t !t' Uffizio del Gance1lie
re la N ot a de ìli ·Bo\1i, e . Va tche, e!:!tro il 
terrnine d'e.l( Mese. d~ Dicembre di c·ias€-he:
dun' Anno , "2lr rimemi· in,correranno nella 
pena di J.ire 25. , , 

x_ . Lì Sindici non ·porraonq riscuote.re la d~ 
<::,agnizione, q sia la S:tlt~rìa, se.I.\oz;a 1~ .• :içl ;or 

· · lita · 



1~ . 
lira !icç!nzf! de' suddetti Illmi Signori deH~ 
PepUt'l:~ione Comunitativa. 

Xl! Tuqe le Fedi, che si clovranno presen
tare qavanri figli anz!cletti Illtni Signori, 
o per di re ncjersi daUl Siqqicarìa, o · pe'r 1· 

· approvazio·ne q~llç Pc)Tte, ò del-Ia Sigur
tà, ovv~ro per qualunqu~ altra cosa, non 
saranno allltTl\:!SSe, quarido queste non :_s ia
no state fane nt;r p\lbblico Arringo, e do
vranqQ ~ssere sottòscritte dallo Scrivano, 
e da due Testifi1oqj, ~ sipillate c9l Sigillo 
della Com unirà. · · 

Xf I. E qualora 1? çomQnità sia soggetta a 
più P~rrpccqie, Q ~us,sidj dj <:;qra, il Sin
dico di r.al~ CQt11UP.ttà ç tenuto a propor
re neqe ris!)~q1ve <::;hi~~~ P~rrocchial i, o 
Su ssjq~a li , gli affari ri sgu;ndanti Ja intiera 
Coqqmir~ , nel · pubblico Ap-i n go, e puh>
pljcare in quç:ll~ gl~ Orqini, Bandi, Por
te &c. , r ipo rr~ndon~ la fede di ple pub
blic? z; i c.ll1~ fatt'l i.n d<me Chiese, .non ba
~t ando in ql.l~ s ro ,c;< sp la pu pbliçazion ç fa t· 
ra ne·! l~ çhiesa pri nçipa le , c p me Z~l l a I'\o
tifìcaziope d~Jl i S. 1.\-farzo 1. 704t di nuovo 
pul:?plicflta Ji 23. Gi ug no I ì88. presso il 
Norarç> Att!,la riQ di (Jovqno 1 alla qua- , 
1e &c. . . 

XIH, · T~tti Ii Rilasci delle Bepie , Peg ni 
· levati ai t4 ass~ri, e ~Ile loro Sigurtà yer 

debiti, çhe facessero per dette cau se, se , 
gli daranno dal Notaro sudde tto gratis l co
me ançhe si riceverannO dal m edesime tLII• 

t li 
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te lé Sigurt~, che··inéuranno· 1 ·sn·;ldetti Sin~ 
dici per Ja prc:sentazione di dette Be;;r ie, . 
o per il pag<uneprq q~· loro de' biti 1 stòi-
pre g r4tis. • · 

}\:l V. Le revisioni, e sottoscrizioni delle Po ·-: 
· re del!' Imposta, e Teste, e dLll' Es't'i- 1 

mo, c;: delle BocGht;: r [sp~ttivametJ(e' , si fa
rann<À dal suddetto Notaro gratis. 

XV. Occorrend·Q tdli Sin dic i per qlllsa de.' 
. Superiori, o pet· q,ual4nque ;.tltro affare, 
dipende nte çlal detto Uftì zi o essere di fes1 
in. qualunqu~ Tribunale della Città, o di 
sostenére qtJitJctJe li~e attiva ,q_ passi·va dd
la Comuni•tà 1 dqvrantio ricorrere f!l sud
detto CBqceJJiere pers.on:llmente , ·1 quale 
dovr-à loro as>iscere,. quet1po potrà, e ' farli. 
anc-ora <!'ssistere da! Procc1-1 ratore -destina
to, e cio ~enza ·pretendere ricogn iz. ion e al
cuna d~' s uqd~tti Sindiç i , m~ tunq f;ue . . , 
graus. 

XV I. Adempir ~ le suqdette cose, s~ li sud
detti Sinqici, o altri, trovçrannQ qe' M i
nistri ·lunghez~e ecc~çienti '; o èontravven
zione <~Jèuu;~ ;:~llf,l pres·erni Regole, ed Or
.dini ,. <tbbianq ricorso agl' Jlh'hi Signor;i-dd .. 
la Depurazione Comuni.tati va, ch e saran- , 
no ascoh'ari, e . sarà, provveqq~Q sp~dit<lmen-
te al loro b·is ògno !- ~- .' 

X V I l. N on speqderéÌ per li bisogni de.l Co
mune; c:ome in risarèire P 0 1HÌ, o altre si
miti ocçorrenze; <mche di lire, piu 'di lire 
gieci, senza licenza de' suddetti I llfili si-

~ :J;om. VII I~ _ gl1a-
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gnori ~ E per avere il rip:uto di det'te spe. 
se , e di quelle ', che farà nell' Uffiz ~o del- . 
)e Acque, per il cancello delle querele, si l 
regolerà conf«~rme il Decreto delli I i. Feb. 
brajo r677· ' che si avrà registrato abbas. r 
so. . . . 

. ~ 

:Xvru. Si esorrano Ii Sindici levare in tutti 
li modi le Robè, e Frutti sequestrati pres. 1 

so di loro, e ritener!~ presso di se:· E se ' 
pure vorraano lasciare in mano . del Debi . 
tere, ciò non facciano mai senza re~ola. , 
ed instruzione, che loro darà il suddetto ' 
Cancelliere. 

r' 

Xl X. Resta pwibito alli Sindici il .sottoscri. 
vere, e sigillare col Bo llo ComunaLe, Me. ' 
moriall, Fedi:, ed altro richiesto da' par. 
ti-colari, non dovendosi servire di detto Si. · 
gillo se non per autenticare ·gli Att.i , che ~ 
si fanno in pubblico , Arringo, e riguarda· i 
no · gli Affari Comunali . , · 

·-xx . .E' obbligo ds' Sindici di denunziare _all' J 
Uffiz io del Cancelliere suddetto tutte le va. 
riazioni ài Strade pubbliche, drizzagni, 
pernuute, ed occupaz ioni di Stlo!o pubbli. 
co, che da chiunque v~nissero fat,te nelle 
rispettive Comunità, . anche con llClltlZ<l, 

e dle denunzia dare entro giorni I 5'· dal • 
dì che sa ranno seguìre; sotto pena , di Lire 
25. a ciaschedLm non . denunzia ntè .. 

:XXI. Avendo• .la Comunità Beni Camuna· 
li; osser erà nell' affi·ttarli il Senaru Con
sulto delfì 2S. Luglio 1...776. erna~aro so· 

pra 
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pi·{l le loc:azioni de' Beni· delle Comuni
tà, e dovrà il Sindico esporre ai pu.bbli

'·ci ' incJnti li Beni per una nuova . Afljttan
za tre Mesi prima, c be. termini la corren-
te. 

X X II. Siano finalmente avv~rtiti, cbe n,on 
è leciro ad aicullO di gualunqùe Comuni~ 
tà, eh~ si voglia, il vendere 9 al i et~are, 
disrraere , cedere, impegnare. , nè fare a-l
cun contratto de' Beni della Comun1tà , 
qualora non se ne sia ottenuro il permi!S· 
so della Illustrissima Imperiale Regia :R cg· 
ge

1
nZ.<\, nè potranno li Sindici , o airri 

spendere~ fabbricare, donare, o far · 1imo· 
sine di quello della Comuni.tà, nè fa"r li
ti, e costituire Ptocuratori, nè far Parti-. 
menti alc ~mi in comune senza licenza de' 

·suddetti lll ustrissiìni Signori della Dq:~u
tazione ComuniratiV;t, il tutto sotto le 
pene con tenute in esse Provv is ioni. ,_ , 

Scopreodosi ·nc:l Comunç esservi qùalche' Don~ 
na graviel.a non maritata, il ' Sindico. dovrà 
dé;nunziare , il Nome, e Cogoume . del la 
Donpa: e queJlo del Delinquente, çaso che 
gli sia. noto, nel fqro. del Torrone, e nell' 

· Ospitale degli Esposti della Città. di Bolo 
gna, e nella occasione della denunzia da 
farsi all' ()spirale suddetto , gli ·sara nno 
consegnati due Precetti, uno risguaraa ntc 
la Don ti a per· lei garantìa ,_ 1'\ altro dirett o 
~ qualdie di «lei P<\rente, o altra Pe rso na, 
q4ali precetti dovrà il S indicp medesimo 

.B 2 ~om . Vll l . co11~ 
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conse~:nare· alle persone precettate, e sarà. 
tenuto tosto trasmetterne all'Ospitale sud
òetro relnione autentica di aver esegui-ti: 
locchè adempito rimarrà pienamente libe
rato da qualunque obbligo di custodia del-
la Do!'lqa. · 

Seguìt!t· il parto, s:uà obpligato il Sindico 
cii far batteQ'.zare la Creatura, riportando
ne dal Parroçq, q Cappellano 1 la Fede 
del Battesimo·, la quate dovr• il IJanoco t 
fare gratt~ a · pqrm<r qell~ Nqtificazione 
dell" Emo 1· e Revnw Signor C:uqinal.e·"'Ar .. 
ci vescovo pubbJ.icata Ii ?-6. ~ett~mbr<i .I79L, 
é .tra3pon;:tr~ <l Bolqgqa - all' Ospitale la , 
C matura çop la sudde';tta .fede , ~dJ: il P re-

. cetto risguard~~ te la Qonna çome · sopra, 
chç gli fu consegnato nell' ano, che die

. de I~ D~u4n?i~ aÌi' Qspitalç d~ll~ Gra\tÌ· 
danzat · 

Còsì pure dovrà po~ra;e a!P Ospitille suddet-
r to la Fede anche. deila mort~ , dq d.arsi 

nel caso, che Ja Crearu·r~ morisse prima 
dd q·aspor~o a Boiogqa, come ~hr~sì la 
solita Iimoswa ,, · qli;dor'fl !2 riceva dai De· 

~ linquent.i, di Lire q., quando l~ Creatu
ra nascerà viva, e di ,.. Lir~ .., .. ~o~, allor
chè nascerà morta.'· ed in caso qi ~10'0 po- l 

ter avere detra limosin'!, ii Sioqico non 
· do.vrà mai pagarla de! propri o~ ma bensì 

dovrà procurai·e, , che venga Lt D.o nna par
toriente colla propria Creatur :-t al f io L.uo· 
go, tosto che sarà in ·ist.ato di Jarne il 

v iag-
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viaggio. Nel caso poi · che ineontras~ç op
posizione, o renuisse questa di uasp~rtar
si a Bo logna, ne darà pa,rte all' Ospitale., 
il quale otterrà gli Ot'dini oppo rtuni dal 
Tribun1\le contro la medesima. 

Dovranno li prefati $indici _osservare quanto 
dispone il Decreto delta lm'periale 1Regia 
Reggenza Provvisor ia delli 17. Agosto 
1799· , che. si porrà abbas.so; éd il d-ispo
sto nelle Pravvisioni, dette di Gove·rno, 
alle qua li &c. , 

Il tenore de' sopr~ enunciati -Decreti è' iLse~ . 
&uente. 

Die Veneris 28. Februarii 1677~· 

Gl' lllmi Sig11ori Gon-faloniet'e ; ed Assun
ti al C ·o ve rno delle 1 'omunit-à del Conta
do di Bologna nella loro pubbHéa mtien
za esistenti ·, volendo 9vviare alli danni, 

' che posso no - fa re li M assari alli ,Confinfln
ti delle loro Comunità , nelle list~ , che 
fanno -ogni Anno nel fine del loro Uffizio 
delìe spese straordJnarie . occorse nel loro 
Comune, volg<trmente dette, le m::de spe
se, nelle quali pongono le · spese fatte, r!a 
lo ro nelli ri sarcimenri, e ristauramenti de' 

' Fonti iodistint.arriente, ~ e ri'z a specdìoa re , 
a co sa per cosa, la spesa delli Ferr:unen
ti ·, Legnami, ed Opere, e d il simile f an
no negli a'"comoliiamenti- di · Si rade , Ba0,~ 

~h~ , 
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che, Calanchi, 'Come ·-:anc.:bé mettono ~rt 
dette Liste le somme da loro spese ne.l 

. cancellare q u ~.·r c le, nell' Uffiz-io d~lle A~
'que, addossa-te aHi Comur.i, senza esp-ri. 
mere in dette lisre, il luogo, nè: perchè 

'causa siaoCb st~re fatte dette querele, per• 
rocchè per essere p·oste cosi d6!tte spes6! itl-

1 

distintamente , "non possono detti Conradi
rti) sentendo q nelle pubblicare ., sape re se 
vetamente siano giuste, o eccessi ve, ov
vero indebi(e, e conseguentemente, Sè'n
rendqsi gravati r·içorrere; Perciò in vigore 
del presente loro Decreto hanno ordinato, 
che in avvenire tut!Ì li Massari,. che fa
ra'nno dette li~re di §pese straord inarie, 
debbano in quelle specific~ ~ e tutte le spe
se S'Uddette ben chiare, e ,dis rinte ~ a cosa 

1>er cosa, come anche le querele _ da loro 
cancellate in detto Uffizio delle Acque a'd 

r'Liha per una, ed i1 luogo preciso dove sa
. -ranno state fatte, ed ogni a!tra qualirà-., 

che quelle renda ben man-ifeste, e dop9, 
che saranno stare fatte dtHte spese de ' Porr~ 
ti, e querele suJdette, debbano q).leile. il 
primo giorno Festivo itl pubblico • Arring'-l 

' far.e noto al proprio Combl~e quante volte 
più accaderà . . Dovendo a · qQest' effetto i 
suddetti M assari farsi fare nota i n iscriùo 
<!alli Ca\fal!.ari ·, ne' loro libri di Massarìa, 
del! e suddette q uerel~ disti n t a me n t e co me 
sopra. E similmente han ~1o ordina to, che, 
se i suddetti Massari non accomodano e•-. -

tro 

\ 
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tro il termine di sei giorni prescritt~gli 
dalli Siguori Uffiz, iaii delle Acque il luo-

go, per il quale sarà fatta la querela , so
pravvenendo pe,r loro - neg l ige·nza nuov~ 
spesa, venga questa a spettare . totalmente 
a loro stessi, n è possono essere dette liste 
addoss.1te ai Comuni, come a11che- debao
no invigilare, che -quando i Cavallarì tro
vano nelle Strade, Stra~elli, Calanchi , o ' 
Buche, a causa, chll i Colòni , e lavora
tori de' Terreni adiacenti, -.uando escava• 
no i fossi, non gettano _la terra conforrnè 
dispongono li Ban,di . dell' Uffir,Jo d_elle A
cque, facciano ,la querelfl a' detti partico
lari, e non in Comune, cofl!.e talvolta , 
per negligenza , trascura~gine, e mala cu
ra de' Massari , è seguito a pregiudi_zio 
della Comunità; E non se-rvata la . forma 
del prese nte Decreto hanno ordina to , che 
in niun modo .si ammettano in de.tte l-iste 
le spese suddette, ma quelle vadano a dan
no delli Massari; confirmando nel r ima·
nente le Provvisioni, e Decreti farti sopr·a 
la mat~ria delle . suddette spese suaÒrdlna
rie, e le predette cose hanno decretato ·, 
ed · ordinato ngn solo nel modo pr~detto, 
ma 1n ogni ,m iglior modo &c. · 

Fran~. Ani~hi N o t. G ubernii • 



L' I M P E R I A L É It E G t A 

REGGENZA 
J 

P R , ·a V V l S O R I A 

DÌ BOLOGNA ' 

Essendo dell:ì. massl:1la imporn1nza: cl11e Pe,r 
la seg u'ìra din i rss : on~ delle cos'l derte Mu· 
lliC ipa lJtà ; o r>e~mtazioni, 0011 resti il 
Con rado sprov ved·uro df chi si pres~i al di
si m pegno . delle pubblichè occorren?.e, e di 
tutto ciò, che plièl assicut'are il rh1gli o r sér
vìgio pt1bblico: guindi è~ che la fmpe r ial 
Regia ProvvisQt!a Reggenza ordina~ e co
tnaada; co:hè, - pi'ovvisori;~mente; e fino a 
nuove pisposizioni; gli attl!ali Sirtaid del• 
le Comyn ìtà assLimano ,\ ed e5egu 1 sc<~no le 
funzìoni tutte; che · in· addietro a pparte
nevano alli Massar~ delle meèesitne. 

Dovranno g ui n di ricevere, e presenta re ai 
competenti Uffìzj, e Tribunali le denun· 
zie, e relazioni dei furti, ris~t!, omic1dj, 
feriti, pericolari. ; incendj 1 dànni da d, e 
d el:e Donne gravide non 'lnaritate ', dìe ' si 
trova ~~ero ·ne' tisperfi.vi Comuni i 

lnvigil!are alla buo---a,a conservazione delle 
SrraJe, e Pont~, provvedendo sul momen
to in q_ue' casi)--., quali si r.endc:sse pe-

n- ' 
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ticoloso il pnbbllcò transito, è dando in 
seguito le oc .oneori Re lazioni. 

Assistere al o Scrivano da sc;eglier'si dà 1o.r
to, e. SdttO la loro responsabil!tà, <!lh. col
locazione del1e I nghi::ira'l.iolìi su le Strade , 
non meno eh e a lì a visita delle médesime 
dopo chli sàranno .stare eseguite!. 

Accom p :~gnare . ~li Esecutori per li Sequestri~ . 
ed a itro &c.' , e ricevere iri ~nseguen:za 
gli effetti sequestrati,., , presei1tandosi poi 
àgli Atù dèi rispettivi Notari ogni volta che 
ve ngano chictrnari, o per denunziat'e gli 
effetti pressò loro seq o estrati, o per assi• 
stere alla vendit::t de' niedesimi, e deposi• 
urne il ticavato. . . 

Tener curà de'. Raccolti sequew·ati péi1dèrt .. 
ti, o separati dal sqolo, as~istere alle Ven .. 
derprnie delìe U ve sequestrare, e qt1~ste, 
previa la fa çoltà ofiponuna, venderé al mag .. 
gior offeret1te derosìta1idone il ricavatò, o 
rìtenendolo . presso di se a norma degli or-
d ni; c9e gli vert'ànnò dati , , 

Intervenire ne' giorni festivi allà Chi.èsa Pàr .. 
rocchiale pèr . pubb1!care, previo l'Arringo, 
gli Ordini del Gò.fetnò l e cornettérne al· 
lo Scrivano le Rel::tziòni. . 

Po·narsi ogni àn.no per il CotnUnè irt èompa .. 
gni<t dello Scrivano affinE! di fàte la ~ nota 

1 
delle Bo~cbè 1 e Teste; Novi'zz.i &c.; sic~ 
con1e pure quel{e de1 semin<Hi; e tacéolti; 
e queste , sottoscritte dallo Scrivàoo, e Te., 
stimonj, portate all' Uffizio d' lmp.osf:;t. 

M et" 
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Metters i singolar premura pei miglior servi. 
gio del le ~f t uppe Aus.trLaché ad ·ogni occor • 
renza a norma ·anch e d e lla N ou fi ca1. ione 
J-lub bJ icata ·in data ddli _ q .. cbrrente. · 

Pel qual servigio, i Sind 'ci predett i porran
no scie~lier s i un·o, o P•Ù subalrerni, sotto 
la risp ettiva l0 ro respousabilirà. 

Che se mai H Sindici trovassero renitenz<t da 
quelli individui, che saran no con-Jan.dati per 
i carri per i trasv-orti, e per tutt' altro, 
che possa occorrere alle Truppe Austriache 

lresr ar. o autorizzati di hre immediatamente 
·arres t are, e tradurre a queste Carceri Cri • 

.. m inali gl' innob oeidienti insieme col docu. 
mento, che giustifichi la l9ro à .subbidienza • 

lq seguito di ciòt restà, sotto pene a_d arbi. 
trio, e secondo la qualità de' casi, ri6o·:-

_.tosamente inibiao ~· q hlalunque altra perso
n~ l' ingerirsi in quals,ivoglia modo, e sot;
_to qualsiasi pretesto nell' approviggiona
tnento delle Truppe, avendo purtroppo di
mostrato la es,;perienza, che il solo parti
~olare interesse anima· alcuni prig anti 01d 
.introdursi .i.n simile o~getto, donde nasco
-no molti inconven teflt.i, conrro il buon or
rlirae, co.ntro la ~conomia, ~ contro il mi
li.or servigio d.elle Truppe. 

~ 
A1a'rch. FRANCESCO GHISJLIERI Pre-

sidente, e Ciambellano attua-le di ·s. M. 
·. J. R., ed Apposrolica •· 
-+ • . : . • . . • ~ :t' . 

'Dett. S'c~illui 'C11ncelliere •· 

1. 



N O T I F I C A Z. l o N É 

tA DEPUTAZI .ONE 

COMU.Nl!ATIVA 

P R O V P" I $ . O R I A. 

:DI BOLOGNA. 

Pervenuto a nostra notizia~ che t n Càstel 
G L1elfo si trascura l; osservanza delie Leggì 
del passato Governo, èh<!' riguardano l' al .. · 
l o ntanare la Cau~a degl' incendj, e la pO"' 
]izìa, e mon'dezza delle Strade del ·Pa'ese, 
abbiamo rico LJ osciuta la necessità di rido .. 
va de, ed inculc~rnè l' adempimento; · Ch~ 

· però ordiniamo 9- tutti gli Abitanti di dét· 
· to Castello , che nbn si J"acciaho lecito . di 

tene t·e, anche ne' siti piu nascosti, eorne 
nèll'Ar~, e dietro i Terrag l\,e moltorrte .. 
no nelle Strade, Rusca, Let. mi, o altre 
ii?mordiiie, ma che quelle debb<.tlio tar 
trasporta re fLiori del Castella 1 aocorchè fos .. 
sero di poca quantità, altrim~nti .dag1i Ese~ 

'r ~utori saranno fatd naspot'tar fuo~i ·a spese 
de'. Padroni di tali robe, oltre la perdi t a 

. delle medesime. ' 
ln oltre ordiniamo, c~e non si tengaoo va .. 

g:tnti pet' il Castello sl di giorno , çh\ di. 
none Cavalli, Asini, Por'i, Fe~ore, ·e àl., 

~ t~ 
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tri QLiadrupedi sottQ pena di l:lno Scudo 
per · ogni Cavallo, o A~ino, e di mez'Zo 
·Scudo per li alrri. Co:ne pure vietiarno, 
che non si tengano .vaganti G~tlli d'India, 
Ocche, Anitre, o altri Va!atili ne' giorni 
fe~tivi, tollerando, che n e ' g:orni Feriali 
si possano lasciare in libertà, dopo p~rò ti 
rne1z.v giorno s ino a se ra, sotto pena agl' 
innobbed ient i della perdita c\ i essi A n ima
li, ·e di Paori due per ogni Capo de' me
des imi. · 

Final1uenre per evit::tre per qu3.nto sia possi-
bile gl' Incendj, si com~{nçia agll Abitanti 

' nel predetto Castello di non tenere , e ri• 
-porre ne' Tasselli delle Ca.se, e molto rne· 
no ove abira•tì, veruna quantità di grami ... 
gne secche, ' Fie oi, Cannarelle di çanepa, 
o Canepazzi ;, E così ancQr;r nelle Sfr...t de, 
Luoghi pubblici ,ec. ·snami, fieni, Legna, 
O' altro C'.Jtnbu:<tibiie sotto pena della per
dita dì taH · Robe, e' di Scudi quattro. E 
percbè ne~suno ardisca farsi lecito di · oc
culta e tali rooè ne• 'Tasselli, e Nascon
dig1j deUe Abitazioni ·, sì avverte , che 
il Govérno prenderà tutte quelle de
terminazioni , che crederà più · conve
nienr~ per assicurat~si, ~he eiò non accada. 1 

~ AVVI!rtf=t pertanto ognuno ·di obbedire' al
trime[i)tÌ si procederà . all'- esecuzione delle 
cose suddett~, c; la presente Notificazione 
p,ubblicata; ed affissa nel detto Castello, 
si avrà corhe se fo~se personalmente inti· 

.ma-
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mata , -e quindi non si am.lTI'etterà scusa d' 
Ìgnoranza. 

Bologna dalla Resi-denza deqa Deptlta'ùio
ne Provvisoria Comunitatiya li 19. Notem-
hre 1799• 

Conte Ludovico Segni -Deputato. 

Co. Vincenzo Grassi. Depurato. 
March. Francesao Monti. Depurato. 

Vincenzo Pasquale Rusconi Depu-
• t a t o • 

Angelo -Gandqlfl Deputato. 

Gio. Eattirta Aler_undr'fJ 

Moreschj Se,ç.retario. 

A dì suddetto • 
- J 

, Vedu_to cjalla I~ R , Reg~enz~ _ · 
Provvisori~ 

l 

March. FRANC:gSCO GçiiSlLIEKI -Pre-

sidente, e Ci~111berlano attuale ài S. M. 

I. R., ed Appostolica,. 

' 4ngelo M· Garimbert~ Se,g . 

D6\t· Schias:i Ca11ce~liqe ~ 
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L~ I .M P E R I l\ L E R E ·e I L\ 
l 

REGGENZA 

Ì? R 0 ' V V I S O R I .A 

DI BOLOGNA · • 

. E .ssendo noto ,alia Reale Imperiale Reg
genza, che molti degli ~rro!ati alle G ~1ar. 

- di e Militari . del Contado ric usano di pre
sentarsi al dèbire s e rvì~io M'ilit:ue, sul 
pretesto , c;he dovendo organizzarsi una l 
Guardia ' l"ot'ens~ non devono le presen. 
ti a·gìre, finc-hè non sia organizzata qu el. 
la, dal che resta la çampagnd sprovvi. 
sta . della necessaria ~igdan.za pel mante~i· l 
mento del buon ordzne; e dell11 tranqud· 
lità ; ' ' 

!l'a ,sapere :t tutti gli Abitanti dei Contado, 
c'he non dev(i altrimenti cessare l' attivi
tà dell ' "attua'l Guardia, che fin' ·~ra con 

. tama lode; e benemerenza si è es·ercita· 
ta, . e.d adoper~ta pe.J pqon ordine, ·e sic u· 
rezza della Campagna; che l' Organizza. 
~i.Qne non· è che per cons~rvarla ~otro rni· 
'liori Leggi' e Discipline, e che perdo fin. 
eh~ uri ~ t<\l~ Qrgani~z;tzione non si~ este· 
s;a per tutto ir Territono devono le atrua· 
H risp~ttive Guard~ · provvisoriamente · ~ì, 

ma 
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ma però con h solita indefessa en~rgla eserft 
!=icarsi, ed agì re sotto l_€ dis.ci~Jine nn' ora 
vigenti in quelle parti,·; e Comunità, ove 
non è ancora di~ nu,ovo ;;ttrivata ; rnante~ 
nendo, ed osserva,nd"o la più esatrx s.ubor~ 
dinazione, ,e la più perfetta unione fr~ gl' 

, individui·' che le compongono; onde code
ste Guardie rièscano m:ih al fine, per cui 
sono instìtuire. · . 

E percçè la principal base qdla_ buona· con
patta, e r egolamento di dette Guf!rdie è 
che vi sia un Capo solo, da cui oltre 1 le 
Autorità Civili, dipend<lno' e :con ~i.Ii va. 
d ano d i concerto per l' unìvers_àl bene, e · 
vantagg~o; _egli è perciò cpe la ~1eg~enz_a 
ha già eletto in Comandante Gen6~)e 1l 
Nobil Uomo \ igrio r Giacon1o ' Dot1dini. Ghi
se~ !~, ed ha de~tinati gli altri UffiziaJi de l-

' 1o':s tato· Maggwre, come ~a fatto noto 
con suo Proclama dei I6.' 0ttobre ~prossimo 
p :lSSatO • , • . 

Sappiano dunque le rispettive Guardie çl~i Di. 
· ~n-etti , e _ Comunità del. . Contado, _ chef. non 
o srante, clie non siano ancora org an ìz zJ.. 
te, dev ono agì re, ed e ssere in ~ori: i spon
~enza, e subo rdinate: al C o ma uda!1tef Ge
neral e Signor C ol onn ell o p on dini Ghisel
li , corn_e si è av vertito p_artì col :nmenre con 
C ircolareài r ispètrivi è om andànt-i ·Pro\'· 
vi sor j. ' ~ -

Abi tanti del Cont::t do gi à- per molti: . .t itoli 
' '· ~ be-

' (l 
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ben~meriri della Patria se non foste · )·esrij 

' in questi ult imi ;lnni di funesta rì ,;o lu zio
ne a çoqcorrerç anche con istraordina rie 
yostre fa~iche a SO~ten~r~ Urla causa t anto 
streqita ra, qu;:lnto p iù d • _v~re ~_sse r doc1l! 
pra, che la Reggen·za v' tqvna 10 noii! e dt 
un Sovrano sl pio; sì rpagnaQi!nO, sì be
nefico, . ~· s·ì giu sro, p~r pr~v~nire , per im
pedir~ i delipi' per " conservare le proprie· 
'à, e per m<lntenere l e procjtare la comu
ne tra.,nquillità. 

jologn~ dal pqbbliço p~Iazzo li 23. t-Jovern· 
bre 1799· 

}4ar.çh! F:R.ANCE,SçO QHISlLIERI Pre· 

sidente ,, e Ciàmber!anq apual~ di S1 Mt 

~- R., eq Appostqlica , 

__.... 

NO-

ti 
l 
l 



N O T · I FICA Z I O N E · 

D E P U ·T A Z l O N :& .. 
·r 

, . R 0 V V I"S O R I A 

C O M U N I · T A T I V A 
..• . ! 

:QI BOLOGNA 

Sono stati mai sempr-e proibiti li tagli de-
-gii Arbori nei Crini degli Appenini pe.r li 
gravissimi danni, che n~ proverrebbero, 
se si lasciasse la 1ib.ertà di tagliarli; e q~ÌfJ· 
di il p~ssaw Governo di Castigl ione , c 
:B·a,rag.a?.Za <:on r.epliqti Bandi gli ha proi . 

, , biti infligendo p.ene ai trasgressori:, ciò non 
<;>stante però siamo stati informati, che 
molti si fanno lecito _di tag lia re Fa~gi > ed 
Arbori ne' LQoghi detti Banditi) ed ab
\>iano avuti ricorsi. perchè si provveda. R i. 
conosciuta pertanto giusta l' istanzJl, si 
ord iR.a, e ·comancla, che nessuna Perso· 
na abbia ardire di tagliare, o abbrucéiare 
F·aggio nè grande, nè pi-cco1o., nè altrp 
bdwre d_i qualunque ~Qrta, eccettu a,ta la 
l-eg na ll!Orta, nel Crine gel Poggio detto 
di B~x~~ biança_, ç~iam~to ~i G radoni ; 
Nel Poggio ' ~i Montec:ascio cowpre<;o l'tE: l
la ban_dita detta d.i Rasoio. in éonfina di 
Y ~rnio, e nel Crine .d-eUe Macchie del 

C ~~m. VIII. Fiu~ 
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~1ume Setta nella Comunità. ti Baragazu 
~otto p~na d~ ScQdi due p~~ ~iascun Fag: 
gio, ed rArbor~ ~agU~tQ, q abbrucciato, 
se sarà grande , e s~ piçcolo sotto la pena 
d' uno SC.ndo per la.. p d ma volta , e per la 

'seçond~ volta sot'tQ, p~na dupplica_ta, e sot .. 
to }a ,peQa, della Carcere~ e ..d:.e.l \a refezio
ne de:' danni, quali pene p"cunìarie per la 
metà_ sarat:tno. applicate alli Accusatori, e 
·l' ab-ra metà. sar~ app.licata" aill Eseè1,1tor~ 
i quali potranno: tradurre nelle. pubbliche. 
Carceri quelli, che saraq_no. d trovati a ta. 
gliar~ .t\rbori ne~ sopra.Qetti Luoghi c.osi 
detti Banditi; E s .. ~ncqlca.. agli Uomini 
delle dette Com.unit;\, ed. ai Siudici Impe· 
ri~li Gl' invigil~re, ~d. impedire, che non, 
seguano detti tagli; E.d il present~ ' pub
blicato, ed affisso n~i soliti Luoghi di Ca~ 
siig tiol'le, sì avrà come intimato personal-. 
ménte a ciascuno, n~ si pcurà otllegart;le P 
ignoranza. · 

Dalla Reside-nza ·della Peput~ziooe Provvi
soria Qom.unirativa. 

:EoiÒgna qu,esto dì 23. NQve:mbr~ I79fJ· 

Conte Lodavica Segni Deputato.~ 

. March~se Francesco ~ Monti Depìl•, t 

tato. 

Conte Vincenzo qrassi Deputato. 
Vincenzo P.as~uale Rusconi Depu .. 

tOltO, 

An· 
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Angelo GandoHi Deputato t · 

Gio. Batt. Aleuandrt Mo~cH-h't 
Segretario. 

A dì suddetto .. 
V~duto dalla I. R. Reggenz:\ 

frov 11 isoria 

March. FRAN,CESCO GHISq.iE}U l're .. . 

sidente , e Ciamb~rlanQ attuale di $, M~ 

I. R. , ed tappo~tqlica ·• .. 

.dn.gel1 Mf...-/Garim.berti SezretarùJ. 
l 

DBtt. Schit~ui Cancell)ere .• . . 

~ N·o T I F I C A Z l O N E 
\ 

LA DEPUTAZIONE . 
PROPVISORIA 

- COMUNIT.ATIVA. 

DI BOLOGNA . r er evitare il graxe danne' .che n~ ri sen. 
. C ~ 'rom •. VIli •. · · ti · 

l •• /1. 

.. 
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~rebbe il PnbbHco, ed il Prlvato dai ta ... 

' ~!i•u;nento dei Faggi pegJi Appenini, re'i.te
iari Bandi, e Leggi si s<:>no d alli S.ignol" 
Conti già Feudatarj di Vernio p,ubb1[çati, 
proibe.ndo sot~Q. di verse p.~ne il tagliamen.,. 
to d~' 'Legnami, l' é_\bb~ucciar~, ~l dimac
chia,re , t'ar ronch.i per seminar·vi ·nei Pog
gi, e Luoghi in essi Bandi descritti; Ed 
essendo pa.rven_utq a nostra ~ n:Qt J?-ia. , . che 
molti si fanno lecito di tagliare nei Luo
ghi c.:Osì detti Banditi, col fals-o pretesto, 
che le Leggi su .açle rt~ si~1~o c:ç:ssa'te , e vo
lendo togliere il detto diso rdme; Perciò si 
~ichi;n~, , ç, vuote,. che -li. l3.an._di;.. ~- . L~gp~ 
In addtetro .emanaq so pra la protbtztone Cl t 
t~,gli.a.t:e l;'aggi '· e 9im a.t:c~i are, debbano in 
tutte le lar6 pani . pienarnente osservars i sot
t o le _pene · i n essi es presse secondo li diver-
~i qsi, e tr.asg!essioni , c.o.mme~endo. \lJli 
Si~dic~ Imperiali_ d' invigil.:~:re, perchè· 11011 

seguan·o ·[ali rag.f.,ia,menti.., ed. ordi;larido agli 
Esecu tori di aEcusare li Trasgressori,_ o di 
ca~turarl": , quand,o sia~w tn;wati n~l f~tto, 
a' quali Esecurori sì nel primo caso, che 
nel see.ç>nçio si. ~ccorda l.a - m~.tà. dell' im. 
porto delle pene pecuniarie, che si esige
rannp _ q,ai. deli n,quenti, se(:oq,do lft. qualirà 
delle- trasgressioni; Ed il presente pubbli-

. ca t o ne' so li ti luo§-hi di V e_rffio, si avrà. 
come person~lmeme intimato a qualunq,u.e 
r)erson~ ' l~ se n~· ,pot:r~ allegare ~gno.raa,~ 
2-Gl ... 'i ' . .. 

Ro-

\ 

' ' 



) 

' . 

37 ' 
:balla Resiaenza deli'a ÌJeputlizione Pròv-vi• 

soria Gom unità riva. 
Eol6iòa qli ~s to dl 23. N ·vembre 1'799· 

l 

Conte L·ìdovico Segni Deputato. 
Mar-chese .Eran<S.es€0 M-onti De,pUa 

tato. 
Conte Vincenzo Grassi Deputato. 
Vincenzo Pas~ uale Rusconi Depu-

tato. \ 

Angelo Gandolfi Deputato: 

Gio. Bàté. Aleuandr9 Morerchi 
Segretario • 

A al suddetto; 
Vèduto dalla 1. R. Reggenzà 

Ptovv isoria 

March. FRANCESCO GHISILIEÌU Fre· 

sidente, e Ciamberlano attuale di S~ M .. 
I. R., ed Appostolica • 

: Angelo M. ~arimberti Selre.tari?, .• 

DtJtt. Schiaui · Cancelliere .• 



L 

/ 

~s 

1V 1 M P È· R l A L E R E G I A 

- REGGENZ;\ · 

'p j{'{)'-'JT-Y l S O R. l A 

·bi Ì3"dLÒGNA .. 

Con trasportd d~ giubilo tendè pubblic"Ìle 
le segueuti No tizie· Uffizìali , che dimo
svano sempre più il valore delle tanto ber 
nemerite Truppe lrpperiali, e assicurano 
yiemagg iòrmen.Je i fedeli Stiéldiri di Sua 

·
1 Maestà l; Augustissimò Nostro Sovrano ., e 

Re. , 
.!ol0g~~ d~1 . Pubblicò Palazzo Ii ;6 . .Novem· 

bre 1799•· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

siçl~nte ;,.e_ Ciamberlàno attuale di S.M. 
l 

l. R. , ed . A ppostolica • . • 1 

Angelo. M •. Gttr.imbert'i Segretaria-. · 

. J)~tt. $çl.l.ia1Ji Ca.nce/1itfe."f 

PER 



PER O!.DÌNE 

. Del Generai Maggiore 

t:ON1E PA.J..FFT 

Comandante !nterino della 'foscan:t·f 

è dellà Romagnà. 

Finalmente ~~pd, !~esplicabili pene e co!'l..
fli.l'ti (' giacchè in sei giorni un Corpo d1 

A rmata si è bàttuta quattt-o volre in ordi
ne di bam tglia spiegàro, e tre volte scàra
mucciando ) la P-ro.vvidenta ba volute tan\o.. 
to fa vo rird ; che i Nemici hanno abban~ 
·d ona to il Piemonte nel più grande dìs'ordi
ne; una pa rt e dellà loro Armata si è riti;;. 
ra t a per Col di Tenda a Nizza, il re ~to 
per F enes trelle a Gra noble, e per c·onse• 
~uenza anco q uelle poch e Truppe, che an
cora stallno nel circo ndario 

1
di Novi , non 

possono più lun~o tempo dimorarvi' e do
vranno ce,rcar la loro si curezza nella R i-

~ viera ; cosicchè fr~ poco tempo resterà l' 
Italia' intiera mente liber:t. 

Il Corpo delle TrUppe vin.d triGi ' marciò Ja 
notte· del dì 18. corr. per Vignol, ~d og
g etto d' occ'ùpare tutte le ferme posiz ioni 
in Valdistura, e seguitando ad attaccare il 
N emico anche nella sua rirtirata . 

t irenze 2.4. Novembre 1799· 



NtJTtFICAZIONt 

l' i M P E R I A L ~ . R E ~ I À 
l 

R$GOENZA 

PltOVVIS'ORIA ) 

rn BOLÒGNA. 

~.vendo l'esperienz;t fatto eonosceh~ quari~ 
to iodecehre, ed inc·omodo riesca al pub
bli'co~ ed al privatò il tenère ingombra~ 
ta la · P.iazia di San Stefano, e Portici al· 
la medesima adjaceni:i dcigli Riv éndirbl-i, 

.. é Rivenditrici di panni, ed altro et. Per
ciò l' Imperiale Regia Reggenza or~iria; 
e comarida, che dal git;irno d' oggi io a v. 
venirè deboaoo tutti -li Rivenditori l o Ri
·venditrici suddette t:rasclocare da detta Pi. 

; .azza il loro Posteg ~io, rra sferendolo ne, 
giorni ,consueti di Mercato Jiìngo alla Pi· 
azza grandé dalla parte del Gigante ; e 
lungo la Srradà del Merta~ò di M€ZZO fi. 
Iio al Caffè detto -=- dé' Srellbni -'- e 
cioè ne' tuoghi l e siri in· a,dd,ierro da essi 
praticati per simili PosteggJ,; riéordando 
però a tutti l è ciascuno di essi Pos teg;. 
gianti l' obbligo di 1àsciare libéro il tran .. 

3 sito per le Carrozze; Cahi, e Passaggi e
ri.. Si com mede alP Ornato- la sopra ~e-. 

gli.-: 



l 
l 

( . 
l 

, .. 
' ' ' ., Ji.i 

g!ianza per l' adempitl'ten~d ,dèlla p~esente 
dererminazionè, alla quale dovrà chiunqu~ 
prontamente Ùniformarsi s<?tto le pene co"-

. minate dalle vegli1.\nt.i Leggi • , . . 
J olog1,1à dal pubblico' Palazzo ii 2.6. Novem" 

bre 1799• _ · 

March ;_ FRt\Nè:Eséò·cH:isitiÉRÌ Prési .. 

dente ; è Ciamberlano attuale di s ~ Ma-

l~ R.; ed ~ppostolica ~ 

Atlgel• M. Gatimberti SerrretdrièJ ~ 
ò ' ) 

~*"· · ··· ... . 
,., t' tJ e 

Dott. Sch,iassi Cancélliére)' 

L' I M PERIALÉ REGIA. · 

REGGEN Z A 

P R . O, V V l S e. R i 4 
' D Ì BOLOGNA 

) 

p re.rrlurosà di facili t are i mezzi.' ò~de_ ab
b ia sollecitan1ente esecui ionè ìl Piano d• 
i ~lumirl are l' 'inferi c?ttà invita tu tti quèl
h , ché prdvv lsoriamente ha11 no esposti· 

La m· r -

·. ' 



/ 
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4~ ' ;.. . 
lampioni con riverbero , ·e eh e ~ono ' itt 
g rado di venderl i di prese ntars,i entro il 
termine di giorni otto da dec·orrere im. 
mediaramentè all' Uffizio deJI' Ornato in. 
èicar\do ii-· Lampione ~ ed il luogo do
·ve è c o11oc"to., affinchè in· seguito sia 
visitatò dall;} pe rso <J a , che verrà a tale 
ogge.no deputa ·a per far ne acquisto a ç_p. 
modo del Pubbli'co se si çoov.érrà nel 
prez1.0, e se il Lampio,ne sa à della qua. 
Jirà, che . si e~ige per la . esecuzione del 
P1ano suddetto • 

.Bologn~- daJ Pubbliep_ Palazzo'" li 26. Novenn 
bre 1799• · · 

March. FRA NCESCÒ GHISII IERI ,ra. 
· --.... sidente , e Ciamberlano attua-le di S, M .. 

J, R., ed Ap'I).Òstolica • 

.lingtlo ·M. Ga~imb~rti 'Segretario~ 

JJ..ot~. s&bia,~ri è.ifnçellilr.,.~ 
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-L' I M P E R I A L È R E C 1 A 

RE G _G ENZA 

·. PROVVISORIA 

D1 BOLOGNA ... 

A vend~ pet' tendere pii) comodo, è spe~ 
dit0 il viaggio da Bologna a Ferrara de~ 
terminato con intèlligenza di quell· Impe
riale Regi~ P-rovvisori~ Reggenza di cam· · 

· biare .ael Tratto~ Bolognese le Stazioni di 
Posta dividendo là Strada i,n ne Poste e 
mezza 1 presentémente ~,}g deduce a ~pubbli· 
ca notizia; indicandq i luoghi delle nuo
ve Stazioni di Posta,; ove dai Viaggiatori 
dovranno c:lmbiàrsi i Cavalli; ed · insiem~ 
prescrivendo i rispèttivi pagamenti da far
si in ciascuria Stazione, affinchè da tutti 
sieno esattamente .adempiti a norma· dell'" 
infrascritt<l Tariffa ; di èui ìngiunge ad 
og;nuno la piena o'SsèrVàuza a nor111a in. 
tutto delle Leggi Veg lianti in questo pro .. 
,Posito • . 
<~~- t Luoghi dr -l>ostà sono 

\ 

Da· Bologna a Capo degli Argi.ni o 

))a Capo degli A rgir1i -a Malalber~o .. . 
Da Malalbergo a Ferrara. 

TA:-



\ 

TARIFFA DEI PAGAMÉNTI 

D a Bol og na a C apo degli Argini per ogni 
G ub bia di Cava lli, P.we una- boli 10 -

Buonamano .al Postig lione - Paoli 3 -

Da Capo degl i Arg ini a . Malalbergo per 
ogn_i Gubbia, coì'ne s_òp:a --:- .- Pao l ~ I,e ~ 

Buonamano al Posngl10ne ..,..._ Paoh 3 :::-
.~ . ' 

Da Malalbergo a :Ferràr~ pa rimenti per ogni 
G ubbia, Pos te uri a e m ezz a '""- Pàoli I 5 .

Buonamano al Postig lione - Paoli 4 f 

ioiogna dàl Pubblico Palazzo li 27. Novern
bre 1799· · 

.l\:1arch. FRANCESCO GHISitìElU Pre• 

·sidente ,_e Ciamb~rlano àttuale di S. M. re 

I. R. , ed Appostolica . 

A ngé/o M . Garimberti SegretllriQ ; 
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E G lA -

REGGENZA 

J:ROV[{ISOR14, 

I,>I B.OLOGNA 

C ~n Proclama delli ~7· Set~embre prqssi
IJ)O, pa.ssaro d,opo ~ve t:e abo l iti i Trib unali 

· Civ ici allo ra es istenti, e d·opo averne eret
ti de' nuovi si ri ;krvò frà l' altre cose dì 
p.refìgere . le Ferie. da o;Ac;:rvarsi pel corso 
intero de ll'Anno; alla quale riserva es
se ndo venu ra _in determ inazione di dare 
sfogo; sta biJ isce perciò le seguenti Fe rie 
~a oss~{v~.r ~ i_u t u_t,ti i. 1;'ribuna1~ C i.vm eU 

- J3ologna. 
- ' 

Tutte. le Domeniche, ed a-l td . Giorni. Fe- · 
sJ ivi_ c;l.i_ P re_cGltto . 

Dal Lunedì di Sess agesima a- t ut to. il gior .. 
no ~ eJle C~neri .• 

'f.utt.i l.i V,enerqì de.l. ivh_sé di M a,rzo .• 
(• 

Tutta ra Se tt imana San ta • . 

Il l:'unedì, M·a rtedì, e ·Mercolàl delle :R'o .. 
. g.azion i av~ p,ri l; ' Asc,ç_lls.iqu~ qi .Ng~ t}~. 

$ tguor Gesù Cristo • ., . -
Dai 

-' 
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Dai 9· di Settembre a tutto il Mese dì 

Onobre, 

D"lla Vigilia d:ella Natività del . Signpre 
sino al tine çli Dicembre ~ 

Z4· Felibraro. s. Mattìa App0stolo. 

7,~ Mar~.o, S. Tommàso d'Aquino • 

.25. ApriÌe, ~· Marco Evang~lista. 
1, M;~ggio • Ss. Filippo, e Giacomo 

sroH. 

( 

Appo· 

' 3· Maggio , l.nyenzion.e · dell.a Santa çro . 
.ce • 

.24. Giugno S, .. Gio • .Battista , . 
30. Detto. Ingresso delle Vittoriose Trup-

pe Imperial i in Bolo9na, ,· 

2.5. Luglio. S. Giacomo Appostolo. 

2~. Luglio. S· Anna· Madre della Beata 
Vergine Maria~ 

2+ ,~gosto S. ~artolomeo Appostalo. 

z, Novembre, Commemorazione de' .fede· f 
' li Ddunti • 

.. jo. Noven1br_e. S. Andrea Appostalo. 

2!. Dicembre ·. S. Tommaso Appostalo. 

1'~ 
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ì 

~i \ 
tali ' Ferie ;per altro non htnn• luogo Pc:lle 

Cause di Carcerati, · di Alimenti , di Mer
cedi, e di · Com iati) e Disdette di Loca~ 
.2.ioni, di Sequestri, df Redibitorie, di ' 
Cambiali, di lisecuz.icwe di Giudièati ,-ed 
in tutte l'altre ~ ue.Ue· quali n,on s' atten
dono F,erie pe\' · dìsP,os.iziÌ;me del Gius .co
mune, o delli ~ca~u t~,, ~ CostÌtU2'..iQnali la• 
cali • -> - -l 

Si eccettuano tutti ·H. Giorni Festivi di · PrGo
cetto, ed il Giovedì, e Véoerdì della Se t., 
timana Sant<.t , nei quali giorni non si ren• 
derà rag}Qn.e jn_ nessuna Causa ... 

l IJ,c>logna dal J?~b.bU~<t l'alazzQ. H.z7. 'N'oye~ _ 
l?rc:. 1 799•· ._,. ' ' 

l 

l 

March_. I;<RA:N:CESCO GHISILIERl.Pr!~e 

, ~ ' .siaente, -~ Ciam.berlano .. attuale. di ~· M.· 
I. R. , eq AJ?f>.O.s~olica .•. 

../.Jtge!o M. Grtrill.fk(rtt. Segretari~;,_ 

Dott., Sçhiaui Gaftqe/ht 

.t• r 

-m 

/ 
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I L P R ·E s l D E N '1"-R, 

,p E L J} I ·~ P ~ R I A I;. ~ ~ ~ Gi . J. ~ 

REGGENZ~ -, . ~ 

' :PI.\3QLOGI.'\A ~ 

- .Risultando al Consiglie Aulico di Gue-r~ 
ra p~r i ra,pponi <i: el çomando . Genera·l~ t! 1 
d~ll' Armata.· d' .ItaHa 1' abuso introdotto. 

~ si ne1le Provincie òra occupate dalle Trup-
pe T~periali Reali col quale si per~~t
:tono alcuni . d'i comprare dai Disertmi 

,_gli _4nifo.~':ll~ P.er p,o~ . .porta~li ~ ~ r\vt(n .. 
derll : 

~ono siati abbassati a no,i dalla Imperiale 
Corte di Vienna con Dispaccio di Su~ 
Eccellenza· iJ Signor B~ronè d'i Th;ug-llt in 
da!a dei r8. scaden~e gli ordini ~prorru-

. ni :tll' ogg·etto, 'di far .. ~~ssar~ u,n . çii.sprd.-i~ 
~~, che, t~nto facilita ~~ . d1serziç>,n~, oltre · .l 
11 da~n~ , çll;e · n~ vie~e ~ne~~ all?. ~r~rio 
Sovrano. , 

~n aderitpim,ento, perta~~o di ta.li ord-ini. prpi
biam.6 a qua lunque ·!nclividuo qi questa 
çi~t~, ~ f~.d-y~nçi~ l' ac~ui~tare dai Di .. : 

ser-: 

'' 
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~~rrori deJie Truppe Imperiali, anzi pure 
d•r qiHhivQglia ;:li tra perspna POP.- . ~olo gH 
l.lniform~ Miliqri si~ ad effettg çh andar
ne essi v~stìti , ~i a ~d èffetto di ri v~nder ... 
li, ma neppure M,uqiziQni, Arllli ec., nè 
verUiq alrr;:t ço~a apparten~nt~ all' ~rario 
SovranQ; e tuqo dò sotto ,pena in ogni 
caso dj çpp tra ve nzjoqe dell"· jnun~d iato ar
resto del Deljoqueqte, e consegna al Co
mao<i'o Militar~ - affinç di ess~re dal mede
simo giuqicaco a ngrma delle Leggi ~ltre 

-"' vol-te ·s~ ciò pubhlicate in Itali;t •. 
JJol9g;na h ~o. Nqvernbre J199• 

f\.farch . . fRAN~ESCO OHISILIERI P1esi·· 
dente_, e 'Ciall}berlano attuaTe di S. M. 

~· ~·, ' ed AppQs~plica ~ ~ Pelegatç> Re· 
fiÌo ~i roH~ìa, 

~* *~ 
. . 

~· J M r ~ l\ I ~ L E ~ l! G l A 

R n G Q~ N Z A . 

l!ROVP'lSORl!f ' 

·pr BOLOGNA 
. ' 

D i-~trc. g\' -impulsi avuti <la. IJQeno Coman. 
P 1"cm• VlU. do 



r 

.;l~ --.i f('!J. JE ' ;>..~:l~Jit;.,l, • il\ ' j'-.è ' • f 
~.n " 1~1 :uh:ar~ .rdt"ma~.;o ·pere n . non . St · r-a~: 
· J>ònesse dm1orcr· a~cuna ad tUumtnaré dt 
Notte la Città,. pubblkb -sino dal giorno 

·· ~~· @ttoore pro!}striio · paSStato -un P'roda· 
· ·.·h,a, _lll cuf venri'ero' · eçdtad i Nobili~ · i 

_:t:ossid·en'ti l •· Negozia:'nd-, ed ~ltr:i B·en-e
~tanti ad; es·potr~ ~ frbn,te de1le .l oro Oa
~e , Q qcll~ Stradé, (J 'sotto ' i portici l!ln 
Larrtp~dato, o Lampione, o qualuaq ue al
'trq lume c'hiuso fra Vetr~ enno 'H termine 
·dì: otto giorni. · · · · 

Molti hann'o còmpiutan.wnte CO<rdsposto Rila 
• tiducia . del Go'vetn,o, ma ·n,-on è: da- dissi: · 
m~;llare esse.rv\ tutt~ra n<m poc.hi, i quali 

~Q no11, · ha'nnQ puu·tQ adem13ito a1 citato P·ro .. · -
'èlaina,, .d ·hon ' net m~do ,_ che ço.n,v.en,lva. 
_Alcuni JJ.t;;•Qes.tarÙi;.Jll:)Usand-o -di. un. ·· ar~itrio 
laséiato 'loro nélla qualità: del Lampi'on~e, 
hanno esposti lumi d<\ S~;;dla. ·Altri .valen
dosi della ·pronta obb~dienz~ de' loro vi· 

.(ìini .si sol').o .d.e}.. Jutto. ,_ sottratt~ 
1
dal p~so .• 

Ne' Vicoli più abb;;tndonati si v·eggo;rl'ò 
ornm.~&s~- le_._ un~91l~ _inc~l~_ate n, ~ l m eotova
fÒ Pr6cl~mi. In generale pai per' Ì'narican-~ 
za. dd la ~avuta. d~.l.igenza i , lqmi già esp07 
sti nn1angtJil"Q Sfì'erirr neH~ ore più, tarde 
della Nove.~ · . , · 

In conseg'ue-nza dì tt!ftt) tib, e rle~ nuovi 
eccitamenti ,del Q.qmando ~1 il i r a r e Au str ia
co l' l mpcrfale ·R:-eggenz'a : preJìge a eh i

. u_n9,c~~ , il . term.~ne pereliforÌQ èi gio(ni . tr·è 
· · · ad.· 



11d · aderppi-ere- p-~r-f:t.tament-e a quanto vi 
ne · !ugiunto nel ptÙ voJre allegato Procla• 
ma;. 

lngtun.ge iuolrre - ai Proprietari de' tum:f cdi 
~ f;uli vi$H<1-re v~rso la mezza uotte, affi11e 

di accomodarli, e di fÌ!}l10V;l.re ;· OCCorrea
do l t' Olip, 

C o n ero - ~ Contravventori si proced'ef~ irre
·n1issibilmenre ;all' Arr~sro, 9. a·ll' Esecuzi·o
ne Militare l ed allche a pen-e peçuniarie 
~d .arbitrio da :JPiJlic;arsi al Regi q . ~Erario. 
i.n d!tuinuzionc della spesa, ch'e- rièhìede 
il ,.Ptano stab.de d' lH~11ninazlo.pe , c:he·· si 
stà formando. 

B:)logna d.ak P4bbliçq pa!;.zzo li ~~ Pec:e-m
bre 1 799· 

M;rt'.ch. F.RANCESCQ QHIStUERl Pre .. 
' 

'S:id'ente,_ e C.i~n~ b-erlano <_1tiual~ di ~~M • 

. L R. , eq _ Appqstol~c~~ 

! 

lfn.r;tlo M. Garimbé_rti Sçgret_al"i~ ,- , . . . 

. l 
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·" 
~ :' ·} N O T I FICA ZIO N E 
"l 
~t, : ..... 

~~-: <t· A" D·. E P u ·r A. ~ 1 o N-· E 
...... ~j";l . """ - ;; - t; : '· 

fi: ·:.·.;:.r f R o V p- 'i SO K-1 .il 

'3'· ~.~ ' G O M U N I T A T ·1 V ·A - . ' 
...: ... - ... -. • ::' li 

, -DI BOLOGNA. · 

~Es;ettdosi ~· ripri~t;nati i Cavalla~i per-.... g1i 
,Affari appartenenti ad .Acque , Strade ., 

~iPenti ec, comme.s!li :a · questa. nostra Depll
' t:i:?~O~e · . ·p~d~ciarno -: pçrtanto a_ pubbl1éa 
nouz1a:, che f\1 Cav;aUari suddetti resta. af-

• i fatto pro i bir~ ·per. qualunque siasi i'iiolo, 
., · o causa qualsi.voglia sorta ci questua, tan

to in generi ' ' com e in. corna n t i ' che era
no· cons·u~ti esigere sotto l' a.ntico Uffizio 

"'• è!elle At:que, e ·· così pure res~_a pro,ibi~o 
l' esige~~, .l.i! quota così detta delle 9 l.!€re-
Ie Com11 n ali , che è St\l t_tt abolita da li' Il
Iustrissim~ Imperiale Regia Reggenza prov
visoria S~tto pena delfa immedi~.t.a desCÌtW• 

, ·~:ione .d4tl! ·'impi~Ò; og~i '· qtiakrolta fosse 
, ;; _-:;éomprev·oita •,simile .riJancap:z..a, e del la re· 

stituzione insieme all' Uffizio ' del Dena -. 
ro, o.- ~l!ro g~nere esatto : f. · siccome re n- l· 

> fiesE~rtlpev·o1e' ifi , egRaì" modoJ,;j!nche quel.: ' 
Jo, che j!ler coprir~ La ' di lui mancanza t j 

"• · ~ re-



$~ 
regaJass_e il Cav_allaro , acciocchè non fos
se denunziata ·aJP '· Uffiziò !Ja· di ·jui quere .. 
la ·; cosi per t.oglier_e _in tu!ti i modi gli 
abusi , e le ·frodi . qmalunqrue:.~ si : pr_escri- , 
ve, c·he non solo il Cavallaro ~adrà nel· 
le pene· summentov~ttè'',, ' ma~ c:be ",'. ancora il 
querelato ; ferma: la di. lui querela, e con
danna della. medesi'm~ · , l incorrerà , i111oltre 
nella pena: di Lire 25. per ogni comprova
ta frode . da :!pplicarsi per ··metà all" Accusa
tore , e per 1' altra metà al Pubblico ~ra- ' 
rio'·; avvertenao; che ·l'Accusa •oi'é' s,arà )e· 
mno: segreta. ~ 

Vuole la Depu~zione con tali, p._rov.ide·. mi
sllre precludete· ,. .per ·quan.tg è a;: lei passi.; 
bile, tutte le vie- ai ragg·iri ,1 e JPonopòlj, 
onde Ja· giustizià sia' anche per ques.tq tì-

. taio da essa amministrata: con · ogni retti
t,udìne , e · preci~ione· ~ -

' . 
Bologa_a ({alla' Residenza:.· i1 dett~ Deputa ... 

zione Prov! is·orià ComunitoUiYa questo .Il 

·l·· ·Dice~b_re~ ,I79J• 

C.o·n;~ Ì.odovìco Segnì Depui:a\o ~ 
. . . 

Mardì'ese Francesco Mo~t~, .peiHJ· 
tato . 

. (;:onte Vincenzo l:Jrassi D~pU!ato • 

l 



tat o. 

An_gdo Gandolfì ' 'Depurato. 

A.nto;zio N.icol1 Not., e Caucell[ere 

d' ./hqu~, t Stra.de ·prBs;o ta 'p(-_ 
. zutazi.ela·. 

~ - dì sudde~ro. 

JeJ'uto dalla •t. R', Reg_gc;~t:t 
P1:<H'7visoria 

.M;uch. Fll:AN'CÈS.CQ CHIS}LIERI rre• 

sidente" ,. .e ç!~~b'erl~~? attu1ale di S.' M. 
"' ' ! • .. • 

1: R., ed Appostali-ca...- . . · ; ' 

Jlngelo M.-~ G.afimbUts Segretarid --.' , 

\ \ 



A vendo datò il ·co;po ''~Ùolto . degl' In
sorgeR-ti pi~- flfO.Ve d~ . V,f..lqre ,~.ante)' As .. 
sed;o d' Anéona; e mosmitd ile _desiderio 
cii_. contin~a,!~ 1i,l &er<VigiQ ..rnilit~re, Su-a Ec
ce-llenza t-l Signor Genera"Ie m Capo Te
~e.nt~_., !t1are:~c.i~ll.o ,parone ~~9.E,Liç~. ot"-

,t~nne jl ,permesso d• arrolare nei· 'Batta
glione Jeggie.ro .B9na.èoss'i tuùi 'que!l' I n
di v.idui ) ~ r ~uali s~arflnno ab ii! . p~! : s·ervigi• 

.. Militare~ . · 

.Q11èJÙ -p~r~~ ~ çh_,è vògtipnçJ :ltròlarsi in •que
, . stp l3a;.tag)L~ne _p; l tempo d~ _'_ gherri, . · P'!r . 

,sono a~n\mca~~~~ _tg Ancona ar c~ R. "$tg. 
Comm~ssar,fo di Guerra, dove riceverann() 
il . Ves\i.ario, _·P~ga 'e ~:Pan~ dal' giorno { Che 

. s,ar;tnno accettati. . . r , . 
' . . 

/ 
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REGGENZÀ ·t .. :;" 

. . 
·,p x ò ·v v i · s 'o R ., A· ;. i 

DIBdLOGNA ' 

I . \ 
n seguito dègl1 ordini aei essà :abbassati dà 
Sua Maestà imp~riale I'· Augusto NQ~tro 
SovratJo; e R.e. per organo di Sua Eccel-
]enza il Signor Bardne~·cH ThugtJt cdn Di·· 
spaccio delli 23. scaduto Novemb re dichia .. 
ra il sicura: norma di tutti ì T t ibunali Ci
v ili di q·uestà PrÒvinCia ; che pe·r " S"bVrana 

, , disposizione i ed , in conformità delia: abr:o-
. gazìone delle l.èggi Democratiche · pubbli

cata nél gio~tio z6. del prossimo· pass ato 
Me~e di Agosto t itoriHino1al Idro pieno vi l. 
gore tutti ·que' Fedecl1rtllilessi; che re ncùr 
ti liberi dalle Leggi suddette non sono sta• 
ti distr~ tt i durante là Démòcrazìa per mez-

. zo di Atti (alttonae formalmente èonsuma-
~i · ~ i .. I~ : se,gu_i~o di . che i Testàrrié'nti fatti nel 

~. ~e1q1po . dj , Democf~zìa dà Dis'pdlièn ti morti 
,; ~poste'rioim~nte al Sovranò Decreto di ab
~ ·~b.rogaii<;me ~Ile [e,ggi Cis.àlpìn~ rtdn sarall..-

no di venin 1obice' ad impediré, che i :ie
, _ ·/n i · già Fedéc$?m.roissà"if noti ' ritornino a que' 
.• viucoli' ar quali e~ano in ori•gine 4lffhti i 

... ..,. t< v'-<!! :.,...,. ·., .' •• f I}()Jl 

J 
·' 

·f 

l 
l' ,· 

l, 
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· l' 
j 
j" , · 

:r 
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. ~ . s1 
• fiori verifiè:irlddsi rispètto aa - ~ssi che l'A t.; 

to ~ia for·tnalment.è consumato • 
Jolc;gna'"" dal Pubb!iéd Palazzo li 9~- Decenì«~ -

_b.re l 799; . 
# .. - - ~ ' -. 

Marcli. FRANCÈsCd .GHISttiERi Pre.1 
sid.ènte , .e ·çiamb~riàno a~tuàle · ~ii s~ M .. 
1.· R. ; ea· Àppostolicà • 

·Angtld M •. Gartmierii Segrda~ra. · 

tJoifj Sçbiaui Caifteliirrè Q 

-~* , ..... . , , *~ 

l' I M. P .E R. i Ai i. E . R :R ~ 1 À 

RltGGENZA 

P ~li ò V V 1 S O R 1 -.li ~ 

. t>i Bd1.òGNA .. . J1 
1 ~ C orì :iditto ' de~ 9• d~tob;e p-. P• s·t_abilì, ~ 

e1he àlle due i e ITiez~à i_n . punto dopo -17 

.Ave. M-aria foss~ro chiùse _Ie 9st~rle ,-)set• 
tole; Ta_verne; e Màgaz;&ihi 111 qu'es'tà-Cit..,. 
tà; Cort succ.essivo .E.dìiio 'dèlli :.·No'vtnt•. 

~ bre est es~. ques'ta ~fovvìclenz~ ~lle férte; 
--c [Castella del Contkd'f / Prèsénfeliitnée es<!' 

jèÌl~ 
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stfhdosi prafut1gate le notti, protra·e .~f~.et~ 
to termine alle ore tre e mezza in pu1Ho 
dopo P ò vé Maria t'in t o nefla Città ·; -d1·tt 
neJ Contado.- ln seguiro ,di cio le Cam
pall;e; ché ne' rìspettivi luog hi dovranno 

' aalle il solita segno' cominc~eranno 11 . .s·uo
·' no alle . tr'e . 'della notte' sino' alle tre e 

mèz'za' e al ta~ete di esse' 'dovranne im~ 
mediatamente ·chi~ dersi k Osteiìe r, Beno· 
le, T:averne ,_ e M~gazzini: f..:: nno· réstan
d0 in tur~'.alt',-o quar.·~o ver)I).~ ordinaro_n~~ 
sopracitati due Editti, ai quali abbia-si 1• 

,. opporliuna, rel~zione; · 
'llplogna dal Pu_bblico Pa,lazzo li 9· Decem• 

bl',e 1799· 

·-

March. FRANCESCO · GHISIT IERI Pre

··si'denre ; e Ciamberiano attuale di s. M. . ~ . 

I. R. _, ed.Appostolica .. 
{J .... l 

.(In.gdo ~~ t- G.4ribd1t:.rti SCJ!retario .;: 

J)JtJ. -~~ÌJtiJi CanteUiere. 

l t 
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1' I M P ·:E R i A L È R. E G 1 A 

RE G G E N Z .A 

r R. o vr r so R t A. 

·nf BOtdGN,A ·. 
> 

l, Riceve appètia · il fausto '!v~viso della dtsi• 
àeraça resa Q.el Forte di Cuneo ., che - con 
e.ffus.io i.e ·i iiub.i.Jo non rarda a dedurla a 
éomune · tiotizi_a., pt1_bbl!cando il f0glio per.,. 
vemno uffizi a1menté da Firenze; con ,Gui 
'"!lld Sig. Colonello Coma n.datne de. Szena .. 
sy ha vol~to partecipare à l P_opolò tos.can..o 
~uesto 'nuovo gJo.riosp avv:~nirhento, che 

· ._quanto· à.ccf,ejce! Je .g lorie deJlè .v~tror-iose 
bene•nerite Armare Imperiali,. alt.te_ttanto 
consolida sen1pre più la tranquillità, 'e si-
curezza dell' I.t11li;t. • . 

:Bologna dal PubblicÒ Pa:iazzo ii .i6:"'Ùec.effi,., 
bre 1799• 

,e 

March. FRANCESCO GHIS1LIER1 Pr<t.ot 
1 . • l . 

sidentè, e Ciamberla11o :ittuale di S. Md 
I. R., ecl Appo.stolica . · 

Ange!r1 M. Garim/;ertt S~retarzD 4. 

Dottf S ç/izìtt.rt C tùi(effÙt·è.;; 
N~ .. 
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N O T I .Z I A 
• _j 

/ Arriva . in quest~ . m Cl mento da Sua Ec· 
cellenza il Sig; _iGenerale di ArtiglieFìà Ba
ron Kray l'avviso, 'che dopo 24. ore di 
Bornbardamerfto'.il Forte di .. Cuneo sia sta-: 

. to consegnato. . 
La Guarnigione con~istente i? .zoo<;>. Oomini 

tutti prigionieri di ,Goerra, e des~inati ad . 
e~ere tradotti nei Paes~ Ereditarj A u~tria
c·i, ut,-cL il dì 4· aW un ora pomeridiana 
dalla ~Fortezza • . · ' 

Il ,che co.n panicolar .piacere mi fo un, pre
.; .. gio di. partecipar_e· senza indugiq ali~ T o .. 

• ~, scana Pepolazione w 

' . 
·Firenze 8. Decembre 1799• 

DE SZENASY: COLONNELLO 

E .. GC!maadantt;. Interino ~ 

.L' 
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v r'M P·E .R r· A. i ·E .. · Jt È n · I ·A -

REGGENZA 

PROVVIS'ORI.If 

~, DI BÒLOG!tlA • · 

E s'sendo in circostania ·di dover fare. gi u
sta gli ordini ricevuri dall' Etcelso· ·Ge ne
ral Con;ando Militare, un'assai yistòsa so1T1.;.. · 
ministrazione ai ' Fieno par serv tgìo · delle 
Virroriose, e· ben.etnerite Armate I.mperia 
Ii, premurosa perciò di 'n.on . maocci~,è a 
qu esto importantissimo· ogget.to, Ordina' , e 
comanda ad· ogni, e qualun.que Persf!)oa si 

- della Città f che del Contado , la quale 
a bbia, e ritenga Fieno, o Mesçolata · da 
vendere . di doverlo serbare a dispos iziene 
del _ Governo . Proibisce quindi a .tutti, ed 

·a-ciasc heduno di alienarne, e veode rn.e 
o,g 'lÌ. 1 e q u~lugq ue, ben chè m i n ima quant it à 
senza prima av-erne deounz iato il c ontrat 
to , se s i tratti di Fieno · e'siste ine i n Città t 
a questa D eputazione sopra : gli Approvvi 
gio ft a lil e\HÌ '· ed f\ ll9 ggi ., !': quanto a quel
lo , che s i tr o va in · C ontado alla ~pura
zione Comun irariva, sot t o pena in caso 
l'ii co nt ra ve nzi o ne della nullità. del Con
tratto" della perdita del F ieno contra rt a· 
to; e di altre ad arbitrio secondG la qua-

. li-



6~ . • . 
li~à d~' C'asr, Si fftcaià pertanto ç;1asc 1po 
un' preciso dovere di esauamente prestarsi 

. a guanto vi ene orqin~ro' mentre conrro 
.Ji .refratta rj · si' proçederà irrcnmsibilm enre 
çon ogn-i. · rigore in pena della ~oro di~ub-
òi dien~a. · .. , , · 

:,Sologt1a dal rubbliçq Palaz'l.o -Ji 14. D-ic .. (i!md 

·. bre 1 799· .. ! 

Mare b. FR,i\1\]'CEqQO GHISILIER l Pre. 

sidente, ~ ~l4rpberlano açtua·I-e ·\cii S. M. 

·r. R., çd ' Appos~oliça t , 

/l114elo M· G~rimberti Segretar..io . 

.Po!t. Sçhiq~-.ri. C!{Ftçe{liere •. 

~-lf es, . -*~ 

N Q T I F 'l C 1\ Z l· q N E 

Sopr<l: l<: Gollettor.ìe de.l _Cornado : 
\ 

Non ess-e11qosi irn p~ss~o potuto dare es~· t 

q-11.ione ~Ili} Pi·ovv~sjorie -sopr~ - le çollGr· 
tode J!lfon~ulgata li q. Giugno q )o . ~l' 
!llusçrls&imi Signori cjella D~p Utf!l> ion~ Co·. 
munitativa prqvyis·oria di Bologn<! ~egu.e n· 
~ ·H pr~ticatq ne~li: ~n!l~ ;,~.ddietro ., e p q 

. . §ç• 



.:.1... :l " ' .r Il C -- ~.; ,. ·st!il;unuare· ' 4"-é- Inst:an·ze u~ e · o.munua ; 
concNltmo. a ciascona d.ell -~ Comunità: -<H l 
quen:o Contado la facoirà di eleggere :i.l 

-p-rop,ri-o Co1\e.ttore sott'O- ~e infr<\scritte con~ 
di-zi0ni. Perciò colla presente . s' t intima~ e 
-notifica alli c ·onsolì, Sin dici, ed· Uon1in.i 
di cias.cùn · Consiglio, e Comunità ,, · quab' 
rnent~ entro il terrpine del venturp . . Mes~ 
di- Mar~o dell'Anno 18ee. debbano_ le ri~. 
sp.ettivct loro Comu.i1ità nel Co[)s).glio ·,_ _:d · 
pubblko Arringo, e-'liell-e soli t~- 'forme .ge
purare, ~d -- e-ieggere ,. qualora pia._c'cia alle 
medesime per l' c-An~to -ventiln> il- ptO:p~i_. . 
Collettore colla sua solida le Sigunà, da àp:.. -~ 
pr-ovàrsi dai detti Hlustrissimi· Sig_'!l.Q.ri della,.. 
Deputazione Comunitativa pro·ò/v'iso;ia per 
conto, caricp '· e~ -peJi~lo d.~lle, stesse Co-

. munità; a,ltrimenti spirato detto termine , 
'6. -non· pres~nt-'a-ta al.l.' llll}str~ssima_ Qtlputa
zione Comunitativa. la aominà 'del Collet
tore , e della di lui Sigurtà, non si amet
Tèranno le norniu~ segu.ìte.- dQpb;_:, e -si (i..Q11 · 

~ègneranno li . Libri aJ. Collettor~ Gen·eì:a. 
le, come- s~ra,, ~ ca-Fico, e rischio 1Jellé 
çomun.i tà med,e~itpe ·secon-do. l_e .Pz:ovvisio
n ~ ec.; Ed. ai Co tlectod come · sopta el'et.

·ti ~- ed approvati~ .si èDnseg_nerlifnlilo ~ Lib{i 
del v~n ruro .Anno, purche siano, stati sat:. 
dati .a tlltt.ò ,ii Mese qj Maggio r8t!lo. li 
debiti risultanti -dai rispettivi L(bri detti 
Camerali. dell' Anoo r785. inclu sive a tut- ' 
to l'Anno corrente, alc~·i menti non salda ... 

ti 



64 . ti d h' • ·.. - -~. • • • t 'b • 
lÌ ta 1 ~ !t-l, · nranno·· ç~nse~nltJ t:' J r• 

'- ;al çqiJettQ~~ G~nçr;tle , j l.G-!Ì . ostante J'e!e· 
~iQne, ~q ;lpprove,ziol}~- pei .. QtlJe~torr_pa( .. 
,icolad; ai quali si dtcpiap{,_ éq~ ~a.d. ac •. 
~or~at~ l~ ~oli t~ JP~rceçie? ~q~tldo ~bbia
'nQ r J:,~brt p~r J' ~stg~nza, ~ s~r;annQ 'en.u
ti aH' ·ossery;t.q!-a gei ~qqsue~i Obblighi~ 
Pr9vv~s~gni, ç ·J,.~g&i, ~otp~ in pa~s:tto. 

ta presçn~ç Notificazione ;tffi~s;t. p e i·· L4og.hi 
• sol~~ i (H qu~sta . c~, si abbia pe.r ·intirbà· 
_ . ta J~gi~timam~mt _ !l çja§C 'liB çgm~uit~. 

In quorum &c. · 
p a n~ m Bbllçpi;lt ha.ç gie 3! P11=cem. pris 17'~ , 

~ -t • ' 

·. · Jtt~litt Sç~ri 'i<o~~f1~i J'{.df. ,t!'t1!4Y/f• . . 

· · ' A ci} 6! · ,PiçeJP.hr~ 099r 
t 

Visto q;~Jla J'mperiale Regi~ . Reggenza· 
1 " l • fr9vvjsori~ . . -

March. fR.\Nç~sçQ O~JISILIERI' :Pre' 

~ideqte , ~ .Qiamberl!l-11Q ~t,~ale pi ~. Mr 
• ' •• ç; 

J, R, ,, -ttl - -1\'p~stql.i~a , 
''{"""' ' ~ 

·. 
'• · .. 

~:.:,~~~~~ M~ Garimb.rr# $r$· . j 
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'N O T I F I C A Z -1 O N ! ' 

Per ,dare in App·alto a Materiali, e fat'turé 
-I' alzamento di parte del Ponte sopra 

ìl Torrente Ravone 6 sulla Strà.la 

tii Sarage9zza nel Comune di 
S. GIUSEPPE • . 

! Essendosi riconosciJJ.:to necessari.o di afza~e 
una porzione del · o'nre sopra il Torrente 
Ravone, sulla Strada di , Sa.ragozza, nel 
Oomune di S. Giuseppe, quale por~Jone 
resta sotto la Strada medesima, ad ogget-

~ t~ di rendere libero il ·corso al}.e acque del 
Torrente s~esso, d'ordine deg.l' Hlusrrissi· · 
mi Signori della Deputazion,e provvisoria 
Comunitativa, si notifica, e fa sapere a 
qualunque Persona, la qual~ v.ol~ss.e assu
mere dì eseguire per se, o per interp_9sta 
Persona, l'alzamento di detto Ponte, in 
Pietre, e Galee, e a tutta roba:, .fat'tura, 
2rnesi, .C.arreggi, compréso il vino occor
re nte per le opere, che debba, ·dehrro il 
termine di quindici giorni decor.renài dal
la p,ubblicazione della presente, avet'è esi
bita ne{li atti dell' .infrascr~Ho. C,an.ceJl~ere 
Polizza Sigillata, e da- lei soùoscsitta, ' col 
prezzo, · in~. cui )n tende 'di effettuare il la
-voro a tutte spese · sùe, indicando il no. 
me, e cognome della Sigurtà, che , dovrà 
: . E {",,, VIII. anti-, ' ~- . .. , 
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antis_tare, alla sicurez-za del lavoro., e per 
il\ plenario . compim_ento delle Operazioni , 

· e lavori quì sotto notati, ad uso d' arte, 
c da Uomo da bene. Spirato il terminè 
s.opra prescritto· .si apriranno le Pqli.zze 
presentate,. e·· si delibererà P,Appalto a chi 
;lvrà fatta tale offerta, che si riconosca 
ragionev.ole dalle Signorìe Loro Ili ustris'si
m~. 

Dato in Bologna questo di 12·. Decembre. 
. 1799· 

,Lavori da farsi per i:1 suddetto alzamento, 

mÌSL;lra di qu~lli, e Capitoli , 
' ' 

. , 

da osservarsi .. 

Devi~ rialzarsi il tratto de.l s-uddettQ ·Pònte 
per la larghezza della strada, · ch.e .. è di 

-piedi 2.2. circa , . in modo che, veiJga uni· 
forme alli due · tratti. di ·Ponte, che resta
no, uno nella imboceat'ura verso Ostra , ft 
l' altro" sotto il .POrtico di S. Luca • 

Dovrà immorarsi il ·nuovo a·rco, da farsi con 
talè alzam·ento ;' coUe due ·porzioni di · det
to" Ponte; · Ea por:l:ione del nuevo· areo da 
farsi :dovrà èssere d,ell.a stessa grossezza, 
C:he pre.seiiiemenfe sono le altre due .por· 
z.io ni suddette ... 

"Pari .. 
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Parimenti li mvri laterali, ~u · dei quali do

vrà . voltarsi- · il trattO dei flUOITO arco. da 
farsi , dovra'n!_lO esse~e della stessa grossez· 
za ·,, e ·alt'eiza, ·che- sono · qu·e·lli, che ·re- ' 
stano presenternente ·sotto il -volto delle 
suddette due porzioni di Ponte. , 

Dovrà farsi, e costruirsi il nuovo tratto di 
arco in - due ·volte-, per lasciar 'libero il 
transito sopra la strada Maestra, e nel co
struire l' altra metà . dovrà .immorarsi per
fettamente l' na, e l' altra met,à assie-
nle. . 

Starà a carico. dell' Appaltatore il disfacimen
to, e costruzione ancora -del Selciato a 
martello, che- travasi ·sopra ' ì1 pxesente ar
co. 

Il lavoro dovrà cominciarsi nelb. metà di 
Aprile 18oo., e tenninarsi ehtro il mese di 
Maggio susseguente. 

Tutti li · suddetti lavori .dovrànno farsi con 
Pietre, Calce di ottima qU:ali~à ·, e' _di Sas
si , e· buona Sabbia graJiita _di --~~no , ad 
uso d'arte, e ad arbit-r.io · d.'. Uo.mo ~a be-
ne • . • 

L' Appaltatore. dov.r.à antistar~ al . JaV'~ro · pet 
un: Anno· da decorrere dal giptnq., in cui 

·· l' avrà terminato , e dovrà pr~stare ido
nea Sigurtà da approvarsi, ed obbligar
s~ solidalmente, p€r la perft:tta costn~
ZlOne , e durevolezza de' lavori suddet. 
ti. 

'I'om. VIII~ L' 
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L' . Appalt~t•re !dovrà é'ssere soggetto )1d-'u~as 
r- o ~più visite' che ~urante il _làv_oro; pia
·.cèsse alla D~i!pu-taz•one· provv1sorra. Co!Jlu-

-nitativa far fare da · pubblico Architerro , 
~ e& -alla .visita anc-òra, .' che si · fa{à ,- termi- · 
d lata il ·lavoro' per' rile'vare ' se questo : s'ia 
t fatto ·a dovere, e a nonna delli ·su.ddet-
,,~tk.Capitoli,. · .;,. ·· -.c - · ., ' 

Pittro P afJl.o .. F(Jlet{fni Ri'lfi era Crttncell; 
J.'l•... - ~ • • 

4 
rt '-'" ~ _ · 

. Jella Depttta~ione pro'llvitoria Com~:· 
llifiUitt~.• •. ' -:· ~ ~, '' .~. 
1 ' . - • ' . . •. 

•• o-'~ 

L'IMPERIALE R:!_GJA 
,, ~~ 'b\-.}'\or • ..._ .. !': .. :.. ~ , . .:. 1: . L 

REGGENZA 
: ~~-- Ìl:i{"'o -~P..,~'is···o x 1 A. 

'· DiBOLOGNA . . ' 

E ssendoie S'tato Notificato dall' Appaltato•· ' 
re ·della Tassa per la Manorenzr<me del
le Se!iciate di quest:t Città esservi mol
ti z:rto~osi 11el pagamento dell~ méd:sima 
Tassa come ris'lltà d:tl Camptoilè d1 es
se' perciò intima. a tJ.ttti auelli' li qua. 

~ 11' ) ,_~· 



,, 
li tr(lvaQsi in, _arret;ra~.to. di. tale paga,menG 

· tGl d'i "'doversi _en~ro ;. gio..rni .'otto .- versa~ il 
lo.'tç> .O ~b i t O;· aJ :-N eg,o?tJO .. del 'Signor : ·G.iu
s'épp~ . Mona~i. . ~ppalta,tore di ,essa. 1Tassa.., 
sf.t uar? -.!ll},Ia . ,~asa _già: Ghisi~eci ·9~-a.' Mon
tana~-~- nell<J Yti-!. d.L I,>tetra Fmad:hetro: --là 
D ogana,; :V,trim.e,rgi_ spirato ·tal termine .:··sì 
procederà I'rremissibilmente al grav.amé::.c<)p .. 
tro di es i. 
. ·l l • - • 

Jolagn:\ 'dalla solita Residenza-Ii I!'; n~i~m-
bre 1799· ~. . - '!. 

. . . ~ 

March. ·FRANCESCO GHI5Itl1i'i't ' Prè· 

r.: , siqe_n.~e ,-e Ciamberlanò attuale ·di S. tyf. 
-· ,..~~-;.:..... '• ') 

· f..-R.Y, ""é-ct Pippds(òiiéa.~ · .:.? ... .,.,_ '. · 
1 1 .: .) ~ a · r· .: 

l . -- ...... ·:.- .. - • .., 'if' .. ' ":tff .t:. ..... ,:t 
..Yinzel~ ·. M. ~,Ciir!mbçr-ti .Stgre-tttril... . : . 

_;~ ~ ·: ~- :~ c r=_ .. ': • 

D~tt. Schittui· t11ne-eHidi., . ·",":;: ·• " . 
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·,v I M P t>RJ A L E- -~ E .G Il\ 

+ l .~ • ). .. 1 ' 

'~.DI ·BOLOG.NA 
{ (. ' . 

Fece sapere, ed intim,ò con puhbiica No. 
: t.ificaz.iop.e ì e'~,b Novembre p~ 1p .. alli Con::. 

tribueiHi d"ella Tass:t Prediale che dovesse .. 
ro aver' effettua t o entro il giorno· 14. De

,cembre andame -il pagamentro delle rispet-
- 'ti ve Toro quote; della -Tassa pe' un. gior
.. fni . form:u-i't.i.1l: compimentò del c~mente An
. IlO nelle mani d'el . sql!to G::ass'ier~ dell~ 

stessa Tassa Pr~dhle' ; ~ èd ·avverti che chi
,_ unque de' roedesin~i non., '!Vesse ~ntro il 

::- d€ttO termi-ne ,·à:détnpi~é •al ·p~amento, sa.
xebbe soggetto agli Atti esecutivi anche 
~oH~ os2. }ielJa,_n.raoo Re,gf!, oltre. il paga~ 
mento del cinqtre per cento , che in .-pena 
della mora si aggiungerebbe alla somma 

,·-:· d'ovuta. · ·. · • r.. 
I,.a le~1tezza, olt!e la Raggenz.a, ~~m. senza 

· I:incre·scimento , vede usarsi da' Contrib~ 
enti /nel compì~re alli dovuti ·;pagamenti 1 a 1 \ 

fronte de• gravi bisogni della Pubblica Azi· 
end a , costringe .la ·mede si ma. ,Jl sollecita·x:e 
il corso agli Atti esecutivi subito che sarà 
spir.ato il detto termine. ,Persuasa però che 

non. 



1\ 

h. C ·b • ;r ,_. non poc 1 ontn uent1 vorranno evuar11 
CO'l· pròoto ~gamenta, .e riflet.tendo alla 
vicinanza del medesimo termine, entro cui, 
per l' affluenu,t de' Debitori, non potreb
bero forse tutt'i rimanere se1 v i ti , ond' es
ser' esimiti anche dllla memorata penale 
del cinque per cento, ha Rer un ~tratto di 
moderazione deliberato che abbiano bensì 
cot"So dopo il menùwato te..-~ i ne gli A fti 
esecutivi contro, i morosi, ma che l' incor
so ri~lla p€nale abbia in'còm1nciam~~to, , ri- · 
spetto alla suddetta Tassa d~\ io~. -gi~>.r.ni, 
n~l p·ri~ogi~.rno del ' proS.~iriJb ~~~o~ i 8oo, 
dt modo c:h·e anche gh esecurau, che sal
d.er'anno il loro ' Debito eni:ro· il .coriente 
Armo' · 1799·, 'sarah!J.o immuhi dalla de.tta 
pe.nale ' .ferma però· semprè la _penalç. per 
ili arretratii. ' ' . ~ 

Tanto ·dedu2e 'à notizia de• Con'tdbveriti',Ò,e
bilori all'effetto che si facciano solleciti"<li 

, pr;'evalerseii~. . '· 
1 

· : • •.• ~ , , • 

:BoJogna d,al · ·Pubblico Palazzo h I 2. J)e(iemo 
;. bx:e 1799• . . . . . .• 
. -· . ' 

• • 1 , r. ,.. 

Mare!. ~R.ANçJfsço. G~ISILlERI f .re-. 
· · '· _side·nte, è Ciamberl:i'n-o attuai~ di s. M. 

• $ f • L "' } :, , 1 ~.. • , • 

· . ; :J •. ,R.~, ecFAppostp·Iica· . . , 
~ .• T '\'"r ·l~",.·.,~ l· """t-/ 

!Jn'fel~ · 'Jr!.· sCari,;berti Se:reta~i~ -.·\ 

· " - ~ : ~ Dott. Sc.hiiLni Gimcellier~ ~ 
L' 
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li s~ranno di ser.vigio, al ,porta, -,non po· 
t fan!no" mai fare ·'alcuri viaggio· nè pe·r i pro- · 
p;j Padro~i, ne

1
p!;!r ~.tr.i,. Chi· -c~ntrav~r

ra a 9uesro, ed · al precedente .Arucolo ln
contret~à ~~ pen~ .,di Lire v,enti ·:•_ e della 
Carceré per un Mese. " ·· 

4· Le Navi ,con Derrate ( .eccettuate quelle., 
che vengono in · s -~cchi- , come Riso eG. ). 
dovr;.tnno scaricare alla Bova _., o inferi or~ 

' merute:r l: non· mai énhare :n'Jl Pò·ri() 'd(Bb~., 
l gna - . l • ' • . ·' ·,; ~ r.• . \i. \} o • '~ ,. - . 

~ .. Sarà- per;ffiesso ad' ·.oghi .. P~u6n.e , ;~ ~:-èi1fÒ
nale , '6 non Padronale di mett~r urà 'd"el· 

-le ~ ···Navi · ; c-he in quella sètdmaòa;;, 'rlob 
s.iano di serv.igìo, in cambio a~1fcc · pJ-opdi. 
dn tal ca'fo però , e' ti'sp9n4ef~ -~ pf:4~- e.,s/a':, 
ed ·il Pàr:one di questa ··nreiterà W Car(e.Ito 
e~p~ime_nre-.il- numero <f~lf~, Na~~ ~ p~t': cp_i 
fa d cambw,. ·~ · • - •. 

6. 'L',. ah~rnatiya ~ sfabilita aW Ahic. I. non '.: 
·-avrà: luogo in ca.so .. di hrao~diÌiarÌ'a u/gen
za '·E l' UffiLia l~ di Malalbèrgo po'tra rue'f~ 

)ét<:) in <i; req u-isi<tione quante Navi PadrÒn~
li creder-à , ' ed ànche tutte, ove lo ésig~òo . 
i'l ·servigio dél Militare_, dell' Annon~ ,,to? ~ 
·alt.ro pubblico presinte _oggetto. · ~~' ,, 

1·' .Per reg'~lare i'1 Tur.n·? ta~Ito frà le N~~ 
.Padronah, che Habtla ~ saranno date1e op
·portune Istru~i~ni all' U ffiziale di M al a t
b.ergo-·7 ·alle quàli 1, o~n~no dovrà confor~·u~ ~-
!!1 • . •. • ' • 

i . L~ -"Muhe· cont~o- ·i · tras~ressori preshihe -;
tanto 
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tanto nel passato, che nel presen-te frocla:.. 
mA si · divideranno fr:r i Pa f. oni obbedient-i 
in capo, ad .o~ ui .q_uatttQ _Se ti !inane ·. 

9· Si risèrva la Regia Imperiale Reggenza di 
dare, in appresso le ulteriori Provvidenze, 

·, e {le il èa'so , e :Le .citcosranze ~ fQ"sser"o per, 
~ esigere • - . ' . ' . _' . .. . . 

x o. l1 Proclama. de Ili . 30. Ottobre scorso · & 
confermato ; i.a tutte le altrrt Parti, che noo. 
si~no in opposizione ·co.n il presente, e co
s! dell '.,uno, ·come deLl' altrd se ne <i;oman-
da 1a più 'esatta Òsserva.nza. . 

·Bologna: dal Pubbl·ico Pal-azzo li 7· Decém-
. -br~ 1799• ~- 1 

. Màtch. FRANeESCO GHISILIERI Pre-. . . ~ 

)ridente / 'e Ciamb'erlano ~m~-ale di S~ M.-

1. ,R. , ed A-ppostolica .• 

,. . ~ ; ' ~ I 
.ifn_gel'fJ M. G,ari'mber_ti Seg_retari, . 

Drm) Sc.h~a1si Ca11c.elliere-/.: \ 

l 
f \ 
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