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N° MMLXXYH ( Serie 2*, parte supplementare ).

Regio Decreto che costituisce in ente morale la fon»
dazione Pasclcci per l* erezione di una chiesa e
di un istituto di istruzione in Dentecane , fra»
zione di Pietradifusi (Avellino) , e ne approva lo
statuto organico.
22 dicembre 1878

UMBERTO L
Vf.n grazia ni .dio i: pi:r volontà della nazione
D' ITALIA

Veduto il testamento del fu Dionisio Pascucci
in data del 13 ottobre 1851 col quale esso legò

tutte, le sue sostanze per la fondazione di una chiesa
e di un istituto d* istruzione e di educazione in
Dentecane , frazione dal comune di Piclradifusi ;
Veduta la domanda del Municipio di Piclradifusi perciic la disposizione del dello Dionisio Pascucci sia costituita in corpo morale, e perche sia

approvato
sua

lo statuto organico compilalo per cura

e approvato dalla Deputazione provinciale di

Avellino con deliberazione del 9 luglio 1878 ;
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Vedulo il voto favorevole del consiglio di Stato
in data del 13 novembre 1878 ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario I
di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.

La fondazione del fu Dionisio Pascucci, che *

dispone Y erezione di una chiesa e di un istituto
di istruzione e di educazione in Dentecane, fra
zione di Pietradifusi è costituita in ente morale.
Art. 2.

Lo statuto organico dell* opera compilato per
cura dei municipio di Pietradifusi, sarà firmato e
approvato d* ordine nostro dal nostro ministro se
gretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del

sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uffi
ciale delle leggi e dei decreti del Regno d* Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma addi 22 dicembre 1878.
Registrato o/.'i Corte dei
adtlì S fé

» 99 Atti d

WKBERTO
>nti

-aio lfi

lorerno e. f.° 82
$.

(Luogo tu Sigillo)
V. Il Guardasigilli

D. TAJANf.

M COPPINO.

DELLA

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI AVELLILO
del 9 U«ll« 1878 —coolenpUu nel riferito Beai Decreto
dei SS Dicembre 1878 N.* Ì5S7.

Tornata 9 Luglio 1878.
La Deputazione Provinciale — A rapporto del Sig. Con
sigliere Deputato Provinciale Cav. Avv. Di Marzo, sul se
guente oggetto.

« Approvazione Sovrana dello Statuto Organico per la
« erezione in corpo Morale dell* Opera Pia Pascucci t in
« Dentearne Villaggio di Pietradifusi ».

Visto il testamento del Consigliere della già Suprema
Corte di Giustizia di Napoli, oggi Cassazione, Sig. Pascucci

Dionisio, che volendo perpetuare la memoria del suo unico

figliuolo Paolo, a lui premorto, dispose impiegarsi la pinmie

sua eredità : a fondare in Dcntecane una Chiesa sotto in

vocazione di S. Paolo, e un pio Stabilimento d'istruzione ed
educazione : ed a pag ire varii determinati legati pii tempo
ranei e perpetu

Visti tutti t: » atti del giudizio civile promosso dalla re
sistenza degli eredi legiltiu.i ali* adempimento della Pia vo1-uità, r sostenuto dal Ramo finanziario rappresentato, dalle
Intendenze di Na|>oli e di Avcllino, nonché dal fondo Culto,
l>er volgere tutta la eredità a benefìcio del Pubblico Demanio,
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succeduto ai Bcrnabiti esecutori testamentari chiamati dal
Fondatore.

Visto l'inventario de' beni ereditar!, e il certificato di
morte della moglie del Pio disponente clic erano la usufruttuaria.

y

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pictradifusi, diretta ad ottenere la erezione della nuova Opera Pia
in Corpo Morale con approvarono Sovrana dello Statuto
organico.

Visto lo Statuto medesimo cosi corno venne deliberato,
redatto ed approvato dalla locale Amministrazione.
Visti gli articoli 4, 23, 24, 25, 29 della Legge 3 agosto
1802, nonché il Regio Decreto 26 Giugno 1864, che stabilisce
il procedimento per la erezione in corpo morale di un' opera

pia laicale.

'

'

Considerando che nessun dubbio 6 dato destare su questo carattere della pia disposizione Pascucci, dopo i giudicati che hanno deferito al Comune il diritto di costituirsi parte

diligente nella fondazione dell' Istituto, col pieno esercizio
delle attribuzioni che gli derivano dai citati articoli della Legge,
contemplata nei giudicati medesimi.

Considerando costituire lo statuto organico che si produce,
una i>erfetta attuazione della volontà Pascucci, al cui bene
fico scopo si fanno partecipare le classi bisognose df ambo

i sessi, nulla essendovi noi testamento che 1' abbia circoscritto al solo sesso maschile escluse le fominc.

Considerando che nessuna lesione si inferisce ai naturali di Dentecane contemplati dal tcstatorc, approvandosi la
disposizione dello Statuto, cioè che quando non si avesse
fra1 naturali sudetti chi possa giovarsi dell1 opera, sia pur le
cito conferirne la piazza a' naturali di tutto il Comune.
Considerando che è ncccssaiio darsi aUJQggtty^, Isti'
tato Potateci con Chiesa , la personalità giuridica , onde la

*fltfW\

eredità abbia in questa, il vero e proprio suo domino capace

di amministrarne i beni e difenderne la integrità, special

mente nel far definire se e come debbono andar intesi gli
effetti della giudiziale pronunzia su le spese dell* Amministra
zione Finanziaria. Impercioccliò questa non peritò confessarsi
conscia di aver agito non a difesa dell' Opera Pia, non a
vederne attuata la fondazione, ma solo a vedersi attribuita
la eredità,

per farne suo Demaniale profìtto, contrastato

dagli eredi legittimi per loro privato interesse. E con effetti,
chiese col relativo gravame in Cassazione la costoro con

danna al pagamento delle spese , erogate da dette Intendenze
e dal Fondo Culto, la cui prelevatone dalla eredità importa
che dovesse perderle il demanio ; (*) e la Cassazione pur essa

ritenendo essersi compensate dette spese, e non attendendo
alle salvezze della sentenza impuguata, cioè agli effetti della
disposta prelevatone, rigettò il relativo mezzo per mancata
deduzione di essersi violati gli articoli 360 e 311 del Codice

di procedura Civile, onde libera sarà la difesa dell' Opera
Pia per le spese in esame.
Considerando, jjie per 1' attuazione dell* Opera Pia oc

corrono i mezzi materiali di esercizio, che solo la sua rap
presentanza amministrativa può apprestare, con tutte le re-

gole di bene intesa amministrazione, ordinata ai dettami folla,

citata Legge 3 agosto 1862, ed essa esister deve per virtù
PaginIWrftfo

fifro

faccia

GSCCUtOnO

lo

nico.

Considerando clic ali* ombra dei giudicati e del conse
guente sudetto Re

dal Ramo Finanziarie

"crcto che invocasi, può conseguirsi

rilascio dei beni e la consegna

chc ne prese da1 Padri Bcrnabiti, secondo l1 inventario che

v*j tltimo meno; del ricorso che proJussero «Ila Cassazione le dichiaranti
Inli Dtlcuie di Finanze di Napoli e di Affilino.

t~
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costoro ne rilevarono, salvo solo facendosi al Demanio me

desimo come ai terzi Io sperimento dei dritti su la eredita

incarnata nell* Opera Pia.

Ritenute tutte queste considerazioni, come elemento so-

stanziale del presente avviso.

DELIBERA

Rassegnarsi al Ministero dell' Interno tutti gli atti por
ratUiazione del pio legato Pascucd. uniti allo schema dello

^totut0 organico, col voto di riaverlo sanzionato da Regio

Decreto di approvazione.—// Prefetto — Firmato—DI MAS-

SOINS. - / Deputati Provinciali- Firmati - Anzuoni - De

Cristofaro-Di Marzo-Giusto-Nicolbtti.
Avcllino li 20 Luglio 1878.

Per Copia Conforme
II Segretario dell'Ufficio Opera Pit
RAFFAELE MEALE
vmto

Pel Prefetto

A. ROSSI

STATUTO ORGANICO
Approvato col I?. Decreto SS Diccm.

PARTE PRIMA
Origino dol Pio Stabilimento,
e oenno del principali ori torli del presente

Statuto Organico

Dionisio Paseucci nativo di Dcntecane, frazione del Co
mune di Pictradifusi, dotto ed integerrimo Consigliere della
Corte suprema di Giustizia di Napoli, morì nel di 8 Gennaio
1852, colla disposizione testamentaria, in forma olografa del
di 13 Ottobre 1851, di cui i capi principali sono i seguenti :
Nominò erede usufruttuaria la moglie Signora Giulia dei
Conti Viti, e seguita la di costei morte ordinò che V eredità
fosse destinata alla fondazione di un Pio Stabilimento a gloria
di Dio ed utile dei pubblico , che acdèSd pollilo, perpetuan
done la mi'imjrtH , rappresentare in Dentecane sua patria ,
l'unico suo figlio Paolo Emilio, che poco innanzi aceca per
duto nel fiore della sua età. E dopo di avere scritti varii le
gati particolari, dissi* così : « Istituisco ad erede proprieta« rio , detratto P usufrutto , sopra tutta la mia eredità, la Re
ti verenda Congregazione dei Chierici Regolari di S. Paolo,
« e precisamente quelli «he hanno due Collegi in Napoli, cioè
« uno a S. Gius-ppi; a Pontecorvo, e 1* altro in S. Maria a
« Caravaggio, volgarmente detti Barnablti, con obbligo di
« adempiere i seguenti legati : « 1.° Dovranno costruire e
« fondare , nel mio paese nativo <Ti Dentecane in Principato
« Ultra, una loro rasa religiosa secondo lo regole del loro
n Santo istituto, r.m famiglia non minore di dieci individui,
« fra quali almeno miattro" sacerdoti per lo servizio religioso

« e letterario di quella {topolaziouc. i»

IO

« A fianco di detta casa religiosa dovranno edificare una
« Chiesa o Tempio di bene intesa architettura, col disegno
di qualche più rinomato Architetto, a loro scelta, e che sia

ampia, capace, e magnifica, sotto il titolo di S. Paolo.
« Sarebbe mio voto, che tale casa religiosa e Chiesa si
fondasse sopra la mia casa in Dentecanc, con aggiungervi
quanto in coerenza si apparteneva ai miei maggiori, e elio
« io autorizzo detto mio «redo a comprare. Ma laddove ciò
■ non possa ottenersi, lo autorizzo a fondarla sopra altri miei
« fondi colà siti, o sopra altri clic si potranno comprare nello
« stesso paese.

« In simil caso voglio e precetto che la mia attuale abi
tazione , diunita alla contigua Cappella di mia famiglia, sia
sempre addetta ad usi religiosi da non potersi giammai
ridurre ad usi profani, potendo essere abitata dagli stessi
Padri Religiosi, che ivi saranno destinati. Li stessi avranno
cura della suddetta Cappella, in loro trasferendo mie ra
gioni e dritti dominicali a me competenti.
« Voglio inoltre che in detta Cappella vi si celebrasse
« una messa giornaliera in nostro suffragio, e dei nostri mag« giori, colla elemosina annuale di Ducati settautaduc, dai

« sacerdoti più poveri del paese, e ciò in perpetuo, a loro
« elezione, cioè dei PP. Religiosi.
« Voglio che i suddetti legati e vitalizi, rimasti a carico
« della mia erede usufruttuaria, rimanessero anche a carico
« del deliberatario, nel caso non ancora si fossero soddi« sfatti, e nel caso continuasse la vita di coloro, cui ho ri« masto il Vitalizio.

t « Vogjio che in ogni anno si dispensassero ai poveri più

bisognosi per vecchiaia e storpi inabili alla fatica, secondo
la coscienza del Superiore di quello Stabilimento, Ducati

« 25, in ogni 10 Aprile, ed altri Ducati 25 in ogni 29 Giuj « gno , giorno di S. Pietro-e-Paolo , od altri Ducati 25 in

« ogni 9 Ottobre di ciascun' anno in perpetuo.
« Voglio inoltre , che nella Commemorazione dei defunti

« si distribuissero in ogni anno in perpetuo 20 abiti da uomo,
•f e 20 da donna ai più poveri bisognosi di Denteeane, a re
fi licione e cosvienia del Patire Superiore dcqucl Pio Sta-

/« bdimcnto. Voglio «he il detto mio erede proprietario abbia

y«
«
«
«

tutta la cura e diligenza per la mia Cappella Mortuaria dai
me fondata sul Camposauto di Napoli , acciò sia sempre
conservata in buona tenuta , ed in o;rni anno vi si celebrasscro tre armiversari di requie,-cioè uno a Vi Gennaio

• in cui trapassò il mio benedetto figlio Paolo Emilio ; 1" al-

u
«
«
«
«

Irò in quello del mio decesso, e 1* alUtt in quello di mia
moglie ; che sia lontano. — Ed oltre a ciò neh" ottavario

della Commemorazione dei defunti, in ogni anno far ivi

celebrare dodici Ducati di messe in perpetuo per nostra
« espiazione e suffragio.

« Proibisco espressamente qualunque alienazione e qua-

a lunque concessione enfiteutica dei miei beni stabili senza
potersi a ciò dispensare da qualunque autorità e per qua

lunque caso anche straordinario ; dovendo Mando durante

et in perpetuo, rimanere dedicati al Culto Divino, all'Edi
ficio , o mantenimento della Chiesa e Casa religiosa corno

sopra dispòsta ; alt'vcqnistir^egK arredi sacri, argenti, ed
utensili necessari ; alla biblioteca ed a quanto sarà neces

sario por la pietà del luogo e per lo decente e comodo

trattamonto dvmfHmtntta religiosa e Collegio dafondarsi.
« Ali' infuori di tali spese ed altri pesi intrinseci, ed
adempimento dei sopradescritti legati, voglio che tutta la

f

rendita ay^nainto nnnn nftr nnnn sia versata in accresciTffento e magnificenza di detta Chiesa, Collegio e Casa
Religiosa.
*
—
*
« Proibisco perciò che si potessero invertire in altri usi
di altre caso religiose tuttoché dello stesso Istituto, essendo
mia volontà precisa, che tutti gli accanii si versassero
sempre in aooantagnio e miglioramento del suddetto Pio

Stabilimento da mefondato ed in Òpere Pie in detto luogo.

« Fo però salva ai suddetti Padri Barnabftt in Dentecane
la facoltà di potere contribuire qualche somma per la loro
casa di noviziato , e suo mantenimento ; come anche altra
« somma, che dal loro Generale, per casi straordinari, ve« nissc loro imposta.
« Circa poi 1' amministrazione si stia in tutto e per tutto
« alle regole d<»l loro Santo Istituto, senza che verun' altra
« autorità sia chiesastica sia civile possa metterci mano. Ed
a a tale oggetto nomino a perpetuo esecutore testamentario
« il loro Reo.do P. Provinciale prò tempore. « Supplico unni
ce mente la pietosa clemenza del nostro Augusto Sovrano, non
m solo d'impartire il suo Reale Beneplacito alla erezione e
« fondazione di questo Pio Stabilimento, ma benanco acco« gliorlo sotto il suo Regio Patronato con tutti i dritti e pre« rotative annesse, e colla facoltà di erigere nella Chiesa,
« ed iimanzi al Collodio lo Stemma Reale per futura memoria.
« Nel caso i suddetti PP. Barnabiti non volessero o non
« incessero accettare la mia presente disposizione, sostituisco
«e loro ad crede volgarmente detto, quel Pio Stabilimento,

che in rimpiazzo, prego la clemenza delNo*ó Augusto

a£J£o T^i&li nominare, cogT istesst obblighi o
che nella Chiesa vi si apponesse^naJ^iVte

Tin commemorazione di mio figlio, di me, e di ™a moghc.

« n presente mio ultimo testamento è stato dame tutto

« scritto, e datato e firmato di mio pugno. »

Aperto questo testamento e comnUatoPinventano.neldi

a a 4pttémbre 1854. sull1 istanza del Provinciale dei Barnar

bftì %folPereto Reale del di 20 Gennaio 1855, onde essi
vennero autorizzati ad accettare 1' eredità.

Soppressi gli ordini religiosi col Decreto If^*»<»nale
del di 17 Febb?aio 1861 e coUa Legge 6 Luglio 1866,J am

ministrazione del Fondo pel Culto succeduto ai PP. Barna-

Wtiitee che per mezSo degli Agenti Demainak a fosse

formatob stato dei Beni deUa eredità del fu Consighere Pa-

scucd Dionisio, e se ne fosse preso il possesso legale, men
tre quello materiale, a godimentotemporaneo rimaner dovea
presso la usufrutfuaria Giulia Viti.
. ,. . .
Cosi stando le cose, sorse aspnssima lotta giuaiziana

fra di eredi legittimi del defunto, e l'Amministrazione del

Fondo pel Culto, e le due Intendenze di Napoli e di Ayellino, chiedendo i primi contro le altre, che la intera eredità
dopo la morte dell1 usufruttuaria fosse dichiarata di loro spot-

tanza e devoluta, tra perché la istituzione di crede era ca
duta sopra quel Pio Stabilimento, da fondarsi in Dentecane,
Esaere futuro ed incerto; tra perché, supposto pure la. isti
tuzione di erede in persona delle Case dei Barnabiti, Essere

esistente e capace, erano dessi non altro che eredi nducian
chiamali ad eseguire una disposizione caducata per impossi
bilità di Legge, cioè la fondazione di una novella Casa Monastica dell"Ordine dei Barnabiti in Dentecane ; e finalmente

rìrchè applicando la regola, Causa data. Causa non secata,
eredità tornava agli eredi legittimi, allorché si era data alF erede testamentario per una causa, che non poteva più
verificarsi.

...

Al Tribunale di Napoli, panmcnti che alla Corte di Ap
pello della stossa Città, non reco buon viso cosiffatta azione

che fu respinta dal primo con con sentenza rlol cft 26 Ottobre

1870, confermati dalla Corte con sentenza del 27 Marzo 1871.
La Corto di Cassazione però di Napoli, con arresti) 20
Gennaio 1874, rigettando il mezzo del ricorso degli eredi le

gittimi , relativo ali1 istituzione di erede in persona della cosa

futura ed incerta, accolse per difetto di discussione, il mezzo

ffi
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relativo alla qualità fiduciaria della Casa dei BarnabiU, e rinvi» per nuovo estimo, la causa ad altra sezione della Corte

di Appello di Nanoli.

In grado di rinvio, ed innanzi alla l.a Sezione di quella
torte di Anpello fece intervento in causa il Municipio di
Pietra dei Fusi ; la sostanza del quale atto si riassumeva nel
seguente concetto.

~ l $il<i. 1ÌM>Jnt» credi legittimi attori, e le Amministrazioni

finanziane dello Stato, sono di accordo in una sola cosa,
cioè che gli uni come le altre vogliono la eredità Pascucci
per la imi>ossibilità di eseguirsi la di costui volontà, che con
siste nella fondazione di una nuova casa Monastica dell* ordine dei Banmbiti. Sono solamente discordi nella quistiono
di sai>ere a chi profitti la caducità della disposizione testa

mentana, se agli eredi legittimi, ovvero al legatario incaricato dell esecuzione, quante volte V impossibiKtà derivava
da forza maggiore e perfettamente estranea alla dicostui v<*
lontà.

j^ p£Ìchò <Ìucsta impossibilità, posta a base dall'azione

^ ,

,. dlfesa » ò un falso supposto ; da ciò deriva il torto

si degli attori, che fdelle ree convenute, e bisogna, eseguendo la volontà del testatore, adattare legalmente anche
una volta il famoso dittcrio che fra due litiganti il terzo gode.

Nò era molto difficile al Municipio di dimostrare il suo as

sunto, tanto in fatto che in dritto poiché, distinguendo il
fine dal mezzo, si arriva alla conclusione che il fine del testatore era stato quello di fondare un Pio Stabilimento con

Chiesa sotto il titolo di S. Paolo, Collegio educativo ed istrut-

tivo, e con obbligo di determinate opere di carità, donde
deriva un utile letterario, religioso ed economico alla popoazione della sua terra natale, e la perpetuità del nome del1 amato figliuolo — Per raggiungere poi questo fine era ricorso al mezzo dei Barnabiti, i quali nulla potevano ritenere
per se, e tutta la eredità dovevano destinare al fine mede-

simo.—Scomparso il mezzo, cioè i Barnabiti, era regola di

tutt 1 Codici antichi e nuovi riprodotta dalP Art. 23 della Legge
sulle Onere Pie del 3 Agosto 18G2, che per conservarela
volontà del testatore, bisognava al mezzo prescritto sostituirne
altro che non fosse dalla Legge condannato, coli* incarico
di fare quello che dovevano fare i Barnabiti. Non vi sarà in

Dcntccanc la Casa Monastica dei Barnabiti ; ma vi sarà e
potrà essere la Cliiesa sotto il titolo di S. Paolo, il Collegio,

e le Opere Pie fondate e dirette da laici o preti. In consegiienza di ciò il Municipio dimandava che il possesso di tutti

u
i boni ereditari, ali1 epoca dell' estinzione doli1 usufrutto , si

attribuisse esclusivamente a lui.

La Corto «li Appello di Naj>oli con, sentenza in grado di
rinvio, del 22 Marzo, pubblicata ai 5 Aprilo 1875, disposo

nel seguente modo.
« 1.° Dichiara che giusta il testamento del Consigliere
Pascucci del 13 Ottobre 1851, sia erede proprietario del me
desimo la Congregazione dei Barnabiti di Napoli, rappresen
tata ogni dal Demanio dello Stato, e dal fondo jtci Culto,
con l'obbligo alla morto dell1 crede usufruttuana Signora

Giulia Viti, di adempiere ai legati, ed invertire tutti i beni
ereditari nello altro opere disposte nel testamento stesso, por
quante sieno permesse dalle Leggi vigenti.
« 2.° Fa salvo al Municipio di Pictradcfusi il dritto di vi

gilare per la esecuzione delle Opero ordinate in vantaggio

della Popolazione di Dentearne, e di agire per lo adempi

mento di tali Opero noi limiti delle Leggi vigenti, e rigetta
nel dippiù l'intervento in causa. »
11 trascritto disposnositivo discende da elaborate con

siderazioni, di cui ò utile qui riportare due brani che sono i
pai salienti.

Nel discuterò la terza quistionc la Corte si espresse così :
« Tanto più noi la caducità non si verifica quando le

opere ordinate dal testatorc possono eseguirsi ; e solo, per

legge sopravvenuta, si ò renduto impossibile il modo di at
tuazione di una di tali opere, in guisa che fa mestieri sur
rogarne altre rispondenti alla volontà del testatore, la quale
verrebbe ad ossero frustrata, qualora la eredità si attribuisse
agli eredi legittimi L. 1G. Uff. detts et usnfruct.

« Nella specie il Pascucci istituiva erede nroprictaria la

l FWfrjì

h

^j^^j^

zioncdeir usufrutto colla proprietà, aràTJémpiercTa vari legati,
e, per primo -— dHbndare un Pio stabilimento in Dentecanc per
il servizio religioso" e letterario di questa popolazione, nel tino
di"pnrpeUwre 4a-nwmoria d« 1 suo figliuolo paolo Einilio —di
edificare una Chiesa al Pio Stabilimento sotto il tit< «lo di San
Paolo — di destinarti la sua casa ad uso d<-Ilo Stabilimento ,
s • fosse possibile — di aver cura della sua Cappella gentilizia,
di far celebrare le messo nella stessa dai più poveri saccrvl doti del paese —e di dispensare, in taluni giorni d. Il1 anno,
11 denari e vesti aP Uflyftpi"
' /11 d.»Hn unoZn Yrr^~~*"~àn
w___
F*se "uTtiitlè *le
I* Precisate
precisale disnosizioni
disposizioni, «^r^TWfWWWTWIH^HiwWn
soIÓTJHfflfl VWlftt Ultimazione dei Re

ligiosi Barnabiti alla direzione del Pio Stabilimento da fon
darsi , non fi attuabile ; e se tutte lo altre possono eseguirsi
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fondandosi anche detto Pio Stabilimento, "non come casa re

ligiosa , ma come istituto per servizio letterario della popo
lazione di Dentecane, giusta V espressa volontà del testatore, lecaducità non ha potuto certo verificarsi, gli eredi le
gittimi non possono dimandare i boni ereditari, e la proprie

tà di questi debba ritenersi devoluta al demanio ed al fondo
nel Culto, con l'obbligo d'invertirli, all'epoca in cui l'usu
frutto sarà consolidato colla proprietà, nello stesso adempi
mento dei legati e dolio altre Opere disposte dal testatorc per
quanto ò permesso dalle leggi vigenti. »

Nei considerandopoi della 4.a quistione, la Corte di Ap

pello, dopo di aver enunciato che al Municipio non poteva
al cessare dell usufrutto, attribuirsi il possesso dei beni nò
per testamento nò per legge, soggiunge.

« Oltre che, se nel caso venisse a mancare 1* amministra-,

toro di un'ibera Pia , ed il suo fine, od a questo non corrispoiidcsUlU m gli Statuti, 1* Amministrazione e la Direzione
dell Opera medesima, si provvede con Decreto Reale giusta'

il Capovcrso dell' art. 4.° e gli art. 23 e 24 della Legge sulle
Opere.Pie esistente, e le proposte dell'Amministrazione dei]

/
'

rffiovi Istituti di carità e di beneficenza vanno fatte dal Con»-]

gho Comunale , qualora la istituzione riguarda gli abitatori del
Comune a norma dei citati Articoli 24 e 29 della Legge. Or,
se dalle surriferite disposizioni di Legge e da quelle dell
Regolamento dei 27 Novembre 1862 e del Regio Decreto

26 Giugno 1864, non promana in favore del Comune il dritto*
ad avere i beni, ma soltanto quello di visitare per lo adem

pimento delle Opere pie disposte a benefìcio degli abitanti,
e di promuovere giusto gli articoli 25 della Legge 3 Agosto
1862 e 59 del Regolamento 27 Novembre 1862,Toccorrendo
procedimento per la costituzione in Corpo Morale dell'Opera
di Carità e di beneficenza, e la domanda di sovrana auto
rizzazione ai termini dell1 Art. 2.° R. Decreto 26 Giugno 1864,

quando non possa o non voglia compiere le relative prati
che colui, il ùualc vi ò obbligato : al Municipio di Pietradefusi va fatto il dritto di astringere il Fondo pel Culto ad ese
guire le Opere ordinate in beneficio della popolazione di Den
tecane, rigettandosi nel dippiù il suo intervento. »

Riassumendo il concetto sintetico di questo giudicato, si
ha che la Corte di Appello diede in sostanza piena ragione

ni Municipio sebbene sotto una forma diversa e per una via

indiretta e tortuosa, quando — 1.° senza rigettare pienamenc semplicemente le pretese si degli attori che delle conve
nuto , o senza aggiudicare ex nane, al Municipio il posses-
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so dei beni, volle dichiarare che al Demanio ed ali1 Ammi
nistrazione del Fondo pel Culto appartenesse la facoltà di
eseguire le Opere ordinate dal testatare , destinandovi tutta
la eredità, cioè che di nulla potessero l'uno è l'altra profit
tare—2.* Che tutte le Opere ordinato dovevano essere ese

guite, meno il modo e la forma di una cioè la Direzione del
^i Stabilimento, della Chiesa e delle altre Opere Pie da af-

fidarsi non più alla Casa Monastica dei Barnabiti, che non
poteva avere più esistenza giuridica ; —3.° Che il Municipio,
secondo le molte leggi citate senza potere ottenere il pos
sesso dei beni, aveva due facoltà, quella di vinifero ed astrin
gere il Demanio ed il Fondo pel Culto a mila esecuzione,
e T altra di promuovere la costituzione in Corpo Morale delr Opera Pascucci insieme alla compilazione del progetto di
Statuto, affinchè surto il nuovo Ente, potesse il medesimo
impossessarsi dei beni.

Questa sentenza della Corte di Appello di Napoli ò stata

lienamente confermata da sentenza del di 1.* Marzo 1877

Iella Corte di Cassazione di Roma, la quale ha rigettati tutt'i ricorsi dei contendenti.
Volendosi adunque dal Consiglio Comunale procedere
alla compilazione dpi progetto di Statuto organico della no»

velia Opera Pia, affine di ottenerne la sue
none

insieme a quella della

dimanda di erezione in

Morale, gioverà premettere i seguenti criterii direttivi :
l.° II primo criterio è quello ricordato dall'Articolo 23
della Legge 3 Agosto 1862, cioè che nella riforma così del
fine che delle Direzioni o Amministrazioni delle Opere Pie,
bisogna allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei

fondatori.

2.* Applicando questo criterio al fine, il novello Statuto

avrà il Collegio educativo ed istruttivo, la chiesa denominagiovanctti .

dulie e giovanotte ? L* educazione e l'istruzione dovrà limi

tarsi alle sole classi di civile condizione, o estendersi anche

alle plebee? Considerato che il testatare erasi affidato ai
Barnabiti, sembra indiscutibile che avesse voluto favorire i
soli Maschi, sopratutto di civile condizione nel progresso delle lettere, escludendo le arti e mestieri congiunte a sapere
leggere e scrivere, ed alle prime regole computistichc per le
classi volgari. Considerando d* altronde eh* egli desiderava

1* utile di tutta la popolazione della terra in cui nacque, scn-
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za distinzione di sesso, e tenuto conto che egli stesso viveva
in tempi, in cui non era facil cosa di somministrare 1' ali
mento educativo ed istruttivo altrimenti, che còli*opera dei
Monaci e preti, e in cui non crasi ben compresa special
mente nei piccoli centri, tanto la necessità dell* istruzione
della donna, che il dovere di estenderla alle classi povere,

si potranno risolvere affermativamente entrambe le quistìoni
proposte ; e ciò senza pericolo, di allontanarsi di molto dalle
intenzioni del testatare.

3.° Applicando poi lo stesso criterio alla Direzione, Go
verno , o Ammfoistrazione della nuova Opera Pia, è facile
comprendere, ette eliminati per necessità legale i Barnabitì,
la deviazione dalla volontà , potrà anche attenuarsi, lasciando

la maggiore latitudine al governo della nuova Opera Pia
erigenda in Corpo Morale, di prescegliere a Rettori del Col
legio e delta Chiesa, ove se ne rinvenissero, sacerdoti seco
lari, o anche regolari, già Barnabiti, ovvero Scolopii, d'in
contestabile probità e sapere.

4.* Un altro criterio direttivo, ò relativo alla conversione
obbligatoria in rendita inscritta sul Gran Libro, di quelle tra
le proprietà rustiche ed urbane che si troveranno meglio
nelle mani dei privati, che presso un Corpo Morale.
5.° Un criterio speciale, ò relativo alla Chiesa da deno
minarsi S. Paolo, .dovendo essa essere costruita in modo da
servire non solamente alle pratiche religiose desii abitanti
nel Pio Stabilimento, ina dell intera popolazione di Dentecane —II quale criterio è conforme tanto alla volontà del testatore , che alla circostanza stranissima che in Dcntecane
villaggio considerevole del Comune dal di cui Capoluogo di
sta per oltre a due Chilometri, non esiste alcuna Chiesa,
meno un'Oratorio privato dello stesso defunto testatare, che
non si presta per incapienza, ai bisogni della popolazione.
C. Quantunque il testatare avesse per modo di regola,

proibite le consunzioni, e le vendite, pur nondimeno, confer
mato il divieto delle censuazioni sotto le quali, si nascon
derebbe sempre la fraudolenta manovra di acquistare, me
diante il riscatto del canone ed a vii prezzo , i beni : biso

gna ammettere in massima le conversioni dei beni immo-

oili col mezzo della vendita olP incanto, e con tali cautele da
dover sempre riuscire di profitto al Pio Stabilimento. Nò in
ciò potea essere seguita la volontà del testatare, che scrivea
in epoca, in cui non erano comparse nò leggi di soppressio

ni, nò di conversioni ; e neanche i progetti cuconvertire coat
tivamente i beni delle Opere Pie qualora non lo fossero con
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maggiore utilità, ed opportunamente dai rispettivi Governi dei
medesimi.

'

.

,

,

.

,

7 • E finalmente per tutto ciò che riguarda educazione ed

istituzione religiosa letteraria od artistica, forma e regola

dell* Amministrazione : il criterio unico e quello di conformarsi

alle prescrizioni tanto «Iella Legge sulle Opere Pie, quanto
alle Leggi e norme in vigore per la pubblica istruzione.

PARTE

SECONDA

Disposizioni.

CAPITOLO I.

Titolo e scopo delV Opera Pia
Articolo 1.

È fondata in Dentecane, frazione del Comune di Pictra-

difusi, una pia opera laicale sotto il titolo PIO STABILI

MENTO PASCUCCI.

Art. 2.
Il suo scopo ò quello.

1.° Di educare e d1 istruire nelle lettere, ovvero nelle
arti e mestieri, ^iovanctti dell1 uno e dell1 altro sesso, e di
qualunque condizione, gratuitamente e semigratuitamente, in
conformità delle distinzioni che si troveranno scritte nel Re
golamento interno, attinte dalla gradazione della miseria e
dell* agiatezza.

2. Di mantenere dopo essere edificata, una Chiesa an

nessa al locale del Pio Stabilimento da denominarsi S. Paolo
per P esercizio del Culto strettamente necessario tanto alle
persone , che saranno accolte nel Pio Stabilimento , quanto
alla popolazione di Dentecane.

La detta Chiesa potrà eziandio essere riguardata come
una Succursale della Parrocchia, sita circa tre chilometri lungi
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da Dentearne, e per l'esercizio soltanto della cura sagra-

mentale a favore degli abitanti di questa frazione. Il permes
so , elio sarà dato al Parroco di esercitarvi personalmente,
o per mezzo di un Economo la suddetta cura, non conferirà
nò a lui, nò ai suoi successori alcun diritto, e rimarrà
sempre sotUi la dipendenza e superiorità del Governo del
Pio Stabilimento, non altrimenti che il rettore della Chiesa.
3.° Di dispensare ai poveri più bisognosi del paese per
vecchiaia, e storpi, inabili alla fatica, Lire 10Q, 25 pari a
Ducati 25,00 in ogni 10 Aprile ; altrettante L. 10£, 25 pari
a Ducati 25,00 in ogni 29 Giugno, ed allettate t. 106; 25
pari a Ducati 25,00 in ogni 9 Ottobre di ciascun1 anno in
perpetuo. Dì dette Lire 100, 25 ne saranno distribuiti due
terzi ai noveri di Dentecanc, e l'altro terzo ai poveri resi
denti nel restante territorio del Comune.
4.° Di dispensare noi giorno due del mese di Novembre
commemorazione dei defunti, di ciascun'anno, venti abiti da
uomo, e venti da donna ai più poveri e bisognosi di Dentecane. Queste dispense di danaro e di abiti saranno eseguite
direttamente dal Governo del Pio Stabilimento con quella
solennità e forma che saranno indicate nel Regolamento f
dirette allo scopo di far giungere i soccorsi alla vera pover
tà , escluse le ingiuste deferenze ed i favoritismi. Qualora
perù in Dentecane non si trovassero i venti veri poveri e bi
sognosi il numero sarà completo coi poveri e bisognosi del
territorio del Comune.

5.° Di mantenere la Cappella gentilizia del fondatore sita
in Dentecane, e farvi celebrare dai sacerdoti più poveri del
paese, tante messe festive e quotidiane, per quante potranno essere compensate dalP elemosina annuale di Lire 306,00

J

/

pari a Ducati 72, 00.

0.° E finalmente di mantenere con cura e diligenza la

< „ «

—

"i"ì'"« "."

"* " "**"•' "■"'««•*"m; , i cuti u in quello

de a morte del figliuolo Paolo Emilio ; ed il terzo in quello
della morte della moglie Signora Giulia Viti, ed oltre a ciò
larvi celebrare Lire 51, 00 di messe nel giorno della com
memorazione dei morti di ciascun1 anno secondo la inten
zione del fondatore.

Art. 3.

Sulla porta d* ingresso jjel Pio Stabilimento vi sarà lo

stemma Reale dell» Augusta I iHl II l'ili limili m Savoia, e nella

J
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Chiesa sarà apposta una lapide commemorativa del testatore

Pascucci suo figlio e moglie, il tutto in conformità del testa
mento.

CAPITOLO IL*

Patrimonio del Pio Stabilimento ed erezione in Corpo Morale
Art. 4.

B Patrimonio *V! Wn atuMjjjpnto si comporrò dei beni
di qualunque natura, nflolll ed immobili, rustici ed urbani,
censi, capitali, rendita inscritta, ed altro che risulterà tanto
dall'inventario redatto dai PP. Barnabitì nei 1854 per Notar
d'Ambrosio di Napoli, quanto dalla presa di possesso ese

guita dalla Cassa Ecclesiastica dopo la soppressione nel 1861,
nonché dall'effettiva consegna che ne faranno le Intendenze
di Finanza, e l'Amministrazione del Fondo pel Culto, sia
al Municipio, sia al Governo del Pio Stabilimento, in seguito

della erezione in Corpo Morale, e della nomina dei Gover
natori. Si comporrà inoltre di tutti quei cespiti, che in qua
lunque altro modo potranno dimostrarsi, di appartenenza del1» eredità di Dionisio Pascucci, senza che apparissero dallo
inventario e dalla presa di possesso.
Art. 5.

Insieme ali* approvazione del presente statuto, e delle ri

forme in esso contenute alla volontà del testatore, sarà pro
vocato, in conformità della Legge in vigore, la costituzione
in Corpo Morale.
CAPITOLO m.°

Della conversione del patrimonio immobiliare
Art. 6.

Le concessioni enfiteutiche di fondi rustici ed urbani so
no assolutamente proibiti, sotto pena di nullità, quando an
che fossero rivestite da motivi ai utilità più o meno reale, e
quando pure venissero consentite dal Governo del pio Sta
bilimento coli' approvazione del Comunale o di altra superio
re Autorità.

Art. 7.

É imposto al Governo del Pio Stabilimento la conver
sione dei beni immobili in rendita inscritta sul Gran libro

■ì.
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del debito pubblico del Regno d* Italia sotto le seguenti con
dizioni.

1.* I fondi urbani saranno soggetti a conversione quan

te volte non serviranno per uso «tei Pio Stabilimento, e dal

prezzo, che potrà ricavarsi dalla vendita all'incanto potrà
realizzarsi una rendita sul Gran Libro maggiore almeno di
un quarto di quella che producono i fondi medesimi.
2.* Vi saranno soggetti parimentt quei tra i fondi rustici,
che di loro natura boscosi, rocciosi, o montuosi, potranno
raggiungere un sensibile miglioramento di coltura, soltanto

nelle mani, e coi capitali dei privati ; ed esclusi sempre i

JH*\

cosi detti seminatori, nella massima parte piani, che non of
frono probabilità di altra cultura più proficua. La conver
sione dei primi non avrà luogo che sotto le stesse condizioni
stabilite pei fondi urbani, cioè : di conseguire un aumento
almeno di un quarto colla rendita inscritta; sarà gradualo
nel senso di non potersi accogliere offerte, ed ordinare le
subaste per più di due fondi nel corso di un1 anno ; e

saranno sempre vietate le trattative private. Soltanto nel
caso di deserzione di un primo e secondo incanto, non sarà
osservata la condizione di avere l'aumento di un quarto nel

la rendita iscritta. Il Regolamento determinerà i modi e for

me degli incanti, colla pieribr dipendenza dell' approvazione
della Deputazione Provinciale, ■•fidentftByw»w- *« q"nntn_
.\ nM»«K>HA nella Legge 3 Agosto >J&62. e corrianorJ—J~

^^^^^^^^Seaesffio?

CAPITOLO IV.°

Condizioni per f ammissione e per V uscita
del Pio Stabilimento.
Art. 8.

Il Collegio educativo ed istruttivo sarà diviso in due se
zioni, V una per gli alunni, e V altro per le alunne, ma lf uno

dall altra separata, in guisa da non esservi alcun contatto
possibile, con direzione, scuola e mensa distinte, e colla sola
unità di governo e di Amministrazione. Ciascuna delle due
sezioni avrà un Internato ed Esternato. — L1 esternato sarà
essenzialmente gratuito, e l'Internato sari semigratuito nel
senso di doversi corrispondere dagli alunni o dalle alunne
una modica retta mensile da determinarsi dal Regolamento,
insieme al numero delle piazze, tenuti presenti i mezzi dispo-

nibOi all'uopo. Lo stesso Regolamentò fisserà nell'Internato
di ciascuna delle due sezioni una o due piazze interamente
gratuite, da conferirsi sopra terna del Govèrno del Pio Sta
bilimento, dal Consiglio Comunale a maggioranza di vóti a

quel fanciullo o fanciulla appartenenti a famiglia di civile con

diziono e che versa in tale strettezza finanziaria da non poter
posare la modica retta. E non trovandosi nel caso di vacan
za^ fanciulli o fanciulle in tale condizione, la piazza gratuita
sarà conferita dallo stesso Consiglio Comunale su proposta
del Governo a quell'alunno o alunna del Pio Stabuiménto,
che negli esperimenti annuali di esami si sarà maggiormen
te distinto, ed a titolo di premio.
Art. 9.

Le condizioni per 1* ammissione degli alunni e delle alun-

nc nell'Internato sono:

1.° Onesta — 2.° Età non minoro di anni sette compiuti,
o non maggiore di anni dicci — 3.° Nascita e domicilio nel
Comune — 4.° Buona salute, ed aver sofferto il vajuolo na
turale, o ricevuta 1* inoculazione — Le quali condizioni dovran

no essere comprovate da documenti determinati dal Regola
mento.

Art. 10.

A quel numero di piazze semigratuite che sarà fissato

dal Regolamento con modica corrisposta mensile potranno
aspirare soltanto i nati r nate in Deutecanc o nel rimanente
territorio del Comune di Pictradcfusi senza alcuna preferenza
tra quelli e questi , ed esclusi da tal benefìcio i nati o nate
fuori Comune.
In generale poi ed in condizioni eguali bisogna sempre
preferire l'orfano o 1' orfana di entrambi i genitori a coloro
che ne hanno un solo, e costoro a quelli o quelle cui la Prov
videnza ha conservati entrambi.
Art. 11.

Oltre il numero delle piazze semigratuite, che fisserà il
Regolamento, non è vietato punto al Governo del Pio Sta
bilimento di aggiungere altre piazze normali cioè a pagamen
to intero con assegno corrispondente ai vantaggi che dal Col
legio saranno ricavati, per quelli alunni o aiutine, che ap
parterranno ad altri Comuni.
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Art. 12.

A diciotto anni compiuti, gli alunni o alunno debbono
uscire dall* Internato del Collegio per dar luogo alle nuovo
ammissioni.

Art. 13.

. Per T ammissione ali* Esternato dell' una e dell1 altra se
zione, non saranno richiesti; rigorosamente le condizioni so
pra stabilite, dipendendo quella esclusivamente dalla pruden
za del Governo. Gli esterni ed esterne per lo più di volgare
e misera condizione godranno del vantaggio della scuola ele
mentare , e per le fanciulle o giovanotte anche di appren
dervi il lavoro, e tutte le Arti domestiche, che si potranno
introdurre nel Collegio. Gli esterni ed esterne saranno sog
getti alla disciplina che verrà delincata nel Regolamento e
nelle scuole comuni tanto letterarie che artistiehe, e saranno

sempre divisi dagli alunni o alunno dell1 Internato, senz* al
cuna ,comunicazione tra loro.

Art. 14.

Quante volte un1'alunno o una alunna che, prossimi a

compiere gì1 anni diciòtto, risulteranno dal loro ultimo esame
di essersi distinti, per condotta e per profitto, che faranno

sperare una splendida riuscita, in mezzo alla società e che

non avranno mezzi sufficienti per attendere agli studii prefessionali o alle scuole normali feminec in Napoli, o in altra
città del Regno, potrà il Consiglio Comunale dietro proposta
del Governo del Pio Stabilimento accordar loro un sussidio
mensile conveniente durante tre anni soli.
La deliberazione del Consiglio Comunale dovrà essere
appoggiata dal Consiglio Provinciale scolastico, il quale po
trà esaminare V alunno o l'alunna. L'Amministrazione però
non potrà mantenere nel corso del triennio che un solo sus
sidiato.

CAPITOLO V.°

Educazione, istruzione, lavoro, e trattamento,
Art. 15.

L'educazione consisterà nel fare acquistare gentilezza dei
inolii, modestia di portamenti, nobiltà di sentimenti, nettezza
della persona, umore allo studio ed al lavoro, e proprietà
del linguaggio.

Art. 16.

distinzione sani religiosa, letteraria, ed artistica. La
religiosa consisterà nell1 apprendere la verità della nostra cat
tolica religione ed esercitarne le pratiche devote con sincera
pietà, senza superstizione ed jfrpocrisia. L* istruzione lette

raria prevalente nell1 internato sarà conforme alle Leggi in
vigore ed alle Istruzioni del Consiglio Provinciale scolastico,
cosi per la sezione Maschile che per la femminile. L1 artistica
prevaierà sulla letteraria nelP Esternato femminile , sarà or

ganizzata in modo che possono liscimi; dello cucitrici, tessi
trici, stiratrici, ricamatrici, e camaricre. Il Regolamento de
terminerà se una parte del lavoro possa andare a profitto
delle esterne più povere e più attive. Alle alunno interne si
faranno apprendere auelle fra dette Arti donnesche, che sa
ranno più conformi alla loro nascita e condizione civile.
Art. 17.

Nel mese di Settembre ed Ottobre di ciascun* anno si
darà pubblico saggio del profìtto, e si esporranno anche i
lavori donneschi. Il Regolamento determinerà un numero di
prmi, le persone da invitarsi, ed altre particolarità ; come
allo stesso regolamento è affidata la determinazione di quanto
occorre cica la mensa comune noli1 internato, colazione e
cena, 1* uniforme per casa e per 1' uscita ; pii orari ner le
sci mio, prl lavoro, por la ricreazione, por gli alti religiosi,
poi silenzio, poi smino, por lo svoglio, ed altro; non che
di quanti» occorro poi numero e giorni dolio foste religiose,
per l'uscita al passeggi» >, o per andare iu famiglia senza
però pernottarvi.
CAPITOLO VI.0
Direzione ed Amministrazione

$1.°

Art. 18.

La suprema Direzione della seziono fominoa, apparterrà
al Governo del Pio Stabilimento <lw; vi nominerà ima Diret
trice , ed occorrendo, anche una Vice Direttrice . coli' a|>-

provazionc del Consiglio Comunale. Il Regolamento ne de-
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terminerà le funzioni ed i rapporti collo stesso Governo ; parimonti che fisserà il numero dello Prefetto , Maestre, ea il
basso personale col relativo trattamento e stipendi.
Art. 19.

La stossa suprema direzione della Seziono Maschile ap
parterrà al Governo , che vi nominerà un Rettore , ed, oc
correndo nnche un Vice Rettore approvati dal Consiglio Comunnle. Il regolamento farà quello stesso eh' 6 prescritto
nell1 Articolo precedente.
Tanto per allontanarsi il meno possibilmente dalla volontà

del testatare , che in omaggio alt1 economia, quel Prete q

Religioso del Comune o di altri Comuni, specialmente degli
Ordini soppressi dei Barnabiti o degli Scolopi, il quale alla
intemerata condotta congiungerà sapere ed arte di governare,
sarà preferito sempre al laico , e congiungerà nella sua per
sona tanto la direziono del Collegio Maschile che la rettoria
della Chiesa ; e lo stesso dicasi del Vice Rettore.

§ 2-°
Art. 20.

Ll Amministrazione del Pio Stabilimento apparterrà a
cinque individui d' incontestata probità, capacità, senno pra-

"fico, e possesso di sufficiente patrimonio, da scegliersi dal
Consiglio Comunale , dei quali uno sarà il Presidente, gli al
tri quattro semplici Governatori. Dureranno in Ufficio tre
anni, o potranno essere rieletti.

La loro adunanza si chiamerà Consiglio di Governo.
Art. 21.

Non possono assumere 1' ufficio di Membri del Consiglio
di Governo e ne decaperanno , se V avessero assunto, coloro
elio ahbiano lite coli' Istituto , o col Comune, o clic non ab
biano reso il cnntn di una precedente Amministrazione del Co
mune o dell' Istituto, ovvero che sieno affittatoli dell' Istituto.
Art. 22.
Oltre ali1 obbligo ili snlirl > Tra i Cumponoiiti del Consiglio
di bone amministrare o reggere il Pio Stabilimento, sono at
tribuzioni del Consiglio medesimo.
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t» Deliberare sull' ammissione o sull' uscita definitiva deUc

s

Mila della cacone da presentarsi

e determinare il premio o retr.bui.one da at-

dal

i al presente Sta-

**° kjSE^Reiotaento da approvar^innanzital

tutto

dal Sin™ intesa.la Giunta, dal Consiglio Municipale,

Art. 23.
ulìari del Presidente :
per la convocazione

Consiglio,

. ;
,
; ;.
=«- delle deliberazioni prese, quando
non ne sia.affldato particolarmente l'incarico ad alcuno dei
Governatori •

•

■

o) Dirigere la corrispondenza ufficiale, ascriverla, e sor-

vecliare la tenuta dei registri , ed andamento dccli altari.

8 dTprovvedere ali' osservanza delle Leggi e dei Regola

menti ali' esecuzio]ie degli ordini superiori, al pagamento

dcUe s^ese fermate nei Bilanci, emettendo » corrispondenti
alle verificazioni ordinarie e straordinarie
della'Cassa "del Tesoriere, facendone risultare lo stato per
atto verbale , da dame contezza al Consiglio.

ti Vimlarc che esso Tesoriere presenti puntualmente il
conto nel termine stabilito, promovendo ,m caso di ritardo

m

f provvedimenti suggeriti, dall' Articolo 22 del Regolamento^

^l^pnreseaSrTìn giudizio il Consiglio di Amministra

zione, e stipulare in nome di esso i contratti da esso deli
berati.

b) Sospendere , in caso di urgenza, gì1 impiegati e sa
lariati, riferendone subito al Consiglio nei diffiniUvi, provvedi
menti.
I) Prendere

anche in caso di urgenza, le misuro con-

scrvatrici, ancorché attribuite al Consiglio intero.
_
k) Accordare congedi a persone addette al servino del1* Istituto , purché non oltrepassino il periodo di un mese ;

ed accordare permessi di uscita temporanea dall' Istituto allo
alunno dell' Ospizio e del convitto.

Art. 24.

In caso di prave infermità, od altro impedimento del

Presidente, du lui partecipato ali1 Amministrazione, ne assu

merà temporaneamente lo veci il governatore più anziano ;
ed in caso di nomina contemporanea, il più attempato di età.
CAPITOLO VII.0
Tornate e deliberazioni
Art. 25.
Le tornato sono ordinarie e straordinarie: le une, quattro

volte al
volte
al mese
mese :: le
io aUro,
altro, quando
qnanuo il
u bisogno
Disoguo lo
io ricerchi,
ricercai, sia
ma per
per
la disposizione del Presidente , sia per la dimanda scritta di
alcuno dei governatori , o per invito dell' Autorità Govcrnaalcun'
tiva.
Art. 2C.

Gì' inviti per lo tornate straordinario, debbono contenere

1' obbìetto che si tratta, e trasmettersi 24 ore prima della
riunione.

Aut. 27.

Le tornate sono valido quando v'intervenga il Presidente,
o chi ne fa le veci , e due altri governatori.
Art. 28.

ly deliberazioni sono prose a maggioranza di voti ; in

raso di parità, la proposta s' intende respinta, benché possa
in altra tornata rifarsi colla maggioranza del Consiglio.
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Art. 29.

Sebbene le proposte si facciano dal Presidente, pure non
r vietato agli altri Governatori di farne ; ma dì queste, tranne
il caso di urgenza, si tratt ra nella prossima tornata.
Le deliberazioni possono essere prese con votazione pa

lese o segreta , ma trattandosi di persone si userà il secondo
modo.

Art. 30.

l

È vietato ai Governatori a prender parte a deliberazioni
riguardanti interessi loro propri, o di loro congiunti sino al
I quarto grado Civile, coinè anche direttamente o indire UaI mente partecipare a contratti di locazioni riscossioni , o tt[>-

y palti dell1 Opera Pia.

1

'"■■

Art. 31.

Gli atti verbali delle deliberazioni distesi dal Segretario,

saranno sottoscritti da tutti gì' intervenuti alle tornate, auten

ticati da esso luì, e fomiti di visto dal Presidente ; dei quali
non si può rilasciare copia, o dar lettura a chicchessia, senza
permesso del Governo locale.

Art. 32.
Ciascuno dei Governatori dissenzienti, può far conservare
nell1 atto verbale il suo voto ragionato.
Art. 33.

Tutto ciò che non è preveduto nel presente Capitolo
regolato dalle leggi e Regolamenti in vigore.

ù

CAPITOLO Vili."
Norme generali di Amministrazione
Art. 34.
Niuno dei membri del Consiglio \toirh percepire per rjunhinqtic litulo assegnamenti ti^si , rimunerazioni, o indennità
sulla Cassa del Pio Stabilimento.
r. 35.

È vintali) al Presidente e Governatori «li prrnd«*r porte
direttamente o indirettamente ai contratti di appalti, di affitti,

*

29

0 di alienazione ancbe sotto la divisa di governanti clic si

riferiscono ali' Istituto o Pio Stabilimento.

r
r

Art. 30.

Nel Condurre l1 Amministrazione dovrà il Consiglio di

di Governo attenersi alle preserizionLJ
sarà principale
jjflfri*- '* rr;1 "^j"""i.»..«,. Regolamento. Eppcrù
£
sua cura altresì
^^^^^^^

a) Formare i bilanci ogni anno a rendere i conti nei

modi indicati.

b) Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione ,

dandone avviso al Pubblico.

C) Sottoporre alia Deputazione Provinciale gli atti, i re

r
r
r

r

golamenti , i contratti e le deliberazioni soggette ali1 appro
vazione di essa.

d) Provvedere alla manutenzione dei mobili, conserva

zione dei stabili , e capitali ; oli1 aumento delle entrate ; alla
possibilità , o convenienza di scemare alcune spese ; alla con
versione in rendita sul debito pubblico degli avanzi, o di ca

pitali prov venienti da vendita (le1 beni, o in qualunque altra
guisa alla revindicazione dei giusti diritti ed allo avviamento
delle liti.

a) Prendere nel principio dell' anno in attento esame gli
inventali, facendone compilare le liste di variazioni, e tra

smetterle ali1 Autorità competente.

f) Rassegnare alla line di ciascun'anno al Consiglio Mu
nicipale ed alla Deputazione Provinciale una relazione par-

ticolarizzata sulle condizioni morali, cconomiclie e direttive

del Pio Stabilimento con un cenno delle economie ottenute,

dei miglioramenti effettuati, dei progressi nell' opera benefica,
e di ogni altra par ti col ari là.

•

CAPITOLO IX.0

Servizio Amministratko, dìrcttico ed economico
Art. 37.

11 servizio Amministrativo ù affidato : 1° Ad un Segrelàrì'ì Ragioniere. 2° Ad un Tesoriere: 3° Ad un commesso
Inihìegatu.—È vietato espressamente 1'ammissione di altri
impiegati, o soprannumeri, o aspiranti, o scritturali senza
soldo, con, o senza gratificazioni — È vietato espressamente
qualunque specie di gratificazione per servizio straordinario,

30

salvo ciò elio potrìl occorrere por V impiantò" doli' Istituto o
e per modo transitorio.

Nim^otrà ^h-_Hrtminato Spgrotario-Raffio,ninrp r)\o.

qHpy^ilìTJn^nri'

il anale elio in Tgli osami presso la Prefettura,

avrà ottenuta Iti pat^nto <)j Sp^p^npiiì \fiu|jripft|p.']

Tanto la prima scolla che te successive saranno fatte

dal Consiglio Municipale dietro concorso di titoli, bandito ,
almeno duo mesi innanzi, tra tre individui i pili anziani tra
coloro che hanno risposto ali' invito, o presentati i titoli me
desimi , primo dei quali i> 1' anzidetto Diploma.
Il Tesoriere dovrà scegliersi tra le persone probe me
diante una cauziono la rii cui natura, quantità e solidità, dovrà
essere dal Sindaco collo, suo osservazioni, pria sottoposta nl1' approvazione del Cuiisiglio, e noi a quella (lolla Deputazione

Provinciale. Pria di nominarsi il Tesoriere, il Consiglio dovrà
decidere se sia utile , o pur nò di affidare tale ufficio al Te

soriere Municipale , quartdb11 stabilita la competente cauzione,

vi sarà una sensibile diminuzione dell' aggio , nel qual caso
le gestioni dell' unico Tesoriere saranno sempre distinte e
separate.

L1 impiegato poi deve nominarsi dietro concorso fatto in
nanzi al Governo dell'Istituto presieduto dal Sindaco, il quale

v' inviterà due egregie persone istruito nei principii dell' Am
ministrazione , e della pubblica beneficenza.
Art. 38.

Il servizio direttivo ed economico ù affidato alla Diret
trice , Vice-Direttrice, Rettore o Vice-Rettore aventi alla loro
dipendenza un minierò bisognevole di Maestri, Maestro, pre
fetti, sottonrefelti, camerieri, facchini dell'uno e dell'altro

sesso per le due sezioni , come trovasi stabilito nel prece
dente Capitolo relativo alla direzione. E gli obblighi , le at

tribuzioni, la durata in uffizio, il trattamento, 1' ammontar»"*,
degli stipendi , sfibri , o mercedi saranno determinati dal
Regolamento. Detti stipendi, sai ari , mercedi non potranno
essere alterati senza I' approvazione del Consiglio Comunale,

prima , e poi della Deputazione Provinciale.
CAPITOLO X.°
Disposizione transitoria
Art. 39.

Tutte le operazioni preliminari che riguardano l'impianto
del Pio Stabilimento e della Chiesa annessa, saranno eseguite

J

r
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dal Sindaco pria che sarà ottenuta la costituzione in Corpo
Morale, e quindi la nomina dei Governatori ; ed a costoro
insieme al Sindaco, dopo che saranno stati prescelti. — II
Sindaco avrà frattanto pieno, facoltà d* iniziare, proseguire

e compiere personalmente e per mezzo di corrispondentetutte
le pratiche nccessarie a che quella esecuzione delle Opere
ordinate dal testatorc , imposte dal giudicato ali* Amministra
zione del Fondo pel Culto, sia consensualmente passata al
Municipio, anche prima dell1 erezione in Corpo Morale, e della
designazione dei Governatori del medesimo.

Il Dresentc Statuto ò stato discusso ed approvato dal Con
siglio Comunale con deliberazione del di 28 Giugno 1878.

Pictradefusi li 30 Giugno Ì878.

Il Sindaco — Firmato — F. PETRILLI — II ContigUere

Anziano — Firmato — Federico Mazzarblu — Zi Segreta
rio — Firmato—Nicola Vaii» HttuÉlU.

/

Z \

D* ordine di Sua. MabstX
n w«

Firmato—U. OOrKIO.

AvelUno 14 Aprile 1879.
Per copia conforme

II Segretario dell' IJffaio

Att. RafltélTKilc

Pel Prefetto

II Consigliere Delegato
À. BOSSI

— i;
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