Società Cooperativa

Comune di

Studio 87

Tratalias

Progetto di recupero e valorizzazione archivio storico comunale
Finanziamento L.R. 4/2000 e L.R. 14/2006

Inventario dell’Abigeato
di Tratalias

Direzione scientifica ed elaborazione grafica a cura della
Società Cooperativa Studio 87
Applicativo informatico: software ARIANNA
Redazione e stampa Dicembre 2013.

La cooperativa Studio 87 è nata nel 1991 dalla volontà di un gruppo di archivisti
paleografi e operatori d’archivio che intendevano dare continuità e professionalità
al riordino e alla valorizzazione dell’archivio storico del Comune di Sant’Antioco,
sulla spinta della legge 28/84 che la Regione Sardegna aveva reso operativa per
finanziare la gestione dei servizi culturali. La competenza degli operatori ha
potuto dare sviluppo alla cooperativa, che è cresciuta negli anni estendendo i
progetti di recupero e gestione ad altri archivi comunali nella Provincia di Cagliari
(San Giovanni Suergiu, Giba, Villamassargia, Musei e Tratalias). Inevitabile
conseguenza di questa esperienza è stata la realizzazione di servizi destinati a
supportare i ricercatori nella consultazione del complesso sistema documentario.
Nel 1997 è stato istituito a Sant’Antioco il laboratorio didattico. Grazie a questo
strumento gli studenti delle scuole primarie e secondarie hanno cercato di
sviluppare percorsi di ricerca originali per ricostruire una storia, capire
avvenimenti spesso dimenticati, analizzare consuetudini e mentalità che,
correttamente decifrati, ne hanno arricchito i saperi di fatti e “vite” di gente
comune negli aspetti più normali e meno visibili della vita vissuta, quella reale.
Gli operatori hanno semplicemente cercato di orientare i ricercatori (tramite
inventari, repertori, indici e consultazioni informatiche) cercando di far emergere i
legami tra l’oggetto della ricerca e i vari fondi archivistici.
Conservare meglio per raccontare di più ai cittadini, protagonisti delle mille storie
segrete racchiuse nei documenti, sarà il prossimo futuro; e poi Internet, per
presentare in rete il patrimonio cartaceo e renderlo immediatamente consultabile
per i sardi del mondo.
“L’unica vera innovazione è conservare la nostra memoria”
Cooperativa Studio87
www.studio87.it
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NOTE EDITORIALI
Nella stampa dell’inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo
dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche,
soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella
ricerca di soluzioni informative omogenee.
L’intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con
carattere Times New Roman da 9 corsivo.
Sotto l’intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e
sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto.
Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate:

-

Segnatura Unità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra)

-

Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra)

-

Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici)

-

Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura)

-

Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la
segnatura)

-

Aspetto esterno: Times New Roman da 8

-

Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10

-

Allegati: Times New Roman da 10

-

Corredo: Times New Roman da 10

Servizio Abigeato

fondo

Servizio Abigeato

1

Anagrafe bestiame

2

serie

Anagrafe bestiame

6

Bollettari registrazione bestiame

3

sottoserie

Bollettari registrazione bestiame

7

Registri

4

sotto-sottoserie

Registri
18 unità archivistiche.

1/1
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - BOVINI

1948 - 1951

5

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari riguardanti i bovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- All'interno dei registri si trovano anche bollette di registrazione sciolte
- Nel registro n° 5834 e nel n° 3236 sono presenti, allegate, bollette di diversi Comuni, inviate al
Sindaco, riguardanti comunicazioni sul bestiame grosso
- Nel registro n° 3236 alla bolletta n° 161791 sono allegate una comunicazione del Comune di Giba al
Sindaco a proposito di un bovino di proprietà del sig. Emanuele Lai e la relativa dichiarazione del
veterinario comunale Gustavo Onnis.

1/2
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - BOVINI

1956 - 1959

6

Faldone.

Nel faldone si torvano i registri dei bollettari riguardanti i bovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- I registri n° 9430 e n° 8980 presentano le rispettive copertine con il numero di registro scritto a matita
blu.
- Alcuni registri contengono bollette di registrazioni sciolte.
I registri si trovano in pessimo stato di conservazione.

1/3
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - BOVINI

1971 - 1975

Faldone.

Nel faldone sono presenti quattro registri bollettari riguardanti i bovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Le bollette di alcuni registri sono staccati dalla sede o debolmente attaccate ad essa.
- Diverse bollette sono pinzate fra loro.

8

7

Registri

1/4
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - BOVINI

1976 - 1980

8

Faldone.

Nel faldone si trovano quattro registri dei bollettari riguardanti i bovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Alcune bollette sono attaccate fra loro. Inoltre altre sono parzialmente staccate dalla sede, quando non
del tutto.

1/5
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - SUINI

1948 - 1951

9

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari riguardanti i suini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- All'interno dei registri si trovano anche bollette sciolte di registrazione.

1/6
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - SUINI

1954 - 1959

10

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari riguardanti i suini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Alcuni registri contengono bollette di registrazione sciolte
- I registri 13621 e 13622 presentano la copertina col numero di registro e l'indicazione "Suini" scritti a
matita
- Il registro 16461 presenta una copertina doppia con il numero di registro e l'indicazione "Suini" scritti
a penna

1/7
Ufficio abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
SUINI

1970 - 1991
1970 - 1972; 1985 - 1987; 1989 - 1991

Faldone.

Il faldone contiene:
- Bollettari riguardanti suini registrati all'anagrafe bestiame
- Bollettari dei pagamenti effettuati dai proprietari di bestiame per bollette di varia natura (anagrafiche,
affidamento, variazioni, ecc.) relative al bestiame posseduto.
I bollettari sono relativi agli anni 1985-1986-1987-1989-1990-1991.
Da segnalare:
- All'interno del bollettario n° 17023 sono presenti bollette di registrazione sciolte; sono presenti inoltre
comunicazioni di Comuni limitrofi e non (Gonnesa, S. Giovanni Suergiu, Decimomannu) al Sindaco
con oggetto "Bollette anagrafiche estinte".

9

11

Registri

1/8
Ufficio abigeato - Bollettari anagrafe bestiame OVINI

1951

12

Faldone.

Nel faldone sono contenuti i registri bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame. Le
bollette sono estinte.
Da segnalare:
- All'interno dei bollettari sono presenti bollette di registrazioni sciolte
- I registri sono perlopiù in cattive condizioni.

1/9
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - OVINI

1959 - 1960

13

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Il registro n° 4144 si presenta in cattive condizioni
- Il registro n° 5479 presenta una scritta a penna blu: "vedi bollette 5497"
- Il registro n° 6721 presenta bollette di registrazione sciolte
- I fogli di alcuni registri sono staccati
- Nel faldone sono due bollette del servizio anagrafe bestiame, una del Comune di Giba e una del
Comune di Perdaxius inviate al Sindaco di Tratalias riguardanti comunicazioni sul bestiame minuto
- Nel registro 5185 ad alcune bollette sono allegate dichiarazioni di proprietari di bestiame in cui
vengono comunicate gli estremi delle bollette delle matricine.

1/10
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - OVINI

1963 - 1965

14

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Alcuni registri contengono bollette di registrazione sciolte. Inoltre alcune bollette si presentano
staccate dalla sede.

1/11
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - CAPRINI

1956 - 1975
1956 - 1970; 1975

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari riguardanti i caprini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Alcuni di questi registri sono in cattive condizioni e/o presentano bollette staccate
- Il registro n° 220 presenta alcune bollette del 1975 pinzate alle altre

10

15

Registri

1/12
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - OVINI

1974 - 1976

16

Faldone.

Nel faldone sono contenuti i registri bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Molte bollette presenti nei registri sono attaccate fra loro con punti metallici.

1/13
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - OVINI

1977 - 1979

17

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri dei bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame.

1/14
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - OVINI

1979 - 1980

18

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri dei bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Le bollette di alcuni registri sono attaccate fra loro e talvolta risultano parzialmente staccate dalla sede
- Il registro n° 3018 presenta una scritta a penna nera:
SUINI 1BOVINI 1e a fianco il numero 2796.

1/15
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - OVINI

1980 - 1982

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri dei bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Nei registri le bollette risultano spesso pinzate fra loro e/o staccate, in parte o del tutto, dalla sede.

11

19

Registri

1/16
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - OVINI

1982 - 1983

20

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri dei bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- Spesso le bollette nei registri sono pinzate fra loro; in taluni così risultano staccate parzialmente dalla
sede.

1/17
Ufficio abigeato - Registri bollettari anagrafe
bestiame - OVINI

1988 - 1993

21

1988 - 1991; 1993

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari riguardanti gli ovini registrati all'anagrafe bestiame.
Da segnalare:
- All'interno del faldone è contenuto il registro di precettazioni del Sindaco ai proprietari di bestiame al
fine della presentazione del bestiame per le vaccinazioni. Le precettazioni presenti sono numerati dalla
n° 1 alla n° 50.

1/18
Ufficio Abigeato - Registri bollettari d'affidamento
bestiame e registri bollettari anagrafe bestiame BOVINI, CAPRINI, SUINI

1987 - 1993

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri dei bollettari riguardanti i bovini, i caprini e gli ovini registrati
all'anagrafe; sono inoltre presenti i registi degli affidamenti bestiame.
Da segnalare:
- Nel registro bollettario n° 937 è presente una comunicazione per bestiame minuto del Comune di
Barumini indirizzata al Sindaco a proposito di una vendita di ovini.

12

22

Bollette sciolte

23

sotto-sottoserie

Bollette sciolte
2 unità archivistiche.

1/19
Ufficio abigeato - Anagrafe bestiame - Bollette
sciolte BOVINI

1970 - 1978

24

1970 - 1976; 1978

Faldone.

Nel faldone si trovano bollette di registrazione sciolte riguardanti i bovini registrati all'anagrafe
bestiame.
Le bollette sono estinte e sono relative agli anni dal 1970 al 1976.
Da segnalare:
- E' presente una dichiarazione rilasciata dalla stazione dei Carabinieri di S. Giovanni Suergiu a
richiesta di Satta Giovanni attestante la presentazione di una denuncia di furto di un capo di bestiame.

1/20
Ufficio abigeato - Anagrafe bestiame - OVINI

1972 - 1979

Faldone.

Il faldone contiene bollette di registrazione di ovini all'anagrafe bestiame. Si tratta di bollette sciolte ed
estinte, relative agli anni dal 1972 al 1979.
Da segnalare:
- A diverse bollette sono allegate bollette d'affidamento relative ad affidamento di bestiame
- Alla bolletta n° 152 datata 11-6-1977 è allegata una ricevuta di pagamento emessa dal Comune
riguardante la somma versata dal sig. Matta Roberto per la marchiatura di un ovino; alla bolletta è
inoltre allegata la n° 215 datata 24 agosto 1977
- E' presente una bolletta datata 20 settembre 1978 (n°29) che riguarda la registrazione di suini anziché
ovini.

13

25

Comunicazioni di variazioni

26

sottoserie

Comunicazioni di variazioni
1 unità archivistica.

1/21
Servizio Anagrafe Bestiame - Comunicazioni di
variazione

1957 - 1960

Fascicolo cartaceo.

Sono presenti bollettari di comunicazioni di variazioni nell'anagrafe bestiame per macellazione o morte
dei capi di bestiame.

14

27

Diritti abigeato

28

serie

Diritti abigeato

15

Registri riscossioni diritti abigeati

29

sottoserie

Registri riscossioni diritti abigeati
10 unità archivistiche.

2/1
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
riscossione

1956 - 1960

30

Faldone.

Sono presenti i bollettari dei pagamenti da parte dei proprietari di bestiame all'Ufficio Abigeato per
bollette di varia natura (anagrafiche, affidamento, etc.). Anni 1956-1957-1958-1959-1960.

2/2
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
riscossione

1967 - 1980

31

1967 - 1975; 1978 - 1980

Faldone.

Il faldone contiene i bollettari dei pagamenti da parte dei proprietari di bestiame all'Ufficio Abigeato per
bollette di varia natura (anagrafiche, affidamento, variazioni, ecc.) relative al bestiame posseduto; è
presente inoltre un bollettario d'affidamento bestiame.
I bollettari dei pagamenti dei proprietari di bestiame sono relativi agli anni dal 1967 al 1975 e dal 1978
al 1980; il bollettario d'affidamento bestiame va dal 26 gennaio 1967 al 29 settembre 1970.
Da segnalare:
- Quasi tutte le copertine dei bollettari presentano l'indicazione dell'anno e della numerazione della
bolletta; il bollettario d'affidamento presenta la scritta "Bollettari Affidamento - Incominciato il 26-11967 col n° 4"-

2/3
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
riscossione

1969 - 1986

32

1969 - 1978; 1985 - 1986

Faldone.

Il faldone contiene bollettari di denuncia di nascita di bestiame minuto e un bollettario di pagamenti dei
proprietari di bestiame all'Ufficio Abigeato per bollette di varia natura relative al bestiame posseduto
(bollette dal n° 119 al n° 268).
I bollettari di denuncia di nascita di bestiame sono relativi agli anni dal 1969 al 1978 e al 1985 e 1986.
Il bollettario di pagamenti all'Ufficio Abigeato si riferisce all'anno 1975; presenta copertina con
l'indicazione a penna nera dell'anno e della numerazione delle bollette.

2/4
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
riscossione

1970 - 1972

Faldone.

Il faldone contiene i bollettari dei pagamenti da parte dei proprietari di bestiame all'Ufficio Abigeato per
bollette di varia natura (anagrafiche, affidamento, variazioni, ecc.) relative al bestiame posseduto.
I bollettari fanno riferimento agli anni 1970-1971-1972.
Da segnalare:
- In tutti i bollettari, sulla copertina, sono indicati l'anno e la numerazione delle bollette. Un bollettario
presenta la scritta a penna "n° 1 - Incominciato il 6/2/1970 col n° 60 al n° 207"-

16

33

Registri riscossioni diritti abigeati

2/5
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
riscossione

1973 - 1977

34

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari dei pagamenti da parte dei proprietari di bestiame all'Ufficio
Abigeato per bollette di varia natura (anagrafiche, affidamento, variazioni, ecc.) relative al bestiame
posseduto.
I bollettari sono relativi agli anni dal 1973 al 1974.
Da segnalare:
- Un bollettario presenta la dicitura "Bollettari ricevute variazioni bestiame" e l'indicazione degli anni a
cui si riferisce.

2/6
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
riscossione

1975 - 1983

35

1975 - 1979; 1980 - 1983

Faldone.

Nel faldone si trovano i registri bollettari dei pagamenti da parte dei proprietari di bestiame all'Ufficio
Abigeato per bollette di varia natura (anagrafiche, affidamento, variazioni, ecc.) relative al bestiame
posseduto. I bollettari si riferiscono agli anni dal 1980 al 1983.
E' presente inoltre un bollettario marchiatura bestiame relativo agli anni dal 1975 al 1979.
Da segnalare:
- Alcuni bollettari presentano la dicitura "Bollettario per la riscossione dei diritti di variazione dei
bollettini", riportando spesso anche l'anno a cui si riferisce il bollettario e la numerazione.

2/7

1984 - 1986

36

Bollettari Riscossione somme per le bollette
anagrafiche, provvisorie B7bis, affidamento,
variazioni
Faldone.

Il faldone contiene bollettari dei pagamenti da parte dei proprietari di bestiame all'Ufficio Abigeato per
bollette di varia natura (anagrafe, affidamento, variazioni, ecc.) relative al bestiame posseduto. I
bollettari sono relativi agli anni 1984-1985-1986.
Da segnalare:
- I registri presentano in quasi la totalità dei casi l'indicazioni dell'anno e della numerazione delle
bollette.

2/8
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
Riscossione

1987 - 1989

Faldone.

Il faldone contiene i bollettari dei pagamenti da parte dei proprietari di bestiame all'Ufficio Abigeato per
bollette di varia natura (anagrafiche, affidamento, ecc.) relative al bestiame posseduto. I bollettari sono
relativi agli anni dal 1987 al 1989.

17

37

Registri riscossioni diritti abigeati

2/9
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
Riscossione

1989 - 1992

38

1989; 1991 - 1992

Faldone.

Il faldone contiene i bollettari dei pagamenti effettuati dai proprietari di bestiame per bollette di varia
natura (anagrafiche, affidamento, variazioni, ecc.) relative al bestiame posseduto.
Le bollette sono relative agli anni 1989-1991-1992.
Da segnalare:
- In alcuni bollettari sono presenti delle ricevute di versamenti al Banco di Sardegna (in veste di
tesoriere) da parte del Comune per diritti di abigeato.
- Sulla copertina della maggior parte dei bollettari sono indicati l'anno e la numerazione delle bollette
scritti perlopiù a penna.

2/10
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
Riscossione

1993 - 1996

Faldone.

Il faldone contiene i bollettari dei pagamenti effettuati dai proprietari di bestiame per bollette di varia
natura (anagrafiche, affidamento, variazioni, ecc.) relative al bestiame posseduto.
Le bollette si riferiscono agli anni dal 1993 al 1996.
Da segnalare:
- I bollettari presentano, sulla copertina, l'indicazione dell'anno e la numerazione delle bollette
- Sono presenti alcuni fogli sciolti in cui sono indicati la consistenza del bestiame e i pagamenti
effettuati.

18

39

Marchiatura del bestiame

40

serie

Marchiatura del bestiame

19

Registri Verbali Commissione Comunale per la marchiatura

41

sottoserie

Registri Verbali Commissione Comunale per la
marchiatura
4 unità archivistiche.

3/1
Ufficio Abigeato - Marchiatura e anagrafatura
bestiame

1956 - 1960

42

1966 - 1969

43

Fascicolo cartaceo.

E' presente un solo bollettario, il n° 2 (1956-1960).

3/2
Marchiatura del bestiame - Abigeato
Registro cartaceo.

Il registro contiene i verbali della commissione comunale per la marchiatura del bestiame. Il registro è
relativo agli anni dal 1966 al 1969.
All'interno del registro è presente l'elenco dei proprietari di bestiame da avvisare per la marchiatura e la
vaccinazione dei capi di bestiame. Al verbale del 16 aprile 1966 è allegata una richiesta del sig. Fenu
Emanuele di poter modificare la data di nascita indicata in 9 bollette bovini.

3/3
Marchiatura del bestiame - Abigeato

1970 - 1973

44

Registro cartaceo.

Il registro contiene i verbali della Commissione Comunale per la marchiatura del bestiame. Il registro è
relativo agli anni dal 1970 al 1973.
All'interno del registro è contenuto l'elenco dei proprietari di bestiame tenuti alla marchiatura e
anagrafatura per l'anno 1970.

3/4
Marchiatura del bestiame - Abigeato

1973 - 1980

Registro cartaceo.

Il registro contiene i verbali della Commissione Comunale per la marchiatura. Il registro è relativo agli
anni dal 1973 al 1980.

20

45

Registri Bollettari

46

sottoserie

Registri Bollettari
1 unità archivistica.

3/5
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
ricevute per marchiatura

1980 - 1989

Faldone.

Il faldone contiene i bollettari di marchiatura bestiame relativi agli anni dal 1980 al 1989.
Sulle copertine di entrambi i bollettari sono presenti scritte: in una è presenta la dicitura "Ricevute per
marchiatura", nell'altro la dicitura "Marchiatura" e gli anni a cui si riferisce il bollettario.

21

47

Denuncie bestiame ai fini delle imposte

48

serie

Denuncie bestiame ai fini delle imposte
1 unità archivistica.

4/1
Ufficio Abigeato - Anagrafe bestiame - Bollettari
denuce di nascita bestiame grosso

1969 - 1975

Registro cartaceo.

Il faldone contiene i bollettari delle denunce di nascita di bestiame grosso per gli anni dal 1969 al 1975.

22

49

Corrispondenza

50

serie

Corrispondenza
2 unità archivistiche.

5/1
Atti relativi all'Ufficio Abigeato

1956 - 1957

51

1959 - 1966

52

Fascicolo cartaceo.

Sono presenti:
- Servizio prevenzione abigeato; invio bollettari e dichiarazioni di ricevuta stampati
- Statistiche consistenza bestiame
- Rendiconto e riconsegna bollettari e materiale dell'Ufficio Abigeato del Comune
E' presente classificazione cat. 3a e 11a.

5/2
Corrispondenza Abigeato

1959 - 1960; 1966

Fascicolo cartaceo.

Il fascicolo è costituito da poca corrispondenza relativa alla categoria abigeato, sostanzialmente
comunicazioni. Sono inoltre presenti due nomine di controllori di bestiame da parte del Sindaco.

23
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INDICI ABIGEATO

25

26

Persone

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

FENU EMANUELE
allevatore, richiedente 43
LAI EMANUELE
allevatore, citato 5
MATTA ROBERTO
allevatore, esecutore 25
ONNIS GUSTAVO
veterinario comunale, compilatore 5
SATTA GIOVANNI
allevatore, denunciante 24
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Enti

INDICE DEI NOMI DI ENTE

BANCO DI SARDEGNA
citato 38
COMMISSIONE COMUNALE PER LA MARCHIATURA
citato 44
COMMISSIONE COMUNALE PER LA MARCHIATURA
citato 45
COMUNE DI BARUMINI
mittente 22
COMUNE DI DECIMOMANNU
citato 11
COMUNE DI GIBA
mittente 5
COMUNE DI GIBA
mittente 13
COMUNE DI GONNESA
citato 11
COMUNE DI PERDAXIUS
mittente 13
COMUNE DI S.GIOVANNI SUERGIU
citato 11
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