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Le  deliberazioni del decurionato dell’universitas, poi comune di Bitetto

Vincenza Morolla

La serie delle deliberazioni decurionali del Comune di Bitetto, conservata presso l'Archivio storico

comunale della suddetta città, è costituita da sette volumi che vanno dal 1806 al 1861.  I primi due, pur

essendo cuciti distintamente, sono entrambi contenuti in una copertina di pergamena chiusa sul piatto

anteriore con lacci di pelle. Il primo volume riporta le delibere dal 26 novembre 1806 al 26 luglio 1807

e  presenta  una  numerazione  per  carte,  da  carta  1  a  carta  27.  Segue  il  secondo  volume,  la  cui

numerazione riprende da carta 1 a carta 146, in esso sono riportate le delibere decurionali dal 30 luglio

1807 al 25 gennaio 1824. Siamo nel periodo in cui si va delineando un nuovo modello di sistema

amministrativo dei comuni meridionali, che vede la sua attuazione grazie ad una serie di leggi e decreti

fatti emanare da Napoleone. Con la legge dell’ 8 agosto 1806 sulla “divisione ed amministrazione delle

province del Regno”, il territorio verrà articolato in province, distretti, circondari e università, posti alle

dipendenze di  intendenti  e  sottintendenti.  Le  universitates  verranno governate dal  decurionato:  un

consiglio cittadino composto dai maggiori rappresentanti dei nuovi ceti emergenti della città.

La prima seduta, riportata sul volume delle delibere decurionali di Bitetto, risalente al 26 novembre

1806, è relativa proprio alla formazione del corpo dei decurioni di questa università. Da essa si evince

che potevano essere eletti decurioni, coloro il cui nome figurava sul  registro di tutti i proprietari di

questa comune della rendita di ducati ventiquattro annui in sopra. L’elezione avveniva per estrazione

delle cartelle su cui era stato scritto il nome di ciascun proprietario.

Le informazioni che si possono desumere dalla lettura di queste delibere, sono moltissime e relative ai

più svariati aspetti della vita del Comune, dall'ambito economico, a quello politico, sociale e culturale. 
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Repertorio degli atti del Decurionato dell’Universitas di Bitetto

Primo volume : 1806/11/26 - 1807/07/26

Seduta del: 1806/11/26 da c. 1 a c. 2

Sindaco Domenico Porzia

Parroco Squicciarini

Luogotenente Giuseppe L. Fazio

Elezione a decurioni di  Vito Grazio Antonucci,  Carlo Fazio,  Francesco Troccoli,  Marco Lo Verro,  Angelo Antonucci,  Michele
Abruzzese, Michele Scoppetta, Pasquale Casizzi, Giuseppe Attoma e Ferdinando Frisini.

Seduta del: 1806/11/28 c. 3

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “consigliere di distretto e provincia” di Donato Giacomo Majulli.

Seduta del: 1806/11/30 da c. 4 a c. 5

Sindaco Domenico Porzia

Decurione e pro 
segretario

Ferdinando Frisini

“Espediente da prendere per la compra di tre cavalli per li due regimenti napoletani”.

Seduta del: 1806/12/14 da c. 7 a c. 8

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

“Rimozione con effetto” dell’avvocato Gasparo Senzio e del procuratore in Napoli dell’università di Bitetto Domenico Miolla ed
elezione ad avvocato di Giovanni Francesco Farasso ed a procuratore di Pasquale Montone.

Seduta del: 1806/12/26 c. 9

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio
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Elezione a “maestra delle fanciulle” di Maria Teresa Porzia.

Seduta del: 1806/12/26 c. 10

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “deputati” dei decurioni di Michele Scoppetta e Carlo Fazio.

Seduta del: 1806/12/29 c. 13

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Sulla necessità di “continuarsi l’esazione de’ dazi e gabelle nel modo fin ora usitato”.

Seduta del: 1807/01/31 c. 14

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Elezione ad amministratori di Domenico Porzia e Giovanni di Santo Silecchia ed a cassiere di Giacomo Domenico Antonucci per
“l’amministrazione delle rendite e dei beni concernenti i luoghi pii, laicali e le cappelle del comune di Bitetto”.

Seduta del: 1807/01/31 c. 14v

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Rielezione della “maestra delle fanciulle” nella persona di Beatrice Silecchia e “mesata d’assegnarsi alla maestra”.

Seduta del: 1807/02/12 c. 14v

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “esattore dei pesi fiscali” di Berardino Troccoli.

Seduta del: 1807/02/17 c. 15v

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

“Nuova elezione di altra persona idonea scribente” in qualità di “esattore dei pesi fiscali”, con nomina di Francesco Fazio.

5



Seduta del: 1807/03/08 c. 16

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “commissari  divisori per la contribuzione fondiaria” di Carlo Fazio e Michele Scoppetta e di Ferdinando Frisini  in
conseguenza della rinuncia da parte di Michele Scoppetta.

Nota:
Prima della  seduta del  1807/03/08 c’è l’indicazione della  rinuncia da parte  di  Michele Scoppetta  all’incarico di  “commissario
dipartitore per la contribuzione fondiaria”.

Seduta del: 1807/02/23 due carte non numerate

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Esibizione delle “note delle spese comunitative ed altro incominciato da Gennaro camminante anno a tutto agosto” e del “notamento
dell’attuali rendite dell’Università.

Seduta del: 1807/03/17 c. 17

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Proposta di un “piano d’istruzioni e d’usi … mediante le quali dovrà regolarsi la custodia” della città di Bitetto.

Nota:
4 c. non numerate
Le istruzioni vengono approvate con delibera dell’intendente del 22 marzo 1807.
Segue una lettera contenente le disposizioni dell’intendente relative al budjet del comune di Bitetto.

Seduta del: 1807/04/30 da c.21 a c.22

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio

Visura dello “stato d’introito, ed esito riguardante le spese communitative” dell’università di Bitetto ed eliminazione di “tutti i pesi
di dazi sulla carne, e scannaggio, piazza, e la gabella della farina ridursi a grana otto al tomolo”.

Seduta del: 1807/05/09 c.22v e c.25, mancano le cc. 23 e 24

Sindaco Domenico Porzia

Segretario Carlo Fazio
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“Elezione degl’agenti communali di questa città di Bitetto”.
sindaco Francesco Burdo;
primo eletto Rafaele Sciacoviello;
secondo eletto Donato Fazio;
cancelliere ed archivario Giacomo di Santo Silecchia;
deputati del sale Donatantonio Albanese, Bartolomeo Fazio, Rafaele Giannossa;
giudice di bagliva Michele Scoppetta.

(1807/05/10 “si è dato dal passato sindaco ... Domenico Porzia … il possesso ai novelli amministratori …consegnando a tal’uopo il
sugello di questa illustrissima università, libri di conclusioni, ed altre carte all’università appartenenti.”.) c.25v 

Seduta del: 1807/05/26 da c.25v a c.26, contiene tre cc. scritte non num. e una c. bianca

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

“Sorteggio degl’individui alla coscrizione appartenenti … per la reclutazione all’armata”.

Nota:
E’allegato il “Notamento degli individui compresi nella coscrizione dai sedici anni fino ai venticinque, giusta lo stato delle anime di
questo comune di Bitetto”. 

Seduta del: 1807/06/01 da c. 26v a c. 26, contiene una carta scritta non numerata

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

“Nuovo sorteggio di due conscritti” da reclutare per l’armata, Michelangelo di Pasquale Pesola e Vito Antonio di Francesco Nigris “
in luogo di  Nicola Antonio di  Vito Michele Scigliuto,  e  di  Giacomo di Domenico Rizzi,  che uscirono a sorte  nel  precedente
parlamento”.

Nota:
E’ allegata la lettera dei parroci della chiesa cattedrale di Bitetto, in cui si rettifica il “notamento” spedito in precedenza.

Seduta del: 1807/06/07 c. 27

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

“Nuovo sorteggio” per reclutare altri due ragazzi per l’armata, Giovangrazio di Rocco de Marco e Lonardo di Giuseppe Fazio.

Nota:
La delibera è preceduta da una lettera dell’intendente in cui si afferma che solo Vito Antonio Nigris è risultato idoneo al servizio
militare, pertanto si chiede di procedere ad un nuovo sorteggio.
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Seduta del: 1807/07/21 c. 27

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “nuovo esattore de’ pesi fiscali” di Domenico Castore. 

Nota:
E’ allegata la lettera dell’Intendente il quale sollecita all’elezione del nuovo esattore, che era stata rimandata già da un mese.

Seduta del: 1807/07/26 c. 27 r. e v.

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Il decurionato approva la “censuazione di alcune torri site dentro le mura della città….e dell’antica dirruta cappella nomata di S.
Rocco in via di Matera”.

Nota:
La delibera è preceduta da una lettera del Sotto Intendente contenente l’approvazione dell’Intendente alla censuazione e la richiesta
di copia legale della delibera del decurionato.
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Secondo volume : 1807/07/30 - 1824/01/25

Nota del: 1807/07/30

Nota:
A c.1 vi è l’indicazione del cancelliere ed archivista Giacomino di Santo Silecchia “Si è abacato, e cifrato il presente libro de’
parlamenti”.

Seduta del: 1807/08/12 c. 1 v

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “deputati annonarii” di Antonimo Abruzzese, Carlo di Giovanni Frisino, Berardino Troccoli, Paolo Fazio.

Seduta del: 1807/10/11 c. 2

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Ferdinando Frisini

Elezione di Matteo Marziliano e Cesare di Saverio Marziliano “per completare la quota dei coscritti”.

Nota:
La delibera è preceduta da una lettera dell’Intendente del 1807/09/27 in cui si fa richiesta di completare la quota dei “coscritti”.

Seduta del: 1807/10/10 c. 2 v

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Ferdinando Frisini

Elezione a “Giudice di Pace” di Pasquale Casizzi.

Seduta del: 1807/11/16 da c. 2 v a c. 3

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Michele Scoppetta

Elezione di Raffaello Percoco e Nicola di Ignazio Squicciarini, per “completare la quota dei coscritti”. 

Nota:
Tra carta 2 e carta 3 è allegatala lettera dell’Intendente del 1807/10/14 in cui si comunica che “i due coscritti spediti …. si sono
trovati incapaci al servizio militare” e pertanto bisognava procedere ad una nuova estrazione.
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Seduta del: 1807/12/20 c. 3

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “deputato per le cause esistenti tra questa università e il signor don Vincenzo Noja ex barone” di Angelo Antonucci.

Seduta del: 1808/01/15 c. 3 v

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “esattore delle contribuzioni dirette” di Michele Abruzzese.

Seduta del: 1808/01/31 c. 4

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione ad avvocato del marchese Nicola Puoti, a procuratore di Francesco Faraschi ed a deputati di Angelo Antonucci e Pasquale
Montone,  affinché  “potessero  sostenere  le  ragioni  di  questa  Comune  sulle  cause  ch’esistono contro  di  questo  ex  Barone  don
Vincenzo Noja”. Decisione di creare un “fondo” da cui attingere per le spese necessarie ad affrontare tali cause. 
(“mettersi la piazza di un tarì…”)

Seduta del: 1808/02/05 c. 5

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “ razionali per discutere la nullità avverso la significatoria proferita da questo decurionato, dal  passato sindaco don
Domenico Porzia”, del notaio Errico Squicciarini e di Filippo Fuzio.

Seduta del: 1808/02/06 c. 5

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

“Elezione dell’altro deputato per assistere alle cause di questa università contro il barone” nella persona del canonico Donato de
Robertis, poiché il deputato eletto in precedenza risiedeva in Napoli e secondo l’intendente era invece preferibile “destinare altra
persona valevole di Bitetto, che potesse con energia sostenere i diritti civici”.
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Seduta del: 1808/02/21 c. 6

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione di Nicola di Giuseppe Violante “per completare la quota de’ coscritti”.

Seduta del: 1808/03/03 c. 6

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “nuovi deputati della discussione delle nullità prodotte dal passato sindaco … per le rinuncie prodotte dai primi eletti” di
Domenico Guaccero? e di P. Lonardo Cambione entrambi di Palo.

Seduta del: 1808/05/01 c. 6 v a c. 7

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

“Elezione dei nuovi amministratori” nelle persone di Francesco Burdo sindaco, Raffaello Iacovielli primo eletto, Donato Fazio terzo
eletto ed “elezione de’ deputati annonarii” nelle persone di Giuseppe Iacovilli, Saverio Albanese, Giovanni Squicciarini, Francesco
de Filippis.

Seduta del: 1808/05/18 c. 7 v

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Il decurionato esprime parere favorevole “sulla reclamazione da farsi da questa comune per l’eccessiva alterazione fatta dal direttore
Caputo sulla rendita imponibile della di loro patria”.

Nota:
Segue un allegato (non cucito) del 1808/05/24 in cui l’intendente dichiara che “ non essendosi prodotto avverso la medesima nullità,
rimanga approvata la confirma del sindaco ed eletti della passata amministrazione”.

Seduta del: 1808/01/07 c. 8

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Ferdinando Frisini

Elezione  a  “decurioni  relatori  ….per  farsi  la  discussione  da  conti  della  passata  Amministrazione  tenuta  da  maggio
milleottocentosette a tutto aprile corrente anno milleottocentootto” di Francesco Troccoli e Ferdinando Frisino.
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Seduta del: 1808/07/10 da c. 8 a c. 9

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Sulla “formazione di una guardia campestre per l’evito appunto dei frequenti danni, che si accagionano nelle proprietà site in questo
territorio non solo dalla gente di mal talento, ma anche dagli animali minuti, e grossi dei cittadini e de’ forestieri de’ paesi limitrofi”.

Nota:
Seguono “alcune riflessioni da sottometterle all’approvazione di sua eccellenza signor Intendente”.
Tra c. 9 e c. 10 è allegata la lettera di approvazione dell’Intendente. 

Seduta del: 1808/07/17 da c. 9 v a c. 10

Secondo eletto Donato Fazio

Segretario Carlo Fazio

Elezione a “nuovo esattore del contributo fondiario” di Filippo Fazio.

Nota:
Michele Abruzzese precedentemente eletto, non è considerato idoneo dall’intendente poiché analfabeta.

Seduta del: 1808/07/22 c. 10 v

Secondo eletto Donato Fazio

Segretario Carlo Fazio

Elezione ad “esattore del contributo fondiario” di Antonimo Abruzzese.

Nota:
Filippo Fazio precedentemente eletto non è considerato idoneo dall’intendente poiché “non ha alcuna abilità; ed appartiene alla
classe dei miseri possidenti”.

Seduta del: 1808/10/22 c. 11

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Elezione ad “esattore del contributo fondiario” di Leonardo Porzia “perché abile idoneo e possidente”.

Nota:
Antonio  Abruzzese  precedentemente  eletto  non  è  considerato  idoneo  dall’intendente  poiché  non  apparteneva  alla  “classe  dei
possidenti, per cui contro la legge gli si farebbe un torto manifesto”.
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Seduta del: 1808/10/09 da c.11v a c.12

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Rielezione dell’“esattore del contributo fondiario” Leonardo Porzia “perché dichiarato nullo il parlamento, per non essersi fatto con
scrutinio secreto ma a proposta del sindaco”.

Seduta del: 1808/10/14 da c.12 a c.13

Sindaco Francesco Burdo 

Segretario Carlo Fazio

Deliberazione “che risti eletto per deputato per le cause contro l’ex barone solo don Angelo Antonucci” e “che per il fonte delle
spese … si debbano imporre grani otto, ed un terzo sopra ciascuno aratro di terra … appartenente a soli cittadini”.

1808/11/16 c.13

Attestazione del “cancelliere ed archivista” Santo Silecchia  di aver ricevuto “una copia d’appuntamento di sua eccellenza il signor
intendente relativa ai nuovi membri decurionali di questa comune”: “Vito Grazio Antonucci massaro, Donato Giacomo Battista
agricoltore, Onofrio Casizzi medico, Vitantonio Demarco agricoltore, Ferdinando Frisini notaro, Paolo Fazio massaro, Giovanni di
Lorenzo  Guadagno civile,  Giuseppe Grande artista,  Michele  Scoppetta  dottore,  Giuseppe Troccoli  speziale”.   (la  copia  datata
1808/10/23 è allegata avanti a c.13)

Seduta del: 1808/11/20 da c.13 v a c.14

Sindaco Francesco Burdo 

Formazione della “terna per la piazza del sindaco” con nomina di Errico Squicciarini, Angelo Antonucci e Francesco Troccoli; della
“terna del primo eletto” con nomina di Rafaele Majulli, Carlo Fazio e Rafaele Iacovielli e della “terna de secondi eletti” con nomina
di Francesco de Mastri, Nicola Porzia e Rafaele Giannossa.

Seduta del: 1808/11/20 c.14

Secondo eletto Donato Fazio

Elezione ad “esattore del contributo fondiario per il prossimo venturo anno 1809” di Rafaele Majulli.

Seduta del: 1808/12/31 da c.14 v a c.15

Sindaco Francesco Burdo 

Cancelliere ed archivista Giacomino di Santo Silecchia

Elezione ad avvocato per  discutere la causa tra  l’ex  barone Noja e  l’università  di  Bitetto  di  Donato Giacomo de Robertis,  in
sostituzione dell’avvocato Antonucci, “ molto occupato da suoi affari”. spese … si debbano imporre grani otto, ed un terzo sopra
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ciascuno aratro di terra … appartenente a soli cittadini”.

Seduta del: 1809/01/01 c.16

Sindaco Francesco Burdo 

“Consegna del  notamento delle  carte  esistenti  in archivio ed altre  appartenentino all’amministrazione” ai  nuovi  amministratori
Rafaele Majulli primo eletto e Francesco de Mastri secondo eletto, per ordine dall’intendente il quale, “fino ché anderà ad eleggersi
il sindaco vuole che le funzioni di questo si esercitassero da detto secondo eletto”.

Nota:
Segue una lettera del sottintendente, datata 1809/01/12, in cui si comunica che l’intendente “ha scelto per sindaco di codesta comune
il signor Michele Scoppetta”.

Seduta del: 1809/03/13 c.17

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Elezione dei “deputati che attivar si possono alla ricerca dei luoghi ove i bruchi abbian deposta le uova, affine di astirparli”.

1809/03/30 c.17 v

Attestazione di Giacomino di Santo Silecchia cancelliere ed archivista, di “pervenuta lettera del signor sotto intendente del distretto
di Altamura che s’inferisce colla quale è venuto a rimpiazzare tre membri di questo consiglio decurionale in persona de’ signori
Carlo di Giovanni Frisini, Nicola Porzia e Francesco Paolo de Mastri”.

Seduta del: 1809/04/12 c.17

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Elezione di Onofrio Casizzi e Carlo di Giovanni Frisini “ad oggetto di farsi la discussione del conto di amministrazione di detta
Comune tenuta dall’antecessore Sindaco”. 

Nota:
Segue una lettera del sottintendente, datata 1809/03/26, in cui si comunica che “in luogo de’ tre decurioni di codesta comune, cioè
Vitantonio de Marco …, Ferdinando Frisini … e Giuseppe Troccoli, il signor intendente ha nominato per decurioni il signor Carlo di
notar Giovanni Frisino, Nicola Porzia e Francesco Paolo de’ Mastri”. 

Seduta del: 1809/04/15 c.18

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

“Per  risolvere  se  le  cause  che  questa  Comune  vanta  contro  l’ex  barone  don  Vincenzo  Noja  fusse  più  plausibile  comporsi
bonariamente innanzi al signor procuratore reggio della commissione feudale, o pure farle da questa deciderle”.
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Seduta del: 1809/04/15 c. 18 v

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Scelta di  alcuni “soggetti  idonei,  e benestanti  per occuparsi  da uno di  questi  la  carica di  Cassiere Comunale”,  con nomina di
Francesco Troccoli, Giacomo Majulli e Angelo Santo Antonucci.

Seduta del: 1809/04/23 da c. 18 v a c. 19

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Disposizioni relative “all’estermio dei bruchi” ed ai “mezi da tenersi d’inde esaurire le spese stante la mancanza de’ fondi alla
comune”.

Seduta del: 1809/04/23 c. 19

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Elezione ad “esattore del contributo” di Francesco Fazio.

Seduta del: 1809/05/14 da c. 19 v a c. 20

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Elezione del “nuovo esattore del contributo fondiario di questa comune in esclusione dell’altro eletto dottore fisico don Francesco
Fazio” nella persona di Francesco Troccoli.

Seduta del: 1809/05/20 c. 20 v

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Elezione del “nuovo esattore del contributo fondiario di questa comune “Francesco Burdo”, in esclusione dell’altro eletto Francesco
Troccoli”.

Seduta del: 1809/05/28 c. 21

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi
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Elezione del “nuovo esattore del contributo fondiario di questa comune “Carlo Fazio”, in esclusione dell’altro eletto signor Rafaele
Majiulli”.

1809/06/01 c. 21 v

Attestazione del cancelliere ed archivista Giacomino di Santo Silecchia, di “pervenuta lettera di sua eccellenza il sotto intendente del
distretto di Altamura colla quale ei partecipa che sua eccellenza il signor intendente della provincia si è benignato escludere dal
consiglio decurionale di questa comune il decurione Vito Grazio Antonucci perché avanzato in età e in di lui vece è venuto a
rimpiazzare Saverio Albanese”.

Seduta del: 1809/07/23 da c. 21 v a c. 22

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Formazione di “una terna d’individui … i quali funzionar potessero con decoro la carica di giudice di pace per la rinuncia prodotta
dal passato” con nomina di Pasquale Cassizzi, Domenico Porzia e Angelo Antonucci e “di altra terna per la carica di aggiunto per la
morte del signor Scippa, la quale è caduta nelle persone di don Francesco Miolla, don Francesco Troccoli, don Michele Scoppetta”.

Nota:
Segue una lettera del sottintendente, datata 1809/05/31, in cui si ordina che “il decurione Vito Grazio Antonucci sia rimpiazzato a
causa della di lui età avanzata, da Saverio Albanese”.

Seduta del: 1809/08/20 c. 22

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Elezione dei decurioni Carlo Frisini e Francesco de Mastri “i quali col primo eletto, assistiti da questo nostro ordinario cancelliere ed
archivario recar si potessero in casa di questo vicario capitolare ove in collegio riuniti redattar potessero … il tablo statistico degli
ecclesiastici di questa comune sulla loro qualità e condotta”.

Seduta del: 1809/08/27 da c. 22 v a c. 23

Sindaco Antonio Abbruzzese 

Segretario Onofrio Cassizzi

Formazione della “terna per la piazza di sindaco” con elezione di Rafaele Majiulli, Angelo Antonucci ed Errico Squicciarini; della
“terna per la piazza di primo eletto” con elezione di Vincenzo de Mastri, Carlo Fazio e Rafaele Iacovielli e della “terna del secondo
eletto” con elezione di Francesco Burdo, Michele Attoma e Donato Fazio.

1809/09/03 c. 23

Attestazione del cancelliere ed archivista Giacomino di Santo Silecchia, di “pervenuta lettera di sua eccellenza il sotto intendente del
distretto … colla quale ci partecipa che sua eccellenza il signor intendente della provincia si è benignato escludere dal consiglio
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decurionale di questa comune il signor Carlo Frisino … ed in suo luogo è venuto a rimpiazzare Pietro Rossano”.

Seduta del: 1809/09/22 c. 23 v

Secondo eletto Francesco de Mastri

Elezione del  decurione Michele Scoppetta “per formare la statistica degli  ecclesiastici di  questa Comune” poiché Carlo Frisini
precedentemente eletto “è venuto a desistere dalla carica di decurione”.

Seduta del: 1809/10/15 c. 24

Sindaco Antonio Abruzzese 

Elezione  “dal  seno  del  decurionato di  una commissione  di  cinque membri  i  quali  ricever  potesero  le  osservazioni  di  ciascun
proprietario sulli rispettivi avanzi? di matrice di ruolo” nelle persone di Onofrio Cassizzi, Andrea Squicciarini, Vito Antonio de
Marco, Nicola Fazio e Saverio Albanese.

Seduta del: 1809/12/05 c. 24

Sindaco Antonio Abruzzese 

Elezione a “deputati a formar lo stato di tutti gl’esiti, ed introiti di questa Comune, o sia Budjet” di Francesco de Mastri e Francesco
Burdo.

Seduta del: 1809/12/24 da c. 24 v a c. 25

Sindaco Antonio Abruzzese 

Elezione di “una terna di soggetti idonei per la carica di cassiere comunale” nelle persone di Rafaele Iacovielli, Michele Attoma e
Carlo di notar Giovanni Frisini.

Seduta del: 1809/12/26 c. 25

Sindaco Antonio Abruzzese 

Elezione a “deputati per la distribuzione del sale” di Francesco Fazio, Gennaro Viticci e Cristoforo Fazio.

Seduta del: 1810/01/27 c. 25 v

Sindaco Rafaele Majulli 

Elezione a “distributore della Carta bollata” di Andrea Sqiucciarini.

Nota:
Segue una copia di lettera dell’intendente, datata 1809/11/12, con cui comunica che “sceglie per sindaco del comune di Bitetto
Rafaele Majulli, per primo eletto Vincenzo de Mastri, e per secondo eletto Francesco Burdo.

17



Seduta del: 1810/02/15 da c. 25 v a c. 26

Sindaco Rafaele Majulli 

Elezione a “deputati i quali dovranno in ogni mese riferire lo stato delle campagne di questo nostro territorio”, di Pietro Viticci e
Vito Antonio Maffei.

Seduta del: 1810/08/19 c. 26 v

Sindaco Rafaele Majulli 

Elezione a “deputati annonari di questa comune” di Francesco Fazio, Domenico Castore, Michele Abruzzese, Filippo Castore.

Seduta del: 1810/12/25 c. 27

Secondo eletto Francesco Burdo

“Confirma degli attuali governanti pel venturo anno 1811”.

Seduta del: 1810/12/25 da c. 27 a c. 28

Sindaco Rafaele Majulli 

Elezione di Lonardo Cambione di Palo a “patrocinatore presso il reggio procuratore ? generale acclavio commissario incaricato per
l’esecuzione  della  sentenza  pronunciata  dall’abolita  commissione  feudale  nella  causa  contro  l’ex  barone”  e  di  Vito Francesco
Iteratoli a “patrocinatore” “per la rivindica de lamioni de molini e suoi membri contigui”.

Seduta del: 1811/01/04 c. 28

Sindaco Rafaele Majulli 

“... ad oggetto d’installare e dare formale possesso ai novelli amministratori”: sindaco Francesco Troccoli, primo eletto Domenico
Castore, secondo eletto Michele Scoppetta.

Seduta del: 1811/01/04 c. 28

Sindaco Rafaele Majulli 

“... ad oggetto d’installare e dare formale possesso ai novelli amministratori”: sindaco Francesco Troccoli, primo eletto Domenico
Castore, secondo eletto Michele Scoppetta.

Seduta del: 1811/01/20 da c. 28 a c. 29

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione a “esattore fondiario pel corrente anno 1811” di Andrea Squicciarini. 
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Seduta del: 1811/02/03 c. 29

Sindaco Francesco Troccoli

Sulla “domanda fatta delle  loro fatighe dalli  signori  Marchese Puoti  e  Giovan Francesco Iaraschi quali  patrocinatori  di  questa
comune nell’abolita commissione feudale per le cause contro l’ex barone Noja”.

Seduta del: 1811/04/21 c. 29 v

Elezione per la “custodia campestre” di “Martire di Giuseppe Silecchia colla divisa di capo custode colla mesata di docati sei al
mese e Vito Pillola, Rocco de Marco, Rocco Soldato, Giuseppe Rutigliano, Luca de Marco, Donato Tarulli, Giuseppe Balice e Pietro
di Santo Silecchia tutti ripieni di fiducia e probbità e col stipendio mensile per ciascuno di docati cinque”.

Seduta del: 1811/04/28 c. 30

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione a “maestro pubblico di questa comune” di Vito Antonio Vernile di Bari “accordando al medesimo … docati centoventi
all’anno”.

Seduta del: 1811/06/26 c. 30 v

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione a “deputati che incaricarsi possano della distribuzione degli alloggi militari” di Gennaro Majulli e Vincenzo de Mastri ed a
“deputati della distribuzione di viveri e foraggi” di Francesco Burdo e Vito Grazio di Giovanni Antonucci.

Seduta del: 1811/08/07 c. 31

Sindaco Francesco Troccoli

Il decurionato conferma nell’esercizio della carica di “supplente alla giustizia di pace di questo circondario di Grumo” Pasquale
Cassizzi.

Seduta del: 1811/08/09 c. 31 v

Sindaco Francesco Troccoli

Sulla scelta dei “venditori patentati” il decurionato delibera di affidare tale incarico al “signor intendente per prescegliersi dallo
stesso il più meritevole di essi pretensori cioè signor Stefano Squicciarini, Rocco Sciarra e Lonardo Frisini”.

Seduta del: 1811/08/10 c. 32

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione del cittadino Carlo Fazio “che di unità al paroco e sindaco possano formare la deputazione comunale de’ proietti”.
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Seduta del: 1811/08/21 da c. 32 v a c. 33

Sindaco Francesco Troccoli

Disposizioni prese dal decurionato relativamente alla guardia campestre e richiesta di approvazione da parte dell’intendente.  (devo
ricopiarle tutte?)

Seduta del: 1811/08/25 c. 33 v

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione a esattore fondiario di Giuseppe Troccoli “per essere stato esentato l’attuale esercente signor Andrea Squicciarini”.

Seduta del: 1811/08/29 c. 34

Sindaco Francesco Troccoli

“Stabilimento dell’annona” e scelta di “confirmare per deputati gli attuali esercenti”.

Seduta del: 1811/09/04 c. 34 v

Sindaco Francesco Troccoli

“Formazione delle cartelle” degli amministratori comunali con nomina di Angelo Antonucci, Francesco Burdo ed Errico Squicciarini
“per la piazza di sindaco”; di Carlo Fazio, Antonio Abruzzese e Michele Attoma “per la piazza di primo eletto” e conferma di
Michele Scoppetta “per la piazza di secondo eletto”.

Seduta del: 1811/09/15 c. 35

Sindaco Francesco Troccoli

Definizione del “saldo mensile … al pubblico maestro” per la somma di dieci ducati al mese.

Seduta del: 1811/09/22 c. 35 v

Sindaco Francesco Troccoli

Formazione della “terna per la carica di cassiere comunale” con elezione di Angelo Antonucci, Francesco Burdo, Domenico Frisino.

Seduta del: 1811/10/05 c. 36

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione a “guardiani campestri” di Pietro Silecchia di Santo e Donato Tarulli di Nicola.
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Seduta del: 1811/10/10 c. 36 v

Sindaco Francesco Troccoli

Nomina di Angelo Antonucci e Michele Scoppetta “per completare la terna richiesta onde provedersi la piazza di  supplente al
giudice di pace del circondario”.

Seduta del: 1811/12/22 c. 37

Sindaco Francesco Troccoli

Richiesta da parte di Donato Giacomo de Robertis “in qualità di deputato per assistere alle cause” tra l’università di Bitetto e l’ex
barone Noja, “di essere soddisfatto del rimanente de suoi onorarii fissatigli” e approvazione del decurionato.

Seduta del: 1811/12/23 c. 38

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione del canonico Vito Antonio Antonucci e di Francesco Fazio “che uniti al primo eletto debbano attivare e sorvegliare la
distruzione” dei bruchi.

Seduta del: 1811/12/27 c. 38 v

Sindaco Francesco Troccoli

“Petizione avanzata dal signor Giacomo Giannini di Grumo di volere comprare, cioè, la percezione fondiaria delle comuni del
circondario” e approvazione del decurionato.

Seduta del: 1811/12/27 c. 39

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione a “pubblico maestro” del sacerdote Michele Labbate di Canneto con un “onorario di docati cento venti l’anno”.

Seduta del: 1812/02/16 c. 39 v

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione a “venditore di privativa ? dello stato” di Rocco Sciarra.

Seduta del: 1812/02/20 c. 40

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione a “deputati” per “i lavori per la costruzione dei recipienti immondi e delle strade … e per la riattazione della pubblica
cisterna in via di S. Maria e per i necessari risarcimenti alle fabbriche della Comune” di Antonio Abruzzese e Carlo Fazio.
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Seduta del: 1812/05/28 c. 40 v

Sindaco Francesco Troccoli

“Nomina di tre soggetti che occupar potessero la carica di giudice di pace del circondario” nelle persone di Angelo Antonucci,
Francesco Troccoli e Michele Scoppetta.

Seduta del: 1812/06/14 c. 41

Sindaco Francesco Troccoli

“Elezione del nuovo servente” con “nomina della terna nelle persone di Domenico Signorile, Filippo Marziliano e Pasquale Fazio”,
assegnazione alla vedova del precedente “servente”, di “una pensione alimentaria” pari “alla metà del soldo, che godeva il defunto”.

Seduta del: 1812/08/02 c. 41 v

Sindaco Francesco Troccoli

“Parere” ... “del decurionato sulle somme dei medicamenti, ed elemosine distribuite a poveri dagli amministratori del Monte della
Pietà di questo comune riguardante l’ultimo decennio”, con approvazione.

Seduta del: 1812/08/30 c. 42

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione di Francesco e Carlo Fazio a “commissionati che uniti al parroco, primo eletto, e cancelliere comunale devono formare la
commissione comunale … per l’esterminio dei bruchi”.

Seduta del: 1812/09/27 c. 42 v

Sindaco Francesco Troccoli

“Formazione  delle  cartelle”  degli  amministratori  comunali  con  nomina  di  Antonio  Abruzzese,  Francesco  Burdo  ed  Errico
Squicciarini “per la piazza di sindaco”; di Carlo Fazio, Michelangelo Abruzzese e Donato Fazio “per la piazza di primo eletto” e di
Gennaro Maciulli, Domenico Frisino, Vincenzo de Mastri “per la piazza di secondo eletto”.

Seduta del: 1812/09/29 c. 43

Sindaco Francesco Troccoli

Il decurionato approva la scarcerazione del sacerdote Tomaso Battista, poiché “la sua libertà non potrà recare alterazione alcuna alla
pubblica utilità” e si oppone alla scarcerazione del sacerdote Giuseppe Cavalluzzi che “godeva poco buona opinione”.
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Seduta del: 1812/10/11 c. 43 v

Sindaco Francesco Troccoli

Elezione del decurione Onofrio Cassizzi “che debbasi incaricare della cifra di ciascun foglio di giornale di cassa di questo esattore,
della sua verifica in ogni mese … per l’esatta esazione e versazione delle reggie contribuzioni”. 

Seduta del: 1812/11/14 c. 44

Sindaco Francesco Troccoli

“Censuazione della dimessa cappella di S. Rocco in via di S. Maria la Veterana … e del suolo alla Maddalena”.

Seduta del: 1812/12/27 c. 44 v

Sindaco Francesco Troccoli

Il decurionato è sfavorevole alla scarcerazione del detenuto Giacomo Demarco poiché “gode presso questo pubblico poca buona
opinione”.

Seduta del: 1812/12/27 c. 45

Sindaco Francesco Troccoli

Disposizioni relative al pagamento degli avvocati interessati alla causa tra l’università di Bitetto e l’ex barone Noja.

Seduta del: 1813/01/01 c. 46

Sindaco Francesco Troccoli

Sul “possesso a darsi ai  novelli amministratori”: sindaco Francesco Burdo, primo eletto Carlo Fazio, secondo eletto Domenico
Frisino. 

Seduta del: 1813/01/23 c. 46 v

Sindaco Francesco Burdo

“Rimpiazzo del membro componente la commissione comunale per l’esterminio de’ bruchi per la promozione del signor Carlo Fazio
alla carica di primo eletto”, con elezione di Antonio Abruzzese.

Seduta del: 1813/03/16 c. 47

Sindaco Francesco Burdo

Il decurionato approva la “nomina d’un sostituto esattore fondiario fatta dal signor percettore Giacomo Giannini in persona del
signor Vincenzo Mastri”.
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Seduta del: 1813/04/17 c. 47 v

Sindaco Francesco Burdo

Deliberazione del decurionato di “reimporsi due centesimi a lira sul contingente in principale fondiario” “per la costruzione delle
strade di comunicazione della provincia”. 

Seduta del: 1813/07/04 c. 48

Sindaco Francesco Burdo

Deliberazione “di supplire agl’esiti per un trimestre dei projetti esistenti nel comune di Bitetto dal fondo degl’imprevisti”.

Seduta del: 1813/07/04 c. 48 v

Sindaco Francesco Burdo

Formazione della “piazza di supplente al giudice del circondario di Grumo” con nomina di Angelo Antonuci, Francesco Troccoli e
Michele Scoppetta.

Seduta del: 1813/07/04 c. 49

Sindaco Francesco Burdo

“Elezione  di  due  proprietari  che  devono far  parte  della  commissione  comunale  per  l’esterminio  dei  bruchi”  con  conseguente
conferma “degli attuali esercenti signor Francesco Fazio e signor Antonio don Abruzzese”.

Seduta del: 1813/08/22 c. 49 v

Sindaco Francesco Burdo

“Parere” espresso dal decurionato “sulla condotta” del cassiere delle contribuzioni dirette Giuseppe Troccoli, considerato “idoneo e
versato in tal carica”.

Seduta del: 1813/08/22 c. 50

Sindaco Francesco Burdo

“Scelta di una terna di soggetti” che debbano rivestire la carica di “cassiere comunale” con nomina di Michelangelo Abruzzese,
Filippo Fazio e Francesco Fazio.

Seduta del: 1813/08/22 c. 50 v

Sindaco Francesco Burdo

“Ricensuazione del fondo a Bavotta detto il Lago”.
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Seduta del: 1813/08/22 c. 51

Sindaco Francesco Burdo

“Sull’accerto di buona condotta e pubblica opinione di … Giuseppe Troccoli onde potere ottenere la confirma di cassiere delle
contribuzioni dirette di questa comune”.

Seduta del: 1813/11/27 c. 49 v

Sindaco Francesco Burdo

Il decurionato delibera di “reimporsi altri centesimi quindeci a tomolo in aumento della gabella della farina” “per il donativo che la
provincia deve presentare a sua maestà la regina regente nell’attuale bisogno dello Stato”.

Seduta del: 1813/11/28 c. 52

Sindaco Francesco Burdo

Provvedimenti relativi alla “costruzione delle strade di comunicazione di questa provincia con quelle delle Puglie e la quota di
questa comune … che ascende a lire 1861, per le quali devonsi stabilire i fondi d’onde percepire tal somma”.

Seduta del: 1813/11/28 c. 52 v

Sindaco Francesco Burdo

Censuazione del “recipiente costruito al lato della Porta della Maddalena, coll’antico torrione contiguo di Taurisano”.

Seduta del: 1813/12/06 c. 53

Sindaco Francesco Burdo

Provvedimenti relativi alla “costruzione delle strade di comunicazione di questa provincia con quelle delle Puglie e definizione della
quota di questa comune … che ascende a lire 1861, per le quali devonsi stabilire i fondi d’onde percepire tal somma”.

Seduta del: 1813/12/23 c. 53 v

Sindaco Francesco Burdo

Elezione a “deputato de’ projetti” di Giuseppe di don Angelo Antonucci.

Seduta del: 1814/01/15 c. 54

Sindaco Francesco Burdo

Formazione della “terna pel rimpiazzo” del “pubblico maestro di questa scuola primaria” con nomina di Francesco Vasanelli di
Bitonto, Lorenzo Iacolvielli e Filippo Grande di Bitetto.

25



Seduta del: 1814/02/27 c. 54 v

Sindaco Francesco Burdo

“Relativamente a facinorosi … il decurionato ha conchiuso … non avere che dire contro alcun cittadino sulla loro condotta”.

Seduta del: 1814/03/11 da c. 54 v a c. 55

Sindaco Francesco Burdo

Delibera relativa “all’offerta prodotta dal signor Rafaele Majulli per l’appalto del dazio del vino”.

Seduta del: 1814/07/01 c. 55

Secondo eletto Domenico Frisini 

Formazione di una “terna” per il “rimpiazzo” del sindaco, con nomina di Gennaro Majulli, Antonio Abruzzese, Rafaele Iacovielli.

Seduta del: 1814/07/01 c. 55 v

Secondo eletto Domenico Frisini 

Il decurionato respinge la richiesta avanzata da Carlo Fazio di “occupare una parte del suolo pubblico, ove si è già costruita la nuova
piazza,  per  edificarci  una  scarpa,  sull’assertiva  che  le  fabbriche  dell’antico  cimiterio  erano  di  sostegno  alla  fabbrica  di  sua
abitazione”.

Seduta del: 1814/07/01 c. 56

Secondo eletto Domenico Frisini 

“Scelta d’una terna di soggetti abili, probbi ed idonei a potere occupare la carica di giudice di pace del circondario in luogo del
signor Calò traslocato in Andria” con nomina di Angelo Antonucci, Tomaso Capurso, Francesco Troccoli.

Seduta del: 1814/07/19 c. 56 v

Secondo eletto Domenico Frisini 

“Compenso da darsi all’avocato signor Vito Francesco Trerotoli per la causa agitata … tra il comune e l’ex Barone Noja per la
rivendica de lamioni de molini e magazeni adiacenti”.

Seduta del: 1814/07/30 c. 57

Secondo eletto Domenico Frisini 

Il “novello sindaco” Gennaro Majulli ottiene il “formale possesso … della sua carica, passandoli nelle sue mani l’atto di nomina de’
21 cadente”.
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Seduta del: 1814/08/30 c. 58

Sindaco Gennaro Majulli 

Il  decurionato accetta l’offerta presentatagli da Mauro de Robertis di Molfetta “riguardante il nuovo partito della costruzione di
queste strade interne, stante la morte seguita del partito Giovanni Squicciarini”.

Seduta del: 1814/08/30 c. 58 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato “conchiude di non poter in nulla deliberare sulle qualità” di Giuseppe Cardinale di Grumo eletto “cassiere delle regie
contribuzioni di questa comune”, “attesoche è un forestiero ed ignora i suoi andamenti”.

Seduta del: 1814/09/11 c. 59

Sindaco Gennaro Majulli 

“I signori Angelo Antonucci, Francesco Troccoli, Onofrio Cassizzi, Antonio n. Abruzzese, Errico Squicciarini, Rafaele Iacovielli,
Nicola Fazio,  Saverio Albanese e Lonardo Turchiano nominati  membri  di  questo consiglio decurionale di  Bitetto,  dal  sindaco
presidente” vengono “immessi nel formale possesso ed esercizio delle loro funzioni”.

Seduta del: 1814/09/11 c. 59 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Il decurionato ha osservato di dovere solo procedere alla nomina della piazza del 1° e 2° eletto, stante quella del sindaco per la
morte del fu signor Burdi trovasi di recente provista” pertanto è venuto proporre per la piazza di 1° eletto i signori Carlo Fazio,
dottore fisico Antonio Abruzzese,  e  Pietro Viticci.  Per  la  piazza poi  di  2°  eletto il  signor n.  Domenico Frisini,  don Giuseppe
Antonucci e Carlo di n. Giovanni Frisini”.

Seduta del: 1814/09/11 c. 59 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Il decurionato ha osservato di dovere solo procedere alla nomina della piazza del 1° e 2° eletto, stante quella del sindaco per la
morte del fu signor Burdi trovasi di recente provista” pertanto è venuto proporre per la piazza di 1° eletto i signori Carlo Fazio,
dottore fisico Antonio Abruzzese,  e  Pietro Viticci.  Per  la  piazza poi  di  2°  eletto il  signor n.  Domenico Frisini,  don Giuseppe
Antonucci e Carlo di n. Giovanni Frisini”.

Seduta del: 1814/10/05 c. 60

Sindaco Gennaro Majulli 

Nomina ad “Esattore Fondiario” di Carlo Fazio.
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Seduta del: 1814/11/20 c. 60

Sindaco Gennaro Majulli 

“Si è dato formale possesso al signor don Giacomino Silecchia in qualità di decurione di questa comune, in luogo di Lonardo
Turchiano legitimamente impedito”.

Seduta del: 1814/12/21 c. 60 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Elezione del patrocinatore presso la corte di appello in Altamura”, Giuseppe Uggenti, “onde discutersi l’appello prodotto dalla
vedova di questo ex feudatario fu signor Vincenzo Noja, sulla sentenza emessa dal tribunale di prima istanza”.

Seduta del: 1815/01/06 c. 61 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Provvedimenti presi dal decurionato dopo la “redazione del bujetto” per “pianare il deficit”.

Seduta del: 1815/01/06 c. 62

Sindaco Gennaro Majulli 

“Sulla offerta presentata dal signor Giuseppe Antonucci, di volere prendere in affitto i nuovi dazi … il decurionato opina accettarsi ,
aprendosi una concorrenza alle sub aste”.

Seduta del: 1815/01/09 c. 62 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Sulla  “offerta  prodotta  dal  signor  d.  Giuseppe  Antonucci  di  volere  in  affitto  il  recipiente  immondo  alla  Porta  Piscina  … il
decurionato opina essere accettabile la detta offerta precedente i solenni di subaste”.

Seduta del: 1815/01/15 c. 63

Sindaco Gennaro Majulli 

Richiesta del  “controlore delle contribuzioni dirette … di rettificare l’operazione fondiaria … conoscere i cinque membri della
commissione decurionale eletti … domandando di più se li conservano li libri dell’aumento e delle diminuzioni”, al fine di “formare
il catasto proisorio”.   
(i libri non si sono mai formati…..)
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Seduta del: 1815/01/18 da c. 63 v a c. 64

Sindaco Gennaro Majulli 

Richiesta di Ignazio Calò di Bari e Vincenzo Trulli di Triggiano compatroni “dell’antica cappella di S. Margarita” sita a Bitetto, di
“voler  essere indennizzati  del  valore della stessa che per disposizioni opportune trovasi  principiata a demolire”.  Il  decurionato
risponde “di non condiscendere ad indennizzare detti signori”.

Seduta del: 1815/03/12 c. 64 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Trovandosi rettificata la prima operazione in merito all’estensione, e numero d’ordine di ciascuna proprietà” per “divenire alla
seconda, cioè alla rettifica della classificazione … si è risoluto divenire alla nomina dei detti esperti classificatori nella persona di
Nicola Giuseppe Fazio e Vito Antonio de Marco”.

Seduta del: 1815/03/20 da c. 65 v a c. 66

Sindaco Gennaro Majulli 

Affinché si possa procedere alla formazione del catasto provvisorio, viene stabilito “per ciascuna coltura di questo territorio, e per
ciascuna delle tre classe, il valore di ciascuno aratro”.

Seduta del: 1815/04/18 c. 66 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Il controloro delle contribuzioni dirette, signor de Lerma” comunica “essersi terminata la classificazione in campagna su tutte le
proprietà”.

Seduta del: 1815/04/20 c. 67

Sindaco Gennaro Majulli 

Deliberazione del decurionato di “rilasciarsi al signor Ugenti” patrocinatore nella causa tra il comune e l’ex barone Noja, “la somma
di docati venticinque”.

Seduta del: 1815/04/29 c. 67 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Demolizione delle due botteghe dette le Ferrerie, site nel largo della Porta”.
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Seduta del: 1815/05/07 da c. 68 a c. 68 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato autorizza “il sindaco e cassiere a prendere a mutuo la somma di docaati duecento onde rimpiazzare le macchine, o
siano centimoli per la farinazione de grani ne locali revindicati dalla comune ove erano siti quelli dell’ex feudatario”.

Seduta del: 1815/05/20 c. 69

Sindaco Gennaro Majulli 

“Relativamente all’offerta presentata da Rocco Sciarra per l’affitto de locali revindicati dal comune che ora sono in uso di taverna,
… il decurionato è di avviso accettarsi e procedersi sulla stessa alle regolari subaste”.

Seduta del: 1815/05/25 c. 69

Sindaco Gennaro Majulli 

Sulla “offerta prodotta da Francesco Rosmaria di Acquaviva per la costruzione di due macchine di molini necessarie per comodo di
questo pubblico … il decurionato è di avviso accettarsi e procedersi sulla stessa alle regolari subaste”.

Seduta del: 1815/06/28 c. 69 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Nomina  ad  “esattori”  di  Francesco  Troccoli,  Rafaele  Majulli,  Giuseppe  Sciacovielli,  Marco  Lo  Verro,  Donato  de  Robertis,
Michelangelo  Antonucci,  Antonio  Abruzzese,  Bartolomeo  Fazio,  Rafaele  Giannossa,Riccardo  Turchiano,  Domenico  Miolla,
Vitantonio Cavalluzzi, Filippo Fazio, Lonardo Martina “per accelerare l’esazione … delle contribuzioni arretrate … e per pianare gli
attuali urgenti bisogni dello Stato”.

Seduta del: 1815/06/28 c. 70

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato accetta “l’offerta prodotta da Rocco Sciarra che domanda in affitto la bottega , che ora si sta riattando, che prima era
in uso di corpo di guardia” dando l’avvio alle “regolari subaste”.

Seduta del: 1815/07/08 c. 70 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato accetta “l’offerta prodotta da Rocco Sciarra per l’affitto de centimoli costruiti per comodo della farinazione di questa
popolazione” dando l’avvio “alla formalità delle subaste” e precisando alcune condizioni relative alla stessa “farinazione”.
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Seduta del: 1815/07/12 c. 71

Sindaco Gennaro Majulli 

Elezione di Vito Francesco Trerotoli a “patrocinatore” nella causa tra il comune di Bitetto e quello di Modugno “per la questione
della confinazione de territorio”.

Seduta del: 1815/07/22 c. 71 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Elezione di  Ottvio Trerotoli  a  “patrocinatore” nella  causa tra  il  comune di  Bitetto e  Gaetana Calmieri,  vedova dell’ex barone
Vincenzo Noja.

Seduta del: 1815/09/24 c. 72

Sindaco Gennaro Majulli 

“Rimpiazzo della piazza del 2° eletto, per la seguita morte dell’esercente notar Domenico Frisino”con nomina di Donato Fazio,
Carlo di Giovanni Frisino e Vincenzo Mastri

Seduta del: 1815/09/24 c. 72 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Elezione a “deputati per gli alloggi militari” di Giuseppe Troccoli e Rocco Sciarpa.

Seduta del: 1815/09/30 c. 73

Sindaco Gennaro Majulli 

Richiesta da parte del decurionato al sindaco di Bitetto di far “prelevare un piano dell’esito necessario” alla demolizione delle due
botteghe dette “le ferrerie site nel largo della Porta della Piazza” e “alla nuova ricostruzione dei proposti altri due locali”.

Seduta del: 1815/10/15 c. 73 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Petizione” accolta dal decurionato, “avanzata dal signor architetto don Giuseppe Gimma sulle sue vacazioni per la misura finale
eseguita alle strade interne”.

Seduta del: 1815/10/17 c. 74

Sindaco Gennaro Majulli 

Consegna “del brevetto di nomina” a secondo eletto del comune di Bitetto a Carlo di Giovanni Frisini”.
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Seduta del: 1815/11/01 c. 74 v

Secondo eletto Carlo Frisini 

“Confirma nel secondo periodo della carica di sindaco da gennaio 1816 a dicembre 1817 … di detto signor Majulli”.

Seduta del: 1816/01/02 c. 75

Sindaco Gennaro Majulli 

Formazione di una “deputazione sanitaria” con elezione del canonico Michele Troccoli, dei “fisici” Onofrio Cassizzi e Antonio
Abruzzese, e di Errico Squicciarini.

Seduta del: 1816/01/04 c. 75 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Formazione del “comitato di salute pubblica” con elezione di Errico Squiccirini e Giacomino Silecchia e della “deputazione” con
elezione di Michele Troccoli canonico, Francesco Fazio “fisico”, Francesco Sciarra sacerdote e Saverio Troccoli.

Seduta del: 1816/01/04 c. 76

Sindaco Gennaro Majulli 

Elezione di Giacomino Silecchia e Michelangelo Abruzzese chiamati a svolgere “il servizio di salute pubblica ... per le abitazioni
fuori il recinto del paese”.

Seduta del: 1816/01/04 c. 76 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Elezione a “deputati per la verifica de’ passi” di Giovanni Intranuovo, Domenico Miolla, Gennaro Ferorelli, Giuseppe Volpi, Andrea
Albanese, Giuseppe Antonucci.

Seduta del: 1816/03/08 c. 77

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato conferma nella “carica di esattore fondiario” il signor Fazio.

Seduta del: 1816/03/08 c. 77 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Il decurionato conosce ben regolare … l’esito portato per l’incauzione d’acquisto dell’istrumento di transazione tra la comune e il
Monte della Pietà, onde continuarsi per parte della comune l’esazione del canone dovuto da detto ospizio”.
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Seduta del: 1816/05/05 c. 78

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato accetta la proposta del sindaco “di affitto con tacita riconduzione”, relativa all’appalto del dazio sulla farina e sulla
carne.

Seduta del: 1816/09/09 c. 78 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il  sindaco  pone  “nel  formale  possesso  di  decurioni  di  questa  comune  i  signori  Berardino  Troccoli,  Vito  Antonio  De  Marco,
Francesco Giordano nominati dal signor intendente della provincia”.

Seduta del: 1816/09/10 c. 79

Sindaco Gennaro Majulli 

“Censuazione … del locale così detto, antica cappella di S. Rocco” a Giuseppe Troccoli che ne aveva fatto richiesta.

Seduta del: 1816/09/16 c. 79 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Il decurionato è di avviso stabilirsi per quest’anno una tassa di grana sei per ciascun aratro di terra” in modo da poter colmare il
deficit del comune di Bitetto di circa 400 ducati.

Seduta del: 1816/09/25 c. 80

Sindaco Gennaro Majulli 

Disposizioni relative “all’annona della pubblica panizzazione di questa comune”. 

Seduta del: 1816/09/26 c. 80 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato conferma “nella carica di cassiere comunale per il secondo triennio” Michelangelo Abruzzese.

Seduta del: 1816/09/26 c. 81

Sindaco Gennaro Majulli 

Formazione della “terna per la piazza di primo eletto” con nomina di Leonardo Porzia, Giuseppe Antonucci, Filippo Fazio.
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Seduta del: 1816/11/17 c. 81 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Formazione di una “terna di soggetti … che esercitar potessero la carica di pubblico istruttore di questa scuola primaria” con nomina
di Carlo e Lonardo Trerotoli di Grumo e Francesco Pietro Lazzaro di Bitonto.

Seduta del: 1816/12/08 c. 82

Sindaco Gennaro Majulli 

“Sul palmario a darsi al patrocinatore del comune in Napoli signor Trerotoli, per la causa dello stesso difesa e vinta a pro del comune
nella suprema corte di cassazione … il decurionato delibera rilasciarsi ducati duecento cinquanta a saldo”.

Seduta del: 1816/12/08 c. 82 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato respinge l’offerta presentata da Rocco Sciarpa “per la sfondicazione ? e consumo del sale”.

Seduta del: 1816/12/17 c. 83

Sindaco Gennaro Majulli 

Disposizioni relative “alla divisione e censuazione delle terre patrimoniali di questo comune a Cutino”.

Seduta del: 1816/12/20 c. 84

Sindaco Gennaro Majulli 

“Il decurionato confirma nella carica di esattore per un altro biennio il signor Carlo Fazio”.

Seduta del: 1817/01/20 c. 84 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Elezione di tre terne di soggetti che in qualità di deputati devono sorvegliare la strada di comunicazione , che dovrà transitare da
questa comune”con nomina di Rafaele Majulli, Michele Attoma e Riccardo Turchiano per la prima terna, Giacomino Silecchia,
Rafaele Sciacovelli e Vito Grazio Antonucci per la seconda terna, Antonio Abruzzese, Francesco Fazio e Pietro Vituccio per la terza.

Seduta del: 1817/01/31 c. 85

Sindaco Gennaro Majulli 

Sulla necessità di raccogliere informazioni circa il  “saldo da pagarsi a ? pubblico istitutore che dal  comune si sostiene doversi
soddisfare … dagli ospizi Purgatorio, Santissimo, e Pietà”.

34



Seduta del: 1817/02/01 c. 85 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il  decurionato accetta l’offerta di  Berardino Gramigna, relativa alla “vendita del  sale forzoso e di altri  oggetti  di privativa del
governo”.

Seduta del: 1817/02/07 c. 86

Sindaco Gennaro Majulli 

Giuseppe Antonucci viene “posto ed installato nelle funzioni di primo eletto”.

Seduta del: 1817/01/31 da c. 86 v a c 87

Sindaco Gennaro Majulli 

“Riflessioni del decurionato se lo stabbio delle pecore che pascolando naturalmente cade negli oliviti, sia utile a fecondare i terreni
delli stessi” e richiesta dello “stato patrio concernente la polizia urbana e rurale”.

Seduta del: 1817/04/13 c. 87 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Scelta di alcuni “gentil’ uomini che formar devono i membri della commissione temporania per il sollievo e cura de poveri”, con
elezione di Antonio Abruzzese, Raffaele Iacoviello, Raffaele Maciulli e Giacomino Silecchia.

Seduta del: 1817/05/04 c. 88

Sindaco Gennaro Majulli 

“Sul metodo di amministrazione per la percezione del dazio estraordinario della farina … e sulla carne, … il decurionato è di avviso
che la convenzione proposta dal sindico, coll’attuale appaltatore, è la più conducente”.

Seduta del: 1817/07/06 c. 88 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato conferma al sottointendente che “individualmente ciascuno conosce” le scelte operate dal sindaco relativamente alla
causa tra il comune di Bitetto e l’ex barone Noja.

Seduta del: 1817/07/27 c. 89

Sindaco Gennaro Majulli 

“Proposta di una terna di soggetti i quali … possano occupare la carica di conciliatore” con nomina di Angelo Antonucci, Giuseppe
Fazio e Michele Scoppetta.
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Seduta del: 1817/07/27 c. 89 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Nomina “per la piazza di consigliere provinciale” di Pasquale Casizzi e Raffaele Majulli e per quella di “consigliere distrettuale” di
Antonio Abruzzese e Gennaro Majulli.

Seduta del: 1817/08/13 c. 90

Sindaco Gennaro Majulli 

Elezione a “deputati onde vigilare la formazione del campo santo da stabilirsi in questa comune”, dei canonici Gennaro Ferrorelli e
Michele Attoma.

Seduta del: 1817/09/17 c. 90 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato è favorevole alla “censuazione delle due antiche torri di proprietà comunale, denominata di Taurisano … e l’altra
contigua giusta la casa dell’ex monache, e la chiesa della Maddalena”.

Seduta del: 1817/12/16 c. 91

Sindaco Gennaro Majulli 

Disposizioni  del  decurionato  relative  alla  costruzione  di  una  nuova  macchina  “per  farinare  i  grani  per  comodo  di  questa
popolazione”.

Seduta del: 1818/03/10 da c. 91 v a c. 92

Sindaco Gennaro Majulli 

Condizioni poste dal decurionato per “il riaffitto de’ cespiti comunali trovandosi per terminare quello del dazio straordinario sulla
farina … e sulla carne”.

Seduta del: 1818/03/10 c. 92 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Elezione dei decurioni Angelo Antonucci e Antonio Abruzzese per “preparare tutte le proposte a vantaggio de’ cittadini e della
comune”.

Seduta del: 1818/09/13 c. 93

Sindaco Gennaro Majulli 

Angelo Antonucci viene “posto nel vero e legale possesso della carica di conciliatore di questa comune”.
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Seduta del: 1818/09/23 c. 93 v

Secondo eletto Carlo Frisini 

Il decuroinato “è venuto a fissare l’annuo reddito (di docati ?)… per ciascun tomolo di prima classe … di seconda classe e … di
terza classe”.

Seduta del: 1818/10/04 c. 94

Sindaco Gennaro Majulli 

Elezione a “patrocinatore” di Vito Francesco Trerotoli per “sostenere le ragioni del comune” contro “i debitori di rendite”.

Seduta del: 1818/10/08 c. 94 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Definizione  delle  “indennità  domandate  … dall’incaricato  per  le  operazioni  della  divisione  del  demanio  domunale  Cutino  …
dall’agrimensore … e dai periti”.

Seduta del: 1818/11/07 c. 95

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato “ è di avviso non aver che ridire sulla perizia prelevata dall’agrimensore e periti … ed il canone a pagarsi sulle terre
del demanio comunale Cutino”.

Seduta del: 1818/11/15 c. 95 v

Sindaco Gennaro Majulli 

Formazione di “una terna per la piazza di sindaco” con nomina di Antonio Abruzzese, Francesco Fazio, Filippo Fazio e conferma
“dell’attuale esercente signor Carlo Frisini pel secondo triennio”.

Seduta del: 1818/11/20 c. 96

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato definisce la somma da destinarsi all’ingegnere Giuseppe Gimma il quale “venne a rilevare la pianta del camposanto a
farsi in questo comune”.

Seduta del: 1818/11/21 c. 96 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“L’esattore fondiario” Carlo Fazio ottiene la “confirma pel nuovo biennio”.  
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Seduta del: 1818/12/31 c. 97

Sindaco Gennaro Majulli 

Il decurionato approva la “lista di esito erogato per la riparazione de tetti di questa casa comunale”.

Seduta del: 1819/01/09 c. 97 v

Sindaco Gennaro Majulli 

“Giuramento … del novello sindaco signor Antonio Abruzzese”.

Seduta del: 1819/01/09 c. 97 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Elezione a “regolatore dell’orologio” di Francesco Micco. 

Seduta del: 1819/01/24 c. 98

Sindaco Antonio Abruzzese

Elezione di Geremia Squicciarini d’Ignazio “ad oggetto di non far mancare al comune il sale genere di prima necessità” e richiesta
da  parte  del  decurionato  al  sindaco,  al  primo eletto  e  al  “comandante  dei  militi  per  la  vigilanza  a  reprimere  ogni  forma  di
contrabando”.

Seduta del: 1819/02/15 c. 98 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato approva la proposta del sindaco di effettuare i lavori di ristrutturazione ai “due stanzini siti sopra la porta di questa
comune detta la Piazza ed attaccati a questa casa comunale”.

Seduta del: 1819/04/04 c. 99

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato chiede a “sua maestà” che “i due tribunali civile, e Criminale seguano l’Intendenza in Bari, all’evito de’ disaggi , e per
maggiore comodo delle popolazioni”.

Seduta del: 1819/05/24 c. 99 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Scelta del “fondo di natura seminatoria di proprietà di questa congrega del Santissimo a San Biaggio come proprio ed atto … a
formarsi il campo santo”.
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Seduta del: 1819/05/26 c. 100

Sindaco Antonio Abruzzese

Sul “furto seguito de’ due batocchi alle due campane di questa chiesa in tempo di notte”.

Seduta del: 1819/06/03 c. 100 v

Secondo eletto Carlo Frisini 

Formazione di “una terna di soggetti … pel rimpiazzo del sindaco signor Abruzzese già dimesso” con nomina di Francesco Fazio,
Filippo Fazio e Ignazio Porzia.

Seduta del: 1819/06/10 c. 101

Secondo eletto Carlo Frisini 

Formazione di “altra terna” poiché “la terna proposta da questo decurionato per la piazza di sindaco non ha meritata l’approvazione
del signor intendente della provincia”, con elezione di Giovanni Fazio, Vincenzo De Mastri, Giuseppe Troccoli.

Seduta del: 1819/06/28 c. 101 v

Secondo eletto Carlo Frisini 

Angelo Antonucci viene “immesso e istallato nel possesso” della carica di sindaco della città di Bitetto.

Seduta del: 1819/07/15 c. 102

Sindaco Angelo Antonucci

“Il decurionato è di avviso che la censuazione debba aver luogo non solo per la dirruta cappella di S. Rocco, occupata dal Troccoli,
ma benanche per il suolo alla Maddalena occupato dal Trotta … e che si rende rincrescevole anziché dispendioso introdursi un
giudizio criminale contro i due cittadini; ma si crede più vantaggioso obbligare questi alla stipula de contratti”.

Seduta del: 1819/07/16 da c. 103 a c. 104

Sindaco Angelo Antonucci

Assegnazione “delle quote ripartite dal tavolario signor Chieco”.  (elenco di 27 nomi) 

Seduta del: 1819/08/01 c. 104 v

Sindaco Angelo Antonucci

“Rimpiazzo delle cariche comunali che vengono a cessare col cadere del corrente esercizio” con nomina di Gioacchino Frisini,
Giacomo Castore e  Pietro  Squicciarini  “per  la  piazza  di  1°  eletto”;  di  Giacomo Silecchia e  Antonio Abruzzese a “consiglieri
distrettuali”; di Angelo Antonucci e Rafaele Majulli a “consiglieri provinciali”; di Angelo Antonucci a “conciliatore”.
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Seduta del: 1819/08/06 c. 106

Sindaco Angelo Antonucci

“Il decurionato … rispetto alla necessità di ripianarsi lo scaricatoio” della locanda comunale “trova questa indispensabile atteso la
impossibilità di poter entrare nel medesimo le vetture”.

Seduta del: 1819/08/07 c. 106 v

Sindaco Angelo Antonucci

I decurioni nominati dall’intendente: Errico Squicciarini, Antonio Abruzzese, Raffaele Iacovielli, Vitantonio de Marco, Nicola Fazio,
Berardino  Troccoli,  Francesco  Giordano,  Francesco  Fazio,  Pietro  Vitucci,  vengono  “messi  nel  formale  possesso  della  carica
affidatali”.

Seduta del: 1819/08/08 c. 107

Sindaco Angelo Antonucci

“Ripristinazione nella carica di sindaco del signor don Antonio fisico Abruzzese … immesso nel formale possesso ed esercizio della
cennata carica”.

Seduta del: 1819/08/24 da c. 107 v a c. 108

Secondo eletto Carlo Frisini 

“Sulla ripartizione di questo demanio comunale Cutino”.

Seduta del: 1819/08/24 c. 108

Secondo eletto Carlo Frisini 

“Il decurionato … è venuto a fissare le condizioni sulle quali deve aver luogo il nuovo affitto dei dazii straordinarii sulla gabella e
sulla farina”.

Seduta del: 1819/08/29 c. 108 v

Secondo eletto Carlo Frisini 

Il decurionato accetta “l’offerta prodotta dal muratore Giovanni Ventrella di volere continuare i lavori di queste strade interne” del
comune di Bitetto.

Seduta del: 1819/09/03 da c. 109 a c. 110

Secondo eletto Carlo Frisini 

Assegnazione delle quote per “la censuazione del demanio comunale Cutino”.
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Seduta del: 1819/01/01 c. 110 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Gioacchino Frisini viene “installato alla carica di primo eletto”.

Seduta del: 1820/01/02 c. 111

Sindaco Antonio Abruzzese

“Approvazione della rata per la costruzione del campo santo, offerta dagli amministratori di questi ospizii, e che per il rimanente a
versarsi da medesimi a titolo di prestito”.

Seduta del: 1820/02/27 c. 112

Sindaco Antonio Abruzzese

Richiesta dell’architetto Gimma “che domanda essere indennizzato delle sue vacazioni nel rilevare il piano e il conto di spesa di
questo campo santo”.

Seduta del: 1820/02/27 c. 112 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato accetta la richiesta di Giacomo Matteace il quale “domanda essere esonerato dall’obbligo di pagare … il fitto del
recipiente in monte alla porta Piscina per l’epoca del 1817”.

Seduta del: 1820/03/05 c. 114

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato accetta la richiesta di Giacomo Matteace il quale “domanda essere esonerato dall’obbligo di pagare … il fitto del
recipiente in  monte alla  porta  Piscina per  l’epoca del  1817”.Il  decurionato “considera di  assoluta necessità  … lo stabilimento
indispensabile di una scuola secondaria di belle lettere”.

Seduta del: 1820/03/05 c. 115

Sindaco Antonio Abruzzese

Elezione a “deputati degli alloggi a militari di passaggio” di Giacomo di Domenico Castore e Pietro di Andrea Squicciarini.

Seduta del: 1820/03/05 da c. 115 v a c. 116

Sindaco Antonio Abruzzese

“Condizioni” fissate dal decurionato riguardo all’annona della carne.
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Seduta del: 1820/04/19 c. 116 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato stabilisce che “l’istitutore di questa scuola primaria … signor Giannelli rimanga benevolmente eletto”.

Nota:
La delibera è cassata e riporta “Il presente verbale non ha avuto corso per le disposizioni … date dal signor sotto intendente le quali
ha fatto conoscere che trovatesi stabilito da monsignor arcivescovo”.

Seduta del: 1820/06/04 c. 117

Sindaco Antonio Abruzzese

Disposizioni relative ai “predii urbani ad affittarsi”.

Seduta del: 1820/09/24 da c. 117 v a c. 118

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato fissa “le condizioni ad osservarsi nella stipula del nuovo appaldo … della gabella sulla sfarinazione del grano”.

Seduta del: 1820/11/15 c. 118 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Il  decurionato conferma la nomina di  membri della “deputazione da sorvegliare la costruzione di  queste strade provinciali”,  a
Raffaele Majulli, Antonio Abruzzese e Vito Grazio di Giovanni Antonucci.

Seduta del: 1820/11/15 c. 119

Sindaco Antonio Abruzzese

“Sul compenso domandato dal signor Giacomo Prode, ingegniere di prima classe in avere riveduto il piano e conto di spesa di questo
camposanto”.

Seduta del: 1820/11/15 c. 119 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Richiesta dell’architetto Giuseppe Gimma relativa al “compenso delle sue vacazioni per aver verificate e misurate le strade interne
già costruite in questo paese”.
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Seduta del: 1820/11/15 c. 120

Sindaco Antonio Abruzzese

Disposizioni del decurionato relative alla “vendita dei sali”.

Seduta del: 1821/01/21 c. 120 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato incarica l’architetto Giuseppe Gimma di effettuare una perizia presso “il locale della scuola sito su i lamioni de’
molini tutti di proprietà di questo comune … che minacciano rovina”.

Seduta del: 1821/01/28 c. 121

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato accetta la richiesta del principe della Rocca Filomarini residente in Palo, “di voler dissodare e mettere a coltura una
sua proprietà nomata ? di ferro sita nel tenimento di Palo”.

Seduta del: 1821/01/29 c. 121 v

Sindaco Antonio Abruzzese

“Sul conto dell’esito … per la riattazione delle finestre e portoni della locanda comunale, nonché del tetto sulla camera soprana al
sedile.

Seduta del: 1821/02/12 c. 122

Sindaco Antonio Abruzzese

Formazione della terna per l’elezione “del nuovo esattore fondiario” con nomina di Gennaro Majulli, Saverio Troccoli e Filippo
Fazio.

Seduta del: 1821/02/21 c. 123

Sindaco Vito Giorgio Antonucci

“Sulla destinazione degli avanzi di rendite delle casse comunali e di beneficenza a tutto dicembre mille ottocentoventi potersi a dire
all’acquisto di armi, divise ed equipaggi per uso de legionari e militi che non abbiano de’ mezzi propri per provvedersi a loro spese”.

Seduta del: 1821/02/21 c. 124

Sindaco Vito Giorgio Antonucci

“Sulla destinazione degli avanzi di rendite delle casse comunali e di beneficenza a tutto dicembre mille ottocentoventi potersi a dire
all’acquisto di armi, divise ed equipaggi per uso de legionari e militi che non abbiano de’ mezzi propri per provvedersi a loro spese”.
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Seduta del: 1821/03/04 c. 124

Sindaco Vito Giorgio Antonucci

Elezione a “deputati di alloggio” di Giovanni di Giuseppe Fazio e Riccardo Porzia, a “deputati di foraggi” di Vito Antonio de Mastri
e Andrea Squicciarini ed a “deputati de viveri” di e Saverio Troccoli e Donato Fazio. 

Seduta del: 1821/04/08 c. 124 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Il sindaco Antonio Abruzzese con il primo e secondo eletto e decuroni, (trascrivere tutti i nomi?) riprendono l’esercizio delle loro
cariche, così come le esercitavano “antecedentemente al primo luglio 1820”.

Seduta del: 1821/05/20 c. 125

Sindaco Antonio Abruzzese

“Scelta di una terna di soggetti abili ed idonei per occupare la carica di esattore” con nomina di Nicola Mola di Bari, Filippo Fazio e
Domenico Castore.

Seduta del: 1821/05/17 c. 125 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato richiede “la residenza in questo comune di un regio giudice … essendo lontana la regia giustizia di ben tre miglia, che
risiede in Grumo”.

Seduta del: 1821/06/18 c. 126

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato “è venuto a nominare per la piazza di consigliere provinciale il signor don Antonio fisico Abruzzese e don Rafaele
Majulli, per quella poi di consigliere distrettuale don Antonio notaio ? Abruzzese e don Carlo Fazio”.

Seduta del: 1821/08/03 c. 126 v

Sindaco Antonio Abruzzese

“Proposta de fondi onde accorrere all’esito … per le riparazioni necessarie alla pubblica scuola che attrovasi cadente”.

Seduta del: 1821/08/03 c. 127

Sindaco Antonio Abruzzese

Il  decurionato ritiene “esser  conveniente di  ridurre a  tre  botteghe la  stalla  attuale de’ centimoli  e  ritrarne da queste un nuovo
cespited’introito”.
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Seduta del: 1821/08/05 da c. 127 v a c. 128

Sindaco Antonio Abruzzese

“Elezione dei novelli amministratori il di cui periodo và a terminare col cadere del corrente esercizio” con nomina a sindaco di
Angelo Antonucci (precedentemente sospeso da tale incarico), per la piazza di secondo eletto di Saverio Troccoli, Giacomo Castore
e Giovanni Fazio, e per la piazza di conciliatore di Gennaro Majulli, Giuseppe Antonucci e Francesco Fazio.

Seduta del: 1821/08/26 c. 128

Sindaco Antonio Abruzzese

Il  decurionato  “confirma  per  un  altro  periodo  legale  il  signor  Gioacchino  Frisini  nella  carica  di  1°  eletto,  e  il  signor  don
Michelangelo Abruzzese in quella di cassiere”.

Seduta del: 1821/09/30 c. 128 v

Sindaco Antonio Abruzzese

“Francesco Vernoia, naturale di Bitetto … domanda ad annuo canone i due locali ambi contigui, di proprietà comunale, detto l’antico
torrione in Maddalena, e il Recipiente immondo”. Il decurionato “è di avviso che si proceda alle debite subaste”.

Seduta del: 1821/09/30 c. 129

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato si oppone alla richiesta di Ignazio Calò di Bari di poter aprire un portone nella sua locanda “sulla pubblica strada detta
delle Monache”.

Seduta del: 1821/09/30 c. 130

Sindaco Antonio Abruzzese

“In  ordine  alle  dilucidazioni  e  osservazioni  sulla  costruzione  de’ camposanti  … questo  decurionato,  opina,  a  ragione,  che  la
costruzione del camposanto ad inumazione non è necessaria” poiché “questa comune è fornita di cinque chiese in opportuna distanza
dall’abitato” dotate di sepolcri: la chiesa dei Padri Riformati, la grancia del Capitolo, la chiesa degli ex Conventuali, quella degli ex
Domenicani e la chiesa di S. Rocco.

Seduta del: 1821/10/19 c. 130 v

Sindaco Antonio Abruzzese

Elezione ad “esattore delle contribuzioni dirette” di Nicola Mola.
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Seduta del: 1821/11/06 c. 131

Sindaco Antonio Abruzzese

Il decurionato espone all’intendente, le ragioni della scelta dell’esattore fondiario nella persona di Nicola Mola di Bari, al posto di
Filippo Fazio il quale aveva richiesto di essere esonerato per motivi di salute.

Seduta del: 1821/12/05 c. 132

Sindaco Antonio Abruzzese

Elezione a “ricevitore per la vendita in dettaglio”di Geremia Squicciarini.

Seduta del: 1821/12/05 da c. 132 v a c. 133

Sindaco Antonio Abruzzese

“Sulla esecuzione del progetto del signor ingegnere Prada per l’apertura di una porta del signor Calò, e ribasso della strada pubblica
che conduce in Bitonto”, il decurionato “invoca la repristinazione dell’oprato arbitrariamente dal signor Calò”.

Seduta del: 1822/01/01 da c. 133 v a c. 134

Sindaco Antonio Abruzzese

Angelo Antonucci viene “installato alla carica di sindaco”, Gioacchino Frisini assume la carica di 1° eletto, Saverio Troccoli di 2°
eletto e Michelangelo Abruzzese di cassiere comunale.

Seduta del: 1822/02/03 c. 134 v

Sindaco Angelo Antonucci

Elezione a “medico condotto” per il comune di Bitetto di Giovanni Canelli di Bitonto.

Seduta del: 1822/03/10 c. 135

Sindaco Angelo Antonucci

Formazione della “piazza di consigliere provinciale” con nomina di Pasquale Casizzi e Filippo Fazio e della “piazza di consigliere
distrettuale” con nomina di Domenico Castore e Pietro Vitucci.

Seduta del: 1822/07/10 c. 135 v

Sindaco Angelo Antonucci

Vengono “installati nella carica di decurioni”: Andrea Squicciarini, Carlo Fazio, Filippo di Berardino Troccoli, Francesco Demastri,
Giacomo Caastore di Domenico, Gennaro Majulli, Berardino Troccoli di Tommaso.
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Seduta del: 1822/11/03 c. 136

Sindaco Angelo Antonucci

“Per il  riaffitto della gabella della farina” il  decurionato accetta la proposta del  sindaco “di riaprire gl’incanti sul quan? meno
dell’attuale fitto”, poiché pur essendo stati “eseguiti i debiti di subasta … questi sono risultati vuoti per la deficienza degli offerenti”.

Seduta del: 1822/11/03 c. 136 v

Sindaco Angelo Antonucci

“Il  decurionato è richiesto a  proporre i  mezi onde desumere il  deficit  … risultante dell’assieme de lavori  eseguiti,  e  verificati
dall’architetto signor Gimma in esuberanza ai fondi progettati”.

Seduta del: 1822/11/03 c. 137

Sindaco Angelo Antonucci

“Il decurionato crede opportuno umiliare al signor intendente della provincia che preintendosi volersi deviare il punto della nuova
strada da Palo a Bitetto per la traversa da Canosa a Noci” esprimendo a tale proposito il suo dissenso.

Seduta del: 1822/11/24 c. 138

Sindaco Angelo Antonucci

“Sulla lista de’ volontari che si arruolarono ne’ differenti corpi dell’armata, e che poscia ne sbandarono, senz’averne alcun conto
degli aboliti militi e legionati” il decurionato avendo “fatto analisi di quei individui di questo comune che potrebbero appartenere
alla enunziata classe, ha conchiuso non esser che affatto”.

Seduta del: 1823/01/13 c. 138 v

Sindaco Angelo Antonucci

Condizioni  poste  dal  decurionato  circa  “la  innovazione  di  una  machina  de’ centimali,  che  s’intende  fissare  da  Rocco  Sciarra
adiacente quella per la fabbrica de’ maccheroni di proprietà” di Riccardo Porzia “partitore del dazio comunale sulla farina”.

Seduta del: 1823/01/26 c. 139

Sindaco Angelo Antonucci

Vengono “installati nella carica di decurioni”, Filippo Fazio e Ignazio Porzia.

Seduta del: 1823/02/10 c. 139 v

Sindaco Angelo Antonucci

Gennaro Majulli viene “posto nel vero e legale possesso di conciliatore” del comune di Bitetto.
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Seduta del: 1823/02/10 c. 140

Sindaco Angelo Antonucci

Vengono “installati nella carica di decurioni”, Domenico Abruzzese e Angelo Colella 

Seduta del: 1823/02/15 c. 140 v

Sindaco Angelo Antonucci

Il decurionato accetta la proposta dell’esattore fondiario Mola il quale, per motivi di salute, è costretto ad assentarsi e pertanto chiede
di essere sostituito da Giovanni Fazio di Carlo.

Seduta del: 1823/03/27 c. 141

Sindaco Angelo Antonucci

Il decurionato, considerando che la popolazione di Bitetto è composta da oltre tremila abitanti, propone di eleggere “due soggetti per
ciascun consiglio” e nomina per il consiglio provinciale Gennaro Majulli e Antonio Abruzzese e per il consiglio distrettuale Raffaele
Majiulli e Michelangelo Abruzzese. 

Seduta del: 1823/05/08 c. 141 v

Secondo eletto

Proposte avanzate dal decurionato sulla raccolta di “fondi per far fronte agli esiti … necessari per la rettifica del catasto provvisorio”
del comune di Bitetto.

Seduta del: 1823/06/01 c. 142

Sindaco Angelo Antonucci

“Condizioni” poste dal decurionato circa “il fitto della bottega alla piazza sotto il pubblico orologio, e la locanda sotto il palazzo
comunale”. 

Seduta del: 1823/10/17 c. 143

Sindaco Angelo Antonucci

Il decurionato accetta “la domanda del comune di Sannicandro, per ottenere una fiera, ed un mercato”.

Seduta del: 1823/11/25 c. 143 v

Secondo eletto

Il decurionato dopo aver stsbilito “la misura da oglio nella vera capacità secondo il costume patrio”, considerando “il peso della
soma di rotola cento ottantaquattro … è venuto a fissare la misura pubblica della piazza detto mezostaio”.

48



Seduta del: 1823/12/19 c. 144

Secondo eletto

“Confirma dell’esercente signor Mola per un’altro periodo legale di un biennio”.

Seduta del: 1823/12/21 c. 144 v

Secondo eletto

“Sulla discussione del conto materiale del cassiere di questo comune per la sessione del 1821 e 1822”.

Seduta del: 1824/01/04 c. 145

Secondo eletto

Disposizioni prese dal decurionato circa “delle offerte … presentate da alcuni di questi naturali che per diverse circostanze chiedono
una presezione ? nella carica di esattore delle contribuzioni dirette di questo comune” di Bitetto.

Nota:
“la presente deliberazione non ha avuto luogo e dall’Intendente è stata rigettata”

Seduta del: 1824/01/04 c. 146

Secondo eletto

Il  decurionato  accetta  la  richiesta  di  Domenico  Vitucci  “colla  quale  ingrazia  … all’indigenza  nella  quale  è  caduto  Francesco
Scicutella fittatore della locanda comunale domanda il respiro di tre anni a poter pagare la residuale somma di docati trenta”.

Seduta del: 1824/01/22 c. 146 v

Secondo eletto Saverio Troccoli

Carlo Frisini viene “istallato nella carica di decurione”.

Seduta del: 1824/01/25 c. 146 v

Secondo eletto Saverio Troccoli

Il decurionato “è venuto a nominare don Antonio fisico Abruzzese e don Angelo Antonucci per consiglieri provinciali e don Antonio
Abbruzzese notaro e don Saverio Troccoli per consiglieri distrettuali”.
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