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PARTE.I

Iseggi

-

Secreti

e

AGENARIO
Avviso di speditione del i volunes della Rizccolta w//leiale delle leggi e dei decreti delfatsno ¢020.
RE(iIO DECRETO 6 gennaio 1921, n. 220, che autorista il governatore della 3ontalia italistas a condhiudere sist, pernettia di
terreno nella regione stessa com i¢ Booletà rontana di colonistazione nella Sonedlia italiana.
REGIO DECRETO 24 febbraio 1921. n. 230. che mo$ifies gli'articoli 99 e foi dell'ordittafriento
giudisierío deÑG dolottie EffitdŒ
'
approvato con R. decreto 2 luglio 1908, a 385, circa le funzioni di notaio e di conservatore delle ipoteche italia Colonia staded.
REGI DECRETI un. 1962 e 1903 riflettenti contributi scolastici.
-

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 1° Vo!ume della Raccolta ufficiale delle
e dei decreti dell'anno 1920

Vieto il R. deoreto 8 giugno .1011, n. 820, che stabilinee il regime ciëllo concessioni agridole nell Solúalia

leggi

italiana;

Si rende noto a tutti gli ubbonati ed a tutti gli utBoi amœessi
alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, che si 6 ora altimata la spedizione del l* volume della Raccolta afnoiale delle leggi
e deerets del flegno dell'anno 1920.

Gli'eventualt reclami per il mancato recapito del volume suddetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita
dèlle läggi dàÏ dooreti via Giulia, n. 52
entro un mose dalla
pubblicaziono lieldrisuute artiso, giusta quanto disponeTart 18
del decreto Luogð¾nenzialo 7 gennaio 1917, n. 749, preyenendo
che, 'soorso dAttó,termhie assi non verränno piú animessi, e gli in.
teressati dovranno pagaie i volumi-che richiederanno.
-

-

ItEGIO DE RETO 6 gennaio 1921, n. 229, che autorizza il governatore della Somalia italiana a conohindore una permuta di
torrmo nella regione etema con la società romana di coloniasazione nella Ednialla italiana.
15 numero 220 della raseoita ugleiale deNs leggi
dei Regno comiene il seguente decrs¢o:

Vi]TORI
per

grazia

di Dio

e

det decreti

EMANUELE III
e

88

Vista la legge ð
della Solnalia:

.

per volontà della Nasione
VITALL1

aprile dos, n. 161, sull'orclinamento

Visti i

Regi decreti 26 ottobre' 1008,

gue i909,

n.

n.

574,

e 3

giu-

197 ;

Vista Pistanza

in

data 5 febbraio

1918

presentata

dalla Società romana'di colonissazione nella Somalla
italfaha e gli obblighi da essa assunti verso il Governo
della colonia con atto stipulato a Margherita 1123 gennaio

1920;

Considerato che la SocietA romana di colonizzazione,
per quanto abbia compiuto con tenacia e con .perizia
sforzi lodevoli per valorizzaronal massimo la parte di
terreno che si prestava a coltura in concessione a

Kargherita,

non

per la difficoltà

poth raggiungere i risultati attesi
di irrigazlone dei tertegi 6É9981, BiëBÊte

prevede di conseguire utile frutto per Peconomia
della colonia della messa in coltura di terreni di li
bera disponibilità posti nella zona di Fangalanga ;
Ritenuta la convenienza di promuovere la pronta
messa in ooltura in Somalia di sempra maggiori estensioni di terre adatto alla produzione di materie prime
delle gudli vi ð urgente e grande bisogno iel Regno;
Udito il governatore della Somalia italiana;
essa

-

Udito il

Consiglid coloniale ;

aôs
I

I

SuÏl

I

ill

i

proposta del Nostro ministro segretario di

Stato per le colonie

;

Abbiamo dooretato

decretiamo:

e

Art. L
II governatore della Somalia italiana è autorissato
daie in aoneessione aFa Società romana di colonis
ËË i ÃÃ e a _Somalia italiana ettari duemila trecento
dijayranLdi libera disponibilità siti nella zona di Eua
a

permuta di altrettanti ottarida retrocegrei
gl'Goveënó dèlld oolonia.:di terreni Ja<enti parik della
mgggiýe entensione alla predotta Sheieta coheessa

galanga
nella

in

ona

df41argherita.

Art.

-

La

permuta avverrà alle condizioni che saranno
bily dal,governatore in base aglL obblighi osunti
clãÙÌ Š cÏ Ïû'con atto stipulato a Ifargherita in Somalla 11 23 gennaio1920.
Ordiniamo clie 11 presente deoreto, munito del
dello Stato, sia inserto nella rgecolta ufliciale

Dato

Rotga

a

del

Regno

-

d'Italia,

sigilo

delle
mandando a

osservarlo e di fério deservare.
1.
addi 6 gennâi

VITTÓËIO

EMANUELE.

Rossi.
Visto,

Eg¢tum'Jaafami:
I

Paxa

I

1921, p 280, che mo31f¼a gli artiebli 90
BSSIO DEGRETO
i dpil*ordinamento giudislario della colonia Emitrea approe
oõii R. decreto 2 luglio 1908|n. 324, circa I, fanzioni di
notaio e di conservatore delle ip3teche nella colonia stessa.
Ë digmeÑ ßŠ0 Àelha yzecolla tef)lciale deÙ¢ leggi e dei decreti
24 febbraio

del Regno ¢ontíane il seguente decreto

.pr graëla

e per

rolimt

e

diritti

giritti

versa

peFÎintero heile

Casse

della,

colonia i

Igotarili, secondo le norme vigenti in ICritrea. I
di copia, fino a.lla somma di fa. 11,000 annue,

ripartiti, ne le proporzioni stabilite con decreto
governatoriale, tra lui e gli altri fuiizionari di canifono

e

segreteria

i

Tobbligo dióbadiudell'afilofo, e di eseguiro le

qudi

varlo nei servizi d ordine

hanno

copie degli atti.
T ilfritti di copia,.riscossi .oltre la

precedente

capoverso, sono devoluci

di cui al

somma

all'Amministra-

zione della Colonia.

Ai•t. 101.
tecite

sono

Le funzioni di conservatore delle ipoesercitate da un funzionario, scelto dal go-

vernatore fra quelli chh prestano
udito il giudice della .Colontà.

servizio in

Eriúda,

sie of potranno mal esse atti•ibuite alla medeima jordona ohe, ai terminL del precedente art. 99,
esefeita quelle di notaio.
Ordiniamõ chè il presente decreto, munito dil sigiBo
dello Stäto, sia inserto nella raccolta ufficiàle deRe leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chitmque
opetti

di osservarlo o di farlo osservará.
a Roma, addi 24 febbraio 1921.

Dato

VITTORIO EMANUEl.ID
Visto,

Ti

guardagili:

GË¾ÑTI

-

Rosst.

FERA.

dpila Nazione
La raccolta amotale delle

maggio 1905, n. 2')5;
Tisti-il R decreto 2 luglio 19fl8;n 825, sulPordina
niento giudiziario della colonia Eritrea, e il R decreto
21 gnaggio 19tkn.Jf4,,col quale vengono modificati
gli.agicoli99 e 101 dell'ordinamento suddetto e l'art. 215
del relatiyo «egolamento ;
ßullä proposta del Nostro ministro segretario di
Statosper le polonio;
Sontito il governatore della colonia Eritrea ;
legge

žiölle

'

EE D'ITALIA

Vista la

Ove il titolare sia assente o impedito, o qualido sia
richiesto dallo esigenze del servizio, puð essere chlamato a sostituirlo 11 funzionerlo ansiano-dt cancelliere, oppure,'preiria autorizzazione del giudiceydella CoIonia, e in svia affatto temporanea, altro funzionario
oToniale.
Il cancelliere, od il funzi nario anziano di cancel'èria che disimpegnt l' 110:io di notaiq. non presia cau-

:

VITTORIO E3tANDELE III
di ino

i

celleria

2.

ist

leggi e dei decreti
chinnque opetti di

i

21

Udito il Opusiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo
Gli articoli 99 e 101 dell'ordin mento giudiziario
della colonia Eritrea sono modifica come segue :
A
.Le funzioni di notaio della colonia Eri99.
trea sono eset•eitate o da persona, nominata con de-

governatoriale, la quale ebÑf I::requisiti per esnel Itegno, a' eensi de l'art. 5 della legge
0 foghgo .191,3, n.49, sull ordina ento ,del notaio e

creto

seredidfåio

,

del

1pgg1

e

Regno contiene in sunto

det deoreti
i

seguenti

decreti:
N. 1962.
sulla

Regio decreto

7

col

quaTä,

deve annualmente

versare

novembre

1920,

proposta d I ministro dell'ist1'azioiië¾Ìûhr
blico 11 contribu o scolastico che il Äotnuné di

Rocensparvera (Guneo)

gla R. tesoreria dello Stato, in applicazione delTart 17 della legge 4 ein no 1911, n.AS7. glär fis•
eato in L 16818> ool R decreto 17 gennaio 1915,

1888 85 dal 1° otto re 1919.
n 277, è elevato a L
N. 1968. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale,
sulla proposta del ministro dell'istruzione pub
blica, di concerto col min stro &l toporo il contributo scolastico che il comune di Cartigna no
( uneo) deve annualmente versare alla R. tes oreria dello Stato in a pplicazione dellenti 17 de lla
legga 4 giugno 1911, n. 487. gia fissa to ip i.d 506eid
col R. demeto 17 gennaio 1915, n. 277, ò elevato
a L. 2038 16 dal i* Juglio 1920.
-

