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REALE.

domite alle congreghe del Sacra mento e della SS. Con
cezione di Sarno, non che allo stabilimento diS. Fran
cesco Saverio del comune stesso , e ciò mediante ilpa
gamento de'corrispondenti capitali in contante al quat
tro per cento nella somma complessiva di ducati dugentocinquantuno e grana 50. (Albano, 8 Maggio 1849.)
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( N.° 846. ) Decreto col quale il comune di Scontrone
vicn segregato da quello di Alfedena , formando am
ministrazione separata e distinta.
Albano, 8 Maggio 1849.
FERDINANDO II. per la grazia di dio re del regno del
le DUE SICILIE , DI GERUSALEMME eC. DUCA DI PARMA , PIACENZA ,
CASTRO eC. eC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eC. ec.eC.
Veduto il parere del Consiglio di Stato ;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato
dell' interno ;
Udito il Consiglio de' Ministri ;
Abbiamo risoluto di decretare , c decretiamo quanto
segue.
Art. 1. A contare dal primo di gennajo 1850 il comune
di Scontrone , segregandosi da quello di Alfedena , avrà
una propria amministrazione separata e distinta.
2. Tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato sono rispetti
vamente incaricati della esecuzione del presente decreto.
Il Ministro Segretario di Stato
dell'interno
,
Firmato, R. Longobardi.

Firmato , FERDINANDO.
n Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministn
Firmato, Principe di Cariati.

( N.° 847. ) Decreto col quale si scioglie la Guardia Na
zionale de' comuni di S. Donato, Sette/rati ed Oliveto.
Napoli , 8 Maggio 1849.
FERDINANDO II. per la grazia di dio re del regno del
le DUE SICILIE , DI GERUSALEMME 6C. DUCA DI PARMA, PL4CENZA,
castro ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.
Visto l' articolo 67 della Costituzione ;
Udito il Consiglio de' nostri Ministri Segretarii di Stalo ;
Ab-

