14 Contratti-vendite-permute

14/I
Indice alfabetico per gli atti e contratti - 1810-1816.
Rubrica, cc. 190
(copertina e dorso in pelle decorata)
Atti vari compere, vendite, permute.
1801-1810-1846
14/IIa
Emfitesi: Monte di Eremo di S. Maria Maddalena 1801, cc. 8
1805 Vendita di un prato comunale, cc. 2
1807 Compera ad Augusto Zatto di Riva di un fondo al di là della strada che
porta alla Rocca, già pertinenza della mensa del Pr. Vescovo di Trento.
Sotto governo Bavaro, cc. 8 (gravi danni muffa)
1808 Incanti e vendita beni immobili comunali casa comunale in piazza e botteghe
sotto i portici, cc. 12
1810 Vendita di un fondo comunale detto "Spiaz" a San giacomo per supplire i
debiti incontrati per il militare, cc. 8
1814-1820 Atti relativi alla locazione della valletta detta Rochetta,
c. 59 (muffa)
1814-15 Atti relativi alla vendita del fabbricato comunale al Brolio di sotto
detto "Carbonile", c. 63 ( muffa)
1816 Livello Campiò: domanda di Tommaso Lorenzi dei campi per ottenere dal
Comune di Riva a livello un pezzo di monte in Campiò per ridurlo a
coltura, cc. 20 - mufa
(Disegno, c. 3 muffa)
1807-10 Incanto comprato da Giov. Bavero di due fondi comunali di S. Giacomo e
Pietra Spaletta, cc. 76
cc. 74-76 muffa
Disegno, c. 6)
1809 Locazione dell'orto attiguo al macello, cc. 9
1810 Affittanza della piccola casa comunale, cc. 7.
1811 Decime demaniali, beni e livelli comunali, cc. 143
1812, cc. 74
1813, cc. 118
1813, cc. 37
14/IIb
1813 Incanti d'asta di ricevitorie comunali, c. 142
1814 Aste , locazioni, appalti, cc. 220 - muffa
1815 Domanda di Francesco Malacarne per avere un pezzo di prato appartenente al
Convento di S. Francesco; appropriazione vendita di un pezzo di terreno da
porto di Malacarne vedova Briosi a Righi Carlo,
cc. 9- muffa grave
1816 Vendita di porzioni di vetta sul Monte Brione al Sig. Francesco Meneghelli,
cc. 28
1818 Vendita di case cc. 12
1819, c. 1
1822, cc. 23
1822 Valletta Rocchetta, c.. 18
1823 Vendita, locazioni, aste, cc. 73
1823, cc. 13

14/IIc
1824/11, 182, 450, cc. 223
1825, cc. 23
1826, cc. 16
1827, cc. 15
1828, cc. 2
1835-1838, cc. 12
1840, cc. 15
1841, cc. 4
1842-43, cc. 43
1844, cc. 8
1845, c. 1
1846, cc. 34
1846, cc. 31.
Atti vari compera, vendita, permute, concessioni.
1852-1875-1899
14/IIIa
1852 Compera di un pezzo di terra al Lavino con Carlo Righi di Riva, cc. 5
Disegno, c. 1
1853/94 Scolo piazzetta sulla strada degli orti, cc. 4
1861/80 Protocollo di concessione a favore della Baronessa Luigia de Salvadori
Zanetta per la costruzione di un tunnel sotto la strada provinciale fra
Arco e Riva all'Alboletta, cc. 2
1863/93 Casa Bolognini - acquisto, cc. 37
1868/32 Proposta per la compera dello stabile Germandri sotto il Bastione, cc. 2
1870 Documento di compera dei beni dell’ex convento Inviolata (02/03/1870),
cc.1
Documento di compravendita dei suoli meridionali uso orto e del viale
Dante da Porta S. Marco a porta S. Michele ex legato Rizzardi,
(25.05.1870)
(si tratta di quaderno con decorazioni su dorso: copia autenticata
notarile atto Rizzardi), cc. 82
Vendita di una casa a S. Giorgio con Giuseppe Bertoldi, detto Bosam
(21.11.1870), cc. 2
Acquisto di un pozzo in casa Lucia fu Giov. Lorenzi (11.12.1870), cc. 6
Convenzione con il Conte de Martini per la costruzione di un tombino
lungo la strada comunale alla Colombara (26.04.1870), cc. 12
1878/35, 1881 Fondo Campadori, cc. 109
1870/106 Stabile al Bastione, cc. 13
1870/65 Innondazione Albola, cc. 26 (cc. 20-21 Disegni)
1871/72 Acquisto comunale della casa provinciale in castello, cc. 87
1871/36 Acquisto casa Grandi in Castello per uso di macello pubblico, cc. 93
(Disegni, cc. 69-71)
1872 Documento di compera casa provinciale in Piazza Castello con orto
(19.12.1872),
cc. 5
1873 8.05.1873, cc. 2
1875 Documento permuta e cessione di suolo stipulato al Sig. Conte Carlo Martini
(10.02.1875), cc. 2
1876 Mozione e regolamento relative alla servitù di pascolo e legna sulle
prative al Lomasone (15.01.1876), cc. 9
1878 Documento compera casa detta delle vedove(23.01.1878), cc. 2
Documento apertura strada del viale del cimitero e allargamento Piazza
canonicale (28.05.1878), cc. 6
1878/44 Acquisto Casa Maestri Via Fabbri, cc. 17
1879 Vendita dello stabile di Sperone al Sig. Gius. Luciolli (27.05.1879),
cc. 13

Disegno Topografia valletta di Sperone, cc. 2
Permuta dei stabili ai campi con il Sig. Emilio Torboli (31.01.1879),
cc. 3
1879/59 Vendita di campi sul Monte Brione, cc. 55
(Disegni, c. 4, 22, 34.
1880/76 Casa Gioppi ai Campi: proposta di vendita al Comune, cc. 9
1880 Vendita della Fratta sul Monte Brione ai fratelli Bartolo e Antonio
Miorelli Donael fu Francesco (14.07.1880), cc. 3
14/IIIb
1881/21 Compera del suolo per fabbrica delle Scuole di S. Alessandro, dal
beneficio parrocchiale, cc. 62
1882 Condutture per l'acqua (1.09.1882), cc. 2
Riconoscimento del diritto di passo pubblico per il sentiero della Lasta
(14.031.882), cc. 8
1883 Contratti di vendita di appezzamenti dell'ex Chiusura parrocc.le Inviolata
(20.02.1883), cc. 17
(Disegno, c. 3)
Contratti di compera della Chiusura del beneficio parr. adiacente al viale
dell'Inviolata (17.03.1883), cc. 2
Vendita di suolo ex bene parroc. a Betta Domenico (6.5.1883), cc. 8
Documento di compera Viale Trento (30/05/1883)
1884 Diritto di passo allo famiglia Abbondi attraverso il prato comunale dietro
il nuovo cimitero (31.06.1884), cc. 4
1885/14. 11 Compera di suolo ai Campi da Giuseppe Rigo Righi, cc. 2
1885/60 Viali sul Corso Inviolata: vendita, cc. 34
1886 Compera suolo per ampliamento della Piazza al Marocco (30.06.1886), cc. 2
1887 Vendita a Alessandro Sartori di un appezzamento e tratto di strada dell'ex
Chiusura arcipretale all'Inviolata (24.01.1887), cc. 3
Compera appezzamento terra presso la Chiesa di S. Alessandro (8.06.1887),
c. 4
1887/8 Scuole dei Campi: atti relativi per procurare migliori locali
atti compera della casa di L. Cazzolli, cc. 84
Disegno: progetto di restauro della casa, c. 63, 79
1888 Compera appezzamento suolo al Brazzolo (30.04.1888), cc. 2
Compera appezzamento orto e cortile in Gavazzo per l'allargamento della
strada di Mazzano, cc. 2
Compera di un pezzo di suolo olivato pascolivo al Lavino (30.06.1888),
cc. 4
Compera da parte di Emilio Pernici di appezzamento suolo pascolivo al
Lavino per riattare la strada (10.06.1888), cc. 3
Vendita a Giacomo Zanoni Storim di Cologna di un appezzamento di suolo al
Lavino (10.06.1888), cc. 30
1889 Compera di un pezzo di suolo al Brazzolo del Beneficio Bonafini
(5.10.1889), cc. 3
Compera casa ai Campi e due appezzamenti d'orto da luigi Cazzolli di
Campi(24.01.1889), cc. 3
1889/57 Proposta di vendita della Chiesa vecchia e del campanile di Varonee e
degli stabili del Beneficio Pernone, cc. 7
(Disegno, c. 1
1891 Copia del compromesso di compera di appezzamento di suolo alla Pasina per
allargamento strada (16.06.1891), cc. 2
Documento di compera terreno per completare il nuovo viale delle Scuole
(16.07.1891), cc. 3.
1892.17.11 Convenzione con Leopoldo Risatti relativa al bando del suo bosco
sovrastante la strada del Ponale, cc. 41
1893.10.06 Transazione: documento di cessione di suolo al Sig. Francesco Dalstì
e rettifica della strada di S. Giacomo, cc. 3
1893.4.04 Compera con fabbriceria della Chiesa curaziale di Tierno di Sopra per
derivare e incanalare acqua del Piscolo per la frazione di Ceole in
accordo con il Comune di Romazzallo, cc. 4

1893.23.05 Compera del suolo già occupato dalla casa a Speroni del Dr. G.
Lucciolli, cc. 2
1894.25.06 Compera di suola a Ponabe da Zanelli Tommaso ed Egidio Degasperi,
cc. 8
1894.24.08 Compera di suolo in ponale da Toniatti Illuminato, cc. 3
1894.04.09 Compera di suolo in Ponale da Gregori Virginio, cc. 16
1895.luglio Compera di suolo all'Ardaro del Conte Erminio Formenti per la torre
della conduttura elettrica, cc. 4
1895.12.08 Permuta col Sig. Vittorio Camelli per suolo su Viale Rovereto, cc. 2
1895.25.11 Compera di bosco a Gusterna dai fratelli De Giacomi, cc. 2
1895.3.12 Vendita di parte di bosco del Brione da Toniatti Illuminato, cc. 11
(c. 6 Foto di Bosco Brione . Bregasine . Strada Ponale)
1895.3.12 Compera di legna del bosco Brione da Ronmaldo Gregori, cc. 6
1896 Contratto di compera del magazzino posto sulla strada di ponale presso il
Civico macello, cc. 53
1896.22,27,31.10 Compera per sette appezzamenti di suolo per il tronco di strada
dalla croce alle case del Sig. Conte Archimende Martini ai Campi, cc. 16
1896.19.09 Compera di un locale, suolo e diritti in Ponale da Gregori virginio,
cc. 6
1896.1.11 Compera appezzamento ai Dossi da parte del Conte Archimende Martini,
cc. 5
1896.2.11 Compera dello stabile all'Inviolata dalla Sig. Adele fu Paride Tiboni
mar. Pinaider di Firenze, cc. 5.
1897.15.05 Compera dello stabile arativo con gelsi e frutteti nella Valle
territorio catastale Cologna . Gavazzo da Giuseppe di Marocchi di Lorenzo
di Valle del Monte, cc. 5
1897.15.05 Compera di n. 148 pratiche di arativo posto nel Comune di Cologna .
Gavazzo l. d. nella Valle da Brunotti Giovanni di Tenno, cc. 5
1897.22 luglio Permuta di suolo a S. Tomaso con Eligio e Vittorio Tonini, cc. 10
1897.4.10 Compera di suolo in Grez per la costruzione di pubblici letamai, cc. 2
1897.6.12 Compera con Toniatti Illuminato di Biacesa delle Barrocche e suolo
occupato della stesse nel Comune di Pregasine, cc. 6
1898.1.03 Vendita e permuta di suolo con Bartolo Cattoi e Reversale per la
galleria in ferro ed uso dello stabilimento fotografico di C. Mayer, cc.
39 (c. 15 Disegno)
1898.15.09 Documento vendita col Sig. Vittorio Camelli per suolo di Dossi,
strada per S. Alessandro, cc. 2
1899.27.03 Documenti della compera degli stabili ex Adensamer, cc. 50.

