ELENCO 02
1680 – Obblighi di messe nella ven. Chiesa di san Niccolò al presente anno 1680 con notazione di
tutte le entrate di tutte le cappellanie e fondazioni facenti capo alla detta chiesa 1681 – Gabella del fondo Carcallè a Giambattista Sessa ed Antonino Salafia –
1681 – a – Fondazione della Cappellania Margherita Bertini alias falcone nella chiesa di S. Nicola 1682 – Gabella delle terre di Serra di Curcio, facenti parte del lascito di stefano Bocchieri, a favore
di Andrea Scrivano –
1685 - Atto di compra da parte di don Vincenzo de Arizzi delle case facenti parte dell’erdità di
Stefano Bocchieri 1691 – Testamento di don Vincenzo ciacero a favore della chiesa di san Niccolò – Collegato a lite
Ciacero 1694 – Gabella della Mandra di Curcio alias Serra delli Costi, facenti parte del beneficio Stefano
Bocchieri, a mastro Mario Martorana –
1694 – a – Elencazione dei libri dell’heredità del dott. Stefano Bucchieri 1701 – Ordine del Vescovo per la forzata esazione di onze 5 da parte di Francesco Occhipinti alias
lo Buffo a favore della chiesa di san Niccolò –
1704-5 – Cappellania donna Antonia Castilletti et Campulo – Carte sciolte varie 1705 – Relazioni ed interrogatori svolti presso la Curia Vicariale dal Vicario Foraneo don Paolo
Ferrante circa la mancata celebrazione delle messe relativamente alla Cappellania di Donna Antonia
Castilletti e Campulo –
1705 – a – Atto di fondazione della Cappellania delle sei messe quotidiane nella nella chiesa
sacramentale di san Niccolò nell’altare del SS. Crocifisso da parte di donna Antonia Arizzi e
Castilletti, moglie di don Paulo Arizzi –
1705 – b – Cappellania donna Antonia Castilletti et Campulo – Lettere di manutenzione delle
possessioni ad istanza dei sac. don Francesco Peluso e don Giorgio Ottaviano 1706 – Lite con procuratori ed affezionati di san Giorgio per lo spostamento della chiesa di san
Giorgio dal vecchio sito a san Niccolò –
1706 – a – Cappellania donna Antonia Castilletti et Campulo – Contrasti tra la chiesa e donna
Brigida Castilletti e Giurato erede di donna Antonia Arizzi e Castilletti erede a sua volta della
fondatrice 1707 – Inventario dei beni mobili della chiesa di San Niccolò di Bari in Ragusa –
1707 – a – copia di una bolla di concessione di indulgenza plenaria nella chiesa di san Niccolo –
1707 – b – Supplica dei procuratori di S. Nicola al Vescovo per la supposta espoliazione dei beni
della chiesa – Collegato alla lite Ciacero – Carte connesse senza data –
1707 – c – Imposizione del censo a Rosalia De Stefano uxor relicta del quondam Paolo De Stefano
sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente
una casa dal detto De Stefano essendo il terreno gravato da censo bullale a favore della chiesa di san
Nicola con stima del nuovo censo fatta da Mario Cascone alias lo Crapo–
1707 – d - Imposizione del censo a Stefano Nuzzarello sul terreno sito nel planitiarum Montis
Carmeli ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Nuzzarello essendo
il terreno gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola con stima del nuovo censo
fatta da Mario Cascone alias lo Crapo–
1707 – e - Imposizione del censo a Martino Carfì sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli
ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Carfì essendo il terreno
gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola con stima del nuovo censo fatta da
Mario Cascone alias lo Crapo–
1708 – Lettera per pubblicazione di Indulgenza plenaria per anni sette del Vescovo Asdrubale
Termini –

1708 – a – Affitto in sanatoria a Joseph Ficicia di un appezzamento di terreno sito sul Monte del
Carmelo (Carmine) , ove, conseguentemente al terremoto il suddetto si era posato ed ivi aveva
eretto una casa –
1708 – b – Lettera di don Giovanni Carthia ai procuratori di san Niccolò relativamente ad una certa
“bolla” che pare escludesse la garanzia delle migliori possessioni –
1708 – c - Imposizione del censo a Paolo Mulè sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli ove
dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Mulè essendo il terreno gravato
da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola con stima del nuovo censo fatta da Mario
Cascone alias lo Crapo–
1708 – d - Imposizione del censo a Joseph Guarino sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli
ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Guarino essendo il terreno
gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola con stima del nuovo censo fatta da
Mario Cascone alias lo Crapo–
1708 – e - Imposizione del censo a Domenico Mitallo sul terreno sito nel planitiarum Montis
Carmeli ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Mitallo essendo il
terreno gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola con stima del nuovo censo fatta
da Mario Cascone alias lo Crapo–
1708 – f - Imposizione del censo a Petro Cabibo sul terreno sito nel planitiarum Montis Carmeli
ove dopo il terremoto è stata costruita abusivamente una casa dal detto Cabibo essendo il terreno
gravato da censo bullale a favore della chiesa di san Nicola con stima del nuovo censo fatta da
Mario Cascone alias lo Crapo–
1709 – Bolla della SS.ma Crociata dell’Arcivescovo frà don Giuseppe Gasch –
1709 – a – Accordo tra la chiesa di san Nicoolò e la chiesa Matrice per la costruzione della nuova
chiesa di san Giorgio nel sito della chiesa di san Nicola –
1718 – Esposto degli affezionati della chiesa di san Niccolò contro i procuratori dell’Opera Stefano
Bocchieri per ritenuta espoliazione delle rendite che toccano alla chiesa a proprio vantaggio –
1718 – a – Deposito di onze 2 da parte del sac. Angelo Borrometi per prezzo di un casaleno della
ven. chiesa di san Niccolò 1719 – affitto di un casaleno al sac. don Vincenzo Mario Vitale –
1719 – a – Causa dei Procuratori ed Affezionati della chiesa di san Niccolò contro i procuratori
dell’Opera Stefano Bocchieri per malversazione – 1719-1720 –
1725 – Supplica ed atto Provisionale a favore della chiesa di san Niccolò contro i procuratori
dell’Ospedale Vecchio di Ragusa sub Titolo di san Giuliano, per avere questi ultimi incassato
somme da parte del barone don Domenico Capobianco, giusto atto di soggiogazione del 1672, che
invece spettavano alla parte attrice 1726 – Nomina di don Francesco Accetta a cappellano della fondazione della quondam Margherita
Bertino et Falcone fatta nel 1681 per la recita di due messe nell’altare maggiore della chiesa di san
Nicola –
1727 – Fondazione di tre messe perpetue tramite donazione di censi e di casaleni e tenimenti
domorum a Ragusa a favore della chiesa di san Nicola, fatta da Vincenzo Nicolao Costanzo – Di
interesse la ubicazione delle abitazioni e loro confini 1731 – Lettere dei procuratori dell’eredità di Stefano Bocchieri per la manutenzione della pacifica
possessione delle terre donate – Disposizioni del Vescovo –
1733 – Istanza degli affezionati e dei procuratori di san Niccolò al Vescovo per potere utilizzare
l’elemosina della messa quotidiana per il rifacimento del tetto danneggiato dal terremoto 1736 – lettera dei parrocchiani di san Nicola al Vescovo per contrastare la petizione dei
parrocchiani di san Tommaso che vorrebbero portare la nuova Matrice nella chiesa di san Nicola,
mentre essi ritengono più consono il luogo del vecchio san Giovanni –
1736 – a – Stima dei lavori necessari per il ripristino del palazzetto donato alla chiesa di san
Niccolò dal devoto Vincenzo Niccolò Cassarino – Istanza della chiesa al Vescovo perché consenta
di abbattere detto palazzetto in quanto il suolo è necessario per aprire nuova via pubblica e perché il

materiale venga utilizzato per la costruzione di una fabbrica aggiuntiva adiacente alla chiesa da
realizzare su un’area pubblica da acquisire 1743 – Supplica al Beneficiato don Giovanni Apollonio Buccheri da parte dei procuratori della
chiesa di S. Niccolò di Bari, al presente Cappella indipendente dal capitolo, entro la Matrice Chiesa,
perché il can. Ambrogio Spatula aveva fissato messe ordinarie del capitolo in coincidenza con la
festa di S. Niccolò nel suo altare –
1745 – Giuliana delle scritture relative alla chiesa di san Nicolò con riferimento ai libri mastri e
notarili con inizio dal 1517 –
1746 – Controversie di giurisdizioni tra la Cappella di san Niccolò ed il reverendo Capitolo della
Collegiata di san Giorgio 1750 – Esposizione di fatto a favore della chiesa di san Niccolò di Bari di Ragusa contro li
possessori di terre del piano dello Monico olim di proprietà del barone Ferdinando Assenza di
Modica 1859 – Fascicolo di introito ed esito dell’anno 1859 della Cappella di S. Niccolò entro la Matrice
Chiesa di S. Giorgio, fatto dall’Amministratore can. Ignazio Nifosì e dal detentore can. Mario
Chiavola 1869 – Ingiunzione del can. Ignazio Nifosì, amministratore della Cappella di s. Niccolò entro la
Matrice, contro il picconiere Tereso Leggio ed il murifabbro Pasquale Occhipinti per il pagamento
del fitto delle terre dette delle Fosse –
1882 – Ingiunzione del can. Gabriele Tumino, procuratore della Cappella di S. Niccolò, entro la
Matrice, al sig. Pasquale Occhipinti che non intende protrarre la locazione a scadenza ravvicinata
delle terre di Cozzo Girgintano –
1882 – 1898 – Causa tra la Cappella di san Niccolò e la Congregazione della Carità per l’eredità di
Stefano Bocchieri -

