Miglioramento della strada comunale vecchia
che porta a Mollaro

Atto
Nella Cancelleria del Comune
Tuenetto 24 Dicembre 1896
Avanti
Il Capocomune
Melchiori Felice
Intervenuti Melchiori Giovanni fu Girolamo deputato
Melchiori Giorgio, Damiano, Mattia, Giovanni
di Giuseppe e Modesto rappresentati com.li
Il Signor Keller Ambrogio fu Michele di Mezzolombardo
dimorante a Mollaro.
Essendo stato nondatto un breve tratto di strada
comunale vecchia che porta a Mollaro alla località
alle Frate in mappa Campilonghi di qui, e precisamente in conseguenza della ultima caduta delle acque,
osservando che tale strada è ritenuta da questo Comune
assai interessante per la brevità della trasferta fino
alla villa di Mollaro in ispecie percorrendola a piedi;
Così la Rappresentanza immarginata entra col limitrofo proprietario dello stabile aderente, Sig. Ambrogio Keller
nella stipulazione del presente
Contratto
Il sig.r Ambrogio Keller personalmente presente operando
per se ed eredi da, vende e trasferisce coll’atto presente
al Comune di Tuenetto che per lo stesso accetta e compera
la rappresentanza comunale intestata, un piccolo tratto di area prativa della particella № 868 l.d. Campilon-

ghi pertinenze di questo Comune e così confinata,
1 e 2 lo stesso proprietario colla restante porzione 3 e 4
strada comunale di Tuenetto; questa porzione di area
ceduta è ritenuta dell’estensione di circa pq. 12, quantunque non veramente misurata, e trovasi conterminante da fissi termini provvisori e da porsi stabili entro la prossima ventura primavera.
Precisamente questo tratto di area in discorso viene cesso
per uso a scopo di strada, e quindi da ridursi come tale
ancora entro la primavera p. ventura.
Il prezzo di compra vendita viene stipulato e convenuto in
austr. F. 10.- / ripetonsi fiorini dieci che il Comune
versò in questo punto al venditore, e precisamente
mediante rilascio di relativo bono di cassa com.le. Perciò
il Sig.r venditore si chiama del tutto pago e soddisfatto.
Finalmente il venditore immette il Comune nel libero
e materiale possesso del pezzo di terreno cesso ed autorizza eventualmente il Comune a poter da solo
domandare del presente l’archiviazione nei pubblici
libri dei diritti reali, per tutti i conseguenti favori
di legge.
Letto ed in conferma sottoscritto
Keller Ambrogio
Melchiori Giovanni
Melchiori Ferdinando
Melchiori Giorgio
Mattia Melchiori
Melchiori Damiano
(sulla terza facciata

Melchiori Giovanni
Melchiori Modesto
Melchiori Capocomune

