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Il 12 novembre 1589 Trapani ottenne da Filippo I di
Sicilia il privilegio di nominarsi città e non più terra. Da
allora i giurati furono chiamati consiglieri del Sacro Regio
Consiglio già riordinato dall’imperatore Carlo V d’Asburgo.
Nel registro Lettere originali (del fondo Archivio del
Senato di Trapani, Biblioteca Fardelliana) è conservato il
documento ufficiale della nomina qui trascritto.

Rex Aragonum Rex Siciliae
Vicerex in dicto Regno Siciliae
Viri Consiliarij et fidelis Regij dilecti
Per letteri dilo Signori Re li quali vi transmissimo presentibus
allegati vidiriti pir la informationi che Noi li facimo quanto havi per
grato et accepto cioche facistivo in servitio et exaltatione di sua
Magista. Et per li resposti chi ni fici a lo memoriali chi super hijs et
alijs litrans missimo voli et concedi che questa Terra de cetero sia
intitolata Citati et chi lo Capitanio et Iurati della Terra preditta de
cetero siano intitolati Regij Consiglieri. Miser Joanni di Vincenzo uno
di li mastri rationali di questo Regno in simul con lo venerabili frate
Joanni Rani transmisimo per nostra parti con lo ditto memoriale a la
Magista preditta simo informati che la prefata Magestati di la ditta
concessioni di questa Terra sia intitolata Città et suoi Capitanei et
Giurati siano Regij Consiglieri comandao lo privilegio et estini fatta la
minuta cum lo vidit si lo Avocato Fiscali in potiri dilo nobili Dominico
Dech Regio Secretario chi ave questa vostra seu dicivi lo conmittiriti
indi spacchirà lo privileggio pertanto venidi damo licentia chi usati la
prefata concessioni videlicet: di intitolari et nominari de cetero questa
Terra Civitati et lo Capitanio et Giurati trattarsi per Regij Consiglieri.
Datum Panhormi xj Novembris vj indictionis.

Ximenes Durria

Registrata nomine Capitaneo Baiulo Iudicibus et Iuratis
Civitatis Drepani Consiliarijs Regijs dilectis
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Ex libro privilegiorum litterarum consuetudinarum et
observantiarum existente in archivio istius Invictissime Civitatis
Drepani
Collezione salva
Extractum est presens copia Nicolaus Ravida sindacus
predicta Civitatis Drepani
Datum Drepani die 20 Novembris vj Indictionis 1589
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