ELENCO FILZA 15

1. Informazioni contra Simone Petralito, Paolo Scrofani ed Ambrogio la Pertusa (accusari
di omicidio verso Domenico Leone)
2. Lettere della G.C.V.S. per ripertersi i testimoni ad istanza di don Giuseppe Migliore
contra il sac Giuseppe Caolo di Modica
3. Lettere per stipularsi la minuta della dote e dei giogali della nuova chiesa ad istanza del
sig Francesco Paternò Castello (nella sua possessione in c/da Ciancatella)
4. Lettere ad istanza dei Procuratori dell’Opera del SS. Sacramento di Caltanissetta per
estrarre da questa città q.li 3 di cera
5. Lettere per la festa del Glorioso martire S. Giorgio anno 1730
6. Lettere per fare compensa del tumulo dei frumenti al sac Valentino Dierna
7. Lettere di proclama ad istanza del sac Vincenzo Battaglia per la nomina della
cappellania del fu Giovanni Ferro
8. Supplica ad istanza dell’abate Giacomo Peluso (contra Francesca Capodicasa per
bestiame dato in gabella)
9. Lettere per il suono della campana accaduto nel Sabato Santo del 1730
10. Editto della processione di S. Marco
11. Lettere per darsi il mutuo consenso tra Giuseppe Cannata e Sebastiana Vampatella di
Monterosso
12. Idem c.s. tra Francesco Pennavaria con Grazia Scribano
13. Termine a comparire ad istanza del sac Giorgio Licitra
14. Monitorio apostolico ad istanza del can.co don Mario Campo contro occultatori dei beni
ecclesiastici soggetti a scomunica
15. Editto di scomunica papale ad istanza del can.co Mario Campo
16. Lettere per lo scrutinio sulla nomina dell’abbadessa del Monistero di Valverde
17. Memriale di Vito Cassarino per essere trattato come cittadino di Ragusa
18. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra Giacinto Leggio e d. Andreana Nicita
19. Decreto di mons. Vicario Generale ad istanza di Pietro Paparcuri di Messina sul mancato
pagamento dell’Arca Santa da parte dei Procuratori di S. Giovanni
20. Supplica ad istanza dell’abate don Giambattista Donzelli sul furto di una giumenta
21. Lettere per entrare nel Monastero di S. Benedetto suor Teresa Sessa
22. Lettere per farsi li banni tra Filippo Lombardi di Ragusa con Margherita Cabibbo di
Vittoria
23. Lettere ad istanza di Giovanna Puglisi, come creata di casa di d. Vincenza Comitini,
contra i Procuratori della chiesa del Purgatorio sulla costruzione di una scala sulla strada
pubblica
24. Lettere di mutuo consenso in casa tra d. Carmelo Riera e d. Filippa Pennavaria
25. Lettere per i banni tra G.Battista Ingallinera e Margherita La Cerna di S. Croce
26. Lettere per impiegarsi O. 40 della messa dell’Alba per acquistare beni stabili fruttiferi
27. Licenza di lasciare l’abito di D. Carmelo Riera
28. Lettere ad istanza del sac Giuseppe Bellassai sulla ricompra di uno stallone
29. Cedola di retratto per il sac Giovanni Apollonio Bocchieri contra Apollonio Battaglia
30. Lettere per prestarsi il mutuo consenso tra Biagio Marangio di Comiso in persona di don
Giacinto Lorefice
31. Lettere citatoriali ad istanza del preposto don Erasmo Arezzi contra l’abate G.Battista
Donzelli
32. Lettere per pubblicarsi la minuta da istanza di Ignazio Floridia contra i Procuratori della
Cassa dell’Elemosina

33. Lettere per citarsi il sindaco ed i Giurati ad istanza del sac Giambattista Bocchieri sugli
aggravi di tasse
34. Lettere per ripetersi i testimoni ad istanza dell G.C.V.S. contra Francesco Occhipinti
sulla franchezza dell’acquisto di carne
35. Dichiarazione di Giovanna Lo Magno contra il clerico Martino Gurrieri accusato di
percosse
36. Lettere per l’impiego di O. 40 della messa dell’Alba della chiesa di S. Giorgio in
persona del sac D. Giacinto La Rocca
37. Teste de visu mortis del fu Mario Giummarra
38. Lettere per assolversi Giorgia Cartiglia
39. Lettere per farsi i banni tra Isidoro Battaglia di Ragusa con Concetta Maria Battaglia di
Comiso
40. Idem c.s. tra Mario Distefano di ragusa e paola Marangio di Comiso
41. Idem c.s. tra Blasio Marangio di Comiso e Maria Distefano di Ragusa
42. Lettere di intimazione ad istanza del sac D. G.Battista Donzelli
43. Lettere per farsi li banni e prestarsi il mutuo consenso tra d. Carlo Bonelli di Savona e
Carmela Occhipinti
44. Lettre per estrarsi dall’Arca O. 40 ed assegnarli ad Ignazio Floridia
45. Lettere di buona corrispondenza tra il sac Saverio Nicita e D. Sisto Poidomani
46. Lettere monitoriali di d. Gioacchino Iemmolo contra d. Giacinto La Rocca su eredità
47. Lettere citatoriali ad istanza del sac Saverio Nicita contra il can don Giovanni Arezzo
48. Testimoni per provare la libertà di Giovanni Guarino di Modica e di Dignamerita
Giummarra di Ragusa
49. Lettere per afrsi li banni tra Giorgio Niputata di Ragusa ed Anna Maria Iemula di
Comiso
50. Lettere dei Procuratori della chiesa di S. Maria dello Spasimo su contratto di
soggiocazione
51. Lettere dei requisiti del patrimonio ad istanza di Giorgio Ottaviano
52. Editto della gabella del mosto anno 1731
53. Esito per la fabbica della cassa d’argento
54. Editto del rivelo dei frumenti 1731
55. Editto per la processione dell’Immacolata 1730
56. Informazioni ad istanza del sac d. Guglielmo Granata di Scicli delegato della Commenda
di Malta per carcerazione di Carmela e Grazio Cartiglia insolventi
57. Ricevo del not. Vincenzo Veninata dai Procuratori dell’eredità del fu Giorgio Nicita
58. Lettere per stipularsi la minuta ed entrare nel convento di Valverde Agata Bocchieri
59. Lettere per riceversi i voti ed entrare nel Monastero di Valverde d. Apollonia Battaglia
60. Lettere per pubblicarsi la minuta di O. 100 di impiego della Cassa dell’Elemosina
61. Lettere del rev Sac Saverio Nicita contra il can.co D. Giovanni Maria Arezzo per la
gabella del Mastro
62. Nomina dei Procuratori di S. Maria delle Scale
63. Lettere per estrarsi O. 100 di capitale dalla Cassa dell’Elemosina per l’impiego fatto dal
Beneficiale Guarino
64. Lettere per riceversi li voti e firmarsi la minuta di Agata Bocchieri
65. Teste ad istanza del Beneficiale Francesco Guarino per sottrrazione vasi da S. Giovanni
66. Declaratio et testes libertatis di Carmelo Digiacomo di Modica con Margherita
Castronovo di Ragusa
67. Lettere del can.co Giuseppe Vianisi ad istanza dell’arcd d. Ignazio Riggio
68. Lettere per ripetersi i testimoni contra Giorgia Cartiglia
69. Lettere per farsi li banni tra G.Battista Causapruno di Ragusa con Blasia Buscema di
Comiso

70. Atto provisionale sulla pulsazione delle campane nel Sabato Santo
71. Lettere per tener scuola di grammatica il sac d. Vincenzo Distefano
72. Testes de visu mortis di Mauro Ventura della terra di Monterosso pretendente al
matrimonio con Giuseppa Cannata
73. Declaratio et testes libertatis di Sebastiana Vampatella
74. Lettere per farsi li banni tra giuseppe Cannata di Ragusa con Sebastiana Vampatella di
Monterosso
75. Decreto per farsi il rivelo del mosto delle persone ecclesiastiche anno 1731
76. Dispensa di d. Carmelo Riera con Filippa Pennavaria
77. Apoca per l’argento consegnato dai maestri argentieri al beneficiale Francesco Guarino
78. Rivelo del mosto delle persone ecclesiastiche anno 1731
79. Editto per le rogatorie dell’anno 1731
80. Editto per la processione di S. Marco dell’anno 1731
81. Lettere citatoriali della G.C.V.S. ad istanza di D. Francesco Blanco di Siracusa sulla
gabella del feudo del Maeggo (can.co La Rocca implicato)
82. Ingiunzione di O. 10 al sac Guglielmo Di Quattro
83. Lettere per darsi il mutuo consenso tra Carmelo di Giacomo e Margherita Castronuovo
84. Supplica del sac Agatino Di Marco ( debitore di O. 3 alla Cassa dell’Elemosia)
85. Testimoni contra il clerico Gaudenzio Odierna ( sparo di pistola contra Alberto
Martorana in luogo di pubblica piazza)
86. Relazioni ad istanza del can.co Giorgio Ottaviano sulla capacità di un magazzino
87. Bolla per il Giubileo di Papa Clemente XII
88. Lettere ad istanza del can. Co Ambrogio Spadola contra i Giurati su tassazione
89. Lettere per farsi li banni tra Simone Digiacomo di Ragusa con Anna Maria Virduzzo di
Comiso
90. Lettere per farsi le denunce tra Michele Scalone di Ragusa con Orazia La Lisa di
Vittoria
91. Lettere per pubblicarsi la minuta di d. Apollonia Battaglia per entrare nel Monistero
92. Editto della processione di S. Marco dell’anno 1732
93. Lettere per il mutuo consenso in casa tra Felice Mezzasalma e Vincenza Scribano
94. Letter per farsi li banni tra Vincenzo Farruggio di Ragusa e Rosa Pepi di Vittoria
95. Letter per pubblicare la scomunica maggiore contra Giorgia Cartiglia per avere insultato
con mano violenta il sac Guglielmo Di Quattro
96. Lettere per il matrimonio tra d. Diega Pennavaria con D. Vito Terlato
97. Editto per la processione del Corpus anno 1731
98. Fede del detentore dei libbri della chiesa di S. Giobatta per il mandato di O. 10 spese per
la strada nuova (sotto chiesa S. Veneranda)
99. Editto per la processione della Bolla dell’anno 1731
100. Editto per la processione di S. Giorgio della’nno 1731
101. Editto per la processione delle Palme 1731
102. Lettere per farsi il rivelo del mosto 1732
103. Lettere per farsi li banni tra Settimo Li Fidi e Georgia Guastella
104. Lettere per conseguire legato di maritaggio di Ambrogio Loiacono
105. Querende avverso i conti privati del sac Arcangelo Cartiglia per l’amministrazione
del SS. Viatico
106. Lettera apostolica di Clemente XIII concernente la dignità collegiale di Antonino
Giampiccolo
107. Lettere ad istanza della madre Badessa del Monistero di S. Giuseppe (censo sul
feudo del Piombo)
108. Supplica ad istanza del sac d. Giuseppe Riera (creditore del Monte della Pietà)

109. Biglietto di buona corrispondenza passata all’ill. Proconservatore di Ragusa ad
istanza del clerico Felice La Rocca (tenimento di case in quartiere S. Nicolò)
110. Biglietto ad istanza del sac Arcangelo Cartiglia (costeria di terre)
111. Lettere per citarsi il sindaco ad istanza del sac Giuseppe Licitra sul suo patrimonio
clericale
112. Biglietto ad istanza del can Giovanni Arezzo al not Francesco Mazzullo di Siracusa
sul pagamento di una tassa
113. Cedola di ritratto ad istanza del sac Filipponeri Peluso di un tenimento quartiere S.
Agostino
114. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche anni 1732-3
115. Biglietto ad istanza del clerico Antonino Tumino accusato di contrabbando di
frumento
116. Lettere per ripetersi i testimoni tra Carmela Farruggio con Gioacchino Canzonieri per
promessa di matrimonio non mantenuta
117. Lettere diocesane contenenti ordinazioni sulla cattura di informazioni e sul
trattamento carcerario dei rei
118. Lettere per i banni tra Giovanni fiaccavento di Ragusa con Antonia Drago di S.
Croce
119. Lettere per i banni tra Vincenzo Interligi di Vittoria con Battistina Battaglia di
Ragusa
120. Lettere per farsi le denunce di Filippo Marino di Comiso
121. Lettere per farsi i banni tra mastro Principio Siciliano con Giovana Barbone di
Comiso
122. Editto dei riveli dei frumenti dell’anno 1732
123. Editto della gabella del mosto dell’anno 1732
124. Informazioni ad istanza del sac d. Matteo Massari contro Corrado Lo Forte, militante
del capitano di Giustizia, per lesioni
125. Memoriale e capitolo probatorio ad istanza del bar. Domenico Arezzi per questioni
ereditarie con i cugini Castillett sul feudo del Monte
126. Lettere per l’elezione dei procuratori del Monistero di Valverde
127. Editto per gli esercizi di S. Ignazio
128. Biglietto ad istanza del sac Giuseppe Floridia su pignorazione fatta dal Capitano di
Giustizia
129. Bolla per il parrocato di S. Giobatta da parte di d. Francesco Guarino già canonico
della chiesa di S. Pietro di Modica
130. Lettera dei procuratori della chiesa di S. Giorgio sul pagamento dovuto da Biagio
Mezzasalma su chiusa in c/da Tesauro
131. Cedola di revoca del commesso per il sac Filippo Cappello contro il sac Silvestro
Mezzasalma
132. Impedimento di matrimonio di Natala Di Franco per concubinaggio precedente e
parentela
133. Rvelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche 1731
134. Cedola di risposta del sac. Silvestro Mezzasalma
135. Editto per il sussidio caritativo del vescovo don Matteo Trigona
136. Editto affissato nella scristia della chiesa di S. Giobatta per l’osservanza delle
istruzioni sinodali sulla celebrazione delle messe
137. Declaratio et testes libertatis tra d. Vincenzo Comitini e D. Trina Castillett
138. Lettere per farsi li banni tra Filippo Distefano di Ragusa con Sofia Bruno di
Villasmundo
139. Biglietti ad istanza del sac Paolo Bertini affinchè non venga molestato nel dominio di
una possessione in c/da Pozzillo

140. Lettere citatoriali ad istanza del clerico Orazio Cannizzo sullo stato patrimoniale
141. Relazioni per la chiesa di S. Veneranda per la porta maggiore sita ad oriente che
minaccia rovina ( mastri Cultraro e Recupero)
142. Lettere per farsi li banni tra Teresio Tumminello e Antonia Carpinteri di Comiso
143. Declaratio et testes libertatis di Giovanna Caramao
144. Lettere citatoriali ad istanza del Capitolo della Matrice per citarsi il vice rettore e
Procuratori dell’Opera delle cento Messe di S. Giobatta
145. Lettere per farsi le denunce tra Paolo Lena di Ragusa con Maria Meli
146. Lettere per le elezioni dell’Abbadessa del Monastero di S. Benedetto
147. Lettera per prendere le informazioni ad istanza del Capitolo contro i contravventori
della concordia stipulata nel 1730
148. Lettera di Carmela Criscione per il legato di Antonuzzo Ferro
149. Lettere per i banni tra Sebastiano Calafato e Concetta Chessari
150. Lettere per il mutuo consenso di Giovanni Guarino di Modica con Dignamerita
Giummarra
151. Declaratio et testes libertatis ad istanza di Vincenzo Minardo di Ragusa
152. Editto per la processione di S. Marco 1732
153. Atto di depèosito di t. 25 per il rettore dell’Opera delle cento Messe contro il sac
Paolo Iurato
154. Decreto di Carmela Piazzese di Modica contro il clerico Vincenzo Gurrieri debitore
di O. 13
155. lettere per firmarsi la minuta per la professione di suor Nunzia Capodicasa nel
Monastero di S. Benedetto
156. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra D. Vincenzo Floridia con D.
Arcangela Borrometi
157. Subastazione e liberatoria della cappella maggiore da fare nel ven Monastero di S.
Giuseppe di Ragusa in persona del mastro Carmelo Cultraro
158. Riveli di frumento dei conventi 1732
159. Lettere per la celebrazione delle messe lasciate dalla fu Beatrice Castillett nella
chiesa di S. Giorgio
160. Rivelo del mosto delli ecclesiastici 1732
161. Lettere per riceversi i voti della professione di suor Ignazia Nifosì nel Monistero di
S. Giuseppe
162. Capitolo probatorio ad istanza del clerico Mario e d. Vincenza Comitini per il prezzo
di due casaleni confinanti con la chiesa del Purgatorio
163. memoriale di Santa Occhipinti per entrare nel Conservatorio di S. teresa come serva
164. Lettere per scomunicarsi Francesco Occhipinti per avere offeso la persona di fra
Antonino Di Giovanni
165. Lettere per farsi li banni tra Michele Nora con Blasia Farione di Comiso
166. Relazione di mastro crivatore Brigido Donzella sul frumento posseduto dal sac
Michele Xandra
167. Atto provisionale della chiesa di S. Giorgio contro i Procuratori di S. Giobatta per
non aver rispettato la concordia sulle processioni
168. Cedola notificatoria di Anna Bellio contro il sac Giovanni Nicita debitore
169. Lettere ad istanza di d. Michele Romeo di Comiso per assegnare il termine di giorni
15 a Margherita Blundo accusata di falso
170. Editto dela processione delle Palme 1732
171. Editto della processione di S. Giorgio 1732
172. Lettere per farsi le denunce tra mastro Mario Tumino con Angela Rizza di Vittoria
173. Lettere per il monacato di suor Nunzia Capodicasa

174. Biglietto per il mastro notaro di S. Maria di Valverde contro Palmacio Castello
gabelloto delle terre del convento
175. Lettre per vestire l’abito di S. Benedetto Agata Nifosì
176. Lettere per professarsi suor Ignazia Nifosì
177. Editto della processione della Bolla 1732
178. Querende avverso i conti presentati dal sac Arcangelo Cartiglia per la costruzione
dell’Arca dell’elemosina
179. Supplicazione di Giovanna e Carmela Sortino prtendenti il legato di Antonuzzo Ferro
180. Memoriale di Teresa Cabibbo e consorti pretendenti il legato di Antonuzzo Ferro
181. Relazioni di mastro Francesco Boscarino su un tenimento di Case in quartiere Ruga
Grande di don Stefano Quarrella
182. Effetto ad istanza di Ignazia Blanco contro il sac Ignazio Napoli sulla vendita di una
casa terrana nel quartiere del Patro
183. Lettere per farsi le denunce tra mastro Abbondanzio Bombaci di ragusa con Caterina
Camilleri di Vittoria
184. Lettere del patrimonio del clerico don Settimo La Rocca
185. Fede del Vicario sugli Uffici nell’Amministrazione delle chiese e monasteri di
Ragusa nel 1733
186. Lettere del sac Giacomo Guarino come tesoriero dell’eredità del fu Mariano
Zuccarello
187. Ordinativo per il sostentamento delle truppe dell’Imperatore (a stampa) 1733
188. Informazioni per l’ufficio del cantore Giampiccolo contro il can don Vincenzo
Tribastone ( invischiato nella procedura contro le angherie del capitano di Giustizia
Giansimone la Rocca )
189. Detto del sac Paolo Corallo contro le percosse subite da don Arcangelo Cartiglia
190. lettere del Procuratore fiscale della G.C.V.S. contro Francesco Occhipinti in pratica
scandalosa con Giovanna Tinuccio
191. Editto per i riveli del mosto 1733
192. Supplica dei Procuratori della chiesa di S. Giobatta nella causa con il Capitolo di S.
Giorgio circa la violazione della concordia
193. Lettere per perstare il mutuo consenso in casa di Sebastiano Bertino
194. Lettere per farsi la prova di parentela di Francesco Occhipinti alias lo buffo con
Giovanna Scribano
195. Lettere del patrimonio del clerico don Teodoro Bocchieri
196. Lettere dei requisiti della cappellania fondata dal fu Giuseppe Giampiccolo per il sac
Carmelo Floridia
197. Editto per la processione della santa Bolla 1733
198. Cedole di scomunica contro le persone che hanno scritto a mons. ill.mo sotto il nome
del sac Giambattista Fermo
199. Lettere per farsi le denunce tra Ignazio Giummarra con Giovanna Monello
200. Lettere per cancellare tutti gli atti contro il clerico Corrado Napolino
201. Editto per la processione delle Anime Purganti
202. Editto per la festa dell’8 Settembre della cattedrale siracusana
203. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra don Vincenzo Comitini e D. Trina
Castillett
204. Lettere per professarsi suor Dorotea Bocchieri (Valverde)
205. Capitolazione fatta dal Clero il 9 Aprile 1733 con la creazione di tre collettori per
esigere dal suddetto clero la spesa per la difesa dello stesso
206. Lettre per farsi le denunce tra il dott Antonio Pinnavaria e d. Teresa Mangione di
Siracusa

207. Lettere citatoriali della G.C.V.S. ad istanza di don Giuseppe Burato di Bucchieri
contro il sac G.Battista Bocchieri (vendita terre per O 900)
208. Biglietto ad istanza del chierico don Felice La Rocca contro il padre don Pietro
Ferruti Procuratore Fiscale della G.C. di Modica (vendita palazzo in quartiere S.
Giovanni Evangelista
209. Editto delle rogatorie dell’anno 1733
210. Lettere per farsi li banni tra don Pietro Spadola e d. Anna Sortino
211. Nota per l’offerta della 6^ parte al Convento di S. Giuseppe per fiumara in c/da delli
Fossi
212. Rivelo dei frumenti delle persone eclesiastiche del 1733
213. Opposizioni ad istanza del clerico G.Battista Bocchieri contro Eligidio Brugaletta
(annullamento di fidejussione)
214. Lettere per formarsi un secondo decreto ad istanza del sac Michelangelo Ventura
contro il sac Sebastiano Distefano ( vendita palazzo)
215. Lettere per la prova della dispensa di don Pietro Spadola con Anna Sortino
216. Lettere per il patrimonio del clerico Raimondo Leggio
217. Lettere per entrare come educanda nel monastero di Valverde Antonia Scribano
218. Supplica ad istanza del rev Capitolo della Chiesa Madre di S. Giorgio per la
violazione di concordato relativa alla processione di S. Marco contro i Procuratori di
Giovanni
219. Declaratio et testes liberatis di Filippo Lombardo
220. Supplica dell’abate G.Battista Donzelli sull’affitto di terre in c/da Canalicci
Curnoccia
221. Editto per passare tutte le chiese monasteri ed opere pie la moneta alla zecca per
cambiarla con nuova (s’insedia Carlo III)
222. Lettere ad istanza del Capitolo della chiesa di S. Giorgio per ingiungere i Procuratori
dei maritaggi ed opera del SS. Angelo Custode residente entro la chiesa
223. Lettere per lasciare l’abito clericale d. Sebastiano Bertini
224. Lettere per lasciare l’abito clericale d. Agatino Sulsenti
225. Lettere della G.C.V.S. ad istanza di d. Carmela Borrometi contro il clerico G.Battista
Bocchieri su asserto credito
226. Lettere per entrare educanda in monastero S. Benedetto Antonia Capodicasa
227. Assegnazione di termine a favore del clerico Corrado Napolino
228. Lettere per farsi le denunce tra Paolo Gurrieri di Ragusa e Filippa Cabibbo di
Comiso
229. Lettere per farsi le denunce tra G.Battista Nifosì e Natala Gulino di Comiso
230. Lettere per prestarsi il mutuo consenso in casa tra D. Giuseppe Pelusi e d. Carmela
Sortino
231. Lettere per considerare scomunicati Lucenti Pantano e Forte per aver ferito il sac
Leonardo Cassarino
232. Rivelo dei mosti delle persone eccklesiastiche 1733
233. Rivelo dei frumenti delle persone ecclesiastiche dell’anno 1733
234. Editto per l’ordinazione di ottobre per l’osservanza della diocesana circa la riforma
dell’abito
235. Lettere ad istanza del Procuratore fiscale della G.C.V.S. per impinguare la prova a
favore di Paolo Loiacono alias Passolento se debba godere della chiesa (immunità per
diritto d’asilo in luogo sacro) (nella chiesa del feudo di Calamezzana)
236. Lettere ad istanza del preposto don Erasmo Arezzo per citare l’abate G.Battista
Donzelli
237. Testimoni a favore di Giacinto Gurrieri omicida
238. Roba inventariata nelle stanze del sac Giuseppe Floridia

239. Fede del cantore delle messe
240. Testes ad probandum ad istanza del sac Giuseppe Cosentini (terre in c/da Gebbia
Battaglia)
241. Lettere per mutuo consenso in casa tra Filippo Capodicasa e d. Antonia Bucchieri
242. Editta della processione delle Palme del 1733
243. Editto per il donativo ecclesiastico
244. Editto per il rivelo dei frumenti 1733
245. Atto di deposito di salme 24 di frumento a favore del can Giovanni Maria Arezzo
come gabelloto della possessione in c/da Puzzillo
246. Testimoni ad istanza dell’Arca dell’Elemosina contro Vincenzo Spadola gabelloto
247. Lettere ad istanza di Gioacchino Canzoneri (stupro con promessa di matrimonio)
248. Dictum criminale di Francesco La Rosa di Modica contro il chierico Giuseppe
Giannuso di Modica per ferite con coltello
249. Editto per l’esigenza della seconda tanda del donativo di scudi 8.000
250. Lettere per farsi li banni tra Pasquale Cascone e Teresa Salerno di Comiso
251. Lettere per farsi li banni tra mastro Giuseppe Occhipinti con Vincenza Milintenda
252. Lettere per la professione di suor Concetta Sessa
253. Nota della liberazione della fiumara del Monastero di S. Giuseppe a favore di
G.Battista Iurato
254. Copia dei mandati a favore del sac Paolo Castello come cappellano delle messe della
chiesa dell’Annunciata
255. Supplica di Pasquale Di Grandi di potersi sposare con Gaudenzia Lami, accusato di
rapporti carnali con la cognata – Dissoluzione di promessa di matrimonio
256. Nota di disppoluuzione di matrimonio di Battistina Battaglia con Vincenzo Interligi
di Vittoria
257. Lettere per darsi il mutuo consenso in casa tra Francesco Occhipinti e Giovanna
Scribano
258. Relazione ad istanza dei Procuratori dell’Angelo Custode su una fiumara in c/da
Ponte
259. Lettere per impinguare le informaz e procedere a scomunica del cl. Bernardo Arezzo
260. Lettere per ripetersi le informazioni del can Vincenzo Tribastone accusato di
commercio carnale con Giovanna Agosta
261. Lettere ad istanza di Vincenzo Grancoiro contro il chierico Bernardo Arezzo
262. Lettere per passare alla professione suor Concetta Sessa
263. Informazioni del Procuratore Fiscale della G.C.V.S. contro il sac Matteo Lauretta
accusato di commercio carnale con Battistina Iurato
264. Atto di donazione in favore della chiesa di S. Paolo Apostolo di Ragusa da parte di
Anna Maria Burrogato per la fondazione di una cappellania dentro la medesima chiesa
265. Procedimento penale promosso ad istanza del chierico don Leonardo Cassarino nei
confronti di Corrado Lo Forte, Diego Pantano e Paolo Lucenti rispettivamente capitano e
compagni di notte accusati di aver trattenuto, bastonato e offeso il detto Cassarino
266. Testimonianza promossa su richiesta del can Giuseppe Sortino sulla presenza di
alcuni casaleni distrutti dal terremoto nella chiancata degli Archi rispetto ai quali sarebbe
stata di grande ornamento per la città la loro ricostruzione
267. Ordine del Vicario Generale di affissione di un editto pubblicato su richiesta del
canonico Giovanni Rizzari Vicario Generale di Catania come atto esecutivo di un
transuunto di lettere spedito in Roma a nome del rev. Antonino Giampiccolo parroco di
S. Giorgio e dirette al medesimo Rizzari
268. Editti per la processione del Corpus Domini dell’anno 1732
269. Lettere per fare il rivelo del mosto delle persone ecclesiastiche di Ragusa per l’anno
1733

