
Scheda di Regesto eseguita da     GIANFRANCO MASSETTI in data 11/06/2008

Registro n. 2
Elementi formali  Registro cartaceo; mm. 340x235; legatura posteriore in cartone ricoperto
di carta, dorso in pelle; cc. 178 complessive: cc. 1-172 numerazione originale poi  archivistica,
bianche cc. 174-178; latino volgare
Titolo “DELIBERAZIONI”
Estremi cronologici  1496 dicembre 31 - 1500 gennaio 7
Estremi scheda archivistica  Inventario Archivio Storico di Rovato. Vol. I  1309-1797, n.
00008
Abstract   Deliberazioni della generale Vicinia e del Consiglio generale del  Comune di Rovato.
Allegati non numerati - fogli di conto, note, deliberazione.
Atti contenuti n. 529

Atto n. 1, c. 2r
Tipologia dell’atto: Deliberazione
data 21 dicembre 1496
Organo deliberante  Consiglio
Luogo della seduta Palazzo comunale

Regesto  Viene convocato il Consiglio Grande nel giorno della festa di san Tommaso apostolo,
celebrata il 21 dicembre (sic), al fine di eleggere il Notaio del Comune per l'anno entrante, che
in seguito a ballotazione risulta essere Roadino Venturi.

Note e particolarità  E’ presente una glossa esplicativa del contenuto della delibera.
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Atto n. 2, c. 2r
Tipologia dell’atto: Deliberazione
data 22 dicembre 1496
Organo deliberante Consoli
Luogo della seduta Chiesa di Santa Maria

Regesto  I Consoli del mese di dicembre fanno la nomina dei quattro Deputati che devono
provvedere ad eleggere i settantadue rappresentanti del Consiglio della Comunità di Rovato.
Questi “Grandi Elettori” sono: Inverardo Inverardi, Dusetto Dusini, Bertuccio Stancari, Antonio
Redona.

Note e particolarità  E’ presente una glossa esplicativa del contenuto della delibera.


