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SOGGETTO PRODUTTORE

Comune di Marmentino

Estremi cronologici
Sec. XI - XX

Tipologia
Ente

Tipologia ente
ente pubblico territoriale

Profilo storico 
Raggiungibile  attraverso una convalle  laterale  della  Valle  Trompia  che si  inerpica  a partire  dal
centro abitato di Tavernole, Marmentino si trova adagiato (m 895 s/m) in una conca dalla quale si
percorre da una parte la strada per i piani di Vaghezza e dall'altra si raggiunge la Valle Sabbia in
prossimità del Passo del Termine. La denominazione Marmentino raggruppa in realtà le tre frazioni
di Ville, Dosso e Ombriano.
Secondo la  tradizione  locale  il  Comune venne a costituirsi  per  disposizione  testamentaria  delle
"Donne di Fusio" che all'inizio dell'XI secolo avrebbero donato alla primitiva Vicinia tutti i pascoli
e i boschi che avrebbero poi costituito i possedimenti comunali.  L'identità di queste benefattrici
risulta piuttosto oscura ed è stato ipotizzato che potesse trattarsi di una donazione effettuata da una
donna di nome Bonafemina, probabilmente ereditiera di vasti possedimenti.
Nell'estimo visconteo del 1385 e del 1389 il comune risultava appartenere alla quadra della Valle
Trompia ed è citato anche nel codice malatestiano del 1418. Nel 1493 contava 760 abitanti che poco
più di un secolo dopo, secondo il Catastico del Da Lezze (1610), si erano ridotti a circa 600 di cui
150 utili, raggruppati in 135 fuochi; le principali attività economiche erano quelle dell'allevamento
del bestiame e del taglio dei boschi soprattutto per fare il carbone, scarsa era l'occupazione agricola.
Nel  1645  tra  i  magistrati  e  gli  ufficiali  del  Comune  si  contavano  12  consoli,  un  cavaler,  un
ministrale, un notaio, un massaro, un camparo e degli estimatori. Dalla Descrizione generale del
1764 risulta che la popolazione era scesa a 445 abitanti.
L'unico documento  superstite  risalente  al  periodo vicinale  è  un registro  che  definisce  i  confini
geografici di Marmentino con i Comuni limitrofi (busta 20, reg. 1: 1669-1848).
L'organizzazione  istituzionale  rimase  pressoché  inalterata  fino  alla  caduta  della  Repubblica  di
Venezia,  quando,  con  l'avvento  del  regime  franco-napoleonico,  i  comuni,  come  organi  di
autogoverno locali furono aboliti e prevalse una politica amministrativa accentratrice; nel giro di
pochi  anni  Marmentino  passò  dal  cantone  del  Mella  (legge  1  maggio  1797)  al  distretto  delle
Miniere e poi a quello delle Armi nel medesimo anno 1798 (leggi del 2 maggio e del 12 ottobre);
con la legge del 13 maggio1801 fu inserito nel distretto I di Brescia e infine, sempre nel distretto di
Brescia, nel cantone VI di Bovegno (legge 8 giugno 1805); secondo la legge del 1802 i comuni
vennero distinti in tre classi in base alla consistenza numerica e nel 1805, Marmentino, con i suoi
526 abitanti, fu classificato comune di terza classe. Dal 1 gennaio 1810 fu concentrato con Cimmo.
Con la patente del 12 febbraio 1816 si inaugurò una nuova regolamentazione nell'organizzazione
amministrativa dei Comuni e anche una nuova ripartizione territoriale, in distretti; pertanto, negli
anni successivi, frequenti furono gli accorpamenti dei Comuni o gli spostamenti degli stessi da un
distretto all'altro; pertanto Marmentino fu incluso nel distretto VII di Bovegno in cui rimase fino al
1853 quando il distretto fu soppresso e il Comune fu unito al distretto di Gardone Val Trompia.
L'unica  traccia  di  documentazione  appartenente  a  questo  periodo  e  rinvenibile  nell'archivio  di
Marmentino  è  una  convenzione  (1809)  per  la  definizione  di  confini  territoriali  con  i  Comuni
limitrofi che si trova in un registro (busta 20, reg. 1: 1660-1848).
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In  seguito  all'unione  temporanea  delle  province  lombarde  al  Regno  di  Sardegna  e  in  base  al
compartimento territoriale stabilito con legge del 1859, il comune, con i suoi 731 abitanti, fu incluso
nel mandamento VIII di Bovegno, circondario I di Brescia e veniva amministrato da un consiglio di
quindici membri e da una giunta di due membri. Alla costituzione nel 1861 del Regno d'Italia il
comune aveva una popolazione di 737 abitanti (Censimento del 1861).
Con il  1865, anno di promulgazione della legge sull'ordinamento comunale,  cambia la struttura
organizzativa del comune, per cui esiste un sindaco, una giunta e un consiglio comunale in cui il
sindaco  è  nel  contempo  rappresentante  del  governo  locale  e  ufficiale  del  Governo  in  quanto
nominato dai prefetti.
Nel 1924 il comune risulta incluso nel circondario di Brescia della provincia di Brescia. La legge
fascista del 1926 introduce una magistratura unica, il podestà, di nomina regia, che sostituisce gli
organi elettivi (sindaco, giunta e consiglio). Nel 1927 il comune di Marmentino venne aggregato al
comune di Tavernole Cimmo, attualmente denominato Tavernole sul Mella.
In seguito alla  riforma dell'ordinamento  comunale  disposta  nel  1946 il  comune di  Marmentino
veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.
Con  la  Costituzione  repubblicana  approvata  nel  1947  si  fissano  i  principi  inerenti  al  nuovo
ordinamento di Comuni e Province, attribuendo un valore determinante al principio dell'autonomia
locale; dal 1955 il comune viene disaggregato da Tavernole Cimmo per ridiventare autonomo.
Nel corso dell'ottocento e fino agli inizi del secolo XX le attività economiche erano state pressoché
sempre  le  medesime  con  allevamento  e  taglio  dei  boschi;  verso  la  metà  del  novecento,  pur
registrandosi  anagraficamente  un  incremento  della  popolazione  residente,  in  realtà  il  comune
andava  spopolandosi  per  effetto  del  fenomeno  dell'emigrazione  all'estero  alla  ricerca  di
occupazione, fenomeno che attualmente è stato sostituito dal pendolarismo lavorativo verso la bassa
Valle Trompia.

Bibliografia

- Statuto di Val Trompia, in Brescia per Giacomo Britannico 1576, ristampa anastatica a cura della 
Comunità Montana di Valle Trompia, Brescia, 1976.

- Giovanni Da Lezze, Il catastico bresciano (1609-1610),  a cura di Carlo Pasero, Brescia, 1969 –
1973.

- Ordinationi et regole dell'illustrissimo et eccellentissimo sig. Geronimo Venier Capitano di 
Brescia [...], In Brescia, Per gli Sabbi, Stampatori Camerali, 1645, riproduzione anastatica in 
Vincenzo Rizzinelli, Carlo Sabatti, Francesco Trovati, Brescia e la Valtrompia nella prima metà 
del sec. XVII, Comunità Montana della Valle Trompia, 1979.

- Descrizione generale della popolazione della città e provincia di Brescia comprese le valli e 
salmodiano nella quale […] si desume il numero delle famiglie, ed anime, il sesso, qualità, 
ordini, classi ed occupazioni loro […] per ordine di sua eccellenza Francesco Grimani capitanio 
e vicepodestà MDCCLXIV, Dalle stampe di Giuseppe Pasini impressor camerale, Brescia, 1764.

- Paolo Guerrini, Marmentino e la sua vicaria, Industri grafica editoriale Pizzorni, Cremona, 1952.
- Atlante valtrumplino. Uomini, vicende e paesi delle valli del Mella e del Gobbia, Grafo, Brescia, 

1982.
- Livio Antonelli, I prefetti dell’Italia napoleonica, Mulino, Bologna, 1983.
- Viaggio in Valtrompia, a cura di Livio Bettari, Ernesto Pintossi, Carlo Sabatti, Edizioni Brixia, 

Brescia, 1994.
- Guido Melis, Storia dell’amministrazione italiana 1861-1993, Mulino, Bologna, 1999.
- Le istituzioni storiche del territorio lombardo: XIV-XIX secolo. Brescia. Progetto Civita,    

Regione Lombardia, Milano, 1999.
- Le istituzioni storiche del territorio lombardo: 1859-1971. Progetto Civita, tomo II, Regione 

Lombardia
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COMPLESSO ARCHIVISTICO

Estremi cronologici
1811 – 1927 (con seguiti al 1958)

Tipologia del livello di descrizione
fondo

Metri lineari
13

Consistenza
94 buste, 25 registri, 1 cartella

Contenuto
Il  fondo  conserva  gli  atti  prodotti  dal  Comune  di  Marmentino  fino  al  1927,  anno  della  sua
aggregazione ai  comuni  di Cimmo e Pezzoro con la  costituzione  del Comune di Tavernole sul
Mella.
La documentazione è in prevalenza novecentesca, ma vi si trovano atti a partire dal XVII secolo,
secondo  l’ultimo  ordinamento  impartito  all’archivio  e  documentato  nella  corrispondenza  tra
Comune di Tavernole sul Mella e Soprintendenza Archivistica della Lombardia risalente all’anno
1953. L’analisi delle segnature originarie presenti su atti singoli e camicie non ha infatti permesso il
recupero di dati sufficienti alla ricostruzione della struttura originaria del complesso documentale
ottocentesco. 
All’interno dell’archivio comunale è inoltre conservata documentazione attribuibile a due soggetti
distinti dal Comune, erroneamente ricomposta all’interno di due categorie comunali nel riordino del
1953: i conti della Fabbriceria parrocchiale nella categoria VII-Grazia giustizia e culto ed i carteggi
del  Patronato  scolastico  nella  categoria  IX-  Istruzione  pubblica.  Per  mantenere  l’uniformità
dell’archivio  e  la  sedimentazione delle  unità  nel  rispetto  dell’ultimo assetto,  si  è deciso di non
estrapolare questi atti, normalmente considerate fondi aggregati.
L’archivio  è  stato  quindi  suddiviso  in  due  sezioni,  una  per  il  carteggio  e  l’altra  per  le  serie
particolari.

Categorie 1898-1927 
La documentazione è ordinata in serie aperta con l’impiego del titolario Astengo composto da 15
Categorie: Cat. I Amministrazione, Cat. II Opere Pie e Beneficenza, Cat. III Polizia Urbana e rurale,
Cat. IV Sanità ed Igiene,  Cat.V Finanza (Dazio Consumo, Beni comunali,  Affittanza montagne,
Contratti vendita boschi), Cat. VI Governo, Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto, Cat. VIII Leva e
truppe (Liste di leva, Ruoli matricolari), Cat. IX Istruzione Pubblica (Patronato Scolastico), Cat. X
Lavori  Pubblici,  Poste,  Telegrafi,  Telefoni   (Opere pubbliche),  Cat.  XI Agricoltura,  Industrie  e
Commercio,   Cat.  XII  Stato  Civile,  Censimento,  Statistica  (Registri  seppellimento,  Registri  di
popolazione),  Cat. XIII Esteri,  Cat. XIV Oggetti  diversi (Atti  generici  Commissione Elettorale),
Cat. XV Pubblica Sicurezza.
Consistenza: 66 buste, 16 registri

Serie particolari 
Distinte dal carteggio sono conservate le seguenti serie:

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 1883-1927
Consistenza: 28 buste
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Catasto 1811-1892
Consistenza: 9 registri, 1 cartella

Storia archivistica
Il  giorno  19  aprile  1896  il  sindaco  Borghetti,  in  risposta  ad  una  circolare,  invia  notizie  sulle
condizioni  dell'ufficio  comunale  alla  regia  Prefettura  di  Brescia.1 In  quella  occasione  il  primo
cittadino descrive la situazione del fondo archivistico comunale custodito in locali "sufficienti" e
specifica il metodo nella tenuta dei documenti: "Si distinguono annualmente per categorie (...) e si
collocano  entro  apposite  cartelle"  che  sono  depositate  in  armadi.  Oltre  a  fornire,  nell'apposito
questionario,  le  informazioni  richieste  il  sindaco  sottolinea  che  il  locale  ospitante  l'archivio  è
utilizzato anche per le adunanze della Giunta e del Consiglio e per il Gabinetto del sindaco. La
situazione polivalente del vano non deve sorprendere perché il Comune ha a disposizione in totale
due stanze. Il problema maggiore in quegli anni è la dislocazione del palazzo municipale che si
trova isolato nella frazione di Dosso; "La sottoscritta Giunta Municipale non può fare a meno di
riconoscere e tenere presente anche alla Superiore Autorità, l'inconveniente e il pericolo di avere i
locali dell'ufficio fuori dall'abitato (ne sono distante circa 200 metri)".
Dalle segnature sui singoli atti e dalla composizione delle singole unità fascicolari si rileva che,
dall'anno 1898, vengono applicate le disposizioni ministeriali per la classificazione dei documenti
che prevedono le 15 Categorie. L'uso della classificazione per Categoria e Classe prosegue fino a
circa il 1914. Negli anni successivi il personale incaricato si limita all'identificazione della categoria
e alla composizione di fascicoli annuali.
La regolare tenuta dell'archivio viene confermata nell'inventario dei Beni mobili di uso pubblico
redatto dopo il 1915. "Negli armadi contro descritti sono raccolti ed ordinatamente fascicolati tutti
gli atti e documenti costituenti l'archivio di deposito distribuiti secondo la Tabella Ministeriale anno
per anno"; nella stessa nota vengono identificate le serie dei "Registri di Stato Civile", la raccolta
ufficiale  delle  leggi  e  decreti  "rilegata  anno  per  anno"  e  volumi  contenenti  i  manuali  degli
"Amministratori e del Segretario Bresciano". La conclusione è che "l'ufficio comunale è ordinato in
ogni dettaglio". 2

Si  documenta  un  lavoro  di  riordinamento  nel  verbale  di  consegna  della  Segreteria  quando  il
segretario comunale uscente Milesi nel 1921 "lascia un ufficio e degli archivi come certo non ha
trovato nel 1915 quando fu inviato ad assumere l'iterato (…) che disordinati com'erano il titolare li
aveva lasciati in abbandono e incurati da circa un mese con paziente lavoro li riordinò a conforme
di legge" Da verbale viene riconfermata la conformazione precisa dell'archivio con la presenza di
serie particolari. 3

Nel 1926, nel momento di passaggio delle consegne tra il segretario uscente Coriolano Ciotti  e
quello  entrante  Giuseppe  Fontana,  viene  sottolineata  la  necessità  di  un  prossimo  intervento
sull'archivio comunale, un intervento mirato non solo al riordinamento delle pratiche ma anche alla
organizzazione logistica del fondo: "Occorre fare scarto delle pratiche inutili. Sistemare l'archivio di
deposito  in  modo  più  decoroso.  Occorre  poi  riordinare  tutto  l'archivio  corrente  e  sistemare  le
pratiche tutte in modo distinto dalla scorta degli stampati". 4 
I buoni propositi vengono posticipati poiché a seguito del regio decreto del 17 novembre 1927 n.
2275 il Comune di Marmentino viene aggregato al Comune di Cimmo e Pezzoro costituendo il
neonato Comune Tavernole sul Mella. 5

1 ACM, Categoria I Amministrazione 1894-1910, busta 2, fascicolo 11. Circolare del 10 febbraio 1896 n. 2120 Div. II e 
il relativo questionario.
2 ACM, Categoria V Finanze Inventari beni mobili, 1903-1917, busta 21, fascicolo 2. Inventario dei beni mobili di uso 
pubblico.
3 ACM, Categoria I Amministrazione 1919-1927, busta 4, fascicolo 4. Verbale di consegna della Segreteria comunale.
4 ACM, Categoria I Amministrazione 1919-1927, busta 4, fascicolo 4. Verbale di consegna della Segreteria comunale.
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Del destino dell'archivio comunale di Marmentino si hanno notizie indirette quando, il 13 novembre
1928, il podestà di Tavernole spedisce una lamentela alla ditta Mario Bonanomi per la mancata
fornitura di uno scaffale per l'archivio comunale. Nella lettera viene precisato che: "siccome tale
mobile è assolutamente indispensabile per il deposito degli atti riferentesi agli aggregati Comuni di
Marmentino  e  Pezzoro,  e  fatto  presente  che  al  riordinamento  dei  medesimi  non  si  può  più
soprassedere prego voler consegnare detto mobile al più tardi entro la prima decade del prossimo
dicembre". 6 
Una  testimonianza  sui  possibili  danni  al  patrimonio  archivistico  comunale  proviene  da  Paolo
Guerrini quando, nel 1952, nella redazione della storia di Marmentino sottolinea: "le fonti della
storia  di  Marmentino  e  delle  sue  tre  frazioni  non  sono  molto  copiose,  anzi  piuttosto  scarse.
L'archivio manca quasi completamente delle carte anteriori  al secolo XIX, delle pergamene, dei
contratti e degli statuti comunali (…) ebbe poi il danno di essere trasportato a Tavernole nel 1928
per venire incorporato in quell'archivio,  almeno per quella  parte che era rimasta  incolume dalle
dispersioni, compiute anche nel trasporto". 7

L'Amministrazione di Tavernole s/M. il 23 ottobre del 1953 invia alla Soprintendenza Archivistica
per le Provincie Lombarde una lettera per avere informazioni in merito all'assetto da dare al proprio
archivio; in tale occasione allega il prospetto della conformazione del fondo che, a seguito delle
aggregazioni del 1928, contiene gli archivi dei Comuni cessati di Marmentino, Cimmo e Pezzoro.
Gli archivi dei rispettivi Comuni si sono mantenuti distinti; dalla relazione e dal prospetto si rileva
che  gli  atti  di  Marmentino  risalenti  all'incirca  al  periodo  1800-1927  sono  ordinati  con  le  15
categorie  ministeriali  e  sono  ordinati  in  serie  aperta.  La  consistenza  del  fondo  è  di  96  buste
compresa la serie dei Conti consuntivi inserita nella categoria V che risulta la maggiore con 48
faldoni. 8 
Dagli atti si documenta inoltre l'applicazione delle 15 categorie anche al carteggio antecedente al
1897, anno in cui vennero indicati i criteri ministeriali di classificazione.
L'assetto  dell'archivio  viene  sostenuto  dal  Comune  con  la  relazione  alla  Soprintendenza  a  cui
vengono solo chiesti chiarimenti in merito alla numerazione delle buste.
L'Amministrazione di Marmentino riacquista la propria autonomia con il decreto del Presidente
della repubblica del 24 dicembre 1954 n. 1388; dal marzo del 1955 è documentata la consegna dei
carteggi ed il 20 maggio dello stesso anno viene trasmesso un elenco del materiale pertinente il
Comune. La consegna prosegue anche nei mesi successivi. 9

5 Dagli atti dell'archivio del Comune si rileva che, in data 8 maggio 1927, il Comune di Cimmo viene autorizzato 
mediante regio decreto a modificare la propria denominazione in Tavernole-Cimmo; questo primo passo di 
ridimensionamento tra i due centri abitati viene ulteriormente modificato con regio decreto 2275 di aggregazione con i 
Comuni limitrofi. Infatti in data 12 dicembre 1907, la regia Prefettura comunica al podestà di Tavernole-Cimmo che, a 
seguito dell'aggregazione con Pezzoro e Marmentino, il Comune assumerà la denominazione di Tavernole sul Mella. 
ACT busta inerente lo studio per lo stemma comunale, fascicolo "Decreto e concessione stemma e gonfalone" 
conservato presso Ufficio Segreteria comunale.
6 ACT ibidem.
7 Paolo Guerrini, Marmentino e la sua Vicaria, Industria Grafica Editoriale Pizzorni, Cremona, 1952.
8 ACM, Sezione Deposito, Categoria I Amministrazione, 1955. Allegato A della lettera Comune di Tavernole sul Mella 
del 23 ottobre 1953: "Atti dal 1880 al 1927, raccolti in faldoni, distinti per categorie, appartenenti agli ex Comuni 
autonomi" Marmentino Cat. I faldoni 7; Categoria II faldoni 3; Categoria III faldoni 2; Categoria IV faldoni 3; 
Categoria V faldoni 48; Categoria VI faldoni 4; Categoria VII faldoni 3; Categoria VIII faldoni 3; Categoria IX faldoni 
9; Categoria X faldoni 2; Categoria XI faldoni 3; Categoria XII faldoni 5; Categoria XIII faldoni 1; Categoria XIV 
faldoni 1; Categoria XV faldoni 2.
9 ACM, Sezione Deposito, Categoria I Amministrazione anno 1955, Elenco del materiale protocollato il 24 maggio 
1955: n. 6 registri di atti di nascita dal 1866 al 1927; n. 6 registri atti di morte dal 1866 al 1927; n. 6 registri atti di 
matrimonio dal 1866 al 1927; n. 1 cartella grande contenente mappa catastale del Comune Censuario di Marmentino; n. 
1 carta topografica del Comune Censuario di Marmentino; n. 8 registri catastali; n. 1 faldone verifica dei confini con 2 
volumi descrizioni dei medesimi; n. 1 faldone inventari comunali e relativi arredamenti di Marmentino; n. 12 registri di 
popolazione vecchi; n. 1 faldone sistemazione fondi rustici; n. 1 faldone costruzione strada Marmentino-Livemmo; n. 1 
faldone costruzione scuole Dosso, Ville e cimiteri di Ville, Dosso e Ombriano; n. 1 faldone affittanza malghe comunali 
Marmentino 1900-1927; n.1 faldone affittanza fondi rustici. Sia nell'archivio comunale di Marmentino che in quello di 
Tavernole sono presenti diversi atti di consegna di materiale d'archivistico e relative ricevute. In particolare a 
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Durante il trasferimento della documentazione si tiene in qualche modo conto delle disposizioni
previste nel Progetto di Ripartizione Patrimoniale contenute nella circolare ministeriale 25 aprile
1915 n. 15300/34 nella quale, al punto 11, si stabilisce che: " degli atti di archivio, saranno attribuiti
alla frazione quelli che particolarmente la riguardano e che possano essere materialmente separati
senza alcun danno al  Comune;  tutti  gli  altri  resteranno presso l'archivio  di  questo,  con facoltà
nell'altro  ente  di  prendere,  quanto che sia,  visione  ed estrarre  copie,  a  sue spese,  di  quelli  che
possono interessarlo". 10

Il  riferimento  a  tale  normativa  ha  probabilmente  permesso  la  conservazione  di  alcuni  carteggi
relativi  alla  ex  frazione  di  Marmentino  nell'archivio  del  Comune  di  Tavernole  che  riguardano
pratiche relative per lo più ad opere pubbliche.
Nel ricostituito Comune di Marmentino vengono mantenuti  i  criteri  di  ordinamento archivistico
applicati:  classificazione  con  15  categorie  e  raccolta  in  serie  aperta  (una  categoria  dalla  data
originaria all'anno di chiusura a cui segue la categoria successiva con lo stesso criterio).
Nel 1987 la Regione Lombardia e la Soprintendenza Archivistica sostengono il progetto editoriale
"Notizie sugli archivi dei Comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia". L'iniziativa prevede la
rilevazione delle condizioni e della consistenza dei fondi comunali. Dalla ispezione all'archivio di
Marmentino  si  evince  che  l'ordinamento  è  confermato:  "per  categorie  al  1980,  poi  in  serie
annuale".11

Nel 1993 il Comune di Marmentino aderisce al Servizio Archivistico della Comunità montana per il
riordinamento  e  l'inventariazione  della  sezione  separata  dell'archivio  comunale.  L'intervento
previsto per l'archivio storico, per motivi di carattere logistico comporta nel corso del 1994 anche
un riassetto fisico dell'archivio di deposito.
L'intervento avviato nel 1993 condotto dalla Cooperativa A.R.C.A. è finalizzato alla inventariazione
dell'archivio dalle origini al 1927 (anno in cui il Comune di Marmentino per regio decreto viene
unificato a Pezzoro e Cimmo formando il Comune di Tavernole sul Mella).
L'attività svolta ha comportato la pulizia, mediante asportazione meccanica di polveri e muffe, di
tutto il carteggio che compone la sezione separata d'archivio (archivio storico).
Contemporaneamente alla pulizia è stata condotta una prima schedatura relativa alla struttura del
fondo  per  l'individuazione  dei  criteri  originari  di  archiviazione.  Il  carteggio  risultava  ordinato
secondo le 15 categorie definite dalla circolare ministeriale 17100/2 del marzo 1897; l'applicazione
delle  categorie  aveva  interessato  anche  il  materiale  documentale  antecedente  la  circolare
sconvolgendo l'architettura originaria dell'archivio. Attraverso la schedatura si sono rilevati i Titoli
originari che però sono risultati insufficienti per la ricomposizione anche solo virtuale del fondo. 12

Successivamente  si  sono  ricomposti  e  riordinati  i  fascicoli  scompaginati,  si  sono  inseriti  nella
struttura dell'archivio in serie aperta.

Tavernole: ACT Categoria I Amministrazione "Pratica separazione Marmentino", fascicolo "Elenchi delle pratiche 
consegnate al ricostituito Comune di Marmentino", anni 1927-1956.
10 ACT Categoria I Amministrazione "Pratica separazione Marmentino", fascicolo "Decreto di ricostituzione Comune di
Marmentino".
11 R. Grassi, G. Mariani, G. Caldera, Notizie sugli archivi dei Comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia-VI 
Provincia di Brescia, pg. 122, Milano, Regione Lombardia Settore Cultura e Informazione Servizio Biblioteche e beni 
librari e documentari, Soprintendenza Archivistica per la regione Lombardia, 1988.
12 I titoli individuati risalgono alla seconda metà del secolo XIX ed erano stati contrassegnati da un numero romano.

Si riporta con scansione temporale la segnatura originaria:
-Anno 1881, Amministrazione I, Vari XXI
-Anno 1885, Amministrazione I, Finanza VIII, Giunta municipale IX, Giudiziario X, Sanità pubblica XVII, 

Statistiche XX
-Anno 1886, Amministrazione I, Conti comunali VI, Finanza VIII, Giunta municipale IX, Giudiziario X, 

Impiegati XII, Istruzione XIII, Sanità pubblica XVII, Vari XXI
-Anno 1888, Amministrazione I, Culto IV, Consiglio comunale VI, Sanità pubblica XVII, Statistiche XX.
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Si è distinta dal carteggio la serie dei Conti consuntivi mentre si sono mantenute all'interno delle
categorie la serie particolare dei conti della Fabbriceria parrocchiale (Cat. VII) ed altre raccolte
pluriennali sempre composte all'interno delle categorie.
Si è mantenuta distinta la documentazione relativa alla Congregazione di Carità e al cessato Ente
Comunale di Assistenza. Si sono però a livello di inventario messe in evidenza le trasformazioni
istituzionali di questo ente: da Congregazione (1806-1827) a Pio Istituto Elemosiniere (1828-1859)
per  poi  ritornare  Congregazione  (1860-1927)  e  successivamente  Ente  Comunale  di  Assistenza
(1938-1978).

Tenendo in considerazione le modifiche a livello istituzionale, applicando per cui il metodo storico
e  rispettando  l'ultimo  ordinamento  compiuto,  si  è  delineata  e  ricomposta  la  conformazione
dell'archivio comunale. A seguito di ciò si è compiuta l'inventariazione delle unità fascicolari e delle
serie pluriennali all'interno delle categorie e delle serie distinte.
L'archivio è suddiviso in due sezioni principali, la prima relativa al carteggio e alle serie particolari
formatesi nell'ambito delle attività dell'Amministrazione comunale; la seconda, sempre articolata in
carteggio e serie, è composta dell'archivio aggregato della Congregazione di Carità-Ente Comunale
di Assistenza.
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche

12

90

Opere  pie  e  beneficenza  -  "Congregazione  di  Carità-
Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per rinnovo di un quarto dei
membri della Congregazione di Carità.

Segnatura definitiva
busta 5, fasc.1

Titolo unità, posto tra virgolette se 
originario, senza virgolette se 
attribuitoNumero unità

Estremi  
cronologici 
complessivi dei 
documenti

Descrizione del 
contenuto 

Collocazione fisica 
dell’unità



Categorie 1898-1950

Estremi cronologici
1898-1950 (antecedenti al XVII secolo e seguiti al 1958)

Tipologia del livello di descrizione
sezione

Consistenza
66 buste contenenti 1212 unità, 16 registri

Contenuto
La documentazione è ordinata in serie aperta con l’impiego del Titolario composto da 15 Categorie
suddivise in Classi previste dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897, più noto come
Titolario  Astengo.  La  sezione  è  articolata  in  categorie  ed  all’interno  di  alcune  categorie  sono
conservate serie pluriennali.
Sono presenti antecedenti al secolo XVII e seguiti al 1958.
Sono presenti 15 Categorie:

Cat. I      Amministrazione 
Cat. II        Opere Pie e Beneficenza 
Cat. III       Polizia Urbana e rurale 
Cat. IV       Sanità ed Igiene 
Cat. V        Finanza 

     - Dazio Consumo 
     - Beni comunali 
     - Affittanza montagne 

                  - Contratti vendita boschi
Cat. VI       Governo 
Cat. VII      Grazia, Giustizia e Culto 
Cat. VIII     Leva e truppe 

      - Liste di leva 
      - Ruoli matricolari 

Cat. IX       Istruzione Pubblica 
      - Patronato Scolastico 

Cat. X        Lavori Pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni 
      - Opere pubbliche 

Cat. XI      Agricoltura, Industrie e Commercio 
Cat. XII     Stato Civile, Censimento, Statistica 

     - Registri seppellimento 
     - Registri di popolazione 

Cat. XIII    Esteri 
Cat. XIV    Oggetti diversi 

      - Atti generici Commissione Elettorale 
Cat. XV     Pubblica Sicurezza 
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Cat. I Amministrazione

Estremi cronologici
1881 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
4 buste contenenti 89 unità

Contenuto
In  questa  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a:  unione  dei  due  comuni  di
Marmentino e Tavernole-Cimmo, personale, sussidi, vertenza, elezioni amministrative, sessioni del
Consiglio,  consorzio di segreteria.  Gli atti  sono disposizioni,  relazioni,  circolari,  comunicazioni,
avvisi di concorso, istanze, verbali di deliberazione, elenco degli impiegati, liste elettorali.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Certificazioni di Stato Civile; atti di revisione della lista elettorale e verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Segnatura
busta 1, fasc.1
 

2

Amministrazione - " Elezioni amministrative" (I.1.2)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Lista  degli  elettori  amministrativi;  trasmissione  atti;  tabelle  dei  candidati  preposti  all'  ufficio  definitivo;  note  di
registrazione dei voti nella lettura delle schede per la nomina dei Consiglieri comunali; elenco dei Consiglieri comunali.

Segnatura
busta 1, fasc.2
 

14



3

Amministrazione - "Sindaco" (I.2.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Circolare Prefettura per nomina del Sindaco Zubani Luigi in data  22 febbraio 1881; circolare Prefettura per nomina del
Sindaco Zubani Gaetano in data 14 ottobre 1881; carteggio relativo alla richiesta di istanze di Zubani Luigi fu Paolo per
assegno di rappresentanza quale Sindaco cessato.

Segnatura
busta 1, fasc.3
 

4

Amministrazione - "Assessori " (I.2.2)

Estremi cronologici
1881 settembre 4

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per rinnovo delle note dei membri della Giunta Municipale.

Segnatura
busta 1, fasc.4
 

5

Amministrazione - "Consiglieri" (I.2.3)

Estremi cronologici
1881 aprile 14

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per la scadenza della carica del quinto dei Consiglieri.

Segnatura
busta 1, fasc.5
 

6

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.3.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Elenco degli impiegati, salariati e pensionati.

Segnatura
busta 1, fasc.6
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7

Amministrazione - "Segretario" (I.3.2)

Estremi cronologici
1881 ottobre 2

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale per nomina del Segretario Comunale Zubani Santo di Vincenzo.

Segnatura
busta 1, fasc.7
 

8

Amministrazione - "Sessioni del Consiglio Comunale" (I.4.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale.

Segnatura
busta 1, fasc.8
 

9

Amministrazione -" Vari" (I.6.1)

Estremi cronologici
1881 gennaio 30

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta municipale per fornitura cancelleria e stampati.

Segnatura
busta 1, fasc.9
 

10

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Lista elettorale amministrativa per gli anni 1882-1883; atti di revisione della lista elettorale (1).
Note:
(1) - Verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- estratto dei ruoli delle contribuzioni dirette e tasse comunali.

Segnatura
busta 1, fasc.10
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11

Amministrazione - "Elezioni amministrative" (I.1.2)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Lista degli  elettori amministrativi  per anno 1882; tabelle dei  candidati  preposti  all'ufficio definitivo;  atti  relativi al
rinnovo del quinto dei Consiglieri comunali.

Segnatura
busta 1, fasc.11
 

12

Amministrazione - "Sindaco-Assessori-Consiglieri comunali" (I.2.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Carteggio  relativo alla  nomina di  un Assessore in sostituzione del  dimissionario Zubani  Gaetano,  nominato Negri
Aurelio; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura
busta 1, fasc.12
 

13

Amministrazione - "Impiegati e salariati amministrativi" (I.3.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Elenco degli impiegati, salariati e pensionati.

Segnatura
busta 1, fasc.13
 

14

Amministrazione - "Sessioni del Consiglio comunale-Deliberazioni" (I.4.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale; verbali di deliberazione del Consiglio comunale; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 1, fasc.14
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15

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Lista elettorale amministrativa; atti di revisione della lista elettorale.

Segnatura
busta 1, fasc.15
 

16

Amministrazione - "Elezioni amministrative" (I.1.2)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Atti relativi al rinnovo del quinto dei Consiglieri comunali; note di registrazione dei voti nella lettura delle schede per la
nomina dei Consiglieri comunali; lista degli elettori amministrativi.

Segnatura
busta 1, fasc.16
 

17

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.2.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Circolare Prefettura in data 12 gennaio 1883  per la nomina a Sindaco di Zubani Gaetano; verbale di deliberazione del
Consiglio comunale relativo al rinnovo del quinto dei Consiglieri comunali.

Segnatura
busta 1, fasc.17
 

18

Amministrazione -" Impiegati  e salariati amministrativi" (I.3.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Elenco degli impiegati, salariati e pensionati.

Segnatura
busta 1, fasc.18
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19

Amministrazione -"Sessioni del Consiglio-Deliberazioni" (I.4.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale

Segnatura
busta 1, fasc.19
 

20

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale

Segnatura
busta 1, fasc.20
 

21

Amministrazione - "Elezioni amministrative" (I.1.2)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Trasmissione atti; tabelle dei candidati preposti all'ufficio definitivo; lista degli elettori amministrativi.

Segnatura
busta 1, fasc.21
 

22

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.2.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 1884 aprile 20 relativo al rinnovo del quinto dei Consiglieri
comunali.

Segnatura
busta 1, fasc.22
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23

Amministrazione - "Impiegati e salariati amministrativi" (I.3.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Elenco degli  impiegati, salariati e pensionati; verbale di deliberazione in data  9 settembre 1884  per la nomina di
Zubani Santo di Vincenzo quale segretario comunale; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  18
maggio 1884 relativo alla domanda di Borghetti Giuseppe campanaro della Chiesa Parrocchiale per aumento di salario.

Segnatura
busta 1, fasc.23
 

24

Amministrazione - "Sessioni  del Consiglio-Deliberazioni" (I.4.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; verbali di deliberazione della Giunta Municipale.

Segnatura
busta 1, fasc.24
 

25

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Lista  elettorale  amministrativa;  atti  relativi  al  rinnovo  del  quinto  dei  Consiglieri  comunali;  elenco  degli  elettori
cancellati ed aggiunti nella lista amministrativa.

Segnatura
busta 1, fasc.25
 

26

Amministrazione - Sindaco, Assessori, Consiglieri (I.2.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Circolare Prefettura del 20 settembre 1885 per la conferma del Sindaco Sig. Zubani Gaetano; lettera di dimissioni datata
6 marzo  1885  del  Consigliere  ed  Assessore  supplente  di  Fontana  Luigi  fu  Battista;  verbale  di  deliberazione  del
Consiglio comunale in data 22 febbraio 1885 per la nomina di Zubani Pasquale ad Assessore suppletivo  a seguito della
morte di Negri Aurelio e per la nomina di Fontana Luigi in surrogazione di Zubani Pasquale.

Segnatura
busta 1, fasc.26
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27

Amministrazione - Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc. - (I.3.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Copie estratto verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo all'aumento stipendio al Segretario comunale.

Segnatura
busta 1, fasc.27
 

28

Amministrazione  -  Sessioni  ordinarie  e  straordinarie  del  Consiglio-Deliberazioni  -
(I.4.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; verbali di deliberazione della Giunta municipale; inviti a sedute.

Segnatura
busta 1, fasc.28
 

29

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Trasmissione atti; certificazioni; atti di revisione della lista elettorale; lista elettorale amministrativa per l'anno 1886.

Segnatura
busta 1, fasc.29
 

30

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.2.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Atti relativi al rinnovo del quinto dei Consiglieri comunali e per la metà dei membri della Giunta Municipale.

Segnatura
busta 1, fasc.30
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31

Amministrazione - "Impiegati e salariati amministrativi" (I.3.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Carteggio relativo alla nomina delle Guardie boschive;  verbali  di deliberazione del Consiglio comunale;  verbali  di
deliberazione della Giunta municipale.

Segnatura
busta 1, fasc.31
 

32

Amministrazione - "Sessioni del Consiglio-Deliberazioni" (I.4.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; verbali di deliberazione della Giunta municipale; inviti a sedute.

Segnatura
busta 1, fasc.32
 

33

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Atti  relativi  al  rinnovo del  quinto  dei  Consiglieri  comunali;  elenco  degli  elettori  cancellati  ed  aggiunti  nella  lista
amministrativa; certificazioni; lista elettorale amministrativa.

Segnatura
busta 1, fasc.33
 

34

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.2.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta municipale del 10 marzo 1887 relativo alle dimissioni dalla carica di Assessore e
Consigliere di Fontana Luigi fu Battista; verbale di deliberazione del 25 marzo 1887 per la nomina di membri della
Giunta municipale in  surrogazione di cessanti in via straordinaria; verbale di deliberazione del Consiglio comunale del
4 settembre 1887 per il rinnovo della Giunta municipale.

Segnatura
busta 1, fasc.34
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35

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Lista elettorale amministrativa per l'anno 1894 (1); atti di revisione della lista elettorale.

Note:
(1) Allegati.

Segnatura
busta 2, fasc.1
 

36

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.2.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Atti relativi al rinnovo del quinto dei Consiglieri comunali; atti relativi alle nomine di Assessori in surrogazione di
Medaglia GioMaria, Zubani Giuseppe, Zubani Pietro fu GioMaria.

Segnatura
busta 2, fasc.2
 

37

Amministrazione -" Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio" (I.4.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Inviti ad adunanze ordinarie e straordinarie.

Segnatura
busta 2, fasc.3
 

38

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Lista  degli  elettori  amministrativi;  atti  relativi  ad una denuncia del  medico condotto Ferrari  Vincenzo per  ingiurie
lanciate da un abitante alla bandiera nazionale ed al medesimo in data  20 settembre 1895; circolari Prefettura; atti di
revisione della lista elettorale; lista elettorale amministrativa per l'anno 1895 (1).
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Note:
(1) Allegati.

Segnatura
busta 2, fasc.4
 

39

Amministrazione - "Elezioni comunali e provinciali" (I.1.2)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Schede per elezioni dei Consiglieri comunali; circolari Prefettura relative alle elezioni generali amministrative del 23 e
30 giugno 1895; lista degli elettori amministrativi; verbali degli Uffici elettorali.

Segnatura
busta 2, fasc.5
 

40

Amministrazione -" Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.2.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Atti relativi alla nomina della Giunta municipale.

Segnatura
busta 2, fasc.6
 

41

Amministrazione -" Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio" (I.4.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 2, fasc.7
 

42

Amministrazione - "Sedute della Giunta Municipale" (I.5.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Verbali di deliberazione dalla Giunta municipale.

Segnatura
busta 2, fasc.8
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43

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Atti di revisione della lista elettorale; lista in anno 1897.

Segnatura
busta 2, fasc.9
 

44

Amministrazione - Vari - I.6.1

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Questionario sulle condizioni dell' Ufficio, trasmesso alla Prefettura in risposta alla circolare n. 2120 - Div.II del 10
febbraio 1896.

Segnatura
busta 2, fasc.10
 

45

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Atti di revisione della lista elettorale con riferimenti all'anno 1896.

Segnatura
busta 2, fasc.11
 

46

Amministrazione -"Impiegati e salariati amministrativi" (I.3.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Elenco degli impiegati, salariati e pensionati per gli anni 1894-1895-1896-1897.

Segnatura
busta 2, fasc.12
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47

Amministrazione - Lista elettorale amministrativa - (I.1.2)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Note degli elettori di questa sezione (unica sezione); lista dei Consiglieri comunali per le elezioni amministrative.

Segnatura
busta 2, fasc.13
 

48

Amministrazione - Impiegati , inservienti, personale avventizio, ecc. - (I.3.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  del  17  febbraio  1907 relativo  all'organico  degli  impiegati  e  dei
salariati comunali; pianta organica dei posti di impiegati e salariati.

Segnatura
busta 2, fasc.14
 

49

Amministrazione - Lista elettorale amministrativa" (I.1.2)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Lista elettorale amministrativa per l'anno 1908; atti di revisione della lista elettorale.

Segnatura
busta 2, fasc.15
 

50

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" ( I.1.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Lista elettorale amministrativa per l'anno 1909; atti di revisione della lista elettorale..

Segnatura
busta 2, fasc.16
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51

Amministrazione - Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc. - (I.3.2)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Estratto dell'elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla cassa per i posti di segretario ed altri impiegati
comunali.

Segnatura
busta 2, fasc.17
 

52

Amministrazione - Elezioni amministrative-Liste - I.1.1 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Atti di revisione della lista elettorale.

Segnatura
busta 2, fasc.18
 

53

Amministrazione - Elezioni amministrative-Liste - I.1.2 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Atti inerenti alle elezioni amministrative del 17 luglio 1910 con note degli elettori di questa sezione.

Segnatura
busta 2, fasc.19
 

54

Amministrazione - Sindaco, Assessori, Consiglieri - I.2.2 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Atti inerenti la nomina e la notificazione dei Consiglieri comunali.

Segnatura
busta 2, fasc.20
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55

Amministrazione - Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc. - (I.3.2)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Estratto dell'elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla cassa per i posti di segretario ed altri impiegati
comunali.

Segnatura
busta 2, fasc.21
 

56

Amministrazione - "Vari" (I.6.1)

Estremi cronologici
1890 agosto 12 - 1894 aprile 14

Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro.

Descrizione estrinseca
Registro

Segnatura
busta 2, reg.1
 

57

Amministrazione - "Affari vari" (I.6.1)

Estremi cronologici
1894 maggio 2 - 1897 dicembre

Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro.

Descrizione estrinseca
Registro

Segnatura
busta 2, reg.2
 

58

Amministrazione

Estremi cronologici
1903 - 1906

Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro.

Segnatura
busta 2, reg.3
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59

Amministrazione

Estremi cronologici
1906 - 1910

Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro.

Segnatura
busta 2, reg.4
 

60

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Atti di revisione della lista elettorale; estratto dei ruoli delle imposte e sovrimposte dirette e tasse comunali; circolari
Prefettura.

Segnatura
busta 3, fasc.1
 

61

Amministrazione - "Impiegati e salariati comunali" (I.3.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Circolari  Prefettura;  estratto  dell'elenco  generale  dei  contributi  e  delle  ritenute  spettanti  alla  cassa  per  i  posti  di
segretario ed altri impiegati comunali.

Segnatura
busta 3, fasc.2
 

62

Amministrazione - Elezioni amministrative, liste - I.1.1 -

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Atti di revisione della lista elettorale: elenchi, circolari Prefettura.

Segnatura
busta 3, fasc.3
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63

Amministrazione - "Impiegati e salariati comunali" (I.3.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Atti inerenti il collocamento a riposo del Segretario Comunale Zubani Santo; regolamento dell'organico degli impiegati,
salariati, addetti al Municipio ed atti relativi; estratto dell'elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla
cassa per i posti di segretario ed altri impiegati comunali; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 3, fasc.4
 

64

Amministrazione - "Lista elettorale amministrativa" (I.1.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Atti  di  revisione  della  lista  elettorale;  circolari  del  Ministero  dell'Interno;  atti  inerenti  la  convocazione  della
Commissione Elettorale Comunale.

Segnatura
busta 3, fasc.5
 

65

Amministrazione - "Nomina del Segretario" (I.3.1)

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
Carteggio relativo alla nomina del Segretario Comunale Luigi Zanchetta:  circolari Prefettura, verbale di deliberazione
Consiglio comunale, atti relativi al concorso-ricorsi.

Segnatura
busta 3, fasc.6
 

66

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio" (I.4.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; elenchi degli oggetti da trattarsi.

Segnatura
busta 3, fasc.7
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67

Amministrazione -" Elezioni amministrative" (I.1.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Carteggio  relativo  alle  elezioni  amministrative  generali  del  19  luglio  1914:  circolari  Prefettura,  trasmissione  atti,
circolari Ministero dell'Interno, verbale di insediamento dell'Ufficio e delle operazioni delle votazioni, registro a copia
semplificata della lista di sezione.

Segnatura
busta 3, fasc.8
 

68

Amministrazione - Sindaco, Assessori, Consiglieri  (I.2.1)

Estremi cronologici
1895 - 1914

Contenuto
Elenco alfabetico dei Consiglieri  comunali nell'anno 1912; elenco dei  Consiglieri  comunali dall'anno 1895 all'anno
1910 e degli Assessori dall'anno 1895 all'anno 1907; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 3, fasc.9
 

69

Amministrazione - Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc. (I.3.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Atti inerenti il concorso di Segretario comunale; atti inerenti i conti dell'ex Segretario comunale Zanchetta  dell'anno
1913.

Segnatura
busta 3, fasc.10
 

70

Amministrazione - "Oggetti al Consiglio" (I.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Elenco degli oggetti da trattare dal Consiglio Comunale.

Segnatura
busta 3, fasc.11
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71

Amministrazione - Elezioni amministrative, liste - I.1.1 -

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Circolare Prefettura relativa alla revisione delle liste elettorali amministrative.

Segnatura
busta 3, fasc.12
 

72

Amministrazione - Impiegati, inservienti, personale avventizio" (I.3.1)

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Atti relativi  al servizio di Segreteria; estratto dell'elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla cassa per i
posti di segretario ed altri impiegati comunali.

Segnatura
busta 3, fasc.13
 

73

Amministrazione

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Municipio  di  Brescia:  seduta  del  Consiglio  comunale  in  data  10  novembre  1915,  convocazioni  del  Sindaco  sui
provvedimenti adottati dalla Giunta Municipale per lo stato di guerra; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 3, fasc.14
 

74

Amministrazione

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Trasmissione atti; note delle convocazioni ed atti che si trasmettono all'Archivio Notarile; verbale di deliberazione del
Consiglio comunale; circolari Prefettura; atti inerenti lo scarto d'Archivio a favore della Croce Rossa; lista elettorale
amministrativa per gli  anni 1910-1911-1912-1913.

Segnatura
busta 3, fasc.15
 

32



75

Amministrazione - "Vertenza Milesi"

Estremi cronologici
1917 - 1922

Contenuto
Carteggio relativo alle retribuzioni dei dipendenti comunali; vertenza tra Comune ed il segretario  Antonio Milesi  per
compenso quale scrivano (1); copia dell'Organico e regolamento per impiegati e salariati della Provincia di Brescia (2).

Note:
(1) La pratica continua con verbale di deliberazione della Giunta Municipale nel fascicolo successivo.
(2) Anno 1920 Apollonio.

Segnatura
busta 3, fasc.16

 

76

Amministrazione

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta municipale al 10 giugno 1918  relativo al compenso al Segretario per lavoro
straordinario (1); circolari Prefettura.

Note:
(1) Verbale relativo alla pratica del fascicolo precedente.

Segnatura
busta 3, fasc.17

 

77

Amministrazione

Estremi cronologici
1911 - 1912

Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro.

Segnatura
busta 3, reg.1
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78

Amministrazione

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Circolari Prefettura; trasmissione atti; lettera di dimissioni al 25 marzo 1919  della Guardia boschiva e cursore Medaglia
Pietro; atti relativi al concorso di Guardia boschiva; atti relativi a domande di sussidi; atti relativi a richieste di aumento
salariale alla Guardia boschiva-stradino comunale; atti evasi dal Consiglio comunale.

Segnatura
busta 4, fasc.1
 

79

Amministrazione

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Circolari  Prefettura; carteggio relativo all'istanza di 72 elettori della frazione Ville intenta ad ottenere il  riparto dei
Consiglieri  comunali  fra  le  frazioni  in  ragione  della  popolazione;  carteggio  relativo all'aumento  degli  stipendi  per
impiegati e salariati; verbale di deliberazione del Consiglio comunale; carteggio relativo alle elezioni amministrative
provinciali e comunali del 20 ottobre 1920 (1).

Note:
(1) Circolare Prefettura, verbale, fogli di scrutinio, circolare Ministero dell'Interno, verbale di insediamento dell'Ufficio
e delle operazioni delle votazioni.

Segnatura
busta 4, fasc.2
 

80

Amministrazione

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Verbale di  deliberazione del  Consiglio  comunale;  circolari  Prefettura;  atti  inerenti  al  ricorso per aumento salariale
inoltrato dal cursore Medaglia Pietro; atti relativi alla nomina di Cinelli Angelo di Faustino a Segretario comunale.

Segnatura
busta 4, fasc.3
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81

Amministrazione

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Circolari Prefettura; atti inerenti le dimissioni degli Assessori Zubani Pietro (Assessore effettivo), Borghetti Giacomo
(Assessore  supplente),  eletti  Zubani  Giuseppe  fu  Pasquale  (Assessore  effettivo)  e  Fontana  Francesco  (Assessore
supplente); comunicazioni Deputazione Provinciale; atti di revisione della lista elettorale; atti relativi agli accertamenti
per  contributi  a  favore  della  Cassa di  Previdenza Impiegati  e  salariati  degli  Enti  locali;  verbale  di  consegna della
Segreteria comunale.

Segnatura
busta 4, fasc.4
 

82

Amministrazione

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Circolari Prefettura; carteggio relativo alla approvazione del sussidio per la rifusione della campana maggiore di Dosso
(1); trasmissione atti; elenco dei Consiglieri comunali; atti inerenti l'istituzione di un servizio di segreteria consortile.

Note:
(1) Anno 1922.

Segnatura
busta 4, fasc.5
 

83

Amministrazione

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione Consiglio comunale; lettera del 13 aprile 1924  dello stradino Fontana
Angelo per aumento salariale; atti relativi alla vertenza di transazione Zanolini; atti di revisione della lista elettorale;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi all'istruzione pubblica.

Segnatura
busta 4, fasc.6
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84

Amministrazione

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Atti  inerenti  l'accertamento  di  riscossione  contributi  per  salariati  comunali;  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
Comunale;  verbale  di  deliberazione  dell'Assemblea  Consorziale  per  la  nomina  di  Giuseppe  Fontana  di  Cosimo  a
Segretario del Consorzio di Segreteria tra Irma e Marmentino; circolari Prefettura; elenco deliberazioni; richieste di
abitanti  per  concessioni  di  piante;  avvisi  comunali;  trasmissione atti  per elenco impiegati  e  salariati;  atti  relativi  a
vertenza Zanolini.

Segnatura
busta 4, fasc.7
 

85

Amministrazione - "Consorzio Marmentino-Irma - Segretario"

Estremi cronologici
1923 - 1926

Contenuto
Costituzione del Consorzio di segreteria e nomina del segretario consorziale: verbali di deliberazione della Giunta e del
Consiglio comunale, della rappresentanza consorziale; organici e regolamenti per gli impiegati e salariati comunali e
consorziali;  decreto prefettizio; avvisi di concorso;  domande di ammissione a concorso;  verbali  della Commissione
giudicatrice;  ricorsi  dei  consiglieri  comunali;circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Federazione dei  comuni fascisti,
Associazione unica tra segretari ed impiegati comunali; verbale di giuramento del segretario Giuseppe Fontana.

Segnatura
busta 4, fasc.8
 

86

Amministrazione

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Atti inerenti il servizio Cassa di Previdenza dipendenti degli Enti Locali; processo verbale di promessa e di giuramento
del Segretario consorziale Giuseppe Apollonio Fontana di Cosimo al  10 febbraio 1926; trasmissione atti; lettera in data
3  agosto  1926  dell'ex  Segretario  Santo  Zubani  al  Podestà  per  richiedere  aumento  di  pensione;  avvisi  comunali;
certificazioni; circolare Prefettura del 14 maggio 1926  relativa all'annuncio della nomina di Pelizzari Cav. Davide a
Podestà del Comune; lettera del Podestà a Fontana Angelo per servizio manutenzione strade; corrispondenza con il
Comune di Cimmo; partecipazioni di nomina; verbale di consegna della Segreteria comunale.

Segnatura
busta 4, fasc.9
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87

Amministrazione - "Impiegati e salariati"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Estratto  dell'elenco  generale  dei  contribuenti  e  delle  ritenute  spettanti  alla  cassa  per  i  posti  di  segretario  ed  altri
impiegati comunali; deliberazione del Podestà per la diminuzione della indennità di caro-viveri ai dipendenti comunali
con elenco degli impiegati, salariati e pensionati; Consorzio medico-ostetrico e di segreteria Marmentino-Irma; riparto
delle spese del personale impiegato; copia dei Verbali del Consiglio comunale dall'anno  1917 al l'anno 1923; circolari
Prefettura.

Segnatura
busta 4, fasc.10

 

88

Amministrazione - "Pratiche riguardanti il Podestà"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Verbale  di  contravvenzione  al  regolamento  di  Polizia  stradale;  circolari  Prefettura;  comunicazioni  Deputazione
Provinciale; note della Guardia campestre Giacomo Negri e dello stradino Fontana Giuseppe di Antonio; atti relativi ad
una richiesta di autorizzazione d'uso di un "palorcio" di montagna per trasporto legna e pattume; atti relativi ad una
domanda di collaudo per taglio straordinario di piante; verbale di giuramento della Guardia campestre Negri Giacomo
(1) giugno 14; verbale  di  giuramento per  Fontana Angelo fu Battista  in quanto stradino comunale (1);  verbale  di
giuramento per Medaglia Pietro fu Pietro in quanto guardia boschiva; verbale di giuramento per Borghetti Maria fu
Domenico in quanto levatrice; verbali di deliberazione del Podestà; atti inerenti la nomina della Commissione Censuaria
comunale; atti inerenti il verbale di deliberazione del Podestà per l'iscrizione del Comune all' Opera Nazionale Balilla;
atti inerenti l'iscrizione del Comune al Club Alpino Italiano-Sezione di Brescia; atti relativi all'elenco delle Ditte ed
Imprese esercenti servizi di Pubblica Necessità.

Note:
(1) In data 14 giugno 1926.

Segnatura
busta 4, fasc.11

 

89

Amministrazione - "Aggregazione dei Comuni"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Atti relativi alle richieste di autorizzazione della separata amministrazione del Patrimonio nell'ambito dell'aggregazione
tra il cessato Comune di Marmentino e Tavernole-Cimmo (1); indice delle deliberazioni del Podestà dal  16 maggio
1926 al 6 maggio 1927.
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Note:
(1) Allegati:
- domanda dei contribuenti,
- verbali di deliberazione del Podestà,
- prospetti sull'amministrazione di Marmentino,
- circolari Prefettura.

Segnatura
busta 4, fasc.12
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Cat. II Opere Pie e Beneficenza 

Estremi cronologici
1881 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
3 buste contenenti 139 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa alla pubblica assistenza, in particolare:
Congregazione  di  carità,  ospizi,  sussidi,  gratuito  patrocinio  tutele;  gli  atti  sono:  circolari,
comunicazioni, verbali di deliberazione, convocazioni, elenchi, istanze, giudizi medici.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

90

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per rinnovo di un quarto dei membri della Congregazione di Carità.

Segnatura
busta 5, fasc.1

 

91

Opere pie e beneficenza - "Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia" (II.2.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Carteggio relativo alla Commissione Amministratrice degli Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia (1); rilascio di esposti ad
abitanti da parte della Commissione Amministratrice degli Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia.

Note:
(1) Allegato:
- statuto.

Segnatura
busta 5, fasc.2
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92

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Comunicazioni  della  Pretura  in  relazione  alla  tutela  di  alcuni  minori  in  paese;  comunicazione  della  morte  di  un
capofamiglia  trasmessa dal Sindaco alla Pretura di Bovegno; comunicazione del Sindaco alla Pretura per la richiesta di
costituzione di un Consiglio di famiglia per l'amministrazione dei beni di un capofamiglia defunto.

Segnatura
busta 5, fasc.3
 

93

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Atti relativi  a richieste di abitanti per baliatico e sussidi per sussistenza; carteggio relativo ai provvedimenti proposti
contro la pellagra.

Segnatura
busta 5, fasc.4
 

94

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere Pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Verbale di deliberazione per rinnovo di un quarto della Congregazione di Carità scadente ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.5
 

95

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Atti  relativi  a pratiche di ricovero di abitanti;  giudizio medico della Commissione Amministratrice degli  Spedali  e
LL.PP. Uniti in Brescia.

Segnatura
busta 5, fasc.6
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96

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Convocazione Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno;  comunicazione del Sindaco alla Pretura per la
richiesta di costituzione di un Consiglio di famiglia per l'amministrazione dei beni di un capo-famiglia defunto.

Segnatura
busta 5, fasc.7
 

97

Opere pie e beneficenza-"Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per interventi di beneficenza; atti relativi a richieste di abitanti per
sussistenza; carteggio relativo agli interventi per i danni recati dalla inondazione del 15 e 16 settembre 1882.

Segnatura
busta 5, fasc.8
 

98

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere Pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Comunicazioni ed atti relativi alla inchiesta sulle Opere Pie; atti inerenti la nomina di Zubani Francesco fu Gio.Maria
quale Presidente della Congregazione di Carità (1); verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 9 settembre
1883 per rinnovo di un quarto della Congregazione di Carità scadente ed atti relativi.

Note:
(1) Allegato:
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 9 settembre 1883.

Segnatura
busta 5, fasc.9
 

99

Opere pie e beneficenza -"Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Giudizio medico della Commissione Amministratrice  degli Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia.

Segnatura
busta 5, fasc.10
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100

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Convocazione del Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno; comunicazione del Sindaco alla Pretura per
richiesta di costituzione di un Consiglio di Famiglia per l'amministrazione dei beni di un capo-famiglia defunto; elenco
degli orfani di padre e madre residenti nel Comune, per i quali venne istituito il Consiglio di tutela.

Segnatura
busta 5, fasc.11
 

101

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; atti relativi ai soccorsi per i danneggiati dalle inondazioni degli anni
1882 e 1883 (1); atti relativi a richieste di abitanti per sussistenza; appelli per richieste di sottoscrizioni.

Note:
(1) Allegati:
- circolari Prefettura,
- elenchi danneggiati,
- comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 5, fasc.12
 

102

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 17 settembre 1884  per la surrogazione di  membri nella
Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.13
 

103

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1883
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Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; giudizio medico della Commissione Amministratrice degli Spedali e LL.PP.
Uniti in Brescia; atti di spedalità.

Segnatura
busta 5, fasc.14
 

104

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Convocazione del Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 5, fasc.15
 

105

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Elenco offerte a favore dei colerosi italiani dell'anno 1884; comunicazioni della Commissione Amministratrice degli
Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia per pagamento mercede baliatico ad allevatori di esposti ed atto di rilascio di un
esposto; trasmissione atti.

Segnatura
busta 5, fasc.16
 

106

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere Pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  20  settembre  1885  per  il  rinnovo  di  un  quarto  della
Congregazione di Carità scadente ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.17
 

107

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1885

43



Contenuto
Atti  relativi  ad  un ricovero  in  una Casa di  Provvidenza;  comunicazioni  della  Commissione Amministratrice  degli
Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia per conti spedalità; comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali
e LL.PP. Uniti in Brescia per giudizi medici.

Segnatura
busta 5, fasc.18
 

108

Opere pie e beneficenza -"Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Comunicazione del Pretore al Sindaco per la nomina del tutore di una minore.

Segnatura
busta 5, fasc.19
 

109

Opere pie e beneficenza -"Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti sussistenza; estratto verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 5, fasc.20
 

110

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  19  settembre  1886  per  il  rinnovo  di  un  quarto  della
Congregazione di Carità scadente ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.21
 

111

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e Ricoveri diversi"  (II.2.1)

Estremi cronologici
1886

44



Contenuto
Richiesta  di  ricovero;  comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  comunicazioni  Commissione  Amministratrice  degli
Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia per ricovero.

Segnatura
busta 5, fasc.22
 

112

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Comunicazioni  del  Sindaco  alla  Pretura  per  la  richiesta  di  costituzione  di  un  Consiglio  di  Famiglia  per
l'amministrazione dei beni di un capo-famiglia defunto.

Segnatura
busta 5, fasc.23
 

113

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per sussidio ad un ricovero; comunicazioni Associazione Croce Rossa.

Segnatura
busta 5, fasc.24
 

114

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 4 settembre  1887 per la nomina di Fontana Luigi fu Battista a
Presidente della Congregazione di Carità; elenco membri della Congregazione di Carità per il  periodo  1885-1887;
verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  4  settembre  1887  per  surrogazione  membri  della
Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.25
 

115

Opere pie e beneficenza -"Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1887

45



Contenuto
Commissione Amministratrice degli  Spedali e LL.PP.  Uniti  in Brescia per giudizio medico; spese di spedalità (1);
comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia per rilascio esposti ad abitanti del
paese; lettera del Comune di Cimmo per l'acquisto di un carro d'ambulanza per trasporto malati all'ospedale.

Note:
(1) Allegati:
- corrispondenza,
- conti.

Segnatura
busta 5, fasc.26
 

116

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Atti  inerenti  i  sussidi  ai  danneggiati  del  terremoto in Liguria;  comunicazioni Deputazione Provinciale;  distinta dei
medicinali spediti per conto e ordine del Comune dalla Farmacia Mazzoldi Leonardo di Lavone dal giorno 8 dicembre
1886  al 13 novembre 1887.

Segnatura
busta 5, fasc.27
 

117

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  16  settembre  1888   per  il  rinnovo  di  un  quarto  della
Congregazione di Carità scadente ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.28
 

118

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Conti spedalità; trasmissione atti; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 5, fasc.29
 

46



119

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Convocazione del Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 5, fasc.30
 

120

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  1  dicembre  1889   per  il  rinnovo  di  un  quarto  della
Congregazione di Carità scadente ed atti relativi; Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 29 dicembre
1889 per la surrogazione  dei membri Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.31
 

121

Opere pie e beneficenza -"Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  circolari  Prefettura;  comunicazioni  Commissione  Amministratrice  degli
Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia per rilascio esposti.

Segnatura
busta 5, fasc.32
 

122

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Trasmissione atti; convocazione Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 5, fasc.33
 

47



123

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per sussidi per ricovero e baliatico; distinta dei medicinali spediti per il Comune dal
Farmacista Mazzoldi Leonardo di Lavone dal 22 dicembre 1887 al 9 dicembre 1888.

Segnatura
busta 5, fasc.34
 

124

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Carteggio relativo alla legge sulle istituzioni dei patronati beneficenza; verbale di deliberazione del Consiglio comunale
in data 8 settembre 1890 per surrogazione membri Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.35
 

125

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia per ricoveri.

Segnatura
busta 5, fasc.36
 

126

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Convocazione Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 5, fasc.37
 

48



127

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 5, fasc.38
 

128

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolari  Prefettura;  copia  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  12 aprile  1891 per  nomina di
Medaglia Giuseppe a Presidente della Congregazione di Carità,  per nomina membri della Congregazione di Carità;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  25 ottobre 1891  per surrogazione membri Congregazione di
Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.39
 

129

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a ricoveri.

Segnatura
busta 5, fasc.40
 

130

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Comunicazione Pretura di Bovegno per il completamento di un Consiglio di famiglia.

Segnatura
busta 5, fasc.41
 

49



131

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  circolari  Prefettura;  atti  relativi  a  richieste  di  abitanti  per  sussidi
mantenimento minori, per sussidi sanitari, per ricoveri, per danni alluvionali.

Segnatura
busta 5, fasc.42
 

132

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 23 ottobre 1892  per surrogazione membri
Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.43
 

133

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  norme  per  l'ospizio  provinciale  agli  esposti  approvate  dalla  Deputazione
Provinciale nella   seduta del  17 maggio 1892; atti  inerenti  spese di  spedalità;  Commissione Amministratrice  degli
Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia per ricoveri e giudizi medici.

Segnatura
busta 5, fasc.44
 

134

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per baliatico e sussistenza.

Segnatura
busta 5, fasc.45
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135

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità" (II.1.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 22 ottobre 1893  per rinnovo di un quarto della Congregazione
di Carità scadente ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.46
 

136

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Certificato medico; Commissione Amministratrice degli Spedali e LL.PP. Uniti in Brescia.

Segnatura
busta 5, fasc.47
 

137

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per sussistenza mediante somministrazione gratuita di medicinali; appelli per richieste
di sottoscrizioni; atti relativi ad interventi contro la pellagra; comunicazioni Associazione Croce Rossa.

Segnatura
busta 5, fasc.48
 

138

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità" (II.1.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 25 novembre 1894  per nomina di Medaglia Giuseppe fu Santo
a Presidente della Congregazione di Carità; circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data
25 novembre 1894  per surrogazione membri della Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.49
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139

Opere pie e beneficenza - "Ospizi ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale  per  istituzione  Manicomio  Provinciale;  atti  relativi  ad  un  ricovero;
comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili.

Segnatura
busta 5, fasc.50
 

140

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Trasmissione atti; convocazione Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 5, fasc.51
 

141

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per sussistenza.

Segnatura
busta 5, fasc.52
 

142

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità" (II.1.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in data  6 gennaio e 29 settembre 1895  per il rinnovo di un quarto
della Congregazione di Carità scadente ed atti relativi; copia del verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data
24 novembre 1895 per la riconferma del Presidente Medaglia Giuseppe fu Santo.

Segnatura
busta 5, fasc.53
 

52



143

Opere pie e beneficenza - "Ospizi ricoveri diversi" (II.2)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Carteggio relativo al ricovero di una "mentecatta": circolari Prefettura, trasmissione atti.

Segnatura
busta 5, fasc.54
 

144

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Elenco delle persone povere  indicate dal  Consiglio  comunale per  la somministrazione gratuita  delle  medicine;  atti
relativi a richieste di abitanti per il sussidio minori, per il mantenimento dei poveri e inabili al lavoro, per assistenza, per
pigione di casa a titolo di sussidio; Statuto Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori approvato con R. Decreto del
24 gennaio 1895; comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 5, fasc.55
 

145

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità" (II.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 11 ottobre 1896  per rinnovo di un quarto della Congregazione
di Carità scadente e per la nomina di Fontana Pietro di Francesco a Presidente della Congregazione di Carità ed atti
relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.56
 

146

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e ricoveri diversi" (II.2)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  atti  relativi  a  pratiche  di  ricovero;  circolari  Prefettura;  comunicazioni
Deputazione Provinciale-Brefotrofio per consegna bambini ad abitanti; comunicazione Commissione Amministratrice
degli Spedali Civili per ricovero.

Segnatura
busta 5, fasc.57
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147

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Carteggio relativo ad una pratica di interdizione per "mentecatto" ricoverato.

Segnatura
busta 5, fasc.58
 

148

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Carteggio relativo alla revisione dell'elenco per la somministrazione gratuita dei medicinali; atti relativi a richieste di
abitanti per sussistenza; appelli per richieste di sottoscrizioni.

Segnatura
busta 5, fasc.59
 

149

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Elenco dei componenti" (II.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  26 settembre 1897  per il rinnovo di un
quarto della Congregazione di Carità scadente ed atti relativi.

Segnatura
busta 5, fasc.60
 

150

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e ricoveri diversi" (II.2)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Atti relativi a ricoveri; comunicazioni Deputazione Provinciale; comunicazioni Deputazione Provinciale-Brefotrofio per
consegna bambini ad abitanti.

Segnatura
busta 5, fasc.61
 

54



151

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Convocazione  del  Consiglio  di  famiglia  da  parte  della  Pretura  di  Bovegno;  corrispondenza  dell'avvocato  Garbelli
Alessandro incaricato di assistere alcuni minori in una pratica di compravendita; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 5, fasc.62
 

152

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-beneficenze diverse" (II.4)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per sussidi beneficenza, per danni delle alluvioni al Comune di Incudine, a favore di
minori;  copia  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  30  maggio  1897  per  revisione  elenco  per
somministrazione gratuita dei medicinali; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 5, fasc.63
 

153

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Elenco dei componenti" (II.1.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 25 settembre 1898 per rinnovo di un quarto
della Congregazione di Carità scadente ed atti relativi; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  23
ottobre 1898  per surrogazione membri Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.1
 

154

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Commissione  Amministratrice  degli  Spedali  Civili  per  ricovero  e  giudizio  medico;  comunicazioni  Deputazione
Provinciale-Brefotrofio per consegna bambini ad abitanti.

Segnatura
busta 6, fasc.2
 

55



155

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio e Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Convocazione Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.3
 

156

Opere pie e beneficenza - "Sussidi e beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; circolari Prefettura; copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in
data 20 marzo 1898  per revisione dell'elenco per la somministrazione gratuita dei medicinali; atti relativi a richieste di
abitanti per tutela orfani.

Segnatura
busta 6, fasc.4
 

157

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Elenco dei componenti" (II.1.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  15 ottobre 1899  per surrogazione membri
Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.5
 

158

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili per giudizio cronicità e giudizio
medico;  comunicazioni  Deputazione  Provinciale-Brefotrofio  per  consegna  bambini  ad  abitanti;  comunicazioni
Direzione Manicomio Provinciale.

Segnatura
busta 6, fasc.6
 

56



159

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Convocazione  Consiglio  di  famiglia  da  parte  della  Pretura  di  Bovegno  per  verifica  sanitaria  e  nomina  membri;
comunicazioni della Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Brescia.

Segnatura
busta 6, fasc.7
 

160

Opere pie e beneficenza - "Sussidi e beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; atti relativi a richieste di abitanti per sussidi e sussidi mantenimento minori;
copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 30 luglio 1899  per l'erigendo Istituto di Provvidenza a
pro degli orfani dei maestri e segretari comunali.

Segnatura
busta 6, fasc.8
 

161

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità" (II.1.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  28 ottobre 1900 per rinnovo di un quarto
della Congregazione di Carità scadente per anzianità ed atti relativi; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in
data 2 dicembre 1900  per nomina di Medaglia GioMaria fu Giuseppe quale Presidente della Congregazione di Carità.

Segnatura
busta 6, fasc.9
 

162

Opere pie e beneficenza - "Ospizi ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Carteggio relativo all'Ospedale di Brescia (1); carteggio relativo al ricovero nel Manicomio Provinciale; carteggio con
Ospedale di Pralboino per un ricovero; carteggio con Ospedale Civile ed Annesse OO.PP. di Salò per una spedalità.

57



Note:
(1) Allegati:
- comunicazioni Deputazione Provinciale,
- conti spese spedalità,
- comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili - Brefotrofio.

Segnatura
busta 6, fasc.10
 

163

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Convocazione Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.11
 

164

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per sussidio per minori, e per baliatico.

Segnatura
busta 6, fasc.12
 

165

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 8 aprile 1901 per la nomina di Medaglia
Pietro fu GioMaria a Presidente della Congregazione di Carità; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data
2 giugno 1901  per surrogazione membri della Congregazione di Carità ed atti relativi; verbale di deliberazione del
Consiglio  comunale  in  data  6 ottobre  1901 per  rinnovo di  un quarto  della  Congregazione  di  Carità  scadente  per
anzianità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.13
 

58



166

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Atti inerenti i brefotrofi (1); atti inerenti le spedalità di alcuni abitanti; atti inerenti il ricovero di alcuni abitanti nel
Manicomio Provinciale; comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili per ricoveri.

Note:
(1) Allegati:
- comunicazioni Deputazione Provinciale-Brefotrofio per consegna bambini ad abitanti.

Segnatura
busta 6, fasc.14
 

167

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Circolari Prefettura; atti inerenti la pratica di tutela di alcuni minori; convocazione del Consiglio di famiglia da parte
della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.15
 

168

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Appelli per richieste di sottoscrizioni; copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 8 aprile 1901 per
proposta sussidio danneggiati  della frana Cornei nel Comune di Puos d'Alpago-Provincia di Belluno; atti  relativi a
richieste di abitanti per sussidio minore e per sussidio per crollo casa.

Segnatura
busta 6, fasc.16
 

169

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1902
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Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 30 settembre 1902  per proposta relativa al
sussidio alla Congregazione di Carità per la somministrazione di medicinali ai  poveri; verbale di deliberazione del
Consiglio comunale in data 9 novembre 1902  per rinnovo di un quarto della Congregazione di Carità scadente per
anzianità ed atti relativi; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 30 novembre 1902  per surrogazione
membri Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.17
 

170

Opere pie e beneficenza - "Ospizi  Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 6, fasc.18
 

171

Opere pie e beneficenza - "Gratuito patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Trasmissione atti.

Segnatura
busta 6, fasc.19
 

172

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a richieste di abitanti per sussidio minori.

Segnatura
busta 6, fasc.20
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173

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  22 novembre 1903  per rinnovo di un
quarto della Congregazione di Carità scadente per anzianità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.21
 

174

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Atti inerenti le spedalità  con comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili, certificati, Statuto
Ospedale dei Bambini-Umberto I; atti inerenti ricoveri diversi (1); atti inerenti esposti (2).

Note:
(1) Allegati:
- comunicazioni Deputazione Provinciale,
- "Pro Mutis" relazione del Dott. Francesco Panciera di Zoppola-Istituto Pavoni di Brescia-1903
(2) Allegati:
- comunicazioni Deputazione Provinciale-Brefotrofio per consegna bambini ad abitanti,
- comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 6, fasc.22
 

175

Opere pie e beneficenza - "Gratuito patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Atti inerenti la nomina di tutori di minori; comunicazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.23
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176

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Circolari  Prefettura;  atti  relativi  a  richieste  di  abitanti  per  sussidio beneficenza  e baliatico;  appelli  per  richieste  di
sottoscrizioni.

Segnatura
busta 6, fasc.24
 

177

Opere pie e benficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  27 novembre 1904 per rinnovo di un
quarto della Congregazione di Carità scadente per anzianità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.25
 

178

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri Diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Atti relativi a pratiche di spedalità (1); atti relativi a casi di bambini esposti dal  brefotrofi; atti relativi a ricoveri diversi
con comunicazioni Deputazione Provinciale.

Note:
(1) Allegati:
- comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili,
- certificati,
- corrispondenza.

Segnatura
busta 6, fasc.26
 

179

Opere pie e beneficenza - "Gratuito Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.27
 

62



180

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 6 marzo 1904 per sottoscrizione per l'acquisto di azioni
dell'Associazione  Bresciana  di  provvedimenti  contro  la  pellagra;  atti  relativi  a  richieste  di  abitanti  per  sussidio
beneficenza e sussidi per i poveri.

Segnatura
busta 6, fasc.28
 

181

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Circolari  Prefettura;  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale in  data   15 ottobre 1905  per  la  nomina di
Medaglia  Luigi  fu  GioMaria  a  Presidente  della  Congregazione  di  Carità;  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio
comunale in data 3 settembre 1905 per surrogazione membri Congregazione di Carità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.29
 

182

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri Diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Circolari  Prefettura;  comunicazioni  Deputazione  Provinciale-Brefotrofio  per  consegna  bambini  ad  abitanti;
comunicazioni Commissione Amministratrice degli  Spedali  Civili per giudizio medico; comunicazioni Deputazione
Provinciale; atti relativi a ricoveri.

Segnatura
busta 6, fasc.30
 

183

Opere pie e beneficenza - "Gratutio Patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Attestati di povertà; comunicazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.31
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184

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Circolari Prefettura; elenco delle offerte per i poveri danneggiati dal terremoto in Calabria ed atti relativi; atti relativi a
richieste di abitanti per sussidio beneficenza e per gratuita abitazione.

Segnatura
busta 6, fasc.32
 

185

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 8 settembre 1906 per rinnovo di un quarto della Congregazione
di Carità scadente per anzianità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.33
 

186

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri Diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  conti  spedalità;   comunicazioni  Deputazione  Provinciale-Brefotrofio  per
consegna bambini ad abitanti; comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili per giudizi medici.

Segnatura
busta 6, fasc.34
 

187

Opere pie e beneficenza - "Gratuito patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Carteggio relativo alla tutela di un minore.

Segnatura
busta 6, fasc.35
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188

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze Diverse" ( II.4.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di sussidio all'Ospedale  Italiano di Lugano; appelli per richieste di sottoscrizioni; atti
relativi a richieste di abitanti per spese mantenimento d'infermo, per sussidio per malattia e per cure balneari.

Segnatura
busta 6, fasc.36
 

189

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carita" (II.1.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 1907 settembre 8 per rinnovo di un quarto
della Congregazione di Carità scadente per anzianità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.37
 

190

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Atti relativi al Brefotrofio; comunicazioni Deputazione Provinciale per ricoveri in manicomio; atti relativi ad ospedali e
ricoveri diversi (1).

Note:
(1) Allegati:
- Statuto degli Spedali Civili di Brescia,
- giudizi medici della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili,
- comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 6, fasc.38
 

191

Opere pie e beneficenza - "Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Comunicazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.39
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192

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Atti  relativi  ad  un  sussidio  di  baliatico;  atti  relativi  a  richieste  di  abitanti  per  sussidio;  circolari  Prefettura;
comunicazioni Deputazione Provinciale; appelli per richieste di sottoscrizioni.

Segnatura
busta 6, fasc.40
 

193

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 4 ottobre 1908  per rinnovo di un quarto della Congregazione
di Carità scadente per anzianità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.41
 

194

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri Diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale;  atti  relativi  a ricoveri;  comunicazioni della Commissione Amministratrice
degli Spedali Civili in Brescia; riparto dei contributi di spesa a carico dei Comuni per il mantenimento degli esposti
nell'anno 1909; elenco dei fanciulli scrofolosi; carteggio relativo agli atti concernenti le "nuove norme per il servizio
degli esposti e degli illegittimi".

Segnatura
busta 6, fasc.42
 

195

Opere pie e beneficenza - Gratuito Patrocinio Tutele - II.3.1 -

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Convocazione Consiglio di famiglia da parte della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.43
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196

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze Diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per sussidio baliatico e sussidio di beneficenza; appelli per richieste di sottoscrizioni;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale del  22 dicembre 1908  per sussidio per i danneggiati dal terremoto in
Calabria.

Segnatura
busta 6, fasc.44
 

197

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  10 ottobre 1909  per rinnovo di un quarto della Congregazione
di Carità scadente per anzianità ed atti relativi; verbale di deliberazione del Consiglio di deliberazione in data 17 ottobre
1909  per la nomina di Medaglia Pietro fu GioMaria a Presidente della Congregazione di Carità.

Segnatura
busta 6, fasc.45
 

198

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; atti relativi a servizio esposti; carteggio inerente il ricovero presso l'Istituto
Frenasteniche di Pontevico; trasmissione atti; circolari Prefettura; comunicazioni Commissione Amministratrice degli
Spedali Civili.

Segnatura
busta 6, fasc.46
 

199

Opere pie e beneficenza - "Gratuito patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Comunicazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.47
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200

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Circolari Prefettura; appelli per richieste di sottoscrizioni; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 17
gennaio 1909  per offerte a favore dei danneggiati dal terremoto  di Sicilia e Calabria; atti relativi a richieste di abitanti
per mantenimento in ricovero, per sussidio baliatico e per sussidio di beneficenza.

Segnatura
busta 6, fasc.48
 

201

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie" (II.1.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  9 ottobre 1910  per rinnovo di un quarto della Congregazione
di Carità scadente per anzianità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.49
 

202

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Atti relativi al servizio esposti (1); comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili in Brescia per
ricoveri; comunicazioni Deputazione Provinciale per l'ammissione di giovani ai posti gratuiti per l'istruzione nell'Istituto
delle Sordo-Mute; atti relativi a bagni marini e Salsomaggiore (2).

Note:
(1) Allegati:
- comunicazioni Deputazione Provinciale,
- disposizioni,
- comunicazioni Deputazione Provinciale-Brefotrofio per consegna bambini ad abitanti.
(2) Allegati:
- comunicazioni Deputazione Provinciale,
- elenco dei fanciulli per le cure dei bagni marini.

Segnatura
busta 6, fasc.50
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203

Opere pie e beneficenza - "Gratuito patrocinio Tutele" (II.3.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Convocazione Consiglio di famiglia; comunicazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.51
 

204

Opere pie e beneficenza - "Sussidi Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a richieste di abitanti per sussidio beneficenza; appelli per richieste di sottoscrizioni;
pubblicazione "La Croce Rossa Italiana nel terremoto calabro siculo Dicembre 1908" - Tipografia delle Mantellate,
Roma 1910.

Segnatura
busta 6, fasc.52
 

205

Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Opere pie - (II.1.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 15 ottobre 1911  per rinnovo di un quarto della Congregazione
di Carità scadente per anzianità ed atti relativi.

Segnatura
busta 6, fasc.53
 

206

Opere pie e beneficenza - "Ospizi Ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Atti relativi a ricoveri diversi ; atti relativi a spedalità (1); comunicazioni Deputazione Provinciale e circolari Prefettura
per il servizio esposti; atti relativi ad ospizi per bagni marini e Salsomaggiore  (2).

Note:
(1) Allegati:
- corrispondenza,
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- atti per ricoveri,
- comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili relative a giudizi medici.
(2) Allegati:
- comunicazioni Deputazione Provinciale,
- elenco fanciulli/e per la cura dei bagni marini.

Segnatura
busta 6, fasc.54
 

207

Opere pie e beneficenza - Gratuito Patrocinio Tutele - II.3.1 -

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Comunicazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 6, fasc.55
 

208

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze diverse" (II.4.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Atti relativi a sussidi di baliatico con comunicazioni Deputazione Provinciale; atti relativi a richieste di abitanti per
sussidio cure termali, circolari Prefettura, elenco dei sussidi raccolti per le famiglie bisognose dei soldati morti o feriti
nella guerra Italo-turca.

Segnatura
busta 6, fasc.56
 

209

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale  per  servizio  esposti;  atti  relativi  a  ricoveri;  certificazioni;  verbale  di
deliberazione del Consiglio comunale in data 15 settembre 1912 per rinnovo di un quarto della Congregazione di Carità
scadente per anzianità e atti relativi; atti relativi a richieste di abitanti per sussidio di beneficenza e baliatico; appelli per
richieste di sottoscrizioni; comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili in Brescia relative a
giudizi medici.

Segnatura
busta 6, fasc.57
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210

Opere pie e beneficenza - "Ospizi e ricoveri diversi" (II.2.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili in Brescia.

Segnatura
busta 7, fasc.1
 

211

Opere pie e beneficenza - "Esposti ed illegittimi" (II.3.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; atti relativi all'ammissione di infanti alla pubblica assistenza; atti relativi ad
alcuni collocamenti di esposti; trasmissione atti.

Segnatura
busta 7, fasc.2
 

212

Opere pie e beneficenza - "Sussidi-Beneficenze" (II.4.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Circolari  Prefettura;  appelli  per  richieste  di  sottoscrizioni;  comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  atti  relativi  a
richieste di abitanti per sussidio sussistenza.

Segnatura
busta 7, fasc.3
 

213

Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Opere pie" (I.1.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi al personale della Congregazione di Carità; trasmissione atti; verbale di deliberazione
del Consiglio comunale in data  18 gennaio 1914 relativo alla nomina di Medaglia Pietro fu Giovanni a Presidente della
Congregazione di Carità.

Segnatura
busta 7, fasc.4
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214

Opere pie e beneficenza - Ospizi e ricoveri diversi - II.2.1 -

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale relative al servizio esposti; comunicazioni Commissione Amministratrice degli
Spedali Civili.

Segnatura
busta 7, fasc.5
 

215

Opere pie e beneficenza - Sussidi-beneficenze diverse - II.4.1 -

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Atti relativi a richieste di abitanti per sussidi di beneficenza e sussidi di ricovero; appelli per richieste di sottoscrizioni;
comunicazioni Deputazione Provinciale; circolari Prefettura; elenco dei fanciulli e delle fanciulle per cure dei bagni
marini.

Segnatura
busta 7, fasc.6
 

216

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Atti  relativi  a  richieste  di  abitanti  per  sussidio  indigenti;  circolari  Prefettura;  atti  relativi  alle  disposizioni  per  il
terremoto del  13 gennaio 1915; comunicazioni Deputazione Provinciale; comunicazioni Commissione Amministratrice
degli Spedali Civili; atti relativi alle spese sostenute per il servizio esposti.

Segnatura
busta 7, fasc.7
 

217

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili; appelli per
richieste di sottoscrizioni; circolari Prefettura; atti relativi a richieste di abitanti per sussidio beneficenza; nota delle
spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi; comunicazioni Pretura di Bovegno.
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Note:
Allegato:
- statuto del Patronato per gli Orfani dei contadini morti in guerra della Provincia di Brescia, Apollonio, Brescia, 1916.

Segnatura
busta 7, fasc.8
 

218

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale  relative  al  servizio esposti;  trasmissione atti;  comunicazioni  Commissione
Amministratrice degli  Spedali Civili;  atti  relativi ad un ricovero all'  Ospedale Maggiore di Cremona; atti  relativi a
richieste di abitanti per sussidio baliatico e per sussidio di beneficenza; nota delle spese sostenute per il servizio esposti
ed illegittimi.

Segnatura
busta 7, fasc.9
 

219

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Certificato  del  medico  Mario  Ghirardelli;  comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  comunicazioni  Commissione
Amministratrice degli  Spedali di Brescia;  atti  relativi  a ricovero presso gli  Spedali Civili di  Brescia;  atti  relativi a
servizio esposti ed illegittimi; atti  relativi all'ammissione di infante alla pubblica assistenza; appelli per richieste di
sottoscrizioni.

Segnatura
busta 7, fasc.10
 

220

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Elenco  medicinali  somministrati  a  da  somministrare  a  soldati  malarici;  comunicazioni  Deputazione  Provinciale;
comunicazioni Commissione Amministratrice  degli  Spedali  Civili;  appelli  per  richieste  di  sottoscrizioni;  nota delle
spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi.

Segnatura
busta 7, fasc.11
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221

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; atti relativi a ricoveri; nota delle spese sostenute per il servizio esposti ed
illegittimi.

Segnatura
busta 7, fasc.12
 

222

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Nota  delle  spese  sostenute  per  il  servizio  esposti  ed  illegittimi;  circolari  Prefettura;  verbale  di  deliberazione  del
Consiglio comunale in data 12 gennaio 1921 relativo alla surrogazione membri Congregazione di Carità ed atti relativi;
atti relativi a spese di spedalità; trasmissione atti; atti relativi a richieste di abitanti per il sussidio di beneficenza; atti
relativi a richieste di abitanti per saldo prestazioni e per domande di lavoro; prospetto dei sussidiati nell'anno 1921;
appelli per richieste di sottoscrizioni.

Segnatura
busta 7, fasc.13
 

223

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Appelli per richieste di sottoscrizioni; trasmissione atti; comunicazioni Deputazione Provinciale; atti relativi a richieste
di  abitanti  per  sussidio di  beneficenza;  atti  relativi  a  richieste  di  abitanti  per  lavoro;  comunicazioni  Commissione
Amministratrice degli Spedali Civili; circolare Prefettura relativa alle dimissioni  componenti della Congregazione di
Carità.

Segnatura
busta 7, fasc.14
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224

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Appelli per richieste di sottoscrizioni; circolari Prefettura; trasmissione atti; comunicazioni Partito Nazionale Fascista-
sezione di Brescia; comunicazioni Deputazione Provinciale; atti relativi a richieste di abitanti per sussidio; trasmissione
atti/contributi dall' Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori-Cariplo.

Segnatura
busta 7, fasc.15
 

225

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Circolari Prefettura; trasmissione atti/contributi dall'Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori-Cariplo; comunicati
della Reale Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia; comunicazioni Commissione
Amministratrice  degli  Spedali  Civili;  appelli  per  richieste  di  sottoscrizioni;  circolare  Prefettura  relativa  alla
ricostituzione della Congregazione di Carità.

Segnatura
busta 7, fasc.16
 

226

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Atti relativi all'elenco degli individui alle cure di Salsomaggiore, ritenuti bisognosi dalla Giunta Municipale; situazione
degli  orfani  di  guerra  e  loro  collocamento  lavorativo;  circolari  Prefettura;  atti  relativi  a  richieste  di  abitanti  per
mantenimento  ospedaliero  e  spese  ospedaliere;  comunicati  della  Reale  Commissione  Straordinaria  per
l'Amministrazione della  Provincia di  Brescia;  trasmissione atti/contributi  dall'Opera  Pia di  Soccorso  per  i  figli  dei
lavoratori-Cariplo.

Segnatura
busta 7, fasc.17
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227

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Atti  relativi  a  spese  di  spedalità;  conto  delle  spese  di  spedalità;  carteggio  relativo  alle  domande  di  abitanti  per
l'inserimento nell'elenco dei poveri (1); trasmissione atti, appelli per richieste di sottoscrizioni; certificato di lodevole
servizio di  Zubani  Santo fu Vincenzo quale Segretario  della  Congregazione  di  Carità  dal  1  gennaio 1880  al   10
settembre 1926; circolari Prefettura; comunicazioni Commissione Amministratrice degli Spedali Civili per ricovero;
atto relativo al giuramento politico del Presidente della Congregazione di Carità Beltrami Gottardo; ricette mediche per
l'anno 1925 per  i  poveri;  comunicazioni  Partito Nazionale Fascista;  atti  relativi  a  richieste  di  abitanti  per  sussidio
beneficenza; atti relativi al contributo annuale all'Istituto Provinciale del Patronato Nazionale; trasmissione atti della
Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;  trasmissione atti/contributi  dall'Opera Pia di  Soccorso per  i figli  dei
lavoratori-Cariplo.

Note:
(1) Allegati:
- verbale Deputazione Provinciale,
- schede,
- elenco.

Segnatura
busta 7, fasc.18
 

228

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Conti spese spedalità; atti relativi al collocamento di orfani di guerra in aziende private; trasmissione atti; appelli per
richieste di sottoscrizioni; circolari Prefettura; corrispondenza; ricette mediche per i poveri per l'anno 1926; lettera del
Comitato Comunale al Comitato Provinciale per l'Opera Nazionale Pro Maternità ed Infanzia per sottoporre un caso di
abbandono di  figli;  atti  relativi  agli  interventi  per  orfani  di  guerra;  atti  relativi  a  spedalità;  richieste  di  iscrizione
nell'elenco dei poveri; elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medica chirurgica e ostetrica
gratuita  a  domicilio  e  alla  somministrazione dei  medicinali  per  l'anno  1926;  comunicati  della  Reale  Commissione
Straordinaria  per  l'Amministrazione  della  Provincia  di  Brescia;  trasmissione  atti  della  Cassa  Nazionale  per  le
Assicurazioni Sociali.

Segnatura
busta 7, fasc.19
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Cat. III Polizia Urbana e rurale 

Estremi cronologici
1898 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
1 busta contenente 31 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa a personale e pratiche forestali, boschi,
contravvenzioni  stradali.  Gli  atti  sono  denunce,  verbali  di  contravvenzione  e  di  conciliazione,
verbali  del Consiglio Comunale; sono presenti  anche: registri  del catasto di terreni e fabbricati,
rubrica dei possessori, libri delle partite d'estimo, ruoli matricolari e nominativi, elenchi.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

229

Polizia urbana e rurale - "Servizi di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Circolari Prefettura; denunce boschive o verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.1

 

230

Polizia urbana e rurale - "Polizia boschiva" (III.1.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari Prefettura; denunce boschive o verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.2
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231

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione; ricevute per acquisizione Registro da parte della Guardia Boschiva
Zubani Cosmo.

Segnatura
busta 8, fasc.3
 

232

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; circolari Prefettura; copie per estratto verbale di deliberazione del Consiglio
comunale; denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.4
 

233

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Atti relativi al Regolamento Edilizio (1); atti di aggiunta al Regolamento di Polizia Rurale (2); denunce boschive e
verbali di contravvenzione; atti di pagamento di giornate per stima legna e piante; circolari Prefettura.

Note:
(1) Allegato:
- copia Regolamento Edilizio.
(2) Allegati:
- circolari Prefettura,
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 8, fasc.5
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234

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione; rapporti Guardia Boschiva.

Segnatura
busta 8, fasc.6
 

235

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.7
 

236

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.8
 

237

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Atti relativi alla rinuncia di Zubani Cosmo e alla nomina della nuova Guardia campestre municipale; denunce boschive
e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.9
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238

Polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione; comunicazioni diverse.

Segnatura
busta 8, fasc.10
 

239

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in data 4 e 25 ottobre 1908 relativi ad aumenti salariali a Guardie
Boschive; denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.11
 

240

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.12
 

241

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.13
 

80



242

Polizia urbana e rurale - "Servizio di polizia urbana e rurale" (III.1.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.14
 

243

Polizia urbana e rurale - III.3.1 -

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.15
 

244

Polizia urbana e rurale - "Contravvenzioni accertate"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione. (1)

Note:
(1) Allegati:
- conciliazione su contravvenzione a carico dei fratelli Vivenzi,
- conciliazione su contravvenzione a carico di Vivenzi Oreste fu Bortolo.

Segnatura
busta 8, fasc.16
 

245

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Circolari Prefettura; denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.17
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246

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.18
 

247

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.19
 

248

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; comunicazioni Ispettorato Forestale di Brescia; elenco delle proprietà in cui si
può esercitare il pascolo; denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.20
 

249

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Circolari Prefettura; denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.21
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250

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Circolari Prefettura inerenti il controllo veterinario; atti del Consorzio Veterinario di Bovegno.

Segnatura
busta 8, fasc.22
 

251

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.23
 

252

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Circolari Prefettura; elenco di operai per sgombero neve.

Segnatura
busta 8, fasc.24
 

253

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Denunce boschive e verbali di contravvenzione; comunicazioni Ispettorato Forestale di Brescia; licenze per accensioni
di carbonaie.

Segnatura
busta 8, fasc.25
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254

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Comunicazioni Ispettorato Forestale di Brescia; denunce boschive e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.26
 

255

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Denunce  boschive  e  verbali  di  contravvenzione;  atti  di  concorso  per  nomina di  Guardia  boschiva;  comunicazioni
Ispettorato Forestale di Brescia; circolari Prefettura; comunicazioni del Corpo Reale del Genio Civile; comunicazioni
della Regia Questura di Brescia.

Segnatura
busta 8, fasc.27
 

256

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni del Corpo Reale delle Foreste; reversali per danni al patrimonio; denunce boschive
e verbali di contravvenzione.

Segnatura
busta 8, fasc.28
 

257

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Ispettorato Forestale di Brescia; avviso comunale.

Segnatura
busta 8, fasc.29
 

84



258

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Ordini del Podestà; atti relativi la regolamentazione del pascolo caprino (1); regolamento per l'esazione dei diritti di
occupazione di spazi ed aree pubbliche per il Comune di Irma; norme disciplinanti il transito con il Greale sulla strada
comunale; denunce boschive e verbali di contravvenzione del Corpo Reale delle Foreste; circolari Prefettura; avvisi
comunali; segnalazioni di reato multate dalla Guardia Boschiva G. Negri; comunicazioni del Corpo Reale del Genio
Civile; reversale di cassa; comunicazioni Ispettorato Forestale di Brescia; comunicazioni del Commissario Regionale
per la liquidazione degli usi civici.

Note:
(1) Allegati:
- circolari Prefettura,
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- elenco delle località per il pascolo.

Segnatura
busta 8, fasc.30
 

259

Polizia urbana e rurale

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; denunce boschive e verbali di contravvenzione; ordini
del Podestà; atti vari del Comune di Marmentino; avvisi a stampa.

Segnatura
busta 8, fasc.31
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Cat. IV Sanità ed igiene 

Estremi cronologici
1897 - 1936

Tipologia del livello di descrizione
Categoria

Consistenza
5 buste contenenti 124 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa al servizio veterinario, alla condotta
medica,  alla  levatrice,  alla  prevenzione  delle  malattie  contagiose.  Gli  atti  sono  circolari,
comunicazioni, verbali, certificati medici, prospetti, albi, registri dei parti, elenchi.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

260

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Comunicazioni dei comuni di Navono e Irama relative alla condotta medica.

Segnatura
busta 8bis, fasc.1

 

261

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Bollettini sanitari.

Segnatura
busta 8bis, fasc.2
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262

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e del Comune di Cimmo; registro delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.3
 

263

"Cimiteri - Polizia mortuaria - Personale" (IV.4)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Permessi di inumazione.

Segnatura
busta 8bis, fasc.4
 

264

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Adesione  a  consorzio  veterinario;  approvazione  di  progetto  di  consorzio  medico;  concessione  di  gratificazione  al
medico condotto.

Segnatura
busta 8bis, fasc.5
 

265

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Bollettini sanitari; elenco dei vaiolosi.

Segnatura
busta 8bis, fasc.6
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266

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Registro delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.7
 

267

"Cimiteri - Polizia mortuaria - Personale" (IV.4)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Permessi di inumazione.

Segnatura
busta 8bis, fasc.8
 

268

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Approvazione del capitolato per il servizio medico consorziale.

Segnatura
busta 8bis, fasc.9
 

269

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Bollettini sanitari; circolari del Ministero dell'interno.

Segnatura
busta 8bis, fasc.10
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270

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Registro delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.11
 

271

"Cimiteri - Polizia mortuaria - Personale" (IV.4)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Nomina del seppellitore e custode del cimitero; permessi di inumazione.

Segnatura
busta 8bis, fasc.12
 

272

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Bollettini sanitari; circolari di Ministero dell'interno e Prefettura; richiesta di rimborso spese per cura di coleroso.

Segnatura
busta 8bis, fasc.13
 

273

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Registro delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.14
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274

"Cimiteri - Polizia mortuaria - Personale" (IV.4)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Circolare della Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 8bis, fasc.15
 

275

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Nomina della Commissione municipale di sanità.

Segnatura
busta 8bis, fasc.16
 

276

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Concessione di gratificazione alla levatrice condotta.

Segnatura
busta 8bis, fasc.17
 

277

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Bollettini sanitari; circolari di Ministero dell'interno e Prefettura; sollecito di rimborso spese per cura di coleroso.

Segnatura
busta 8bis, fasc.18
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278

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Questionario per l'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni del Regno registro delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.19
 

279

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Nomina della Commissione municipale di sanità.

Segnatura
busta 8bis, fasc.20
 

280

"Malattie epidemiche - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Circolari della Prefettura; bollettino sanitario.

Segnatura
busta 8bis, fasc.21
 

281

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Circolari ministeriali; registro delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.22
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282

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Circolari di Ministero dell'interno e Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.23
 

283

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Corrispondenza con i comuni di Irma e di Navono; capitolato per la condotta medico-chirurgica-ostetrica consorziale;
provvedimenti per la nomina del medico consorziale.

Segnatura
busta 8bis, fasc.24
 

284

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Circolari ministeriali.

Segnatura
busta 8bis, fasc.25
 

285

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Circolare della Prefettura; prospetto dei pellagrosi; registri delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.26
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286

"Cimiteri - Polizia mortuaria - Personale" (IV.4)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Circolare del Ministero dell'interno.

Segnatura
busta 8bis, fasc.27
 

287

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Nomina della Commissione municipale di sanità; rapporto statistico sanitario.

Segnatura
busta 8bis, fasc.28
 

288

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Richiesta di aumento di stipendio della levatrice condotta; nomina del medico chirurgo Vincenzo Ferrari; approvazione
capitolato medico.

Segnatura
busta 8bis, fasc.29
 

289

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Circolare della Prefettura; prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.30
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290

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Circolari ministeriali e prefettizie; prospetto dei medici vincolati al servizio militare.

Segnatura
busta 8bis, fasc.31
 

291

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Aumento di stipendio al medico condotto; richiesta di aumento di stipendio della levatrice condotta; circolare della
Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.32
 

292

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Circolari di Ministero dell'interno e Prefettura; registri e prospetti delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.33
 

293

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Circolari di Ministero dell'interno e Prefettura; registro e prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.34
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294

"Varie" (IV.5)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Circolari di Ministero dell'interno e Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.35
 

295

"1 Personale sanitario - 2 Cassa pensioni pei medici condotti" (IV.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolare della Prefettura; concessione di contributo al medico condotto per le sue prestazioni in qualità di ufficiale
sanitario.

Segnatura
busta 8bis, fasc.36
 

296

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Denuncia di caso di febbre tifoide; circolare della Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.37
 

297

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Registro e prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.38
 

95



298

"Cimiteri - Polizia mortuaria - Personale" (IV.4)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolare della Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.39
 

299

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolare della Prefettura; registro dei parti assistiti dalla levatrice Apollonia Mondini.

Segnatura
busta 8bis, fasc.40
 

300

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative a servizio veterinario; circolare dell'Associazione medica bresciana.

Segnatura
busta 8bis, fasc.41
 

301

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Circolare della Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.42
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302

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Circolare della Prefettura; registro delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 8bis, fasc.43
 

303

"Cimiteri - Polizia mortuaria - Personale" (IV.4)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  merito  alla  costruzione  di  ossario  nel  cimitero  comunale;  richieste  di
assunzione in qualità di seppellitore comunale; comunicazione della Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.44
 

304

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Registro dei parti assistiti dalla levatrice Apollonia Mondini.

Segnatura
busta 8bis, fasc.45
 

305

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Comunicazioni  e  decreti  prefettizi;  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  merito  alla  costituzione  di  consorzio
veterinario.

Segnatura
busta 8bis, fasc.46
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306

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Denunce di casi di scarlattina; circolari della Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.47
 

307

"Servizi d'igiene e di vaccinazione - Regolamenti comunali relativi" (IV.3)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Circolari della Prefettura.

Segnatura
busta 8bis, fasc.48
 

308

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Registro dei parti assistiti dalla levatrice Apollonia Mondini.

Segnatura
busta 8bis, fasc.49
 

309

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Corrispondenza con il Consorzio veterinario di Valle Trompia.

Segnatura
busta 8bis, fasc.50
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310

"Servizi d'igiene e di vaccinazione" (IV.3)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Circolari della Prefettura; registro delle vaccinazioni; regolamento e istruzioni per il servizio ostetrico.

Segnatura
busta 8bis, fasc.51

 

311

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Registro dei parti assistiti dalla levatrice Apollonia Mondini.

Segnatura
busta 8bis, fasc.52
 

312

"1 Personale sanitario - 2 Cassa pensioni pei medici condotti" (IV.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Circolari di Prefettura e Consorzio veterinario di Valle Trompia; istanza del medico condotto.

Segnatura
busta 8ter, fasc.1
 

313

"Servizi d'igiene e vaccinazione" (IV.3)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Rapporto dell'ufficiale sanitario; registro e prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura
busta 8ter, fasc.2
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314

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Registro dei parti assistiti dalla levatrice Apollonia Mondini.

Segnatura
busta 8ter, fasc.3
 

315

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Rinnovo del consorzio medico; domanda di aumento di stipendio della levatrice condotta e del veterinario consorziale;
comunicazioni  della Prefettura.

Segnatura
busta 8ter, fasc.4
 

316

"Servizi d'igiene e di vaccinazione" (IV.3)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Circolare della Prefettura.

Segnatura
busta 8ter, fasc.5
 

317

"Cimiteri e polizia mortuaria" (IV.4

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Autorizzazione al trasporto di cadavere; registro dei permessi di seppellimento per gli anni 1893-1896.

Segnatura
busta 8ter, fasc.6
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318

"Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Registro dei parti assistiti dalla levatrice Apollonia Mondini; circolare dell'Ispettorato scolastico di Brescia.

Segnatura
busta 8ter, fasc.7
 

319

"Personale sanitario - registro degli esercenti sanitari - capitolati dei consorzi medico,
ostetrico, veterinario - cassa pensioni medici condotti" (IV.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Rinnovo del consorzio medico; conferma della levatrice Apollonia Mondini.

Segnatura
busta 8ter, fasc.8
 

320

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Circolari e decreti prefettizi.

Segnatura
busta 8ter, fasc.9
 

321

"Affari vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Circolari della Prefettura.

Segnatura
busta 8ter, fasc.10
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322

"Personale sanitario" (IV.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Circolari e comunicazioni della Prefettura; copia di atto di costituzione del Consorzio veterinario di Valle Trompia (1);
riparto spese Consorzio veterinario.

Note
(1) Atto dell'anno 1894.

Segnatura
busta 8ter, fasc.11
 

323

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Circolari e comunicazioni della Prefettura, del Comune di Mura; denunce di casi di morbillo; ordinanza di chiusura
scuole.

Segnatura
busta 8ter, fasc.12
 

324

"Servizi d'igiene e di vaccinazione" (IV.3)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Deliberazione del Consiglio comunale in merito a regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia.

Segnatura
busta 8ter, fasc.13
 

325

"Personale sanitario - registro degli esercenti sanitari - capitolati dei consorzi medico,
ostetrico, veterinario - cassa pensioni medici condotti" (IV.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari della Prefettura; comunicazione del Consorzio veterinario di Valle Trompia; pagamento supplenza ostetrica;
conferma della levatrice Apollonia Mondini;
estratti di elenchi contributivi; elenco degli esercenti professioni sanitarie della Provincia di Brescia.

Segnatura
busta 8ter, fasc.14
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326

"Malattie epidemiche e contagiose - Epizoozie" (IV.2)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari della Prefettura; denuncia di caso di scarlattina.

Segnatura
busta 8ter, fasc.15
 

327

"Servizi d'igiene e di vaccinazione (registro vaccinati) - regolamenti comunali relativi"
(IV.3)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari della Prefettura; relazioni dell'ufficiale sanitario.

Segnatura
busta 8ter, fasc.16
 

328

Sanità ed igiene - IV.3.1 -

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Capitolato per la condotta medico chirurgica del Consorzio di Marmentino-Irma; avvisi comunali; estratti dei contributi
dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti; circolari Prefettura.

Note:
Allegato:
- registro delle vaccinazioni.

Segnatura
busta 9, fasc.1
 

329

Sanità ed igiene - IV.4.1 -

Estremi cronologici
1901 - 1908

Contenuto
Carteggio relativo al Cimitero comunale nella frazione di Ville : relazione e perizia (1), processi verbali per incanto
appalto opere, avvisi d'asta,  capitolato d'appalto, contratto per l'appalto, conto cauzionale, conto di liquidazione con
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computo metrico  e  perizia  delle  spese,  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  25  ottobre  1908;
appaltatore Zanolini Bortolo.

Note:
(1) Allegati:
- disegni: planimetria  (scala 1: 2000), pianta e sezione (scala 1: 200) , mm 310x415, Ing. Arnaldo Cavadini, Lavone, 14
novembre 1901.

Segnatura
busta 9, fasc.2
 

330

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti.

Segnatura
busta 9, fasc.3
 

331

Sanità ed igiene - IV.3.1 -

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Elenco esercenti professioni sanitarie per l'anno 1902.

Note:
Allegato:
- registro dei parti.

Segnatura
busta 9, fasc.4
 

332

Sanità ed igiene - IV.1.1

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 9, fasc.5
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333

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensione per Medici condotti.

Segnatura
busta 9, fasc.6
 

334

Sanità ed igiene - IV.3 -

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Pubblicazioni  per  la   profilassi  della  malaria;  registro  dei  parti;  capitoli  per  la  levatrice  in  condotta  nei  Comuni
consorziati di Marmentino ed Irma.

Segnatura
busta 9, fasc.7
 

335

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti.

Segnatura
busta 9, fasc.8
 

336

Sanità ed igiene - IV.3 -

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Regolamento per la prevenzione e la cura della pellagra; norme per la somministrazione gratuita del sale; elenco dei nati
nel II semestre dell'anno 1904.

Note:
Allegati:
- registro delle vaccinazioni,
- registro dei parti.

Segnatura
busta 9, fasc.9
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337

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti.

Segnatura
busta 9, fasc.10
 

338

Sanità ed igiene - IV.3.1 -

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Elenco nati nel I semestre del 1905; elenco dei pellagrosi poveri.

Note:
Allegati:
- registro delle vaccinazioni,
- registro dei parti.

Segnatura
busta 9, fasc.11
 

339

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Estratto dei  contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti.

Segnatura
busta 9, fasc.12
 

340

Sanità ed igiene - IV.3 -

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Atti riferibili alla prevenzione della pellagra; pubblicazione relativa alla prevenzione dell'epidemia di vaiolo.

Note:
Allegati:
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- registro delle vaccinazioni,
- registro dei parti.

Segnatura
busta 9, fasc.13
 

341

Sanità ed igiene - IV.1.1 -

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Regolamento interno dell'Ospedale dei contagiosi di Brescia; dati statistici del Servizio Veterinario.

Segnatura
busta 9, fasc.14
 

342

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti.

Segnatura
busta 9, fasc.15
 

343

Sanità ed igiene - IV.3 -

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Relazione  generale  sulla  alimentazione  curativa  ai  pellagrosi;  pubblicazione  relativa  alla  prevenzione  del  tifo
addominale o febbre tifoide.

Note:
Allegato:
- registro dei parti.

Segnatura
busta 9, fasc.16
 

107



344

Sanità ed igiene - IV.1.1 -

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Note:
Camicia vuota.

Segnatura
busta 9, fasc.17
 

345

Sanità ed igiene - IV.3 -

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Circolari Prefettura; Verbali del Consorzio Ostetrico dei Comuni di Marmentino ed Irma.

Note:
Allegati:
- registro dei cadaveri ricevuti dal custode del cimitero dall'anno 1906 all'anno 1908,
- registro dei parti.

Segnatura
busta 9, fasc.18
 

346

Sanità ed igiene - "Personale sanitario" (IV.1.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Carteggio relativo al  personale sanitario:  estratto dei  contributi  dovuti  dal  Comune alla Cassa Pensioni per  medici
condotti, certificazioni; elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza sanitaria gratuita.

Note:
Allegato:
- registro dei parti.

Segnatura
busta 9, fasc.19
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347

Sanità ed igiene - IV.4.1 -

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita.

Segnatura
busta 9, fasc.20
 

348

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti.

Segnatura
busta 9, fasc.21
 

349

Sanità ed igiene - IV.3 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Regolamento per  il  Consorzio dei  Comuni  della Provincia di  Brescia  relativo alla  gestione dei  laboratori  medico-
batteriologico e chimico; elenco tariffe prestazioni levatrice.

Note:
Allegato:
- registro dei parti.

Segnatura
busta 9, fasc.22
 

350

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti e veterinari.

Segnatura
busta 9, fasc.23
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351

Sanità ed igiene - IV.2 -

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Circolari  Prefettura;  provvedimenti  comunali;  regolamento  locale  di  igiene  del  Comune;  verbali  e  capitolato  del
Consorzio per la condotta medico-chirurgica di Marmentino-Irma; verbali del Consorzio Ostetrico di Marmentino-Irma;
comunicazioni del Consorzio Veterinario di Bovegno.

Segnatura
busta 9, fasc.24
 

352

Sanità ed igiene - IV.1.1 -

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Verbali  del  Consorzio per  la condotta  medica Marmentino-Irma;  circolari  Prefettura;   verbale  di  deliberazione  del
Consiglio comunale in data 12 maggio 1912  relativo alla domanda della levatrice per aumento di stipendio.

Segnatura
busta 9, fasc.25
 

353

Sanità ed igiene - IV.1.2 -

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti.

Segnatura
busta 9, fasc.26
 

354

Sanità ed igiene - IV.3 -

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Registro dei parti; Albo definitivi dell'Ordine dei medici della Provincia di Brescia in data giugno 1912.

Segnatura
busta 9, fasc.27
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355

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Albi di ordini vari  (1); circolari  Prefettura;  ordinanza di sequestro animali del 25 febbraio 1913; registro dei parti;
modifiche al capitolato per la consotta medico-chirurgica consorziale Marmentini-Irma.

Note:
(1) Farmacisti, medici, veterinari.

Segnatura
busta 9, fasc.28
 

356

Sanità ed igiene - IV.3.1 -

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Registro delle vaccinazioni.

Descrizione estrinseca
Registro

Segnatura
busta 9, reg.1
 

357

Sanità ed igiene - IV.3 -

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Registro dei parti.

Segnatura
busta 9, reg.2
 

358

Sanità ed igiene - "Sanità-personale" (IV.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari  Prefettura; elenco dei pellagrosi poveri con richieste di elenco da parte della Commissione Pellagrologica
Provinciale;  comunicazioni del Comune di  Milano; verbale di  deliberazione del Consorzio per la Condotta medica
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Marmentino-Irma, seduta del Consorzio per la condotta medica, comunicazione alla Prefettura, misure del Dott. Cesari
al Sindaco di Marmentino, invio di atti al Comune di Irma, verbale Assemblea del Consorzio per la Condotta medica,
comunicazione  del  Comune  di  Irma  a  Marmentino,  dichiarazione  autografa  dell'Assessore  del  Comune  di  Irma;
comunicazione degli Spedali Civili relativa al servizio autolettighe.

Segnatura
busta 10, fasc.1
 

359

Sanità ed igiene - "Concorsi medici-nomina dr.Ghirardelli" (IV.2)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Atti  vari  del  Comune  di  Marmentino  e  dell'Assemblea  del  Consorzio  per  la  Condotta  medica  Marmentino-Irma;
circolare Prefettura relativa al concorso medico.

Segnatura
busta 10, fasc.2
 

360

Sanità ed igiene - "Levatrice comunale" (IV.2)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 19 aprile 1914  relativo all'aumento di stipendio alla levatrice
consorziale; circolare Prefettura relativa all'aumento di stipendio della levatrice consorziale; dichiarazioni scritte della
levatrice; dichiarazioni scritte delle spese delle madri di Marmentino; verbale del Consorzio Ostetrico Marmentino-Irma
dell'anno 1908 relativo alla revisione del capitolato; verbale di deliberazione del Consorzio Ostetrico Marmentino-Irma
dell'anno   1910 relativo  alla  revisione  del  capitolato;  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  14
febbraio 1909  relativo all'aumento dello stipendio alla levatrice consorziale.

Segnatura
busta 10, fasc.3
 

361

Sanità ed igiene - "Servizi e Regolamenti" (IV.3)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari  Prefettura;  comunicazione  dell'Ordine  dei  farmacisti  relativa  alla  vendita  abusiva  di  medicinali;
comunicazione del Comune di Cimmo al Comune di Marmentino.

Segnatura
busta 10, fasc.4
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362

Sanità ed igiene - "Epidemie" (IV.2)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari  Prefettura  relative  ad  epidemie,  malattie  infettive,  controlli  sanitari  sulla  popolazione;  comunicazione
dell'Amministrazione Spedali Civili relativa ai servizi dell'Ospedale; comunicazioni interne del Comune di Marmentino
relative all'epidemia di morbillo; certificati medici.

Segnatura
busta 10, fasc.5
 

363

Sanità ed igiene - "Vari" (IV.5)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolare Prefettura relativa al rimpatrio emigranti; telegramma del Dott. Cesari al Comune di Marmentino e Bovegno;
registro dei certificati di animali per trasporto per il periodo 1913-1914.

Segnatura
busta 10, fasc.6
 

364

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Circolari Prefettura; estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per medici condotti; Albo dei medici;
Albo  dei  farmacisti;  comunicazioni  del  Ministero  delle  Finanze  relative  al  chinino  di  Stato;  comunicazioni  della
Stazione di Entomologia agraria relative alla distribuzione di "Prospaltella Berlesei" contro la "Diaspis pentagona";
comunicazioni  della  Deputazione  Provinciale  relative  al  sussidio  provinciale;  comunicazioni  del  Comune  di
Marmentino  al  Comune  di  Irma  relative  ai  medici  condotti  richiamati  alle  armi;  comunicazioni  del  Comune  di
Marmentino alla Prefettura relative ai servizi sanitari; comunicazioni del Comune di Cimmo a Marmentino relative al
cambio di dimora del veterinario consorziale; comunicazioni del Comune di Irma a Marmentino relative alla revisione
del capitolato per condotta medica.

Allegato:
- registro dei parti

Segnatura
busta 10, fasc.7
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365

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Estratto  dei  contributi  dovuti  dal  Comune  alla  Cassa  Pensioni  per  medici  condotti;  circolari  Prefettura;  ruolo  di
riscossione dei contributi obbligatori dei sanitari del Comune di Marmentino; comunicazioni del Consorzio Veterinario
di Bovegno; comunicazioni del Ministero delle Finanze relative al Chinino di Stato; comunicazioni del Comune di Irma
e Marmentino relative alla nomina del medico consorziale, e risposta di invito a seduta; comunicazioni degli Spedali
Civili relative a spese di spedalità; comunicazioni del Distretto Militare relative alla dispensa di chiamata alle armi; N. 2
dichiarazioni del medico condotto Ghirardelli Mario; dichiarazione medica del dott. Augusto Bergamaschi relativa al
ferimento accidentale  di  Zubani  Caterina;  telegrammi vari  emessi  dal  Comune di  Marmentino; ordini  di  sequestro
emessi  dal  Sindaco  di  Marmentino;  comunicazione  del  Comune  di  Marmentino  alla  Prefettura  relativa  all'afta
epizootica.

Note:
Allegato:
- registro dei parti

Segnatura
busta 10, fasc.8
 

366

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Circolari  Prefettura;  comunicazioni  Amministrazione  Scolastica  Provinciale  relative  alla  refezione  scolastica;
comunicazioni  Deputazione  Provinciale  relative  al  ricovero  delle  gestanti  illegittime;  comunicazioni  Deputazione
Provinciale  relative  al  sussidio provinciale;  comunicazioni  Deputazione Provinciale  relative all'invio di  dementi  al
manicomio provinciale; comunicazioni del Consorzio Veterinario di Bovegno relative all'afta epizootica; comunicazioni
dell'Amministrazione degli Spedali Civili relative alle spese di spedalità; estratto dei contributi dovuti dal Comune alla
Cassa  Pensioni  per  i  medici  condotti;  Albo  dei  Farmacisti;  comunicazione  della  Ditta  F.I.M.O.  al  Comune  di
Marmentino; comunicazione della Pretura al Comune di Marmentino relativa al seppellimento cadavere; disposizioni
del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro relative al nuovo regolamento per l'esecuzione della legge sulla
Cassa di Maternità.

Note:
Allegato:
- registro dei parti

Segnatura
busta 10, fasc.9
 

367

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Circolari  Prefettura;  comunicazioni Deputazione Provinciale;  comunicazioni del  Consorzio Veterinario di Bovegno;
prospetto del numero dei morti nel periodo luglio-settembre; ordine di sequestro.
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Note:
Allegato:
- registro malattie infettive dall'anno  1901 all'anno 1918.

Segnatura
busta 10, fasc.10
 

368

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Estratto dei contributi dovuti dal Comune alla Cassa Pensioni per i medici condotti; circolari Prefettura; elenco sanitari
stipendiati; comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale; comunicazione del veterinario consorziale;
miglioramenti economici del personale sanitario.

Note:
Allegato:
- registro dei parti.

Segnatura
busta 10, fasc.11
 

369

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Pretura di Bovegno; elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza
sanitaria  gratuita;  comunicazioni  del  Comitato  Esecutivo  Provinciale  per  l'assistenza  ai  congedati  malarici;
comunicazione medico condotto Ghirardelli  Mario alla Regia Prefettura;  comunicazioni dell'Amministrazione degli
Spedali Civili; comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale; inviti a sedute del Consorzio veterinario
di Bovegno; schema di capitolato  per le condotte veterinarie; capitolato per la condotta medico-chirurgica consorziale;
capitolato per la condotta ostetrica consorziale.

Segnatura
busta 10, fasc.12
 

370

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; comunicazioni del medico condotto Ghirardelli  al Sindaco; comunicazioni
della  levatrice  Borghetti  Maria  alla  Giunta  Municipale;  comunicazioni  del  Comune  di  Brescia  al  Comune  di
Marmentino; comunicazioni del  Comune di  Cimmo a Marmentino; comunicazioni del  Comune di  Gardone V.T. a
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Marmentino; comunicazioni del Comune di Irma a Marmentino; commissione per approvazione dei tori destinati a
monta;  disposizioni  del  Ministero  dell'Interno;  comunicazioni  dell'Associazione  Nazionale  Veterinaria;  verbale  del
Consiglio comunale in data 9 gennaio 1921  relativo alla nomina della rappresentanza Consorzio medico-ostetrico.

Segnatura
busta 10, fasc.13
 

371

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni dell'Associazione Nazionale Tubercolotici di guerra; comunicazioni del Comune di
Bagolino a Marmentino; comunicazioni del Comune di Cimmo a Marmentino; comunicazioni del Comune di Irma a
Marmentino; certificato medico emesso dal medico condotto Ghirardelli; comunicazioni del Comune di Brescia relative
alla convenzione Consorzio anti-tubercolare; comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 10, fasc.14
 

372

Sanità ed igiene - "Veterinario"

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Approvazione del nuovo capitolato per il servizio del veterinario consorziale; comunicazioni del Comune di Cimmo.

Segnatura
busta 10, fasc.15
 

373

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; circolari Prefettura; lettera di Ambrosi Teresa; comunicazioni del Consorzio
Veterinario di Bovegno; comunicazioni dell' Ospedale S. Giovanni di Bovegno; comunicazioni dell'Amministrazione
degli  Spedali  Civili;  comunicazioni  del  Comune  di  Irma  a  Marmentino;  disposizioni  Ministero  dell'Interno;
comunicazioni  del  Consiglio  Istituti  Ospitalieri;  comunicazioni  dell'  Associazione  Provinciale  delle  levatrici;
comunicazioni del Consorzio Provinciale Antitubercolare.

Note:
Allegato:
- registro dei parti.

Segnatura
busta 10, fasc.16
 

116



374

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Comunicazioni del Consorzio Provinciale Antitubercolare; circolari Prefettura; comunicazione del Comune di Cimmo a
Marmentino; comunicazione del Comune di Irma a Marmentino; comunicazioni del Comune di Marmentino a Irma;
ruolo dei contributi obbligatori dei sanitari a favore degli orfani dei sanitari italiani in Perugia; richiesta della levatrice
Borghetti  Maria;  comunicazioni  Direzione  Generale  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  e  degli  Istituti  di  Previdenza;
comunicazioni Amministrazione degli Spedali Civili.

Segnatura
busta 10, fasc.17
 

375

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Comunicazioni  Associazione  Comuni  Italiani;  comunicazione  del  Comune  di  Cimmo  a  Marmentino;  circolari
Prefettura;  comunicazioni Amministrazione degli  Spedali  Civili;  ricette mediche dell'anno 1924; referto medico del
dott.  Ghirardelli  relativo  alla  ferita  accidentale  di  Zubani  Cosimo;  comunicazioni  Consorzio  Provinciale
Antitubercolare; comunicazioni Amministrazione Provinciale; comunicazioni della Regia Commissione Straordinaria
per l'amministrazione della Provincia di Brescia.

Segnatura
busta 10, fasc.18
 

376

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Circolari Prefettura; ordini del Podestà; comunicazioni della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori in
Provincia di Brescia; comunicazioni Amministrazione degli Spedali Civili; denunzie di malattie infettive del Comune di
Marmentino;  disposizioni  del  Ministero  dell'Interno;  comunicazioni  del  Consorzio  Provinciale  Antitubercolare;
comunicazioni Croce Rossa Italiana; comunicazione del Comune di Marmentino alla Commissione Provinciale.

Segnatura
busta 10, fasc.19
 

377

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Elenco  dei  barocciai;  registro  denunce  malattie  infettive;  circolari  Prefettura;  comunicazioni  Amministrazione
Provinciale;  comunicazioni  Consorzio  Provinciale  Antitubercolare;  comunicazioni  Commissione  Provinciale  per
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l'approvazione  dei  tori  in  Provincia  di  Brescia;  comunicazione  del  Comune  di  Marmentino  ai  Parroci  del  luogo;
comunicazioni Amministrazione degli Spedali Civili; comunicazioni del Comune di Cimmo a Marmentino.

Segnatura
busta 10, fasc.19
 

378

Sanità ed igiene

Estremi cronologici
1897 - 1919

Contenuto
Registro con allegati certificati di vaccinazione.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 10, reg.1
 

379

Sanità ed igiene - "Consorzio Marmentino-Irma - Medico"

Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
Registro  del  personale  sanitario  comunale;  corrispondenza  con  la  Prefettura;  verbali  di  deliberazione  dei  consigli
comunali di Irma e Marmentino, della rappresentanza e dell'assemblea consorziale; capitolato per la condotta medico-
chirurgica; verbale di giuramento del medico consorziale; convenzione regolatrice.

Segnatura
busta 10bis, fasc. 1
 

380

Sanità ed igiene - "Consorzio medico Marmentino-Irma"

Estremi cronologici
1932 - 1933

Contenuto
Riparto spese consorziali; corrispondenza Prefettura, Ordine dei medici della provincia, Comune di Bovegno; verbali di
deliberazione della rappresentanza consorziale; istanza di cittadini.

Segnatura
busta 10bis, fasc. 2
 

118



381

"Condotta medica Marmentino-Irma - Interinato - Concorso"

Estremi cronologici
1933 - 1934

Contenuto
Verbali di deliberazione della rappresentanza consorziale; avvisi di concorso; relazione della Commissione giudicatrice;
partecipazioni di nomina; esposti di cittadini; corrispondenza Prefettura, Ordine dei medici della provincia, Comuni di
Bovegno e di Pezzaze.

Segnatura
busta 10bis, fasc. 3
 

382

Sanità ed igiene - "Consorzio Marmentino-Irma - Ostetrica"

Estremi cronologici
1924 - 1935

Contenuto
Inviti  e  seduta  e  verbali  di  deliberazione  della  rappresentanza  consorziale;  convenzione  regolatrice;  riparto  spese
consorziali; corrispondenza Prefettura, Sindacato provinciale ostetriche, Comune di Bovegno.

Segnatura
busta 10bis, fasc. 4
 

383

Sanità ed igiene - "Revisione aumenti quinquennali della levatrice Borghetti Maria"

Estremi cronologici
1929 - 1936

Contenuto
Inviti e seduta e verbali di deliberazione della rappresentanza consorziale; prospetti tariffari; convenzione regolatrice;
riparto spese consorziali; corrispondenza Prefettura, Sindacato provinciale ostetriche, Comune di Bovegno.

Segnatura
busta 10bis, fasc. 5
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Cat. V Finanze

Estremi cronologici
1884 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
8 buste contenenti 173 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa a proprietà comunali, compravendite,
locazioni, debiti e crediti, esattoria, catasto, imposte e tasse, entrate e diritti comunali, dazi; gli atti
sono:  affittanze,  compravendite,  circolari,  matricole,  denuncie  delle  rendite,  compravendite,
locazioni, verbali di deliberazione, disposizioni ministeriali, prospetti contabili, ruoli delle imposte,
verbali di verifica di cassa, ruoli delle entrate.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

384

Finanze - "Dazi e privative" (V.5)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Disposizioni per la tassa sulla macinazione.

Segnatura
busta 11, fasc.1

 

385

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Atti relativi a tagli di piante; lettera del Comune di Navono per accertamento confini; lettera di abitanti per contratti di
locazione-località  Vaghezza;  elenco del  bestiame soggetto  a  tassa;  atti  relativi  a  vendita  di  legna  cedua del  bosco
Cavada, Strinade, Costa Bruciata, Forlì, Acque Marse e Coste Rossere di proprietà comunale; atti relativi all'affittanza
di segaboli e tese ad uso uccellanda.

Segnatura
busta 11, fasc.2
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386

Finanze

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Atti relativi a rimborsi spese per indennità di trasporto.

Segnatura
busta 11, fasc.3
 

387

Finanze

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Atti relativi alla verifica dei confini delle proprietà comunali; atti relativi a vendita di legna cedua del bosco Cogos,
Cugni sotto Poia, Sotto Pario, Costa Vaga, Ornelli, Cavada, Coste Rossere; atti relativi all'affittanza dei fondi Porazzo
Superiore e Inferiore;  atti  relativi  all'affittanza di segaboli  e tese ad uso uccellande;  circolari  Prefettura;  elenco del
bestiame soggetto a tassa;  prospetto dei  versamenti  da eseguire dal  Comune per  canone di  abbonamento al  Dazio
Governativo.

Segnatura
busta 11, fasc.4
 

388

Finanze

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Atti relativi a vendita di legna cedua del bosco Val de Fraine,  Costa de Bech, Sabioner, Serri, Guaite, Sotto Pario,
Valmara,  Barettino  Inferiore  di  proprietà  comunale;  atti  relativi  all'affittanza di  segaboli  e  tese ad uso uccellanda;
prospetto delle tasse sulle rendite dei corpi morali di manomorta; atti relativi al debito del cessante esattore Brentana
Angelo e alla nomina del suo successore; atti per il conferimento della Esattoria Comunale per il quinquennio 1888-
1892.

Segnatura
busta 11, fasc.5
 

389

Finanze

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Atti relativi all'affittanza dei fondi a cessione a titolo di permuta dell'appezzamento boschivo detto Mistra per riduzione
di strada comunale; atti relativi a vendita di legna cedua del bosco Businelli, Faide, Frontal, Colombe, Cornella, Dosso
Gasco, Scoladur, Tuffo, Sotto Messie o Mares, Caprina, Paule, Glere Solive, Glere Vaghe, Val Merdera di proprietà
comunale; lettera di abitanti per assegnazione piante; atti relativi all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande;
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circolari Prefettura; elenco dei maggiori contribuenti dell'imposta fondiaria; matricole delle persone soggette alla tassa
sul bestiame; denunce della rendita per la tassa di manomorta per gli anni 1889-1891.

Segnatura
busta 11, fasc.6

 

390

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Carteggio  inerente l'acquisto di casa e orto in un appezzamento boschivo sito in Contrada Dosso per abitazione del
medico condotto: circolari Prefettura, copia autentica dell'atto di compravendita (1).

Note:
(1) 1 aprile 1889, notaio D'Antonio Canali.

Segnatura
busta 11, fasc.7
 

391

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Atti  relativi  a  vendita  di  legna cedua del  bosco Costè di  Panì,  Pozzi  del  Comune,  Ponte Fascina,  Pian de Visala,
Calchere Vaghe, Fratta, Dossi Gusco di proprietà comunale.

Segnatura
busta 11, fasc.8
 

392

Finanze - "Locazione e concessioni comunali" (V.1.3)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Atti relativi all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande.

Segnatura
busta 11, fasc.9
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393

Finanze - "Debiti e Crediti" (V.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Circolari  Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 31 marzo 1889 relativo all'impiego di
denaro depositato alla Cassa di Risparmio.

Segnatura
busta 11, fasc.10
 

394

Finanze - "Imposte e tasse governative" (V.3)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Note:
Camicia vuota.

Segnatura
busta 11, fasc.11
 

395

Finanze  - "Entrate e diritti comunali e ruoli relativi" (V.4)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Matricole delle persone soggette alla tassa comunale sul bestiame per l'anno 1889; ruolo delle entrate comunali per
l'anno  1889;  trasmissione  atti;  circolari  Prefettura;  comunicazioni  Agenzia  delle  Imposte  Dirette  e  del  Catasto  di
Gardone V.T.;  disposizioni del  Ministero delle  Finanze;  disposizioni dell'  Intendenza  di  Finanza di  Brescia;  copia
verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 28 aprile 1889 relativo alla nomina di Borghetti Battista fu
Pietro a rappresentante comunale per la Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette per il biennio 1890-1891.

Segnatura
busta 11, fasc.12
 

396

Finanze - "Catasto" (V.6)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Disposizioni del Ministero delle Finanze; comunicazioni Direzione Compartimentale del Catasto in Milano.

Segnatura
busta 11, fasc.13
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397

Finanze - "Esattoria e Tesoreria-Verifica di cassa" (V.7)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 ottobre 1889  relativo allo svincolo della cauzione esattoriale
relativa all'esercizio 1883-1887 prestata dal Sig. Brentana Angelo.

Note:
Allegato:
- verbale di chiusura dell'esercizio finanziario comunale.

Segnatura
busta 11, fasc.14
 

398

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari - (V.1.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 16 novembre 1890 relativo all'applicazione del Regolamento
per l'uso del pascolo nei boschi comunali.

Segnatura
busta 12, fasc.1
 

399

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto - (V.1.2)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Atti relativi all'assegnazione di piante a seguito delle richieste di abitanti; atti relativi a vendita di legna cedua del bosco
Calchere, Cugni, Fratta, Poffe, Pozzi del Comune di proprietà comunale; atti relativi a vendita di legna cedua del bosco
Dossi Toiano, Squadra di Termine, Valgrande, Corna d'Ario (Croce), Spondone di proprietà comunale; atti relativi a
vendita di legna cedua del bosco Loreti  Val d'Agola,  Costa Dosso Valmaria,  Valle Pregno,  Singiarola,  Castello di
proprietà comunale.

Segnatura
busta 12, fasc.2
 

400

Finanze - "Locazione e concessioni comunali" (V.1.3)

Estremi cronologici
1890
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Contenuto
Atti relativi all'affittanza di fondi montagne pascolive Piazze, Croce, Vaghizza, Pian del Bene; atti relativi all'affittanza
di segaboli e tese ad uso uccellande.

Segnatura
busta 12, fasc.3
 

401

Finanze - "Imposte e tasse governative" (V.3)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Carteggio  relativo alla revisione dell'imposta sui fabbricati: disposizioni Ministero delle Finanze, elenco delle contrade
del Comune con i numeri civici compresi in ciascuna contrada dell'abitato, comunicazioni Intendenza di Finanza di
Brescia, comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone V.T., trasmissione atti.

Segnatura
busta 12, fasc.4
 

402

Finanze - "Entrate e diritti comunali e ruoli relativi" (V.4)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Circolari Prefettura; ruoli delle entrate comunali; ruolo delle persone soggette alla tassa sul bestiame.

Segnatura
busta 12, fasc.5
 

403

Finanze - "Dazi-Privative" (V.5)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Prospetto dei versamenti per canone di abbonamento al dazio governativo; atti relativi alla concessione dell'appalto per
dazio per il quinquennio 1891-1895 (1); comunicazioni e circolari.

Note:
(1) Allegati:
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- circolari Prefettura,
- minute.

Segnatura
busta 12, fasc.6
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404

Finanze - "Catasto" (V.6)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Disposizioni Ministero delle Finanze; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 12, fasc.7
 

405

Finanze - "Esattoria e Tesoreria-Verifiche di Cassa" (V.7)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario comunale.

Segnatura
busta 12, fasc.8
 

406

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Atti relativi a vendita di legna cedua del bosco Cariasso, Baretino e Lochi di proprietà comunale; atti relativi a vendita
di legna cedua del bosco Redardi, Moniot, Bruciato di proprietà comunale; atti relativi ad assegnazione di legna (1).

Note:
(1) Allegati:
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- lettera di abitanti per vendita piante,
- circolari Prefettura.

Segnatura
busta 12, fasc.9
 

407

Finanze - "Locazione e concessioni comunali" (V.1.3)

Estremi cronologici
1891
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Contenuto
Atti relativi all'affittanza delle montagne pascolive Piazze e Croce, Vaghezza e Pian del Bene; atti relativi all'affittanza
di segaboli e tese ad uso uccellande; atti relativi ad alcune concessioni di carattere edilizio, di escavazione di argilla, e
di locazione.

Segnatura
busta 12, fasc.10
 

408

Finanze - "Debiti e crediti" (V.1.4)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia, comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 12, fasc.11
 

409

Finanze - "Imposte e tasse governative" (V.3)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 30 marzo 1891 relativo alla nomina di Borghetti Battista
fu Pietro  a rappresentante comunale per la Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette per il biennio 1892-
1893; trasmissione atti;  circolari  Prefettura;  comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone
V.T..

Segnatura
busta 12, fasc.12
 

410

Finanze  -  Tasse  e  sovrimposte  comunali-tariffe  matricole  e  ruoli  relativi-Entrate  e
diritti comunali e ruoli relativi - V.4 -

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Ruolo  entrate  comunali;  elenco  dei  possessori  di  bestiame  soggetti  a  tassa  di  pascolo;  trasmissione  atti;
bollettario/registro per l'esazione delle tasse.

Segnatura
busta 12, fasc.13
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411

Finanze - "Catasto" (V.6)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 29 novembre 1891 relativo alla spesa per lo stralcio delle
partite censuarie e regolarizzazione dei registri catastali.

Segnatura
busta 12, fasc.14
 

412

Finanze - "Esattoria e Tesoreria-Verifiche di Cassa" (V.7)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolari  Prefettura;  tabella  generale delle  esattorie  nel  quinquennio 1893-1897; copia verbale  di  deliberazione del
Consiglio comunale in data 4 ottobre 1891 relativo alla convenienza o meno di riunirsi in consorzio esattoriale per gli
anni 1893-1897.

Segnatura
busta 12, fasc.15
 

413

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Carteggio  relativo alla proposta d'assicurazione contro incendi per i fabbricati comunali: copia verbale di deliberazione
del Consiglio comunale, proposte.

Segnatura
busta 12, fasc.16
 

414

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Atti relativi a vendita di legna cedua del bosco Strinade, Predile Garota, Bacastrò di proprietà comunale; atti relativi a
vendita di legna cedua del bosco Lazzaretto e Locchi di proprietà comunale; atti relativi a vendita di legna cedua del
bosco Valle Pregna, Dossi di Tojano di proprietà comunale; atti relativi a varie assegnazioni di piante e legna (1).
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Note:
(1) Allegati:
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- lettere di abitanti per vendita piante,
- circolari Prefettura.

Segnatura
busta 12, fasc.17
 

415

Finanze - "Locazione e concessioni comunali" (V.1.3)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale   relativo  a  richiesta  di  concessione  di  escavazioni,  uccellande,
affittanza segaboli e tese.

Segnatura
busta 12, fasc.18
 

416

Finanze - "Debiti e crediti" (V.1.4)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia.

Segnatura
busta 12, fasc.19
 

417

Finanze - "Imposte e tasse governative" (V.3)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone V.T.; trasmissione atti.

Segnatura
busta 12, fasc.20
 

418

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-tariffe matricole e ruoli relativi" (V.4.1)

Estremi cronologici
1892
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Contenuto
Elenco dei possessori del bestiame per denunce tassa sul pascolo; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia.

Segnatura
busta 12, fasc.21
 

419

Finanze - "Entrate e diritti comunali e ruoli relativi" (V.4.2)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Ruoli entrate comunali; contratto d'affittanza delle montagne pascolive Piazze e Croce.

Segnatura
busta 12, fasc.22
 

420

Finanze - "Dazi-Privative" (V.5)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Atti relativi al contratto per l'appalto della gestione della riscossione del Dazio Governativo.

Segnatura
busta 12, fasc.23
 

421

Finanze - "Catasto" (V.6)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Disposizioni Ministero delle Finanze; nota del 5° Circolo d'ispezione Catastale in Brescia.

Segnatura
busta 12, fasc.24
 

422

Finanze - "Esattoria e Tesoreria-Verifiche di Cassa" (V.7)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Contratto in forma pubblica per il conferimento dell'esattoria per il quinquennio 1893-1897 stipulato con Zubani Matteo
ed atti relativi (1).
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Note:
(1)
- circolari Prefettura,
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- comunicazioni Intendenza di Finanza,
- verbale di deliberazione della Giunta municipale.

Segnatura
busta 12, fasc.25
 

423

Finanze - Vendita di legna e piante d'alto fusto - V.1.2 -

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Atti di vendita di legna cedua tagliata nel bosco Moie, Ghere Vaghe, Toppe, Sgoladori, Dossi di Gasco di proprietà
comunale; atti relativi ad assegnazione di piante.

Segnatura
busta 13, fasc.1
 

424

Finanze - Locazione e concessioni comunali - V.1.3 -

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Atti relativi all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande.

Segnatura
busta 13, fasc.2
 

425

Finanze -  Tasse e sovrimposte  comunali-tariffe matricole  e ruoli  relativi.  Entrate e
diritti comunali e ruoli relativi - V.4 -

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Matricole delle persone soggette alla tassa sul bestiame; ruoli delle entrate comunali.

Segnatura
busta 13, fasc.3
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426

Finanze - Dazi-Privative - V.5 -

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Contratto di concessione della riscossione del Dazio di consumo governativo a Minini Silvestro.

Segnatura
busta 13, fasc.4
 

427

Finanze - "Vendita di legna e piante"  (V.1.2)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; atti relativi a vendita di legna cedua tagliata nel bosco Sotto Messie,
Sotto Pario, Acque Marse, Dossi di Toiano e Granere di proprietà comunale; carteggio relativo all'assegnazione gratuita
di piante.

Segnatura
busta 13, fasc.5
 

428

Finanze - "Locazione e concessioni comunali diverse" (V.1.3)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Atti relativi alle opere occorrenti per il ripristino della stalla e del fienile della cascina Porazzo; atti relativi all'affittanza
di fondi in contrada Dosso; atti relativi all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande.

Segnatura
busta 13, fasc.6
 

429

Finanze - "Debiti e Crediti" (V.1.4)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Comunicazioni  Deputazione  Provinciale;  circolare  Prefettura  relativa  alla  concessione  di  mutuo;  comunicazioni  e
circolari..

Segnatura
busta 13, fasc.7
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430

Finanze - "Imposte, tasse e ruoli governativi" (V.3)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni per imposte e tasse; comunicazione dell'Intendenza di Finanza per notificare la nomina
di Arnaldo Cavadini fu Giacomo a Presidente della Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette per il biennio
1897-1898; trasmissione atti.

Segnatura
busta 13, fasc.8
 

431

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali" (V.4.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Ruoli dei possessori di bestiame; tassa di pascolo ed allegati; atti relativi alla tassa comunale sui cani e regolamento.

Segnatura
busta 13, fasc.9
 

432

Finanze - "Entrate comunali e ruoli relativi" (V.4.2)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Ruoli delle entrate comunali.

Segnatura
busta 13, fasc.10
 

433

Finanze - "Diritti di segreteria" (V.4.3)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Ruoli delle entrate comunali.

Segnatura
busta 13, fasc.11
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434

Finanze - "Esattoria e Verifiche di cassa" (V.7)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Atti relativi alla nomina di Gallia Cosmo fu Bortolo a messo esattoriale; circolari Prefettura; verbale di verifica della
Cassa comunale; verbale di chiusura dell'esercizio finanziario comunale.

Segnatura
busta 13, fasc.12
 

435

Finanze - "Vendita di legna e piante" (V.1.2)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Atti relativi a vendita di legna cedua tagliata nel bosco Sotto Pario, Fascia del Baretino, Guaite, Poia, Lese, Cavada,
Corna d'Ario, Prato Zocchi, Paghera, Valle, Moniol, Bacastrò, Cugni, Val Merdera, Dossi Gasco, Valle della Cornella,
Valle di Paoli, Dosso Spose, Campi Valle Pregno, Vaghizza, Businello e Lavacolo di proprietà del Comune; atti relativi
alla nomina di tre periti per la stima della legna e piante; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 13, fasc.13
 

436

Finanze - "Locazione e concessioni comunali" (V.1.3)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Atti relativi all'affittanza delle montagne pascolive per il novennio 1899-1908; atti relativi all'affittanza di segaboli e
tese ad uso uccellande per l'anno 1899 : verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, processi verbali d'asta.

Segnatura
busta 13, fasc.14
 

437

Finanze - "Debiti e Crediti" (V.1.4)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari  Prefettura;  comunicazioni  dell'Intendenza  di  Finanza  per  spese  inerenti  strade  comunali;  comunicazioni
Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 13, fasc.15
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438

Finanze - "Imposte, tasse e ruoli governativi" (V.3)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in
data  16  aprile  1899   relativo  alla  nomina  di  Luigi  Fontana  a  rappresentante  comunale  per  la  Commissione
Mandamentale delle Imposte Dirette, ed atti relativi.

Segnatura
busta 13, fasc.16
 

439

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-ruoli relativi" (V.4.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Atti relativi alla tassa di esercizi e rivendite (1); atti relativi all'imposta fondiaria; matricole e regolamento sulla tassa e
sulla tenuta dei cani; atti relativi alla tassa sul bestiame (2).

Note:
(1)
- verbale di deliberazione della Giunta municipale,
- ruoli,
- circolari Prefettura,
- matricole.
(2)
- matricole,
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- regolamento,
- ruoli.

Segnatura
busta 13, fasc.17
 

440

Finanze - "Entrate comunali e Ruoli relativi" (V.4.2)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Ruoli delle entrate comunali.

Segnatura
busta 13, fasc.18
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441

Finanze - "Diritti di Segreteria" (V.4.3)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Registro di segreteria.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 13, reg.1
 

442

Finanze - "Dazi" (V.5)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi ad una istanza per il dazio del pane.

Segnatura
busta 13, fasc.19
 

443

Finanze - "Esattoria-Verifiche di Cassa" (V.7)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Verbale di verifica della Cassa comunale.

Segnatura
busta 13, fasc.20
 

444

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Atti relativi alla riduzione a coltura agraria della porzione dei boschi Strinade Inferiori, Porazzo Inferiore e Superiore,
Businello, Barettino, Glere Vaghe, Fratta Squadra di Termine, Moniol, Dossi di Gasco, Val Merdera e Sgoladur.

Segnatura
busta 14, fasc.1
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445

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Atti relativi all'assegnazione di piante per uso civico ad alcuni comunisti ed alla Fabbriceria Parrocchiale di Ville per
restauro di fabbricato; circolare Prefettura; atti relativi alla vendita di legna cedua tagliata nel bosco Bacastrò e Dossi di
Toviano di proprietà comunale.

Segnatura
busta 14, fasc.2
 

446

Finanze - "Locazione e concessioni comunali" (V.1.3)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Atti relativi all'affittanza del fondo Porazzo Inferiore.

Segnatura
busta 14, fasc.3
 

447

Finanze - "Debiti e crediti" (V.1.4)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; atti vari.

Segnatura
busta 14, fasc.4
 

448

Finanze - "Imposte e tasse governative" (V.3.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 9 aprile 1905 relativo alla nomina di Angelo Fracassi a
rappresentante comunale per la Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette per il  biennio 1906-1907 ed atti
relativi; disposizioni Ministero delle Finanze; comunicazioni Intendenza di Finanza; atti inerenti la tassa sulle rendite
dei corpi morali di manomorta.

Segnatura
busta 14, fasc.5
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449

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-tariffe matricole e ruoli relativi" (V.4.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Circolari Prefettura; trasmissione atti.

Segnatura
busta 14, fasc.6
 

450

Finanze - "Entrate e diritti comunali e Ruoli relativi" (V.4.2)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Ricevute dei ruoli; elenco dei proprietari di bestiame per la tassa sul pascolo; richieste di proprietari; matricole delle
persone soggette alla tassa sul bestiame.

Segnatura
busta 14, fasc.7
 

451

Finanze - "Dazi-Privative" (V.5.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Atti riferibili alle riscossioni del Dazio (1); disposizioni Ministero delle Finanze; comunicazioni Intendenza di Finanza;
circolari Prefettura.

Note:
(1)
- Circolari Prefettura,
- verbale di deliberazione della Giunta municipale in data 8 dicembre 1905  relativo all'appalto per la riscossione del
Dazio di Consumo governativo per il decennio 1906-1915.

Segnatura
busta 14, fasc.8
 

452

Finanze - "Catasto" (V.6.1)

Estremi cronologici
1905
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Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; atti della Commissione Censuaria della Provincia di Brescia; comunicazioni
dell'Ufficio Provinciale del Catasto; prospetto di tariffe per ogni qualità e classe e delle deduzioni per opere di difesa,
scolo, bonifica per fitti d'acqua e spese di irrigazione.

Segnatura
busta 14, fasc.9
 

453

Finanze - "Esattoria-Verifiche di Cassa" (V.7.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Verbale di verifica della Cassa comunale; verbale di chiusura dell'esercizio finanziario comunale.

Segnatura
busta 14, fasc.10
 

454

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale; atti vari.

Segnatura
busta 14, fasc.11
 

455

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Atti relativi all'assegnazione di varie piante ammalate esistenti nei vari boschi comunali; lettere di abitanti relative a
vendita piante; atti relativi al regolamento per l'assegno delle piante a favore dei comunisti per la costruzione e restauro
dei propri  fabbricati;  verbale di verificazione del  bosco detto di Lazzaretto; stima del materiale  tagliato nei  boschi
Dosso di Toiano, Lazzaretto e Bacastrò Superiore.

Segnatura
busta 14, fasc.12
 

456

Finanze - "Debiti e crediti (compresi mutui)" (V.1.4)

Estremi cronologici
1906
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Contenuto
Prospetto dei debiti del Comune al 1 dicembre 1905.

Segnatura
busta 14, fasc.13
 

457

Finanze - "Imposte e tasse governative-Tariffe-Ruoli relativi" (V.3.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Atti relativi ai ruoli d'imposta; atti relativi alla tassa sui velocipedi (1).
Note:
(1)
- disposizioni Ministero delle Finanze,
- comunicazioni Intendenza di Finanza,
- circolari Prefettura.

Segnatura
busta 14, fasc.14
 

458

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-tariffe matricole e ruoli relativi" (V.4.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Atti relativi alla tassa fuocativo e di famiglia; atti relativi alla tassa esercizi e rivendite; atti relativi alla tassa sul pascolo
(1).

Note:
(1) Allegato:
- matricole delle persone soggette alla tassa sul bestiame.

Segnatura
busta 14, fasc.15
 

459

Finanze - "Entrate e diritti comunali e ruoli relativi" (V.4.2)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Comunicazioni esattore Zubani Matteo; bollettario dei Diritti di Stato Civile  per il periodo 1897-1906.

Segnatura
busta 14, fasc.16
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460

Finanze - "Dazi e privative" (V.5.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Circolari Prefettura; contratto per appalto del Dazio; comunicazioni e circolari..

Segnatura
busta 14, fasc.17
 

461

Finanze - "Esattoria e Tesoreria-Verifiche di Cassa" (V.7.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di verifica della Cassa comunale.

Segnatura
busta 14, fasc.18
 

462

Finanze - "Proprietà Comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Atti riferibili alla riduzione a prato della località detta Baretino con Ghere Vaghe; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 14, fasc.19
 

463

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Atti  relativi  a  vendita  di  legna  cedua tagliata  nel  bosco malga  Vaghizza;  atti  relativi  all'assegnazione di  piante ai
comunisti per usi civici.

Segnatura
busta 14, fasc.20
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464

Finanze - "Locazione e concessioni comunali" (V.1.3)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 19 maggio 1907  relativo alla concessione di legname per
restauri ad una capanna.

Segnatura
busta 14, fasc.21
 

465

Finanze - "Debiti e Crediti" (V.1.4)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 14, fasc.22
 

466

Finanze - "Bilanci e Conti" (V.2.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 14, fasc.23
 

467

Finanze - "Imposte e tasse governative-Ruoli relativi" (V.3.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Circolari  Prefettura;  comunicazioni  Intendenza  di  Finanza;  disposizioni  Ministero  delle  Finanze;  copia  verbale  di
deliberazione del Consiglio comunale in data 19 maggio 1907  relativo alla nomina di Luigi Medaglia a rappresentante
comunale per la Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette per il biennio 1907-1908 ed atti relativi.

Segnatura
busta 14, fasc.24
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468

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-tariffe matricole e ruoli relativi" (V.4.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Atti inerenti la tassa fuocatico; atti inerenti la tassa esercizi e rivendite; atti inerenti la tassa pascolo (1).

Note:
(1) Allegato:
- elenco proprietari di bestiame.

Segnatura
busta 14, fasc.25
 

469

Finanze - "Entrate e diritti comunali e ruoli relativi" (V.4.2)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Trasmissione atti.

Segnatura
busta 14, fasc.26
 

470

Finanze - "Dazi-Privative" (V.5.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 14, fasc.27
 

471

Finanze - "Catasto" (V.6.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Comunicazioni Sezione Catastale di Brescia.

Segnatura
busta 14, fasc.28
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472

Finanze - "Esattoria e Tesoreria" (V.7.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Contratto per il conferimento dell'esattoria comunale per il quinquennio 1908-1912, stipulato con Zubani Matteo ed atti
relativi.

Segnatura
busta 14, fasc.29
 

473

Finanze - "Verifiche di Cassa" (V.7.2)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di verifica della Cassa comunale.

Segnatura
busta 14, fasc.30
 

474

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Copia autentica di compravendita di immobili tra Comune di Marmentino in qualità di acquisitore e Fontana Luigi, Pio,
Battista e Santa fu Luigi, Lucia fu Gio.Maria in qualità di alienanti (1).

Note:
(1) Appezzamento di terra per la costruzione del cimitero di Ville, 30 novembre 1908, Notaio Bossoni Ferruccio.

Segnatura
busta 14, fasc.31
 

475

Finanze - Vendita di legna e piante d'alto fusto - V.1.2 -

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di verificazione dei boschi detti: Messie, Sopra Fline, Tonio, Costa Vaga; Castello Penna;
atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici; atti relativi a vendita di legna cedua tagliata nel bosco
Barettino, Sopra la Croce e Forlino di proprietà del Comune.

Segnatura
busta 14, fasc.32
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476

Finanze - Locazione e concessioni comunali - V.1.3 -

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Atti  relativi  ad  una richiesta  di  permesso  per  collocamento  di  filo  del  telefono nel  bosco  Messie;  progetto  per  la
costruzione di una stalla con fienile in località Piazze per uso delle montagne pascolive Piazze e Croce; progetto per la
costruzione di una cascina e cascinetta in località Dosso dei Larici per uso montagne pascolive Vaghizza e Pian del
Bene; atti relativi all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande.

Segnatura
busta 14, fasc.33
 

477

Finanze - Debiti e crediti - V.1.4 -

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; comunicazioni e circolari..

Segnatura
busta 14, fasc.34
 

478

Finanze -"Bilanci e Conti" (V.2.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Circolari  Prefettura;  verbale  di  deliberazione del  Consiglio comunale;  estratto dei  ruoli  delle contribuzioni erariali,
provinciali e comunali per l'anno 1908; atti relativi al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del Bilancio.

Segnatura
busta 14, fasc.35
 

479

Finanze - "Imposte e tasse governative-Tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Comunicazioni  esattoria;  comunicazione  Agenzia  delle  Imposte  Dirette  e  del  Catasto  di  Gardone  V.T.;  circolari
Prefettura; disposizioni Ministero delle Finanze; comunicazioni Intendenza di Finanza; copia verbale di deliberazione
del Consiglio comunale in data 4 ottobre 1908 relativo alla nomina di Medaglia Luigi a rappresentante comunale per la
Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette per rinnovo parziale.

Segnatura
busta 14, fasc.36
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480

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-Tariffe matricole e ruoli relativi" (V.4.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Trasmissione atti;  verbale  di  deliberazione del  Consiglio comunale per  tassa fuocatico e tassa esercizi  e  rivendita;
matricole delle persone soggette alla tassa sul bestiame.

Segnatura
busta 14, fasc.37
 

481

Finanze - "Dazi-Privative" (V.5.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio di consumo e
sui redditi ottenuti.

Segnatura
busta 14, fasc.38
 

482

Finanze - "Catasto" (V.6.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Comunicazioni Sezione Catastale di Brescia.

Segnatura
busta 14, fasc.39
 

483

Finanze - "Esattoria e Tesoreria-Verifiche di Cassa" (V.7.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Atti relativi ai provvedimenti circa la gestione esattoriale in seguito alla morte del titolare Zubani Matteo con copia
contratto per conferimento esattoria per il quinquennio 1908-1912.

Segnatura
busta 14, fasc.40
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484

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Atti  relativi  ai  provvedimenti  per  l'assegnazione di  piante alla Commissione per  i lavori  di  riduzione della Chiesa
Parrocchiale; atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici; lettere di abitanti per vendita piante;
verbali di verificazione dei boschi: Costa del Bech, Sabioner, Sotto Porazzo, Sotto Pario e Corna; atti relativi a vendita
di legna cedua tagliata nei boschi Bacastrò, Costa Bruciata, Piazza Romasca e Baretino di proprietà comunale.

Segnatura
busta 15, fasc.1
 

485

Finanze - "Locazione e concessioni comunali"  (V.1.3)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Atti relativi all'affittanza della Passata Morandi per concessione diritto di uccellanda nelle tese Val di Fraine e Pariolì;
atti relativi all'affittanza di montagne pascolive per il novennio 1907-1917: Piazze, Croce Alta, Vaghizza e Pian del
Bene.

Segnatura
busta 15, fasc.2
 

486

Finanze - "Debiti e crediti (compresi mutui)" (V.1.4)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Circolari  Prefettura;  processo verbale del Comizio dei rappresentanti dei Comuni Lombardo-Veneti interessati  nella
questione del fondo sociale, tenuto in Venezia nel giorno 8 novembre  1908 nel Teatro Rossini.

Segnatura
busta 15, fasc.3
 

487

Finanze - "Bilanci e Conti" (V.2.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Circolari Prefettura; mandato di pagamento; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 10 ottobre 1909
per la nomina dei Revisori dei Conti per l'anno 1909.

Segnatura
busta 15, fasc.4
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488

Finanze - "Imposte e tasse governative-tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; circolari Prefettura; corrispondenza con l'Agenzia delle Imposte Dirette e del
Catasto di Gardone V.T. nella quale si cita l'esistenza di una società cooperativa dal nome : "Burrificio Sociale"; atti
relativi ad una possibilità che il Comune sia esente, dopo adeguata pratica amministrativa, dal pagamento della tassa di
manomorta.

Segnatura
busta 15, fasc.5
 

489

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-tariffe matricole e ruoli relativi" (V.4.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Atti relativi a tassa fuocatico e di famiglia; atti relativi a tassa esercizi e rivendite; matricole delle persone soggette alla
tassa sul pascolo.

Segnatura
busta 15, fasc.6
 

490

Finanze - "Dazi-Privative" (V.5.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a
dazio  di  consumo e  sui  redditi  ottenuti;  atti  relativi  al  conferimento  della  rivendita  di  generi  di  privative  n.1  del
Comune.

Segnatura
busta 15, fasc.7
 

491

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Atti relativi alla riduzione a prato stabile dei boschi Baretino e Glere ed alla costruzione di tre fabbricati colonici ed una
stalla e fienile (preventivo, computi e perizie, disegni, relazione, capitolato, circolari Prefettura, verbale di deliberazione
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del Consiglio comunale); comunicazioni Amministrazione Forestale-Distretto di Brescia; verbale di consegna di una
stalla con fienile nell'alpe Piazze e di una cascina con cascinetto nell'alpe Vaghizza (Dosso Larici).

Segnatura
busta 15, fasc.8
 

492

Finanze - Vendita di legna e di piante ad alto fusto - V.1.2 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici.

Segnatura
busta 15, fasc.9
 

493

Finanze - Locazione e concessioni comunali - V.1.3 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Circolare Prefettura relativa all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande.

Segnatura
busta 15, fasc.10
 

494

Finanze - Debiti e crediti - V.1.4 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 15, fasc.11
 

495

Finanze - Bilanci e Conti - V.2.1 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Revisori dei Conti.

Segnatura
busta 15, fasc.12
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496

Finanze - Imposte e tasse governative - V.3 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 9 ottobre 1910  relativo alla nomina di Medaglia Luigi a
rappresentante comunale per la Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette ed atti relativi; regolamento tassa sui
velocipedi,  sui  motocicli  e  sugli  automobili  (1);  disposizioni  del  Ministero  delle  Finanze;  circolari  Prefettura;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia; atti relativi alla denuncia delle rendite di manomorta per il triennio
1910-1912.

Note:
(1) Roma -Tipografia Sociale, 1910.

Segnatura
busta 15, fasc.13
 

497

Finanze - Dazi-Privative - V.5.1 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; notizie statistiche sulla consumazione dei generi
soggetti a dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1909.

Segnatura
busta 15, fasc.14
 

498

Finanze - Dazi-Privative - V.5.2 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Carteggio  relativo alla rivendita dei generi  di privativa da aprirsi nella frazione di Ombriano: circolare Prefettura,
verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Segnatura
busta 15, fasc.15
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499

Finanze - Catasto - V.6.1 -

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Trasmissione atti dall'Intendenza di Finanza di Brescia.

Segnatura
busta 15, fasc.16
 

500

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Atti inerenti l'assegnazione di legname per la costruzione di locali colonici in località Baretino-Glere; atti relativi a
domanda per cessione di area comunale in frazione Dosso.

Segnatura
busta 15, fasc.17
 

501

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici; lettere di abitanti per assegnazione legna; atti relativi a
vendita di legna cedua tagliata nei boschi Poffelli, Lavacolo, Val Bacola, Reganet e Cariasso di proprietà comunale.

Segnatura
busta 15, fasc.18
 

502

Finanze - "Debiti e crediti" (V.1.4)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Deputazione Provinciale; Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data
23 settembre 1911 relativo all'acquisto di tesa da destinarsi a monte pubblico.

Segnatura
busta 15, fasc.19
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503

Finanze - "Bilanci" (V.2.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Circolari  Prefettura;  verbale  di  deliberazione  preso  d'urgenza  dalla  Giunta  municipale  per  il  Bilancio  Preventivo
comunale per l'anno 1911.

Segnatura
busta 15, fasc.20
 

504

Finanze - "Conti (comprese le contabilità speciali)" (V.2.2)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Preventivo  per  la  costruzione  di  un  cisternino  di  presa  con  attiguo  abbeveratoio  nella  località  Vaghizza  e  per  la
ricostruzione della fontana con abbeveratoio in frazione Ombriano; circolari Prefettura; verbale di deliberazione del
Consiglio comunale in data 12 ottobre 1911  per la nomina dei Revisori dei Conti.

Segnatura
busta 15, fasc.21
 

505

Finanze - "Imposte e tasse governative-Tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia; comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette
e del Catasto di Gardone V.T.; trasmissione atti.

Segnatura
busta 15, fasc.22
 

506

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-Tariffe matricole e ruoli relativi" (V.4.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 15, fasc.23
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507

Finanze - "Dazi-Privative" (V.5.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Carteggio  relativo alla riscossione del Dazio:Circolari Prefettura, disposizioni Ministero delle Finanze, comunicazioni
Intendenza di Finanza di Brescia, atto di costituzione del Consorzio per la gestione del Dazio di consumo governativo
per il quinquennio 1911-1915, regolamento per la gestione diretta dei Dazi di consumo.

Note:
Allegato:
-notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1910.

Segnatura
busta 15, fasc.24
 

508

Finanze - "Catasto" (V.6.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Comunicazioni Sezione Catastale di Brescia.

Segnatura
busta 15, fasc.25
 

509

Finanze - "Esattoria e Tesoreria-Verifiche di Cassa" (V.7.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Circolari Prefettura; ricevute di pagamento dell'esattore comunale Zubani Giuseppe.

Segnatura
busta 15, fasc.26
 

510

Finanze - Proprietà comunali-Eredità-Inventari  (V.1.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Atti inerenti la destinazione della cascina sulla montagna Vaghizza; verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni del Corpo Reale delle Foreste-Distretto di Brescia

Segnatura
busta 15, fasc.27
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511

Finanze - Vendita di legna e piante d'alto fusto (V.1.2)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici; circolari Prefettura; comunicazioni del Corpo Reale
delle Foreste-Distretto di Brescia; atti relativi alla vendita di piante secche e schiantate in vari boschi comunali; lettere
di abitanti per assegnazione piante.

Segnatura
busta 15, fasc.28
 

512

Finanze - Locazione e concessioni comunali  (V.1.3)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Atti relativi ad interventi inerenti le proprietà comunali; atti relativi all'affittanza dei fondi prativi Baretino e Glere dal
10 novembre 1911 al 10 novembre 1918.

Segnatura
busta 15, fasc.29
 

513

Finanze - Debiti e Crediti  (V.1.4)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Deputazione Provinciale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 15, fasc.30
 

514

Finanze - Bilancio  (V.2.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Circolare Prefettura relativa al Bilancio 1913.

Segnatura
busta 15, fasc.31
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515

Finanze - Conti  (V.2.2)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data  15 dicembre 1912  relativo alla nomina
dei Revisori dei Conti comunali.

Segnatura
busta 15, fasc.32
 

516

Finanze - Imposte e tasse governative  (V.3.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Comunicazioni Intendenza di  Finanza di  Brescia;  atti  relativi  alla proposta di  pratiche per riduzione della tassa di
manomorta;  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale;  comunicazioni  Agenzia  delle  Imposte  Dirette  e  del
Catasto di Gardone V.T..

Segnatura
busta 15, fasc.33
 

517

Finanze - Tasse e sovrimposte comunali-tariffe matricole e ruoli relativi (V.4.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 15, fasc.34
 

518

Finanze - Dazi  (V.5.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio di consumo e sui redditi ottenuti.

Segnatura
busta 15, fasc.35
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519

Finanze - Privative  (V.5.2)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Carteggio relativo alla proposta per il  conferimento di rivendita di privativa n. 2 in frazione Ombriano: verbale di
deliberazione della Giunta municipale, comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia.

Segnatura
busta 15, fasc.36
 

520

Finanze - Catasto (V.6.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Comunicazioni Sezione Catastale di Brescia.

Segnatura
busta 15, fasc.37
 

521

Finanze - "Esattoria" (V.7.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Ricevute di pagamento esattore comunale Zubani Giuseppe; atti relativi alla concessione esattoriale per il decennio
1913-1922 (1); atti relativi ad una domanda per cancellazione di ipoteca.

Note:
(1)
- circolari Prefettura,
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- atti inerenti  la cauzione
- contratto in forma pubblica per il conferimento dell'Esattoria del Comune di Marmentino per il quinquennio 1908-
1912 stipulato con il Sig. Zubani Matteo.

Segnatura
busta 15, fasc.38
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522

Finanze - "Proprietà comunali-Eredità-Inventari" (V.1.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Circolari  Prefettura;  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data  24  novembre  1913   relativo  alla
destinazione della cascina comunale detta Vaghizza restaurata.

Segnatura
busta 16, fasc.1
 

523

Finanze - "Vendita di legna e piante d'alto fusto" (V.1.2)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici; atti relativi alla vendita di 130 piante danneggiate ,
esistenti nei vari boschi comunali; atti relativi a vendita di legna cedua tagliata nei boschi Dosso di Toiano, Squadrette e
Poffe di proprietà comunale.

Segnatura
busta 16, fasc.2
 

524

Finanze - "Locazione e Concessioni comunali" (V.1.3)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Atti relativi all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande.

Segnatura
busta 16, fasc.3
 

525

Finanze - "Debiti e Crediti" (V.1.4)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Richieste di pagamento per varie prestazioni; estratto dell'elenco generale dei contributi dovuti dagli Enti Pubblici per la
Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari per gli anni 1913 e 1914.

Segnatura
busta 16, fasc.4
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526

Finanze - "Bilanci e Conti" (V.2.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Circolari Prefettura; cartelle dei mandati di pagamento.

Segnatura
busta 16, fasc.5
 

527

Finanze - "Imposte-tasse e ruoli Governativi" (V.3)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Trasmissione  atti;  atti  inerenti  la  tassa  sulle  rendite  dei  corpi  morali  di  manomorta;  comunicazioni  Intendenza  di
Finanza di Brescia; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 16, fasc.6
 

528

Finanze - "Tasse e sovrimposte comunali-tariffe matricole e ruoli relativi-Entrate e
ruoli relativi" (V.4.1/2)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone V.T..

Segnatura
busta 16, fasc.7
 

529

Finanze - "Dazi e privative" (V.5.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1912; atti
relativi  al  conferimento di  rivendita sale e tabacco  n.  2 in Ombriano; atti  relativi  alla cessione al  Consorzio degli
esercenti della gestione daziaria per gli anni 1911-1915; atti relativi all'approvazione della tariffa del Dazio di consumo.

Segnatura
busta 16, fasc.8
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530

Finanze - "Catasto" (V.6.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Comunicazioni della  Sezione Catastale  di  Brescia;  denuncia delle variazioni nello stato e nelle rendite dei  terreni,
avvenute nei beni di proprietà comunale.

Segnatura
busta 16, fasc.9
 

531

Finanze - "Esattoria e Tesoreria-Verifiche di Cassa" (V.7.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Verbale di verifica della Cassa comunale; circolare Prefettura relativa al contratto esattoriale.

Segnatura
busta 16, fasc.10
 

532

Finanze - Proprietà comunali-Eredità-Inventari - V.1.1 -

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Lettere di abitanti per scavo di pietrame; circolari Prefettura; atti relativi ad un provvedimento circa l'occupazione di
terreno da parte di un privato (1).

Note:
(1)
- Verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- minute,
- circolari Prefettura.

Segnatura
busta 16, fasc.11
 

533

Finanze - Vendita di legna e piante d'alto fusto - V.1.2 -

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici.

Segnatura
busta 16, fasc.12
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534

Finanze - Locazione e concessioni comunali - V.1.3 -

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 16, fasc.13
 

535

Finanze - Debiti e crediti - V.1.4 -

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; comunicazioni Deputazione Provinciale; verbale
di deliberazione del Consiglio comunale per spese; prospetti di spese; reversali di Cassa; estratto dell'elenco generale
dei contributi dovuti dagli Enti Pubblici per la Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari.

Segnatura
busta 16, fasc.14
 

536

Finanze - "Bilanci e Conti" (V.2.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 18 ottobre 1914  per lo storno fondi per
pagamento spese; comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 16, fasc.15
 

537

Finanze - "Imposte e Tasse-Tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Ruolo per imposta sul pascolo; circolari  Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; comunicazioni
Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone V.T..

Segnatura
busta 16, fasc.16
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538

Finanze - "Dazi-Privative" (V.5.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Notizie statistiche  sulla consumazione dei generi soggetti a Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1913.

Segnatura
busta 16, fasc.17
 

539

Finanze - "Catasto" (V.6.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone V.T. relative alla conservazione del  nuovo
catasto.

Segnatura
busta 16, fasc.18
 

540

Finanze - "Esattoria-Tesoreria" (V.7.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; verbale di verifica della Cassa comunale.

Segnatura
busta 16, fasc.19
 

541

Finanze

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone V.T.; notizie statistiche sulla consumazione dei
generi soggetti a Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1914; assegnazione di piante ai comunisti per usi
civici; reversali di cassa; copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 10 aprile 1915  relativo alla
nomina di Borghetti Giuseppe fu GioMaria (Sindaco) a rappresentante comunale per la Commissione Mandamentale
delle Imposte Dirette ed atti relativi; circolari Prefettura; vendita di legna cedua tagliata nel bosco Cavada e Sgoladori di
proprietà comunale; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; lettere di abitanti per taglio piante; richiesta di
aumento salariale di Fontana Pio seppellitore; atti relativi alla richiesta di un locale per il segretario comunale Francesco
Miotta; comunicazioni del Corpo Reale delle Foreste-Distretto di Brescia per la liquidazione di indennità dovute.

Segnatura
busta 16, fasc.20
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542

Finanze

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Comunicazioni Intendenza di  Finanza di  Brescia;  circolari  Prefettura;  lettere  di  abitanti  per  concessione di  piante;
verbale di verifica della Cassa comunale; atti relativi a vendita di legna cedua tagliata nei boschi Dosso Gaschi, Val
Cornella, Val Tenda, Santello Piazze, Val Boccola e Fratta di proprietà comunale; ricorso di un abitante contro la tassa
di famiglia; comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone V.T.; comunicazioni del Corpo
Reale  delle  Foreste-Distretto  di  Brescia  per  liquidazione  delle  indennità;  nota  spese;  notizie  statistiche  sulla
consumazione di generi soggetti a Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per il 1915; estratto dell'elenco generale dei
contributi dovuti dagli Enti Pubblici per la Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari per gli anni 1916-1917.

Segnatura
busta 16, fasc.21
 

543

Finanze

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Lettere  di  abitanti  per  assistenza;  comunicazioni  Intendenza  di  Finanza  di  Brescia;  circolari  Prefettura;  nomina di
Capretti Angelo fu Pietro quale collettore dell'esattore Zubani Giuseppe; corrispondenza; atti relativi alla rivendita n. 2
a Ombriano;  comunicazioni  Agenzia  delle  Imposte  Dirette  e del  Catasto di  Gardone V.T.;  comunicazioni Sezione
Catastale di Brescia; atti inerenti stipendi di salariati comunali e consortili; prospetto delle bestie al pascolo nei boschi
comunali nel'anno 1917; assegnazione di piante ai comunitari per usi civici.

Segnatura
busta 16, fasc.22
 

544

Finanze

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Lettere  di  abitanti  per  taglio  legna,  per  diritto  di  esercizio  e  per  assistenza;  requisizione  legname;  gestione  della
rivendita n.1 di Privative; atti relativi all' imposta militare; elenco pascolivo delle bestie soggette a tassa nell'anno 1918;
estratto dell'elenco generale dei contributi dovuti dagli Enti Pubblici per la Cassa di Previdenza per le pensioni dei
sanitari per l'anno 1918.

Segnatura
busta 16, fasc.23
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545

Finanze

Estremi cronologici
1920 - 1921

Contenuto
Circolari  Prefettura;  note della  guardia  boschiva Fontana  Angelo  per  stima piante;  verbale  di  verifica  della  Cassa
comunale; lettere di abitanti per taglio legna; atti relativi all'affrancazione del canone tramvia Gardone-Tavernole; atti
inerenti la tassa sulle rendite dei corpi morali di manomorta; notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a
Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1921; comunicazioni Intendenza di Finanza; trasmissione atti; atti
inerenti la tassa sui cani (1); atti  relativi all'aumento dell'affitto dei locali Lazzaretto ad uso scuola;  comunicazioni
Ispettorato  Forestale  di  Brescia;  atti  relativi  all'assegnazione  di  piante  ai  comunisti  per  usi  civici;  verbale  di
deliberazione  della  Giunta  municipale  in  data  21  novembre  1921  per  esame  e  valutazione  ed  accettazione  della
cauzione da prestarsi all'esattore comunale per il decennio 1923-1932; comunicazioni Agenzia delle Imposte Dirette e
del Catasto di Gardone V.T.;  estratto dell'elenco generale dei  contributi dovuti dagli  Enti  Pubblici per  la Cassa di
Previdenza per le pensioni dei salariati comunali.

Note:
(1)
- Verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
- verbale di deliberazione della Giunta municipale,
- ruolo,
- elenco cani denunciati,
- ricorso inoltrato da alcuni abitanti.

Segnatura
busta 17, fasc.1
 

546

Finanze

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; atti relativi all'affitto dell'appezzamento squadra
Termine;  atti  relativi  alle  riparazioni  alla cascina  Croce;  avviso comunale;  lettere  di  abitanti  per  scavi;  elenco del
pascolo; notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno
1922; atti relativi ad assegnazione di piante ai comunisti per usi civici; atti vari relativi a tasse comunali; atti relativi
all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande; atti relativi a vendite di legna cedua tagliata in diversi boschi.

Segnatura
busta 17, fasc.2
 

547

Finanze

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Atti relativi a vendita di legna cedua tagliata nei boschi Cariano, Colombe, Val Grande, Toiano e Colombe di proprietà
comunale; circolari Prefettura; atti relativi ad imposte e tasse (1); comunicazioni Sezione Catastale di Brescia; notizie
statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1923.

Note:
(1)
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- Ricevute di pagamento,
- comunicazioni Intendenza di Finanza,
- circolari Prefettura,
- comunicazioni Ispettorato Forestale di Brescia.

Segnatura
busta 17, fasc.3
 

548

Finanze - "Proprietà comunali-Debiti e Crediti-Piante e legna" (V.1)

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Fatture  ed  atti  relativi;  comunicazioni  Corpo  Reale  delle  Foreste-Distretto  di  Brescia;  circolari  Prefettura;
comunicazioni Ispettorato Forestale di Brescia; lettere di abitanti per concessione piante; estratto dell'elenco generale
dei contributi dovuti dagli Enti Pubblici per la Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari e dei salariati comunali
per gli anni 1922 e 1924.

Segnatura
busta 17, fasc.4
 

549

Finanze - "Bilanci-Esattoria-Conti" (V.2)

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Circolari Prefettura; trasmissione atti; circolari Prefettura, comunicazioni Giunta Amministrativa Provinciale relativi al
rinvio del Bilancio Preventivo.

Segnatura
busta 17, fasc.5
 

550

Finanze - "Imposte e tasse" (V.3)

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Elenco pascoli; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; trasmissione atti; circolari Prefettura; comunicazioni
Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone V.T..

Segnatura
busta 17, fasc.6
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551

Finanze - "Dazio consumo" (V.4)

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Trasmissione atti; circolari Prefettura; elenco abbonati al Dazio di consumo.

Segnatura
busta 17, fasc.7
 

552

Finanze - "Catasto" (V.5)

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Comunicazioni Sezione Catastale di Brescia.

Segnatura
busta 17, fasc.8
 

553

Finanze - "Privative" (V.6)

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Carteggio inerente il conferimento della rivendita n. 2 di privative: comunicazioni Intendenza di Finanza; dichiarazione
di Gallia Maria ex titolare.

Segnatura
busta 17, fasc.9
 

554

Finanze

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; atti relativi al patrimonio boschivo (1); circolari Prefettura;
comunicazioni  Ufficio  Distrettuale  Imposte  Dirette;  comunicazioni  Intendenza  di  Finanza  di  Brescia;  lettera  di
Giuseppe Fontana di Antonio per la gestione della Privativa n.2 di Ombriano; atti relativi alla ripartizione delle spese
del  carcere  mandamentale;  trasmissione atti;  richiesta  di  aumento di  salario  del  campanaro  Beltrami  Andrea  della
Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano; atti inerenti richieste di rimborso per prestazioni varie; lettere di abitanti per
legname e per escavazione; riparto degli oneri per la condotta veterinaria mandamentale; atti relativi all'assegnazione di
piante ai comunisti per usi civici; atti relativi all'affittanza di segaboli e tese ad uso uccellande; atti relativi a vendita di
legna cedua tagliata nei boschi di Ponte Sopra Croce, Novinolo, Calchere, Valgrande, Val Verzera, Lazzaretto, Dossi di
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Toiano e Giogo di proprietà  comunale;  atti  relativi  alle denunce del  bestiame per tassa sul pascolo;  atti  relativi  al
Bilancio 1925.

Note:
(1)
- Lettere per concessione di piante,
- verbali di contravvenzioni boschive,
- atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici,
- atti relativi all'affittanza di segaboli e di tese ad uso uccellande.

Segnatura
busta 17, fasc.10
 

555

Finanze

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Intendenza di Finanza; matricole dei detentori di cani per l'applicazione della tassa;
lettere di abitanti per proroghe pagamenti, per legname e per transito; notizie statistiche sulla consumazione dei generi
soggetti a Dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1926; atti relativi al ruolo delle entrate 1926 (1); atti relativi
ad un taglio di piante compiuto dal Comune di Navono nelle località Termine e Castelletti; repertori degli atti soggetti a
tassa di registro; circolari Prefettura; atti inerenti la tassa sulle rendite dei corpi morali di manomorta; atti relativi alle
piante affette  dal  bostrico  assegnate  (elenco,  circolari  Prefettura,  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale,
comunicazioni del Corpo Reale delle Foreste-Distretto di Brescia); atti relativi all'affittanza di segaboli e tese ad uso
uccellande; atti relativi alla compilazione dei Conti Consuntivi; verbale di consegna degli utensili per la privativa n.1 in
frazione Ville al nuovo gestore Sig.Giovanni Maria Frola fu Battista, e per la n.2 di Ombriano al nuovo gestore Fontana
Giovanni; atti  relativi  allo sgombero della neve con elenco uomini ed ore impiegate;  istanza all'Ispettore Forestale
Dipartimentale da parte degli esercenti la piccola industria del bestiame; contabilità; atti relativi all'appalto del Dazio di
consumo; atti relativi all'assegnazione di piante ai comunisti per usi civici; estratto dell'elenco generale dei contributi
dovuti dagli Enti Pubblici per la Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari per l'anno 1925.

(1)
- Assegnazione di piante ai comunisti per usi civici,
- ruolo con allegati.

Segnatura
busta 17, fasc.11
 

556

Finanze

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Lettera del  Comune al  Commissariato per gli  usi civici  per rendere noti  gli  usi  civici nel  Comune; appalto per la
sistemazione dei  due cimiteri  comunali;  comunicazioni dell'Intendenza di  Finanza di  Brescia;  riparazione strada di
montagna  con  elenco  ore/uomini  e  per  lo  sgombero  neve;  circolari  Prefettura;  corrispondenza;  avvisi  comunali;
richieste  di  soldi  per  prestazioni  ed  allegati;  atti  relativi  alla  rivendita  Privative  n.1  e  2;  lettere  di  abitanti  per
concessione uso filo telefono e proroghe di pagamento; atti relativi al Dazio addizionale governativo (1); comunicazioni
Sezione Catastale di Brescia;  stima dei  lavori per la ricostruzione di muri a sostegno della strada Marmentino-Val
Sabbia, franati nell'inverno 1926-1927; atti relativi alle tasse di bollo; bilancio 1927; elenco denunce bestiame per la
tassa del pascolo; atti relativi all'elenco abbonati al Dazio sul vino del 1 gennaio 1927 ; registro delle scadenze delle
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spese fisse; registro delle scadenze e delle entrate fisse; carteggio relativo alle contravvenzioni da conciliare; ruolo delle
Entrate o Diritti  comunali;  matricole per  la tassa speciale sugli  animali  caprini;  moduli  per  il  Catasto;  registri  dei
Depositi presso la Cassa Comunale per spese d'asta; registro dei Depositi presso la Cassa Comunale o presso la Cassa
Depositi e Prestiti a garanzia contratti; fatture ed atti contabili.

Note:
Presenti atti diversi  in sospeso con modulistica ed atti anteriori all'anno 1927.

(1)
- Comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia,
- conto.

Segnatura
busta 18, fasc.1
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Dazio Consumo 

Estremi cronologici
1910 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
1 busta contenente 9 unità

Contenuto
Nella serie conservata la documentazione relativa a questo tipo di dazio comunale; gli atti sono:
verbali, contratti, norme, prospetti elenchi.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

557

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  data 27 novembre  1910 relativo  all'approvazione  della  tariffa
daziaria e verbale di deliberazione del Consiglio comunale in data 23 ottobre 1910  relativo alla riscossione del Dazio di
consumo per il quinquennio 1911-1915.

Segnatura
busta 18, fasc.1.1

 

558

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Contratto di cessione del Dazio di consumo al Consorzio degli Esercenti con copia autentica dell'atto di costituzione in
data 7 marzo 1911, rogato dal notaio Noventa G. Battista.

Note:
Allegati :
- verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del  23 aprile 1911,
- Regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile del Consorzio.

Segnatura
busta 18, fasc.1.2
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559

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1913 aprile 6

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  relativo alla  riscossione  del  Dazio Consumo al  Consorzio per  il
quinquennio 1911-1915.

Segnatura
busta 18, fasc.1.3

 

560

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
Raccolta delle norme e delle disposizioni dall'anno 1915 all'anno 1920.

Segnatura
busta 18, fasc.1.4

 

561

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Contratto di proroga (1) tra Amministrazione e Consorzio esercenti del contratto già esistente tra le parti per tutto l'anno
1916.

Note:
(1) In data 25 febbraio 1916.

Segnatura
busta 18, fasc.1.5

 

562

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1918
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Contenuto
Carteggio inerente il regolamento per la tariffa del Dazio di Consumo: verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
richieste di concessioni di appalto di dazio, circolari Prefettura, estratto regolamento.

Segnatura
busta 18, fasc.1.6

 

563

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1923 - 1926

Contenuto
Carteggio relativo all'appalto dei dazi : capitolato d'oneri, tariffe dei dazi, circolari Prefettura, avvisi d'asta, verbale di
deliberazione del Consiglio comunale, contratto di appalto per il biennio 1924-1925, minute, trasmissione atti.

Segnatura
busta 18, fasc.1.7

 

564

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
Carteggio relativo al Dazio Addizionale governativo sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra:
elenco delle  convenzioni di  abbonamento, conti  degli  introiti  mensili,  disposizioni Intendenza  di  Finanza,  circolari
Prefettura, verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 18, fasc.1.8

 

565

Finanze - "Dazio Consumo"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Carteggio  relativo alla tariffa daziaria: circolari Prefettura, tariffe dei Dazi applicati nel territorio comunale, verbale di
deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 18, fasc.1.9
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Beni comunali

Estremi cronologici
1669 - 1958

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
3 buste contenenti 11 unità 

Contenuto
Nella serie è conservata la documentazione relativa ai beni di proprietà del Comune, in particolare
cessione aree Vaghezza, verifica confini comunali; gli atti sono: elenchi, inventari, atti di verifica,
verbali di deliberazione.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

566

Finanze - "Cessione aree Piani di Vaghezza"

Estremi cronologici
1935 - 1958

Contenuto
Pratica per la vendita delle aree fabbricabili in località "Piani di Vaghezza" per la valorizzazione turistica della zona (1);
pratica  per  la  vendita  delle  aree  fabbricabili  in  località  Piani  di  Vaghezza  al  Cav.  Luigi  Redolfi  fu  Rocco per  la
costruzione di un albergo (2); carteggio per cessioni aree in località Vaghezza con ditte : Francesco Apollonio, Breda,
Fabbrica Nazionale d'Armi, Giuseppe e Fratello Redaelli, Beretta Pietro.

Note:
(1)
- Verbale di deliberazione del Podestà,
- perizia di stima di appezzamenti comunali,
- intervento del Podestà di Tavernole S/M Malfassi Giuseppe in occasione della visita del Segretario Federale con
allegata la lottizzazione aree comunali per la costruzione di rifugi e colonie,
- circolari Prefettura.

(2)
- Atto di compravendita in data 15 dicembre 1935 di terreno pascolivo,
- verbale deliberazione del Podestà,
- corrispondenza con il Dopolavoro Provinciale Bresciano,
- disegni del rifugio di Vaghezza (planimetria del terreno comunale in cessione, mm. 335x 360,  scala 1:200 ),
- atti relativi alla alienazione del terreno,
- atti inerenti l'esposto degli abitanti dei Piani di Vaghezza per ripristino della strada,
- convenzione

Segnatura
busta 19, fasc.1
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567

Finanze - "Verifica confini proprietà comunali"

Estremi cronologici
1669 agosto 7 - 1848 luglio 21

Contenuto
Registro della definizione dei confini :
fogli 1-8 : definizione dei confini con il Comune di Collio in data 1669 agosto 26, 1669 agosto 7 e 1669 agosto 22;
fogli 8-12 : definizione dei confini con i Comuni di Nodine e Navono in data 23 luglio 1670  e 21 maggio 1842; fogli
12-16 : definizione dei confini con il Comune di Lavino in data 27 luglio 1670;
fogli 16-21 : definizione dei confini con il Comune di Lodrino in data 22 settembre 1670;
fogli 21-25 : definizione dei confini con il Comune di Cimmo in data 30 dicembre 1720;
fogli 22-24 : contesa di confini con Valsabbia in data 14 maggio 1675;
foglio 25 : definizione dei confini con Caniga in data 3 agosto 1678;
fogli 26-33 : definizione dei confini con il Comune di Herma in data  24 maggio 1675  e 22 agosto 1678;
fogli 34-37 : definizione dei confini con il Comune di "Udine" (Odeno) e Navono in data 21 agosto 1707, 26 novembre
1709 e 19 agosto 1687;
fogli 37-42 : definizione dei confini con il Comune di Lodrino in data 17 agosto 1710 e 17 settembre 1804; foglio 42 :
definizione dei confini con il Comune di Pezzaze in data  6 maggio 1713;
foglio 43 : definizione dei confini con il Comune di Lavino in data  3 luglio 1713;
foglio 44 : definizione dei confini con Mazello in data  2 giugno 1712;
foglio 45 : definizione dei confini con M. Domenico Porteri in data 26 agosto 1750;
foglio 46 : definizione dei confini con il Comune di Irma in data 18 settembre 1809 e 21 luglio 1848;
ultimi due fogli : definizione dei confini con la Comunità di Lodrino in data 26 maggio 1762 e con la Comunità d' Erma
in data 16 settembre 1734.

Descrizione estrinseca
Registro, mm 300 x mm 210

Note sullo stato di conservazione
discreto

Segnatura
busta 20, reg.1
 

568

Finanze - "Verifica confini proprietà comunali"

Estremi cronologici
1848 febbraio 26

Contenuto
"Protocolli per la revisione dei termini di confine tra la proprietà comunale di Marmentino ed i vari frontisti privati" : n.
79 Processi Verbali.

Note:
Numerati in ordine progressivo con numeri romani ( I - LXXXI),
non presenti atti numeri XIX e LXXX.

Descrizione estrinseca
numerazione originaria.

Segnatura
busta 20, fasc.1
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569

Finanze - "Verifica confini proprietà comunali"

Estremi cronologici
1848 febbraio 26

Contenuto
"Descrizione di tutte le linee, termini e segni di confine tra la proprietà comunale di Marmentino ed i vari frontisti
privati" dell'Ingegnere Luigi Seneci - indici.

Descrizione estrinseca
Volume, cc.224, pagg.225-229, num. orig.

Segnatura
busta 20, fasc.2

 

570

Finanze - "Beni comunali"

Estremi cronologici
1857 - 1873

Contenuto
Atti relativi alla verifica e definizione dei confini tra la proprietà comunale, i privati ed altre Amministrazioni locali (1).

Note:
(1) Lodrino, 26 ottobre 1870.

Segnatura
busta 20, fasc.3

 

571

Finanze - "Verifica confini proprietà comunali"

Estremi cronologici
1911 - 1957

Contenuto
Relazione per ricognizione confini tra la montagna Pesseda (Pezzeda) di Collio e la montagna Croce di Marmentino in
data 6 settembre 1911;
verbale relativo a due verifiche di confine nella località Villa Pellini e Porazzo Superiore
in data18 novembre 1913;
relazione tecnica  relativa a rettifiche di confine ed infissione di termini compiuti a parecchi mappali proprietà del
Comune di Marmentino in data 5 febbraio 1913; (1)
verbale di verifica nella località Vaghizza in data 10 ottobre 1913; (2)
relazione di verifica dei confini tra le proprietà del Comune ed un privato in località "Poffe".

Note:
(1) Allegati:
- verbale di verifica,
- circolari Prefettura,
- disegni.
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(2) Allegati:
- processo verbale,
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 20, fasc.4
 

572

Finanze - "Verifica confini proprietà comunali"

Estremi cronologici
1957 ottobre 19

Contenuto
Carteggio relativo al confine tra i Comuni di Tavernole S/M e Pertica Alta: verbale di deliberazione del Consiglio
comunale, relazione tecnica, processo suppletivo, disegni.

Segnatura
busta 20, fasc.5
 

573

Finanze - Inventari Beni Immobili

Estremi cronologici
1892 - 1914

Contenuto
Inventario dei fondi coltivi ed incolti, case, locali ed edifizi del Comune in data 10 gennaio 1892;
elenco dei boschi e terreni da vincolarsi ai termini dell'art.8 della Legge forestale del 20 giugno 1877  in data 29 ottobre
1900 (n.2 pezzi);
inventario dei beni immobili d'uso pubblico;
inventario descrittivo dei fabbricati parte attiva, parte passiva (anno1905);
inventario dei beni immobili (anno 1913);
elenco e Nota delle variazioni dell'inventario generale dei beni comunali (anno1905);
inventario dei beni costituenti il patrimonio comunale (anno 1914).

Segnatura
busta 21, fasc.1
 

574

Finanze - Inventari Beni Mobili

Estremi cronologici
1903 - 1917

Contenuto
Inventario dei beni mobili di uso pubblico (post.1915);
inventario dei mobili per periodo 1903-1917.

Segnatura
busta 21, fasc.2
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575

Finanze - Inventari

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
Inventario descrittivo dei titoli del debito pubblico ed altri valori pubblici ed industriali-parte attiva (anno1905);
inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il Comune (anno 1904).

Segnatura
busta 21, fasc.3

 

576

Finanze - Elenchi strade

Estremi cronologici
1868 - 1898

Contenuto
N. 5 elenchi delle strade comunali esistenti nel territorio.

Segnatura
busta 21, fasc.4
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Affittanza montagne

Estremi cronologici
1899 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
2 buste contenenti 5 unità

Contenuto
Nella  serie  è  conservata  la  documentazione  relativa  alle  affittanze  di  terreni  montani;  gli  atti  sono:  verbali  di
deliberazione, capitolati, processi verbali d'asta, avvisi, contratti, circolari.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

577

Finanze - Affittanza montagne pascolive

Estremi cronologici
1899 - 1920

Contenuto
Atti d'asta montagne pascolive Vaghizza, Pian del Bene, Piazze e Croce : descrizione confini; verbale di consegna;
bilancio di riconsegna; certificati ipotecari; relazione di stima di diversi immobili; comunicazioni Prefettura; contratto
di affittanza.

Segnatura
busta 22, fasc.1

 

578

Finanze - Affittanza montagne pascolive

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Affittanza pascolo Val d'Agola e squadra Termine: verbale di deliberazione del Consiglio comunale, nota descrittiva
della convenzione, verbale dell'asta di affittanza.

Segnatura
busta 22, fasc.2
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579

Finanze - Affittanza montagne pascolive

Estremi cronologici
1921 - 1925

Contenuto
Atti d'asta montagne pascolive per quinquennio Vaghizza, Pian del Bene, Piazze e Croce: minute, avviso d'asta per
affittanza,  Foglio Annunzi legali,  verbale  di  consegna ed allegati  (1),  contratto di  affittanza,  nota descrittiva della
convenzione, processo verbale d'asta.

Note:
(1) Atti risalenti ad anni precedenti.

Segnatura
busta 22, fasc.3

 

580

Finanze - Affittanza montagne pascolive

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
Asta montagne  pascolive  Vaghizza,  Pian  del  Bene,  Croce  e Piazze:  avvisi  a  stampa,  verbale  di  deliberazione  del
Consiglio comunale,  processo verbale d'asta,  minute, petizione dei capofamiglia,  possidenti e mandriani in data 26
gennaio 1926 , circolari Prefettura.

Segnatura
busta 22, fasc.4

 

581

Finanze - Affittanza

Estremi cronologici
1900 - 1927

Contenuto
N. 38 carteggi   inerenti  affittanza di  segaboli  e  tese per  uso uccellanda,  fondi  rustici  e  cascine  :  capitolati  d'asta,
processo verbale d'asta, avvisi e contratti di affittanza.

Segnatura
busta 23, fascc.1-38
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Contratti vendita boschi

Estremi cronologici
1900 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
serie

Contenuto
Nella serie Contratti vendita boschi è conservata la documentazione relativa alla vendita delle legne e piante esistenti
nei boschi comunali.
n. 3 buste conteneti n. 97 unità

Unità archivistiche
97

UNITÀ ARCHIVISTICHE

582

Finanze - "Atti riferibili alla vendita di legne cedue uso carbone nel bosco Cogos"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Progetto e relazione di stima e capitolato;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 1

 

583

Finanze - "Atti riferibili alla vendita di legne cedue a uso focolare dei boshi Poia, Paule
- Fascia del Baretino - Cornelli""

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Stima e riparto delle legne e capitolato;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 2
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584

Finanze  -  "Atti  riferibili  alla  vendita  di  piante  ammalorate  in  varie  località  del
Comune"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 3

 

585

Finanze -  "Atti relativi alla vendita di legne cedue uso carbone del bosco Valle di
Fraine"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Progetto e relazione di stima e capitolato;
verbale di martellata;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 4

 

586

Finanze - "Atti relativi alla vendita delle legne cedue uso focolare di boschi 1 Pozzi del
Comune 2 Calchere 3 Campi di Valle Pregno"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 5
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587

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 360 piante di alto fusto del bosco Dossi di
Gasco e n. 20 del bosco Campo di Valle Pregno"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Riparto dei lotti e capitolato;
verbale di martellata;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 6

 

588

Finanze - "Atti relativi alla vendita di pinate ammalorate esistenti in varie località del
Comune"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Perizia preventiva;
nota delle piante ammalorate;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 7

 

589

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 45 piante d'alto fusto del bosco Cogos"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Progetto e relazione di stima e capitolato;
nota delle piante martellate;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 8

 

180



590

Finanze - "Atti relativi alla vendita di legne cedue uso mercanzia nel bosco Tuffo e di
quelle uso focolare nei boschi Val Mora - Glere Saline - Redardi - Sotto Fontanelli"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Riparto dei lotti e capitolato;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 9

 

591

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 122 piante d'alto fusto danneggiate schiantate
dai venti in vari boschi"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Riparto dei lotti e capitolato;
verbale di verifica e stima;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta;
approvazione prefettizia.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 10

 

592

Finanze - "Atti riferibili alla vendita di legne cedue uso mercanzia del bosco comunale
Strinade  inferiori  e  di  quelle  uso  focolare dei  boschi  Strinade  superiori  -  Coste  di
Visalee Quadra di Termine"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Progetto con verbali di verifica, verbale di assegnazione, analisi del prezzo unitario, quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 11
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593

Finanze - "Atti relativi alla vendita di legne cedue uso carbone dei boschi Colombe,
Parivi e Parioli"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Progetto con verbali di verifica, verbale di assegnazione, analisi del prezzo unitario, quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 12

 

594

Finanze - "Atti riferibili alla vendita di n. 68 piante d'alto fusto e delle legne cedue del
bosco comunale Businello - Fai de' Frontal"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Progetto con verbale di verifica, piedilista, verbale di martellata, analisi del prezzo unitario, quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
avviso d'asta;
comunicazioni dell'Amministrazione forestale dello stato, della Prefettura.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 13

 

595

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 82 piante ammalorate del bosco Valle della
Cornella"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Riparto dei lotti e capitolato;
verbali di verifica;
avviso e verbale d'asta;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 14
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596

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 155 piante d'alto fusto e delle legne cedue uso
carbone dei boschi Valgrande - Cadenali e Spondone"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Verbale di verifica;
stima;
verbale di martellata;
analisi dei prezzi unitari;
quaderno d'oneri;
piedilista di martellata;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 15

 

597

Finanze - "Atti riferibili alla vendita delle legne cedue uso focolare dei boschi comunali
Capra e Caprina - Bruciato - Fratta e Pian di Visale"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Verbali di verifica;
quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 16

 

598

Finanze - "Atti relativi alla vendita delle legne cedue uso focolare dei boschi Ponte
fascina - Bacastro - Fratta e di quelle uso mercanzia nel bosco Costa de Panè"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Verbali di verifica;
quadro di riparto e capitolato;
avvisi e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 17
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599

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 26 piante nel bosco Bacastro e delle legne
cedue uso carbone nel bosco Dosso di Toiano" 

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Verbali di verifica;
stima;
verbale di assegnazione;
quaderno d'oneri;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 18

 

600

Finanze - "Atti relativi alla vendita di legne cedue uso focolare nei boschi Bacastro -
Locchi - Coste dei Quacc con Banchette e di quelle uso mercanzia nel bosco Loreti
Valle dell'Agola"

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Verbali di verificas,
riparto dei lotti e capitolato;
quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 19

 

601

Finanze - "Vendita legne cedue uso carbone dei boschi Albere e Val Bondome"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbale di verifica;
analisi dei prezzi unitari;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 20
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602

Finanze - "Vendita legne cedue uso carbone del bosco Lazzaretto"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Quaderno d'oneri;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 21

 

603

Finanze - "Vendita legne uso focolare e mercanzia dei boschi Redardi - Sopra la Croce
- Costa Bruciata - Dosso delle spose - Gioco e Singlarola"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbale di verifica;
stima;
quaderno d'oneri;
riparto dei lotti e capitolato;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 22

 

604

Finanze - "Atti d'asta relativi alla vendita di n. 39 piante del bosco Toiano e n. 29
piante del bosco Bacastro e vendita legne bosco Lazzaretto"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 23
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605

Finanze - "Vendita di n. 68 piante latifoglie del bosco Dossi Toiano e Bacastro"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 24
 

606

Finanze - "Atti d'asta relativi alla vendita di n. 405 piante nel fondo Barettino e Glere"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Perizia e capitolato;
verbali di deliberazione della Giunta comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 25
 

607

Finanze - "Vendita piante ammalorate"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Perizia e capitolato;
verbale di deliberazione della Giunta comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 26
 

608

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 387 piante d'abete della malga Vaghezza"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Riparto dei lotti e capitolato;
verbale di martellata e stima;
piedilista di martellata;
analisi dei prezzi;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
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avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 27
 

609

Finanze - "Vendita legne cedue boschi Messie - Naviolo - Costa Vaga - Sopra Fline -
Castello della Pena"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Riparto dei lotti e capitolato;
stima;
piedilista di martellata;
analisi dei prezzi;
verbale di assegnazione e martellata;
quaderno d'oneri;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 28

 

610

Finanze - "Verbali di vendita legne cedue uso focolare dei boschi Sopra Fline e Gioco"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 29

 

611

Finanze - "Vendita legne cedue bosco Barettino"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Verbale di verifica;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 30
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612

Finanze  -  "Atti  relativi  alla  vendita  di  n.  103 piante  ammalorate  dei  boschi  Dossi
Toiano - _Dosso spose - Giuoco - Sopra la Croce - Posterlà - Costavaga - Bacastro -
Valle - Lazzaretto - Prato Zacchi - Sgoladur - Val Cornella - Dosso di Gasco" 

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Verbale di martellata e stima;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
avvisi e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 31

 

613

Finanze - "Vendita legne cedue uso mercanzia bosco Corna ed uso focolare dei boschi
Corte de Bech - Sabionere - Sotto Porazzo - Sotto Pario - Smersone"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Riparto dei lotti e capitolato;
verbali di verifica;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 32

 

614

Finanze - "Vendita legne cedue uso carbone del bosco Piazza Romasca"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Verbale di verifica;
stima;
quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 33
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615

Finanze - "Vendita n. 37 piante del bosco Baretino e assegno di n. 98 piante nei boschi
Piazze e Vaghezza"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Verbale di martellata;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 34
 

616

Finanze - "Vendita di n. 155 piante d'abete dei boschi comunali"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Verbale di martellata e stima;
verbale di deliberazione della Giunta comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 35
 

617

Finanze - "Vendita legne cedue uso focolare dei boschi Glere - Baretino - Cariasso"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Riparto dei lotti e capitolato;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 36
 

618

Finanze  -  "Vendita  legne  ad  uso  carbone  dei  boschi  Lavacolo  con  Val  Bocla  e
Reganet"

Estremi cronologici
1910
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Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 37

 

619

Finanze - "Atti d'asta relativi alla vendita di n. 84 piante dei boschi: Valle, Posterlà,
Costavaga,  Prato  Zacchi,  Trebioli,  Val  Grande,  Val  Merdera,  Val  Cornella,  Dosso
Gasco, Cariasso, Lavacolo, Baretino, Gioco, Carota"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Verbale di martellata e stima;
verbale di deliberazione della Giunta comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 38

 

620

Finanze - "Vendita di n. 59 piante deteriorate dei boschi: Bacastrò, Toiano, Fratte,
Gioco, Posterlà, Costa Vaga, Prato Zacchi, Pario, Sabioner"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Verbale di martellata e stima;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23bis, fasc. 39

 

621

Finanze  -  "Atti  relativi  all'asta  per  la  vendita  legne  cedue  uso  focolare  dei  boschi
Cugno, Corna, Pulpito, Calchere Vaghe, Tope"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Stima e riparto dei lotti;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbali di verifica;
prospetto e analisi delle spese;
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verbale di assegnazione;
quaderno d'oneri;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 1

 

622

Finanze -  "Atti  relativi  alla  vendita delle legne cedue ad uso carbone n.  17 piante
latifoglie del bosco Valle dell'Agola"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale di verifica;
analisi dei prezzi unitari;
verbale di assegnazione;
quaderno d'oneri;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 2

 

623

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 105 piante dei boschi Bacastrò, Costa Vaga,
Postulà,  Valle,  Lazzaretto,  Glere  Solive,  Toiano,  Valbocla,  Dosso  Gasco  Sgoladori,
Trobioli, Poffelle, Cornelli e Scala d'Ario"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbali di martellata e stima;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 3

 

624

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 81 piante latifoglie del bosco Cariasso"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Perizia e capitolato;
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stima;
piedilista di martellata;
quaderno d'oneri;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 4

 

625

Finanze - "Vendita legne ad uso focolare dei boschi Squadrette, Poffe e Tope"

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Stima e riparo dei lotti;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 5

 

626

Finanze - "Atti relativi alla vendita delle legne cedue uso carbone di n. 31 piante di
frassine e di n. 5 piante ciliegie del bosco Dosso di Toiano"

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 6
 

627

Finanze - "Atti relativi alla vendita di n. 93 piante esistenti in vari boschi comunali"

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Verbale di martellata e stima;
verbale di deliberazione della Giunta comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 7
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628

Finanze - "Vendita legne cedue ad uso mercanzia ed uso focolare dei boschi Strinade,
Poia, Gaiete, Paule, Garota, Corna Taere, Bava e Lese (mercantile)""

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Stime;
verbale di assegnazione;
quaderno d'oneri;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 8

 

629

Finanze - "Ripulitura boschi Gioco, Sopra Croce, Poffe"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Avviso d'asta;
autorizzazione del Comitato forestale provinciale;
stima;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
verbale di cessione di superficie boschiva.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 9

 

630

Finanze - "Vendita di n. 104 piante del bosco Lese e di n. 84 piante ammalorate"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 10
 

631

Finanze - "Vendita di n. 144 piante d'alto fusto boschi Dosso di Toiano e Porazzo"

Estremi cronologici
1913
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Contenuto
Verbale di visita, scelta e martellata;
piedilista di martellata;
verbali di deliberazione della Giuna e del Consiglio comunale;
avvisi e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 11
 

632

Finanze - "Vendita di 62 faggi bosco Dosso di Toiano"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Piedilista di martellata;
quaderno d'oneri;
comunicazioni della Prefettura;
verbale di assegnazione;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbale d'asta;
verbale di trattativa privata.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 12
 

633

Finanze - " Vendita di n. 72 piante ammalorate"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Capitolato;
verbale di martellata e stima;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 13
 

634

Finanze - "Vendita di n. 58 piante ammalorate"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 14
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635

Finanze - "Vendita legna bosco Pofelle"

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Verbale di verifica, assegnazione e stima;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
contratto;
avviso di pagamento.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 15
 

636

Finanze - "Asta legne uso mercanzie e focolare"

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Stime e riparto dei lotti;
verbale di assegnazione;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 16
 

637

Finanze - "Appalto legne cedue boschi comunali Grabìnere, Tenda con Val Padone"

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Verbale di stima;
verbale di deliberazione della Giunta comunale;
offerte;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 17
 

638

Finanze - "Vendita di n. 57 piante d'alto fusto di specie diverse esistenti  nel bosco
Baretino-Glere - Vendita legne e piante"

Estremi cronologici
1914
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Contenuto
Stime e verbali di martellata;
piedilista di martellata;
quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni della Prefettura;
capitolato;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 18
 

639

Finanze - "Vendita legne cedue uso mercanzia e focolare dei boschi Tuffo, Calchere,
Acque Marse, Redardi" (V.1)

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Stima e riparto dei lotti;
verbale di assegnazione;
capitolato;
nota spese;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 19
 

640

Finanze - "Vendita di n. 31 piante del bosco  Calchere" (V.1)

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Verbale di scelta, martellata e stima;
piedilista di martellata;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
note spese;
avvisi e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 20
 

641

Finanze  -  "Vendita  legne  cedue  uso  carbone  dei  boschi  Cavada,  Corne  d'Ario,
Sguladori" (V)

Estremi cronologici
1915
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Contenuto
Verbale di verifica e stima;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi e verbale d'asta;
verbale di consegna.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 21

 

642

Finanze - "Squadrette per l'anno 1916 - Castel dell'asino e Valmora, Ponte Fascina,
Cornelli, Bacastro"

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Stima e riparto dei lotti;
verbale di assegnazione;
capitolato;
verbale d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 22

 

643

Finanze - "Vendita legne cedue uso carbone e focolare dei boschi Corne d'Ario, Ponte
Fascina e Bacastro, Valmora, Cornelli" (V)

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 23

 

644

Finanze - "Vendita piante n. 39 Squadra di Termine - n. 291 di repertorio

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Verbale di martellata e stima;
verbale di deliberazione della Giunta comunale;
comunicazioni della Prefettura;
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avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 24

 

645

Finanze - "Asta n. 1733 piante d'alto fusto"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Copie della Gazzetta ufficiale del Regno;
fogli annunzi legali;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni della Prefettura;
capitolati;
verbale di martellata;
stima;
avvisi e verbali d'asta;
verbale di consegna;
contratto;
ordine di requisizione militare;
collaudo (1).

(1) Atti dell'anno 1924

Segnatura
busta 23ter, fasc. 25
 

646

Finanze - "Asta di n. 1000 piante d'abete"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Fogli annunzi legali;;
comunicazioni della Prefettura;
capitolato;
verbale di martellata;
stima;
avvisi e verbali d'asta;
verbale di consegna;
contratto;
note spese;
ordine di requisizione militare;
collaudo (1).

(1) Atti dell'anno 1924.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 26
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647

Finanze - "Vendita legne cedue del bosco Businello"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Capitolato;
stima;
verbale di assegnazione;
avvisi e verbali d'asta;
verbale di consegna.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 27
 

648

Finanze - "Vendita piante Passo di Termine"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Verbale di martellata e stima;
verbale di consegna;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 28
 

649

Finanze - "Verbale d'asta vendita legne cedue uso focolare [...]"

Estremi cronologici
1917 - 1918

Contenuto
Stime e riparto dei lotti;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 29
 

650

Finanze - "Asta vendita ammalorati"

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
capitolato;
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stima;
verbale di martellata;
verbali di verifica;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 30
 

651

Finanze - "N. 69 piante bosco Moniolo"

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 31
 

652

Finanze - "Taglio legne 1918 - Squadrette 1918 - Bosco Val Fraine 1919"

Estremi cronologici
1918 - 1919

Contenuto
Capitolato;
stima;
verbale di assegnazione
verbali di licitazione privata;
contratto;
comunicazioni di Prefettura e Corpo reale delle foreste.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 32
 

653

Finanze - "Vendita n. 49 ammalorati e n. 77 piante deperienti"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta comunale;
capitolato;
verbali di martellata;
avvisi e verbali d'asta;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 33
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654

Finanze - "Vendita legne ad uso focolare dei boschi comunali Pariolo, Parioli, Fratta,
Costa Bruciata, Sotto Pario, Locchi, Sotto Porazzo, Coste Panè"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
capitolato;
stime e riparto dei lotti;
verbale di assegnazione
avvisi e verbali d'asta;
note spese.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 34

 

655

Finanze - "Contratto vendita n. 11 squadrette uso focolare nel bosco Frana Fratta"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23ter, fasc. 35

 

656

Finanze - "Contratto per la vendita della legna del bosco V. Fraine e di n. 491 abeti di
vari boschi comunali"

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Verbali di martellata;
stima;
capitolati;
fogli annunzi legali;
comunicazioni dell'Ispettorato forestale, della Prefettura;
offerte;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 1
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657

Finanze  -  "Vendita  legne  cedue  uso  focolare  bosco Messie,  Banchette,  Lovreti  Val
d'Agola"

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale di assegnazione al taglio;
stima;
capitolato;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 2

 

658

Finanze - "Vendita cedui Lazzaretto e Paghera"

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Capitolato;
verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 3

 

659

Finanze -  "Vendita legne cedue dei boschi Spondone, Albere, Lovreti"

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Verbale di assegnazione al taglio;
stima;
capitolato;
comunicazioni dell'Ispettorato forestale, della Prefettura;
offerte;
avvisi e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 4
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660

Finanze -  "Vendita legne cedue Cariasso e Sgolada"

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Verbale di assegnazione al taglio;
stima;
capitolato;
verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 5

 

661

Finanze - "Vendita di n. 510 piante ammalorate sparse nei vari boschi comunali"

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale di martellata e stima;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 6

 

662

Finanze - "Vendita di n. 5 piante di faggio"

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 7

 

663

Finanze - "Vendita piante ammalorate  n.  141 dei  vari boschi Bacastrò e Calchere,
Posterlà e Gasco, Prato Zacchi, Val Bocla, Dosso Gasco"

Estremi cronologici
1922
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Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale di martellata e stima;
verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 8

 

664

Finanze - "Vendita legne cedue uso focolare dei boschi Cugni sotto Paia, Sopra Fline,
Lazzaretto in parte e Forea, Colombe, Dossi Toiano"

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Capitolato;
verbale di assegnazione al taglio;
stima;
verbali d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 9

 

665

Finanze  -  "Vendita  legname  residuato  dalla  costruzione  dell'edificio  scolastico  in
frazione Dosso e concessione di legname per uso civico ai comunisti"

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale di stima;
verbale d'asta.a.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 10

 

666

Finanze - "Vendita piante boschi: Cariasso, Colombe, Valgrande e cedui Colombe e
Dossi di Toiano"

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni della Prefettura;
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capitolato;
verbale di martellata;
stima.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 11

 

667

Finanze - "Vendita di n. 97 piante ammalorate"

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Verbale di assegno e stima;
avvisi e verbali d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 12

 

668

Finanze - "Verbale asta 62 ammalorati"

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Verbale di assegno e misura;
avvisi e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 13

 

669

Finanze - "Vendita squadre cedui e piante Val di Bondone, Strinade, Paul, Smessù,
squadrette Sotto Poia"

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni della Prefettura;
capitolato;
verbali di martellata e di assegnazione al taglio;
avvisi e verbali d'asta;
offerte.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 14
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670

Finanze - "Vendita di n. 55 piante ammalorate e infette da lostrico"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 15

 

671

Finanze -  "Vendita di  legne uso focolare dei boschi  Calchere Solive,  Prato Zacchi,
Glere Vaghe, Cuneo del Gioco, Poia alta e Strinade alte"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Verbale di assegnazione al taglio;
avviso e verbale d'asta.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 16

 

672

Finanze - "Vendita piante e legne Piazza Romasca, osso delle Spose, Dosso di Toiano a
sera"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
capitolato;
stima;
verbale di martellata;
verbali di consegna;
avvisi e verbali d'asta;
offerte;
nota spese.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 17
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673

Finanze - "Incanto legna uso carbone Valle dell'Agola"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del podestà;
comunicazioni della Prefettura;
capitolato;
verbale di assegnazione al taglio;
stime;
avvisi e verbali d'asta;
offerte;
contratto;
note spese.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 18

 

674

Finanze - "Legna uso focolare"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del podestà;
comunicazioni della Prefettura;
elenchi delle squadrette;
avvisi d'asta;
verbale di aggiudicazione.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 19

 

675

Finanze - "Taglio starordinario di piante"

Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi d'asta;
nota spese.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 20
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676

Finanze - "Vendita piante d'alto fusto ammalorate dal vento e di taglio straordinario -
Contratto e verbali relativi"

Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
Verbali di martellata;
stima;
capitolato;
verbale di deliberazione del podestà;
foglio annunzi legali;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi e verbali d'asta;
contratto.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 21

 

677

Finanze - "Contratto e verbale relativo alla vendita della legna ad uso focolare dei
boschi Bacastrò, Tope, Guaite con Cerri, per l'anno 1926-1927"

Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
Verbali di deliberazione del podestà con allegati;
verbale di assegnazione;
avviso e verbale d'asta;
contratto.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 22

 

678

Finanze - "Vendita legne focolari"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Verbale di deliberazione del podestà;
avvisi e verbale d'asta;
elenco dei deliberatari.

Segnatura
busta 23quater, fasc. 23

208



Cat. VI Governo 

Estremi cronologici
1881 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
3 buste contenenti 48 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa alla formazione e revisione delle liste
elettorali, feste nazionali e commemorazioni; gli atti sono: elenchi degli elettori, disposizioni, avvisi
di cancellazione, verbali, liste elettorali, circolari.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

679

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Estratto dei ruoli delle contribuzioni dirette e tasse comunali da porsi a corredo delle: lista elettorale politica e lista
elettorale amministrativa.

Segnatura
busta 24, fasc.1

 

680

Governo - "Elezioni politiche" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Circolari Prefettura; processo verbale; elenco degli elettori.

Segnatura
busta 24, fasc.2
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681

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Decreti Prefettizi;; lista elettorale politica complementare; lista elettorale politica permanente.

Segnatura
busta 24, fasc.3

 

682

Governo - "Elezioni politiche"  (VI.2.2)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Circolari Prefettura; carteggio elettorale vario proveniente da sezioni elettorali.

Segnatura
busta 24, fasc.4

 

683

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; verbale di deliberazione della Giunta comunale; elenco degli elettori
politici.

Segnatura
busta 24, fasc.5

 

684

Governo - "Elezioni politiche" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 24, fasc.6
 

210



685

Governo -" Vari" (VI.3.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Circolari Intendenza di Finanza; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 24, fasc.7
 

686

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale; lista elettorale politica permanente; elenco degli
elettori politici.

Segnatura
busta 24, fasc.8
 

687

Governo - "Elezioni politiche" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Circolari  Prefettura;  carteggio  relativo  alle  "Elezioni  politiche  -  2  marzo  1884";  carteggio  relativo  alle  "Elezioni
politiche - 11 maggio 1881".

Segnatura
busta 24, fasc.9
 

688

Governo - "Vari" (VI.3.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 24, fasc.10
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689

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  della  Giunta  comunale;  lista  elettorale  politica  permanente;  elenco  degli  elettori  politici;
estratto dei Ruoli delle contribuzioni dirette e tasse comunali da porsi a corredo della lista elettorale politica e lista
elettorale amministrativa.

Segnatura
busta 24, fasc.11
 

690

Governo - "Elezioni politiche" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 24, fasc.12
 

691

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; verbale di deliberazione della Giunta comunale; Decreti Prefettizi;
lista elettorale politica permanente; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 24, fasc.13
 

692

Governo - "Elezioni politiche" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione della Giunta comunale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 24, fasc.14
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693

Governo - "Vari" (VI.3.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 24, fasc.15
 

694

Governo - "Lista elettorale politica" ( VI.1.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta comunale; lista elettorale politica permanente; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 24, fasc.16
 

695

Governo - "Elezioni politiche" (VI.1.2)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Carteggi relativi alle:"Elezione politica 3 aprile 1887","Elezione politica 8 maggio 1887" e "Elezioni politiche 1887".

Segnatura
busta 24, fasc.17
 

696

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; verbale di deliberazione della Giunta comunale; Decreti Prefettizi;
lista elettorale politica permanente; elenco degli elettori politici.

Segnatura
busta 24, fasc.18
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697

Governo - "Vari" (VI.3.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 24, fasc.19
 

698

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Lista  elettorale  politica  permanente;  verbale  di  deliberazione  della  Giunta  comunale;  verbale  di  deliberazione  del
Consiglio comunale; elenco degli elettori politici; Decreti Prefettizi.

Segnatura
busta 24, fasc.20
 

699

Governo - Elezioni politiche" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Trasmissione atti; circolari Intendenza di Finanza; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 24, fasc.21
 

700

Governo -"Elezioni politiche-Liste" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Lista elettorale politica permanente; atti relativi alla revisione ordinaria della lista elettorale politica (1).

Note:
(1)
- Elenco elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art.14,
- secondo elenco,
- primo elenco.

Segnatura
busta 25, fasc.1
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701

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Lista elettorale politica permanente; atti relativi alla revisione ordinaria della lista elettorale politica (1)

Note:
(1)
- Elenco elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14,
- secondo elenco,
- primo elenco.

Segnatura
busta 25, fasc.2

 

702

Governo - "Lista elettorale politica-elenchi e atti relativi" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Lista elettorale politica permanente; atti relativi alla  revisione ordinaria della lista elettorale politica (1).

Note:
(1) - Elenco elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14,
- secondo elenco,
- primo elenco.

Segnatura
busta 25, fasc.3

 

703

Governo -" Elezioni politiche-Liste" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Note degli elettori politici; verbale dell'ufficio definitivo per l'elezione del deputato; verbale di costituzione del'ufficio
provvisorio e dell'ufficio definitivo.

Segnatura
busta 25, fasc.4
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704

Governo - "Vari" (VI.3.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Carteggio relativo all'assassinio di Umberto I.

Segnatura
busta 25, fasc.5

 

705

Governo - "Lista elettorale politica-elezioni politiche" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Lista elettorale politica permanente; atti relativi alla revisione ordinaria della lista elettorale politica (1)

Note:
(1)
- Elenco elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14,
- secondo elenco,
- primo elenco.

Segnatura
busta 25, fasc.6
 

706

Governo - "Vari" (VI.3.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Carteggio relativo alla nascita della Principessa di Casa Savoia.

Segnatura
busta 25, fasc.7

 

707

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Lista elettorale politica permanente; atti relativi revisione ordinaria della lista elettorale politica (1).
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Note:
(1)
- Elenco elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art.14,
- secondo elenco,
- primo elenco.

Segnatura
busta 25, fasc.8
 

708

Governo - "Vari" (VI.3.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 25, fasc.9
 

709

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Atti  relativi  alla  revisione  ordinaria  della  lista  elettorale  politica  (1);  registro  delle  ricevute  rilasciate  agli  agenti
comunali.

Note:
(1)
- Elenco elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art.14,
- secondo elenco,
- primo elenco.

Segnatura
busta 25, fasc.10
 

710

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Carteggio relativo alla revisione ordinaria della lista elettorale politica: elenco elettori che si trovano nelle condizioni
previste dall'art.14, secondo elenco, primo elenco.

Segnatura
busta 25, fasc.11
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711

Governo - "Vari" (VI.3.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 25, fasc.12
 

712

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Elenchi vari; lista elettorale politica permanente.

Segnatura
busta 25, fasc.13
 

713

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Estratto dei ruoli delle contribuzioni dirette e tasse comunali da porsi a corredo delle : lista elettorale politica, lista
elettorale amministrativa; lista elettorale politica; elenchi vari.

Segnatura
busta 25, fasc.14
 

714

Governo - Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  relativo all'acquisto  di  fascia  ufficiale  per  il  Sindaco  e  bandiera
nazionale per Municipio.

Segnatura
busta 25, fasc.15
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715

Governo - "Lista elettorale politica" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Elenchi vari; lista elettorale politica.

Segnatura
busta 25, fasc.16
 

716

Governo - "Elezioni politiche" (VI.2.2)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Estratto dei ruoli delle contribuzioni dirette e tasse comunali da porsi a corredo delle:  lista elettorale politica, lista
elettorale amministrativa; materiale vario proveniente da sezioni elettorali; elezioni politiche generali del 7 marzo 1909
e del solo seggio di Iseo del  25 luglio 1909.

Segnatura
busta 25, fasc.17
 

717

Governo - Elezioni politiche" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Lista elettorale politica; carteggio inerente gli  "Atti riferibili alla riforma elettorale politica".

Segnatura
busta 25, fasc.18
 

718

Governo - Vari (VI.3.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 25, fasc.19
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719

Governo - "Elezioni politiche" (VI.2.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Elenchi vari; carteggio inerente gli  "Elenchi elettorali"; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 26, fasc.1
 

720

Governo

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Trasmissione atti.

Segnatura
busta 26, fasc.2

 

721

Governo

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Indice delle circolari pervenute all'Ufficio comunale dalle Autorità Governative per il periodo 1919-1920; atti relativi
alle liste elettorali delle Sezioni (1); atti inerenti l'insediamento dell'Ufficio elettorale per le elezioni del 16 novembre
1919.

Note:
(1)
- Disposizioni,
- elenchi elettori.

Segnatura
busta 26, fasc.3
 

722

Governo

Estremi cronologici
1920

220



Contenuto
Circolari  Prefettura;  Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  relativo  all'autorizzazione  al  Consorzio
Provinciale per approvvigionamento generi al Comune.

Segnatura
busta 26, fasc.4

 

723

Governo

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni ed atti  inerenti le elezioni dell'anno 1924.

Segnatura
busta 26, fasc.5

 

724

Governo

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Circolari Prefettura; estratto dell'elenco degli iscritti nel registro di popolazione; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 26, fasc.6

 

725

Governo

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Indice delle circolari pervenute all'Ufficio comunale dalle Autorità Governative; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 26, fasc.7
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726

Governo

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Circolari Intendenza di Finanza; comunicazioni Prefettura; circolari Federazione Provinciale Enti Autarchici; avvisi;
comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 26, fasc.8
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Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto 

Estremi cronologici
1867 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
1 busta contenente 2 unità

Contenuto
Nella Categoria VII "Grazia, Giustizia e Culto" sono conservati i conti consuntivi della Fabbriceria
della Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano e una lettera.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

727

Grazia, Giustizia e Culto-Fabbriceria

Estremi cronologici
1867 - 1879

Contenuto
Conti Consuntivi con allegati della Fabbriceria Parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano.

Segnatura
busta 27, fascc.1/13

 

728

Grazia, Giustizia e Culto-Fabbriceria

Estremi cronologici
1913 - 1927

Contenuto
Missiva della Fabbriceria Parrocchiale per le spese del pavimento della chiesa; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 27, fasc.14
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Cat. VIII Leva e truppe 

Estremi cronologici
1882 - 1958

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
5 buste contenenti 40 unità

Contenuto
In  questa  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  ad  arruolamento,  congedi,  militari
richiamati,  pensioni  e  sussidi,  schede  personali.  Gli  atti  sono  certificati,  elenchi,  disposizioni,
precetti.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

729

Leva e truppe

Estremi cronologici
1882 - 1890

Contenuto
Stato nominativo dei proprietari di cavalli e muli esistenti nel territorio comunale; rivista generale quadrupedi.

Segnatura
busta 28, fasc.1

 

730

Leva e truppe - "Leva militare" (VIII.1.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Atti inerenti la leva sui giovani nati nell'anno 1874.

Segnatura
busta 28, fasc.2

 

731

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)

Estremi cronologici
1894
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Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare; precetto per chiamata alle armi; pratiche per arruolamento volontario.

Segnatura
busta 28, fasc.3

 

732

Leva e truppe - "Vari" (VIII.3.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare.

Segnatura
busta 28, fasc.4

 

733

Leva e truppe - "Leva militare" (VIII.1.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Atti inerenti la leva sui giovani nati nell'anno 1875.

Segnatura
busta 28, fasc.5

 

734

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare.

Segnatura
busta 28, fasc.6
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735

Leva e truppe - "Vari (riviste e requisizioni quadrupedi, Tiro a segno)"  (VIII.3.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare.

Segnatura
busta 28, fasc.7

 

736

Leva e truppe - "Leva militare" (VIII.1.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Atti inerenti la leva sui giovani nati nell'anno 1876; caso di surrogazione di servizio militare.

Segnatura
busta 28, fasc.8

 

737

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare.

Segnatura
busta 28, fasc.9

 

738

Leva e truppe - "Vari" (VIII.3.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Comunicazioni Croce Rossa; atti inerenti militari in Africa.

Segnatura
busta 28, fasc.10
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739

Leva e truppe - "Leva di terra-Liste" (VIII.1.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Atti inerenti la leva sui giovani nati nell'anno 1877.

Segnatura
busta 28, fasc.11

 

740

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare; elenco uomini della Milizia territoriale.

Segnatura
busta 28, fasc.12

 

741

Leva e truppe - "Alloggi e trasporti militari" (VIII.4.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Preavviso di passaggio truppe.

Segnatura
busta 28, fasc.13

 

742

Leva e truppe -"Affari vari" (VIII.5.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 28, fasc.14
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743

Leva e truppe - "Leva militare" (VIII.1.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Atti inerenti la leva sui giovani nati negli anni 1890 e 1889.

Segnatura
busta 28, fasc.15

 

744

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare; elenco militari in congedo che devono rispondere alla chiamata alle armi.

Segnatura
busta 28, fasc.16

 

745

Leva e truppe - Vari  (VIII.3.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Rivista generale quadrupedi; comunicazioni Distretto militare.

Segnatura
busta 28, fasc.17

 

746

Leva e truppe - "Leva militare" (VIII.1.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Atti inerenti la leva sui giovani nati nell'anno 1891.

Segnatura
busta 28, fasc.18
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747

Leva e truppe -"Servizi militari" (VIII.2.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare; elenco militari in congedo che devono rispondere alla chiamata alle armi; Legge e
regolamento  sulle  dichiarazioni  di  residenza  e  sulle  chiamate  di  controllo  dei  militari  in  congedo-Ministero  della
Guerra.

Segnatura
busta 28, fasc.19
 

748

Leva e truppe -" Vari"  (VIII.3.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Distretto militare; schede per denunce quadrupedi.

Segnatura
busta 28, fasc.20
 

749

Leva e truppe

Estremi cronologici
1912 - 1913

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare.

Segnatura
busta 28, fasc.21
 

750

Leva e truppe - "Leva militare" (VIII.1.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare; atti inerenti la leva sui giovani nati nell'anno 1891.

Segnatura
busta 28, fasc.22
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751

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari  Prefettura;  elenco  militari  in  congedo  che  devono  rispondere  alla  chiamata  alle  armi;  schede  personali;
comunicazioni Distretto militare.

Segnatura
busta 28, fasc.23
 

752

Leva e truppe - "Vari" (VIII.3.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 28, fasc.24
 

753

Leva e truppe

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare; Giornale militare ufficiale, dispensa 52^ del 14 agosto 1915; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 29, fasc.1
 

754

Leva e truppe

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Circolari Prefettura; schede per il soccorso ai famigliari dei richiamati alle armi.

Segnatura
busta 29, fasc.2
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755

Leva e truppe

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Ministero della Guerra-Segretariato Generale.

Segnatura
busta 29, fasc.3
 

756

Leva e truppe

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Disposizioni per i parenti poveri dei richiamati alle armi; schede per i soccorsi ai famigliari dei richiamati alle armi.

Segnatura
busta 29, fasc.4
 

757

Leva e truppe

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare.

Segnatura
busta 29, fasc.5
 

758

Leva e truppe

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Comunicazioni Distretto militare; domande di sussidio; rimborso indennità di viaggio a richiamati e riformati; circolari
Prefettura.

Segnatura
busta 29, fasc.6
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759

Leva e truppe

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare; circolari Prefettura; danni di guerra; schede per i soccorsi ai famigliari dei richiamati
alle armi.

Segnatura
busta 29, fasc.7

 

760

Leva e truppe

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Comunicazioni  Distretto  Militare-Ufficio  Forza  in  congedo;  comunicazioni  Ministero  della  Guerra-Segretariato
Generale; atti relativi ad assistenza a orfani di guerra; brevetti e medaglie commemorative della guerra 1915-1918 (1).

Note:
(1)
- Elenchi,
- disposizioni.

Segnatura
busta 29, fasc.8

 

761

Leva e truppe

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Distretto Militare.

Segnatura
busta 29, fasc.9

 

762

Leva e truppe

Estremi cronologici
1924
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Contenuto
Elenco  dei  caduti  durante  la  guerra  1915-1918  del  Comune;  comunicazioni  Distretto  Militare;  comunicazioni
Ispettorato Provinciale del Tiro a Segno; circolari Prefettura; sussidi militari; onorificenze per caduti.

Segnatura
busta 29, fasc.10

 

763

Leva e truppe

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 29, fasc.11

 

764

Leva e truppe

Estremi cronologici
1945 - 1955

Contenuto
N.12 fascicoli personali relativi a caduti nel secondo conflitto mondiale (1); trasmissione atti inerenti Beltrami Faustino
(classe anno 1920).

Note:
(1) Fascicoli contenenti:
- disposizioni,
- schede di soccorso alle famiglie militari,
- domande,
- corrispondenza.

Caduti  :  Zubani  Carlo  di  Carlo  (cl.1917);  Medaglia  Luigi  fu  Santo  (cl.1918);  Medaglia  Innocenzo  e  Fiorentino;
Medaglia  Innocenzo fu G.  Maria (cl.1910);  Fontana  Massimo di  Angelo  (cl.1917);  Beltrami  Faustino fu Gottardo
(cl.1920); Fontana Benedetto fu Giuseppe (cl.1913); Medaglia Fiorentino fu G. Maria (cl.1915); Gallia Antonio fu
Antonio (cl.1912); Zanolini Battista di Lorenzo (cl.1920); Zanolini Andrea fu Giovanni (cl.1921).

Segnatura
busta 31, fascc.1-12

 

765

Leva e truppe - "Elenco caduti guerra"

Estremi cronologici
1956 - 1957
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Contenuto
Elenco caduti guerra 1915-1918; elenco dispersi guerra 1940-1945; atti relativi alla Giornata nazionale del disperso in
guerra; trasmissione atti per prigionieri italiani in Russia.

Segnatura
busta 31, fasc.13

 

766

Leva e truppe

Estremi cronologici
1953 - 1955

Contenuto
N. 12 fascicoli relativi a pensioni di guerra.

Segnatura
busta 32, fascc.1-12

 

767

Leva e truppe - (VIII.2)

Estremi cronologici
1946 - 1958

Contenuto
Carteggio  "Risarcimento  danni  guerra-Domande e  ricoveri"  :  trasmissione  atti,  domande  di  risarcimento,  circolari
Intendenza di Finanza, disposizioni legislative.

Segnatura
busta 32, fasc.13

 

768

Leva e truppe

Estremi cronologici
1916 - 1917

Contenuto
Disposizioni; elenchi; atti relativi alle revisioni delle liste di leva durante il I conflitto mondiale.

Segnatura
busta 32, fasc.14
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Liste di leva 

Estremi cronologici
1880 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
1 busta contenente 1 unità

Contenuto
Nella serie sono conservate le liste di leva militare dei nati dal 1860 al 1908.

UNITÀ ARCHIVISTICA

769

Leva e truppe - "Liste di leva"

Estremi cronologici
1880 - 1927

Contenuto
Liste di leva dei giovani nati dall'anno 1860 all'anno 1908.

Segnatura
busta 30, fasc.1
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Ruoli matricolari 

Estremi cronologici
1863 - 1918

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
11 registri

Contenuto
Nella serie  sono conservati i ruoli matricolari militari delle classi 1843-1893 di I, II, III categoria e
i ruoli nominativi degli ascritti  alla Milizia territoriale classi 1843-1870 di I, II, III categoria ed
elenchi di variazione ai ruoli.

UNITÀ ARCHIVISTICA

770

Leva e truppe - Serie Registri-Ruoli Matricolari

Estremi cronologici
1863 - 1918

Contenuto
Ruolo matricolare dei militari 1^ Categoria dalla classe 1843 alla classe 1878,
ruolo matricolare dei militari 1^ Categoria dalla classe 1894 alla classe 1897,
ruolo matricolare dei militari 2^ Categoria dalla classe 1850 alla classe 1878,
ruolo matricolare dei militari 2^ Categoria dalla classe 1879 alla classe 1896,
ruolo matricolare dei militari 3^ Categoria dalla classe 1844 alla classe 1878,
ruolo matricolare dei militari 3^ Categoria dalla classe 1879 alla classe 1893;
elenco di variazioni ai ruoli matricolari comunali (1917 dicembre 25),
elenco di variazioni ai ruoli matricolari comunali (1918 ottobre 25);
ruolo nominativo dei militari ascritti nella Milizia territoriale 1^ Categoria dalla classe 1843 alla classe 1857, ruolo
nominativo  dei  militari  ascritti  nella  Milizia  territoriale  2^  Categoria  dalla  classe  1846  alla  classe  1854,  ruolo
nominativo dei militari ascritti nella Milizia territoriale 3^ Categoria dalla classe 1855 alla classe 1870.

Segnatura
regg.1-11
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Cat. IX Istruzione Pubblica

Estremi cronologici
1883 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
9 buste contenenti 63 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa all'andamento scolastico elementare,
esami  di  compimento,  nomine  insegnanti,  autorità,  monte  pensioni;  gli  atti  sono:  elenchi  degli
alunni,  relazioni,  registri  scolastici,  elenco  degli  insegnanti,  verbali  di  deliberazione,  circolari,
comunicazioni.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

771

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
prima metà sec. XIX

Contenuto
Prova d'esame della scuola elementare comunale.

Segnatura
busta 33, fasc.1

 

772

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Registro mensile 1° e 2° (maschile/femminile) per l'anno scolastico 1882-1883.

Descrizione estrinseca
Registro.

Segnatura
busta 33, fasc.2
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773

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Anno scolastico 1889-1890 :
n.2 registri annuali della scuola unica posta in Via Ombriano;
n.6 registri annuali della scuola unica posta in Via Dosso; r
registro annuale della scuola femminile - classe 3^ della contrada Ville;
registro annuale della scuola femminile - classe 1^ della contrada Ville;
registro annuale della scuola femminile - classe 2^ della contrada Ville.

Segnatura
busta 33, fasc.3
 

774

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Anno scolastico 1890-1891 :
registro annuale della scuola femminile posta in Via Ombriano;
registro annuale della scuola maschile posta in Via Ombriano;
n. 2 registri annuali della scuola posta in Via Dosso;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville-3^ classe;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville-2^ classe;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville-1^ classe;
registro annuale della scuola maschile posta in contrada Ville-classe 3^;
registro annuale della scuola maschile posta in contrada Ville-classe 2^;
registro annuale della scuola maschile posta in contrada Ville-classe 1^.

Segnatura
busta 33, fasc.4
 

775

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Anno scolastico 1891-1892 :
n. 2 registri annuali della scuola mista posta in Via Ombriano;
n. 2 registri annuali della scuola mista posta in Via Dosso;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville-classe 1^;
registro annuale della scuola femminile  posta in contrada Ville-classe 2^;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville-classe 3^;
registro annuale della scuola maschile posta in contrada Ville.

Segnatura
busta 33, fasc.5
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776

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Anno scolastico 1892-1893 :
registro annuale della scuola femminile posta in Via Ombriano;
registro annuale della scuola maschile posta in Via Ombriano;
registro annuale della scuola maschile posta in contrada Ville;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville-classe 1^;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville-classe 2^;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville-classe 3^;
esami di proscioglimento (1).

Note:
(1) Allegati:
- processo verbale degli esami,
- registro.

Segnatura
busta 33, fasc.6
 

777

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Anno scolastico 1893-1894 :
registro annuale della scuola maschile posta in contrada Ombriano;
registro annuale della scuola maschile posta in contrada Dosso;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Dosso;
registro annuale della scuola maschile posta in contrada Ville;
registro annuale della scuola femminile posta in contrada Ville;
estratto dei  contributi  per il  Monte delle  Pensioni per  insegnanti  nelle scuole pubbliche elementari;  comunicazioni
Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 33, fasc.7
 

778

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Anno scolastico 1894-1895 :
esami di proscioglimento della scuola della frazione Ville; (1)
esami di proscioglimento della scuola della frazione Dosso; (2)
esami di proscioglimento; (2)
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registro annuale della scuola mista della frazione Dosso;
registro annuale della scuola maschile della frazione Ville;
registro annuale della scuola femminile della frazione Ville;
registro di iscrizione della scuola della frazione Dosso;
registro di iscrizione della scuola della frazione Ville;
atti inerenti l'assunzione di personale;
procedure previdenziali degli insegnanti comunali.

Note:
(1) Allegati:
- n. 2 processi verbali degli esami,
- n. 2 registri.
(2) Allegati:
- processo verbale degli esami,
- registro.

Segnatura
busta 33, fasc.8
 

779

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Anno scolastico 1895-1896 :
esami di proscioglimento e registro di iscrizione della scuola mista di Ombriano; (1)
esami di proscioglimento e registro di iscrizione della scuola maschile di Ville; (1)
esami di proscioglimento e registro di iscrizione della scuola femminile di Ville; (1)
esami di proscioglimento e registro di iscrizione della scuola mista di Dosso; (1)
estratto dei contributi per il Monte delle Pensioni per insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

Note:
(1) Allegati:
- processo verbale degli esami,
- registro.

Segnatura
busta 34, fasc.1
 

780

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Anno scolastico 1896-1897 :
registro degli esami di promozione/compimento della scuola mista di Dosso;
registro degli esami di promozione/compimento della scuola mista di Ombriano;
registro degli esami di promozione/compimento della scuola maschile di Ville;
esami di proscioglimento per tutte le scuole; (1)
registro di iscrizione della scuola unica posta in Via Ville;
registro giornaliero della scuola mista di Dosso;
registro giornaliero della scuola maschile di Ville;
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registro giornaliero della scuola femminile di Ville;
registro giornaliero della scuola mista di Ombriano;
lettera di dimissioni della maestra Bertuzzi Teresina;
classificazione delle scuole elementari (Decreto prefettizio del 15 dicembre 1897).

Note:
(1) Allegati
- processo verbale degli esami,
- registro.

Segnatura
busta 34, fasc.2

 

781

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Anno scolastico 1897-1898 :
registro di promozione/compimento;
registro unico giornaliero della scuola mista di Dosso;
registro unico giornaliero della scuola mista di Ombriano;
disposizioni  del  Ministero  dell'Istruzione  Pubblica  (estratte  del  Bollettino  Ufficiale)  relative  alle  sedi  della  scuola
elementare, all'insegnamento agrario nelle scuole elementari, al lavoro educativo;
estratto dei contributi per il Monte delle Pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari.

Segnatura
busta 34, fasc.3

 

782

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche" (IX.1.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Verbale di deliberazione della Commissione di Vigilanza sulle scuole elementari.

Segnatura
busta 35, fasc.1

 

783

Istruzione pubblica - "Vari" (IX.3.1)

Estremi cronologici
1902
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Contenuto
Atti relativi al Patronato Scolastico; circolari R. Prefettura; comunicazioni Deputazione Provinciale; circolari Consiglio
Provinciale scolastico.

Segnatura
busta 35, fasc.10
 

784

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche" (IX.1.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Registro dei fanciulli prosciolti dall'istruzione obbligatoria dall'anno 1889 all'anno 1903; verbale di deliberazione del
Consiglio comunale.

Segnatura
busta 35, fasc.11

 

785

Istruzione pubblica - "Insegnanti comunali" (IX.1.2)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Nomina degli insegnanti : disposizioni, verbali dei deliberazione del Consiglio comunale ed estratti, circolari Consiglio
Provinciale scolastico di Brescia, partecipazioni di nomine.

Segnatura
busta 35, fasc.12

 

786

Istruzione pubblica - "Monte Pensioni" (IX.1.3)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Esami di proscioglimento (1); atti relativi alla domanda di pensione a favore degli orfani della maestra Maffina Teresa.

Note:
(1) Allegati:
- processo verbale degli esami,
- registro.

Segnatura
busta 35, fasc.13
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787

Istruzione pubblica - "Scuole elementari" (IX.2.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Disposizioni;  relazione scolastica;  verbale di  deliberazione del Consiglio comunale;  registro di iscrizione, esami di
proscioglimento e registro unico giornaliero della scuola elementare maschile di Ville; registro di iscrizione, esami di
proscioglimento e registro unico giornaliero della scuola elementare femminile di Ville; registro di iscrizione, esami di
proscioglimento e registro unico giornaliero della scuola mista di Dosso; registro di iscrizione, esami di proscioglimento
e registro unico giornaliero della scuola mista di Ombriano.

Segnatura
busta 35, fasc.14
 

788

Istruzione pubblica - "Vari" (IX.3.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Atti relativi al Patronato scolastico; circolari Prefettura; comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 35, fasc.15
 

789

Istruzione pubblica - "Insegnanti comunali" (IX.1.2)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Atti inerenti la nomina e la retribuzione di insegnanti.

Segnatura
busta 35, fasc.2
 

790

Istruzione pubblica - "Monte Pensioni" (IX.1.3)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Estratto dei contributi per il Monte delle Pensioni per insegnanti delle scuole pubbliche elementari; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 35, fasc.3
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791

Istruzione pubblica - "Scuole elementari" (IX.2.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari, registro di iscrizione e registro unico giornaliero della
scuola mista di Ombriano; elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari e registro unico giornaliero
della scuola maschile di Ville; registro unico giornaliero della scuola mista di Dosso; registro unico giornaliero ed
elenco dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola elementare femminile di Ville.

Segnatura
busta 35, fasc.4
 

792

Istruzione pubblica - "Vari" (IX.3.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Circolari  Deputazione  Provinciale  ;  comunicazioni  Regio  Provveditorato  agli  Studi  della  Provincia  di  Brescia;
disposizioni.

Segnatura
busta 35, fasc.5
 

793

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche" ( IX.1.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Nomina della Commissione di Vigilanza: verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 35, fasc.6
 

794

Istruzione pubblica - "Insegnanti comunali" (IX.1.2)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Nomine e retribuzioni insegnanti; missive insegnanti; estratti dei verbali del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 35, fasc.7
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795

Istruzione pubblica - "Monte Pensioni" (IX.1.3)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 35, fasc.8

 

796

Istruzione pubblica - "Scuole elementari" (IX.2.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Registro  Ispettore  scolastico  per  classificazione  scuole  e  locali  scuola;  esami  di  proscioglimento;  verifica  registri
scolastici; registro unico giornaliero, esami di proscioglimento (processo verbale degli esami e registro) e registro di
iscrizione della scuola mista di Ombriano; registro unico giornaliero, esami di proscioglimento e registro di iscrizione
della scuola mista di Dosso; registro unico giornaliero, esami di proscioglimento e registro di iscrizione della scuola
maschile di Ville; registro unico giornaliero, esami di proscioglimento e registro di iscrizione della scuola femminile di
Ville.

Segnatura
busta 35, fasc.9

 

797

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche" (IX.1.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per la nomina della Commissione di Vigilanza sulle scuole elementari.

Segnatura
busta 36, fasc.1

 

798

Istruzione pubblica - "Insegnanti elementari" (IX.1.2)

Estremi cronologici
1904

245



Contenuto
Nomina e retribuzione insegnanti;  atti  relativi  al  Regio Ispettore Scolastico;  verbale di  deliberazione del  Consiglio
comunale.

Segnatura
busta 36, fasc.2
 

799

Istruzione pubblica - "Monte Pensioni" (IX.1.3)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Estratto dei contributi per il  Monte delle Pensioni per insegnanti  delle scuole pubbliche elementari; prospetto sulle
scuole elementari nel Comune.

Segnatura
busta 36, fasc.3
 

800

Istruzione pubblica - "Scuole elementari" (IX.2.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Atti  relativi  al  Regio  Ispettore  Scolastico;  esami  di  proscioglimento  (1);  registro  unico  giornaliero  della  scuola
elementare maschile di  Ville;  registro unico giornaliero  della  scuola mista elementare  di  Ombriano; registro unico
giornaliero  della  scuola elementare  femminile di  Ville;  registro  unico giornaliero  della  scuola elementare  mista di
Dosso; moduli statistici delle relazioni finali dei maestri elementari.

Note:
(1) Allegati:
- processo verbale degli esami,
- registro.

Segnatura
busta 36, fasc.4
 

801

Istruzione pubblica - "Vari" (IX.3.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Comunicazioni del Regio Provveditorato agli Studi di Brescia; atti relativi al Patronato scolastico; atti relativi al Regio
Ispettore Scolastico.

Segnatura
busta 36, fasc.5
 

246



802

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Prospetti  relativi  agli  insegnanti  in servizio;  estratto dei contributi per il  Monte delle Pensioni per insegnanti  delle
scuole pubbliche elementari; circolari Prefettura; registro degli esami di compimento.

Note:
Il resto del materiale risulta disperso.

Segnatura
busta 36, fasc.6
 

803

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Estratto dei contributi per il Monte delle Pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari; relazione finale
della scuola elementare mista di Dosso; relazione finale della scuola elementare mista di Ombriano; relazione finale
della scuola elementare maschile di Ville; relazione finale della scuola elementare femminile di Ville; registro degli
esami di compimento; registro annuale e degli esami della scuola mista di Dosso; registro annuale e degli esami della
scuola mista di Ombriano; registro annuale e degli esami della scuola maschile di Ville; registro annuale e degli esami
della scuola femminile di Ville.

Segnatura
busta 36, fasc.7
 

804

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Prospetti relativi agli insegnanti in servizio; esami di compimento (1); registro annuale e degli esami della scuola mista
di Dosso; registro annuale e degli esami della scuola femminile di Ville; registro annuale e degli esami della scuola
maschile di Ville; registro annuale e degli esami della scuola mista di Ombriano.

Note:
(1) Allegati:
- processo verbale degli esami,
- registro.

Segnatura
busta 36, fasc.8
 

247



805

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Registro annuale e degli esami della scuola mista di Ombriano; registro annuale e degli esami della scuola mista di
Dosso; registro annuale e  degli  esami della scuola femminile di  Ville;  registro annuale e  degli  esami della scuola
maschile di Ville; registro degli esami di compimento; censimento scolastico per anni 1908-1909.

Segnatura
busta 37, fasc.1

 

806

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Atti relativi al Regio Ispettore Scolastico; registro di iscrizione della scuola maschile di Ville; registro di iscrizione della
scuola femminile di Ville; registro unico giornaliero ed elenco degli alunni della scuola mista di Dosso; registro unico
giornaliero e registro d'iscrizione della scuola femminile di Ville; registro unico giornaliero della scuola maschile di
Ville; registro di iscrizione, registro unico giornaliero ed elenco degli alunni dispensati dagli esami  della scuola mista
di Ombriano.

Segnatura
busta 37, fasc.2

 

807

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Circolari Prefettura; esami di compimento; censimento scolastico; registro di iscrizione, elenco degli alunni dispensati
dagli esami e registro unico giornaliero della scuola mista di Dosso; registro di iscrizione, elenco degli alunni dispensati
dagli  esami e registro unico giornaliero  della scuola mista di  Ombriano; registro  di  iscrizione, elenco degli  alunni
dispensati dagli esami e registro unico giornaliero della scuola femminile di Ville; registro di iscrizione, elenco degli
alunni dispensati dagli esami e registro unico giornaliero della scuola maschile di Ville.

Segnatura
busta 37, fasc.3
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808

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Estratto dei contributi per il Monte Pensioni per insegnanti delle scuole pubbliche elementari; prospetti relativi agli
insegnanti in servizio; copia Legge n.521 del 17 luglio 1910  per Società di Mutuo Soccorso; copia regolamento n.465
del  19 marzo 1911; censimento scolastico della frazione Ombriano; censimento scolastico dei maschi di Ville; esami di
compimento; registro di iscrizione, elenco degli alunni dispensati dagli esami e registro unico giornaliero della scuola
mista di Ombriano; registro di iscrizione, elenco degli alunni dispensati dagli esami e registro unico giornaliero della
scuola mista di Dosso; registro di iscrizione, elenco degli alunni dispensati dagli esami e registro unico giornaliero della
scuola maschile di Ville; registro di iscrizione, elenco degli alunni dispensati dagli esami e registro unico giornaliero
della scuola femminile di Ville.

Segnatura
busta 38, fasc.1

 

809

Istruzione pubblica - Autorità scolastiche (IX.1.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Atti relativi al Regio Ispettore Scolastico; circolari Prefettura.

Note:
"Autorità scolastiche" non é segnatura originaria, ma é stata posta per omogeneità con gli atti precedenti.

Segnatura
busta 38, fasc.2

 

810

Istruzione pubblica - Insegnanti comunali (IX.1.2)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Nomine e retribuzioni insegnanti.

Note:
"Insegnanti comunali" non é segnatura originaria, ma é stata posta per omogeneità con gli atti precedenti.

Segnatura
busta 38, fasc.3

 

249



811

Istruzione pubblica - Scuole elementari (IX.2.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Comunicazioni Regio Ispettore Scolastico; esami di compimento; registro di iscrizione, elenco dei fanciulli obbligati a
frequentare le scuole elementari e registro unico giornaliero della scuola mista di Dosso; registro di iscrizione, elenco
dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari e registro unico giornaliero della scuola mista di Ombriano;
registro di iscrizione, elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari e registro unico giornaliero della
scuola maschile di Ville; registro di iscrizione, elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari e registro
unico giornaliero della scuola femminile di Ville; censimento scolastico; elenco fanciulli/e nati nell'anno 1909 (in data
29 novembre1912).

Note:
"Scuole elementari" non é segnatura originaria, ma é stata posta per omogeneità con gli atti precedenti.

Segnatura
busta 38, fasc.4

 

812

Istruzione pubblica - Vari (IX.3.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Comunicazioni del Patronato Scolastico; estratto dei contributi per il Monte delle Pensioni per insegnanti delle scuole
pubbliche elementari.

Segnatura
busta 38, fasc.5

 

813

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche" (IX.1.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Regio Vice-Ispettore Scolastico.

Segnatura
busta 39, fasc.1
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814

Istruzione pubblica - "Insegnanti comunali" (IX.1.2)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Ruoli e nomina insegnanti; "Atti circa la nomina, conferma, etc. di insegnanti elementari dal 1881 al 1901 e prospetti
liquidazioni concorse dallo Stato dal 1908 al 1913".

Segnatura
busta 39, fasc.2

 

815

Istruzione pubblica - "Monte Pensioni" (IX.1.3)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Disposizioni Intendenza di Finanza di Brescia; estratto dei contributi per il Monte delle Pensioni per insegnanti delle
scuole pubbliche elementari.

Segnatura
busta 39, fasc.3

 

816

Istruzione pubblica - "Scuole elementari" (IX.2.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Atti relativi alla Commissione Vigilanza delle scuole elementari; comunicazioni Regio Ispettore Scolastico; atti relativi
all' Amministrazione Scolastica Provinciale; esami di compimento (1); elenco preparatorio dei fanciulli e delle fanciulle
nati nell'anno 1906 (anno scolastico 1912-1913); registro di iscrizione e registro unico giornaliero della scuola mista di
Ombriano;  registro  di  iscrizione,  elenco  dei  fanciulli  obbligati  a  frequentare  le  scuole  elementari  e  registro  unico
giornaliero della scuola femminile di Ville;  registro di iscrizione, elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole
elementari e registro unico giornaliero della scuola mista di Dosso; registro di iscrizione, elenco dei fanciulli obbligati a
frequentare le scuole elementari e registro unico giornaliero della scuola maschile di Ville.

Note:
(1) Allegati:
- processo verbale degli esami,
- registro.

Segnatura
busta 39, fasc.4
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817

Istruzione pubblica - "Vari" (IX.3.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Atti relativi al Patronato Scolastico; atti dell'Amministrazione Scolastica Provinciale.

Segnatura
busta 39, fasc.5

 

818

Istruzione pubblica - "Autorità" (IX.1.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Comunicazioni Regio Provveditorato agli Studi di Brescia; atti dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; nomina
insegnanti; estratto dei contributi per il Monte delle Pensioni per insegnanti delle scuole pubbliche elementari.

Segnatura
busta 40, fasc.1

 

819

Istruzione pubblica - "Scuole elementari" (IX.2.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Atti  dell'Amministrazione Scolastica Provinciale;  disposizioni;  registro d'iscrizione; norme per gli  scrutini e per gli
esami (1); elenco preparatorio dei nati nel 1907 (anno scolastico 1913-1914); elenco dei fanciulli obbligati a frequentare
le scuole elementari, registro degli scrutini finali e degli esami, registro d'iscrizione e registro generale della scuola
mista di Ville; elenco dei fanciulli  obbligati a frequentare le scuole elementari, registro degli scrutini finali e degli
esami, registro di iscrizione e registro generale della scuola mista di Dosso; elenco dei fanciulli obbligati a frequentare
le scuole elementari, registro degli scrutini finali e degli esami, registro d'iscrizione e registro generale della scuola
mista di Ombriano; atti relativi alla mancanza della frequenza di alcuni fanciulli.

Note:
(1) Estratto del Reg. n. 1216 del 22 giugno 1913.

Segnatura
busta 40, fasc.2
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820

Istruzione pubblica - "Vari" (IX.3.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 40, fasc.3
 

821

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Atti  dell'Amministrazione  Scolastica  Provinciale;  circolari  Prefettura;  verbale  di  Adunanza  della  Commissione  di
Vigilanza  sull'obbligo  dell'istruzione  elementare;  elenco  libri  di  testo  approvato  dalla  Commissione  Scolastica
Provinciale; nomine e ruolo insegnanti; estratto dei contributi per il Monte delle Pensioni per insegnanti delle scuole
pubbliche elementari.

Segnatura
busta 40, fasc.4
 

822

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Disposizioni; circolari Prefettura; atti dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; ruolo anzianità insegnanti.

Segnatura
busta 40, fasc.5
 

823

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Atti  dell'Amministrazione  Scolastica  Provinciale;  missive  degli  insegnanti  all'Amministrazione  per  fabbisogno
scolastico; circolari Prefettura; ruoli anzianità.

Segnatura
busta 40, fasc.6
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824

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Atti  dell'Amministrazione  Scolastica  Provinciale;  comunicazioni  del  Regio  Provveditorato  agli  Studi  di  Brescia;
missive insegnanti.

Segnatura
busta 40, fasc.7
 

825

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Comunicazioni del Regio Provveditorato agli Studi di Brescia; missive insegnanti; comunicazioni del Regio Ispettore
Scolastico; atti dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; ruolo anzianità insegnanti; comunicazioni dell'Intendenza
di Finanza.

Segnatura
busta 41, fasc.1
 

826

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Atti  dell'Amministrazione  Provinciale  Scolastica;  circolari  Prefettura;  elenco  dei  fanciulli/e  nati  nell'anno  1913;
comunicazioni del Regio Ispettore Scolastico; verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla costituzione
di una Biblioteca Popolare, incarico all'arciprete D. Santo Zubani.

Segnatura
busta 41, fasc.2
 

827

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Ruolo anzianità insegnanti; circolari Prefettura; atti dell'Amministrazione Scolastica Provinciale.

Segnatura
busta 41, fasc.3
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828

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Atti dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; comunicazioni del Regio Provveditorato agli Studi di Brescia; lettere
insegnanti.

Segnatura
busta 41, fasc.4

 

829

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Comunicazioni  Intendenza  di  Finanza;  atti  dell'Amministrazione  Scolastica  Provinciale;  comunicazioni  del  Regio
Provveditorato  agli  Studi  di  Brescia;  comunicazioni  Ministero  della  Pubblica  Istruzione;  comunicazioni  del  Regio
Ispettore Scolastico.

Segnatura
busta 41, fasc.5

 

830

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Comunicazioni del  Regio Ispettore  Scolastico;  lettere  insegnanti;  atti  dell'Amministrazione Scolastica  Provinciale;
Monte Pensioni per insegnanti; atti relativi al fabbricato scolastico in frazione Dosso.

Segnatura
busta 41, fasc.6

 

831

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1925

255



Contenuto
Orario  scolastico;  comunicazioni  del  Regio  Provveditorato  agli  Studi  di  Brescia;  lettere  insegnanti;  fabbisogno
scolastico; atti dell' Amministrazione Scolastica Provinciale.

Segnatura
busta 41, fasc.7

 

832

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Elenchi alunni scuole elementari; ruolo e graduatorie insegnanti; registro generale degli alunni promossi alle classi II e
III; comunicazioni del Regio Provveditorato agli Studi di Brescia; comunicazioni Direzione Didattica di Bovegno.

Segnatura
busta 41, fasc.8

 

833

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Fabbisogno  scolastico;  circolari  Prefettura;  lettere   insegnanti;  istituzione  scuole  serali  per  adulti;  elenchi  alunni;
comunicazioni  del  Regio  Provveditorato  agli  Studi  di  Brescia;  ruolo  insegnanti;  registro  dei  fanciulli  prosciolti
dall'istruzione obbligatoria.

Segnatura
busta 41, fasc.9
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Patronato Scolastico

Estremi cronologici
1897 - 1923

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
1 busta contenente 1 unità

Contenuto
Nella serie è conservata la documentazione attribuibile all'attività dell'ente: statuto, conti consuntivi,
prospetti, circolari.

UNITÀ ARCHIVISTICA

834

Istruzione pubblica - "Patronato Scolastico"

Estremi cronologici
1897 - 1923

Contenuto
Elenco  aderenti;  verbali  di  riunione;  Conti  Consuntivi-Bilancio  Preventivo;  atti  dell'Amministrazione  Scolastica
Provinciale;  prospetti degli  alunni; notizie di carattere storico sul Patronato Scolastico richieste dal  Regio Ispettore
Scolastico con circolare del 23 giugno 1918; modello di Statuto; bollettario; modulistica.

Segnatura
busta 41, fasc.10
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Cat. X Lavori Pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni 

Estremi cronologici
1881 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
4 buste contenenti 106 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa a manutenzione e costruzione strade,
edifici, fontane, abbeveratoi, linea tram, sgombero neve. Gli atti sono verbali, capitolati, processi
verbali,  richieste  d'autorizzazione,  avvisi  d'asta,  prospetti,  ricorsi,  regolamenti,  verbali,  circolari,
comunicazioni.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

835

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Elenco strade comunali obbligatorie; opere di manutenzione delle strade di Cimmo, Irma e Navono; elenco manutentori
strade.

Segnatura
busta 42, fasc.1

 

836

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 42, fasc.2
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837

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Processo verbale di collaudo per la costruzione della stalla e della camera nel locale Porasso di Sotto; elenco strade
comunali obbligatorie ed allegati; atti relativi alla costruzione e manutenzione strade.

Segnatura
busta 42, fasc.3

 

838

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.2)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 42, fasc.4

 

839

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Opere di manutenzione della strada di Cimmo; viabilità obbligatoria e fondo speciale; opere di restauro delle strade
danneggiate da alluvioni; opere di manutenzione strade per sgombero neve; atti riferibili al progetto per la miglioria e la
sistemazione fontane con stima delle opere e descrizione dei lavori.

Segnatura
busta 42, fasc.5

 

840

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1883
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Contenuto
Nomina del regolatore dell'orologio in frazione Dosso: verbale di deliberazione del Consiglio comunale; comunicazioni
e circolari.

Segnatura
busta 42, fasc.6

 

841

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -"Costruzione,  restauro e  manutenzione  di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Opere di manutenzione strade; viabilità obbligatoria;  circolari  del Corpo Reale del Genio Civile;  comunicazioni R.
Prefettura; circolari Deputazione Provinciale; Giornale della situazione del conto corrente per la gestione diretta del
fondo speciale dei Comuni per le strade comunali obbligatorie.

Segnatura
busta 42, fasc.7

 

842

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Collaudo opere di restauro e miglioria fontane:  comunicazioni R. Prefettura;  verbali  di deliberazione del Consiglio
comunale per esecuzione opere; collaudo di alcune opere di restauro e miglioria; circolari R. Prefettura.

Segnatura
busta 42, fasc.8

 

843

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 42, fasc.9
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844

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Restauri  ponticelli  sulle strade comunali  del  Molino; viabilità obbligatoria;  opere di  manutenzione della strada per
Cimmo; elenco dei manutentori delle strade comunali; circolare Corpo Reale del Genio Civile.

Segnatura
busta 42, fasc.10

 

845

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Opere di manutenzione delle fontane di Dosso e Ombriano: verbale di deliberazione della Giunta municipale; conto
liquidazione.

Segnatura
busta 42, fasc.11

 

846

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; circolari R. Prefettura di Brescia.

Segnatura
busta 42, fasc.12

 

847

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1886
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Contenuto
Regolamento  manutenzione  delle  strade  comunali;  viabilità  obbligatoria;  opere  di  manutenzione  delle  strade  per
Marcheno e Savoga-Ville; circolari  Prefettura;  comunicazioni Deputazione Provinciale; Verbali di deliberazione del
Consiglio comunale ed estratti.

Segnatura
busta 42, fasc.13

 

848

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 42, fasc.14

 

849

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Nomina stradaiuolo; circolare del Corpo Reale del Genio Civile.

Segnatura
busta 42, fasc.15

 

850

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Viabilità obbligatoria ed elenco strade comunali obbligatorie; restauri al locale del fondo Porazzo Superiore; Verbali di
deliberazione del Consiglio comunale ed estratti; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 42, fasc.16
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851

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 42, fasc.17
 

852

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Opere  di  manutenzione  della  strada  per  Cimmo;  opere  di  manutenzione  della  strada  per  Marcheno;  capitoli  per
sgombero neve ed atti relativi.

Segnatura
busta 42, fasc.18
 

853

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione della Giunta municipale per la nomina stradaiuolo.

Segnatura
busta 42, fasc.19
 

854

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Opere  di  manutenzione  della  strada  per  Cimmo:  verbali  di  deliberazione  della  Giunta  municipale,  circolari  R.
Prefettura, comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 42, fasc.20
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855

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta municipale per nomina stradaiuolo; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 42, fasc.21
 

856

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Memorandum per le opere di manutenzione della strada per Cimmo; viabilità obbligatoria; circolari Prefettura; verbali
di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 42, fasc.22
 

857

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per la costruzione di un acquedotto per la fontana in contrada Dosso.

Segnatura
busta 42, fasc.23
 

858

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Danni inondazione : prospetto.

Segnatura
busta 42, fasc.24
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859

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" ( X.1.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Viabilità  obbligatoria;  atti  relativi  ai  danni  per  risistemazione  strade  comunali;  copie  verbali  di  deliberazione  del
Consiglio comunale ed estratti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 42, fasc.25
 

860

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Costruzione abbeveratoio in contrada Dosso; atti relativi ai danni per costruzione acquedotto in contrada Dosso.

Segnatura
busta 42, fasc.26
 

861

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Sgombero neve; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 42, fasc.27
 

862

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Circolare Prefettura relativa all'elenco strade comunali obbligatorie.

Segnatura
busta 42, fasc.28
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863

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  per  opere  di  manutenzione  di  fontane  pubbliche;  ricorso  per
costruzione acquedotto.

Segnatura
busta 42, fasc.29

 

864

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" ((X.3.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per spese per restauro orologio in frazione Ville; assegnamenti per lo
sgombero della neve durante l'inverno 1891-1892; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 42, fasc.30

 

865

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Atti relativi alle opere di manutenzione della strada Marmentino-Tavernole (1); circolare Prefettura per costruzione
ponticello in località Mella.

Note:
(1)
- Avviso di asta,
- processo verbale di collaudo,
- capitoli,
- progetto.

Segnatura
busta 42, fasc.31
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866

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Ricorso di un abitante per servizio acquedotto in frazione Dosso; istanze di alcuni abitanti della frazione di Ombriano
per la costruzione di una fontana.

Segnatura
busta 42, fasc.32
 

867

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Disposizioni;  comunicazioni  e  circolari;  atti  relativi  orologio  comunale;  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio
comunale per la nomina di un ingegnere per la sorveglianza delle strade comunali.

Segnatura
busta 42, fasc.33
 

868

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" ( X.1.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Atti relativi ai danni per la costruzione strada ed acquedotto in contrada Dosso.

Segnatura
busta 42, fasc.34
 

869

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Opere di manutenzione delle fontane pubbliche dall'anno 1894 al 1 luglio 1901; atti preliminari per la traduzione delle
acque potabili del Piano della Bava ad Ombriano.

Segnatura
busta 42, fasc.35
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870

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Comunicazioni e circolari; assegnamenti per lo sgombero neve durante l'inverno 1893-1894.

Segnatura
busta 42, fasc.36
 

871

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Opere  di  manutenzione  delle  strade;  gestione  relativa  al  fondo  speciale;  circolari  R.  Prefettura;  copie  verbali  di
deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 43, fasc.1
 

872

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Progetto per traduzione acque del Piano della Bava ad Ombriano; stima delle opere; processo verbale d'asta; circolari R.
Prefettura; verbali di deliberazione; contratto d'appalto; danni per costruzione acquedotto in frazione Dosso.

Segnatura
busta 43, fasc.2
 

873

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Assegnamenti per lo sgombero neve durante l'inverno 1894-1895.

Segnatura
busta 43, fasc.3
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874

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -  Costruzione,  restauro  e  manutenzione  di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali"  (X.1.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Corrispondenza per opere di manutenzione strade.

Segnatura
busta 43, fasc.4

 

875

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Spese  per  costruzione  acquedotto  in  frazione  Ombriano:  circolari  Prefettura,  copie  verbali  di  deliberazione  del
Consiglio comunale, conto finale di liquidazione delle opere.

Note:
Con atti relativi antecedenti risalenti al biennio 1894-1895.

Segnatura
busta 43, fasc.5

 

876

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Capitoli per lo sgombero neve.

Segnatura
busta 43, fasc.6

 

877

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1897
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Contenuto
Danni  per  costruzione  di  muri  lungo  la  strada:  circolari  Prefettura,  copie  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
comunale.

Segnatura
busta 43, fasc.7

 

878

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla cessione di fonte in contrada Dosso.

Segnatura
busta 43, fasc.8

 

879

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Affari vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 43, fasc.9

 

880

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -  "Costruzione  e  manutenzione  di  strade,
piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Danni  causati  dalle  piene;  opere  di  manutenzione  strade;  viabilità  obbligatoria;  copie  verbali  di  deliberazione  del
Consiglio comunale; circolari Prefettura; elenchi.

Segnatura
busta 43, fasc.10
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881

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Opere  di  manutenzione  delle  fontane  pubbliche  :  perizia  e  copia  estratto  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio
comunale, conto di liquidazione.

Segnatura
busta 43, fasc.11

 

882

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Affari vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta municipale per licenziamento stradaiuolo; capitoli per lo sgombero neve durante
l'inverno 1897-1898; corrispondenza; prolungamento tramvia da Gardone V.T. a Tavernole, con circolare Deputazione
Provinciale, copia estratto verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 43, fasc.12

 

883

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -  "Costruzione  e  manutenzione  di  strade,
piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Opere di manutenzione strade comunali dal  1 giugno 1899 al  30 maggio 1904  con contratto, perizie, verbali d'appalto
e collaudi; ricostruzione ponticello in località Breda.

Segnatura
busta 43, fasc.13

 

884

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1899
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Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo al progetto di rinnovazione del condotto acqua nella frazione
Ville.

Segnatura
busta 43, fasc.14

 

885

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Affari vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Atti relativi allo sgombero di neve; atti relativi alla tramvia Gardone V.T.-Tavernole.

Segnatura
busta 43, fasc.15

 

886

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Conti di liquidazione per opere di manutenzione strade dal 20 giugno  1899  al  19 giugno 1900;  ripristino stalla e
fienile della Cascina Porazzo Inferiore.

Segnatura
busta 43, fasc.16

 

887

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Rinnovazione del condotto per l'acqua nella frazione Ville di Sotto: processo verbale d'asta, relazioni Ing. Cavadini
Arnaldo-Lavone.

Segnatura
busta 43, fasc.17
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888

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Comunicazioni Deputazione Provinciale; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 43, fasc.18

 

889

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Opere  di  manutenzione  strade  comunali  con  copie  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  conto  di
liquidazione, corrispondenza; verbali di deliberazione del Consiglio comunale per opere di manutenzione per edifici
comunali.

Segnatura
busta 43, fasc.19

 

890

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  e  conti  di  liquidazione  per  opere  di  manutenzione  delle  fontane
pubbliche.

Segnatura
busta 43, fasc.20

 

891

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1901
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Contenuto
Collocazione  impianto  telefono  nel  bosco  denominato  Poia;  sistemazione  strade  valligiane  per  uso  tramvia;
assicurazione contro gli incendi; restauro orologio in contrada Dosso.

Segnatura
busta 43, fasc.21

 

892

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni Deputazione Provinciale e corrispondenza per opere di
manutenzione delle strade.

Segnatura
busta 43, fasc.22

 

893

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Comunicazioni Prefettura verbali di deliberazione del Consiglio comunale ed estratti, processo verbale d'asta e conto di
liquidazione per opere di manutenzione cisterne per il novennio 1902-1911.

Segnatura
busta 43, fasc.23

 

894

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 43, fasc.24
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895

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni Prefettura per opere di manutenzione strade comunali.

Segnatura
busta 43, fasc.25
 

896

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Opere di  manutenzione delle fontane dall'anno 1902 all'anno 1911 :  progetto per  l'appalto della manutenzione con
perizia e capitolato, preventivo, verbale di consegna, conto di liquidazione.

Segnatura
busta 43, fasc.26
 

897

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Riparto del concorso dei Comuni nelle spese di prolungamento della tramvia Gardone V.T.-Tavernole ed atti relativi;
comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 43, fasc.27
 

898

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, r)stauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 43, fasc.28
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899

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Circolari Prefettura; missive dell' Ing. Cavadini Arnaldo-Lavone.

Segnatura
busta 43, fasc.29
 

900

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Circolare Prefettura; lettera del Club Alpino Italiano-Sezione di Brescia per concessione paline di segnalazione.

Segnatura
busta 43, fasc.30
 

901

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Nomina stradino; opere di manutenzione delle strade comunali; atti  relativi  a riduzione a carreggiabile della strada
Livemmo-Navono-Marmentino-Tavernole; copie verbali di deliberazione del Consiglio comunale per restauro locali di
proprietà comunale.

Segnatura
busta 44, fasc.1
 

902

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Opere di manutenzione delle fontane: appalto, contratto, spese, conto di liquidazione.

Segnatura
busta 44, fasc.2
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903

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale per telefono in località Poia-Albere.

Segnatura
busta 44, fasc.3
 

904

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Nomine stradini; opere di manutenzione delle strade.

Segnatura
busta 44, fasc.4
 

905

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Elenco Acque pubbliche nella Provincia di Brescia; conto di liquidazione per una tettoia alle fontane in contrada Dosso.

Segnatura
busta 44, fasc.5
 

906

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Atti  relativi  alla  ripartizione dei  contributi  comunali  per la  spesa della  tramvia Gardone V.T.-Tavernole  : circolari
Deputazione Provinciale, verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 44, fasc.6
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907

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -  "Costruzione  e  manutenzione  strade  e
piazze" (X.1.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale per nomina stradaiuoli.

Segnatura
busta 44, fasc.7

 

908

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per opere di manutenzione delle fontane pubbliche; comunicazioni
Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 44, fasc.8

 

909

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Progetto di riduzione di un tratto di strada per accesso al cimitero di Ville: verbale di deliberazione del Consiglio
comunale, perizia, circolari Deputazione Provinciale, Regolamento per la costruzione, sistemazione e manutenzione
delle strade provinciali, comunali e consorziali nella Provincia di Brescia; comunicazioni e circolari.

Note:
Allegato:
- cartografia mm 315 x635, planimetria (scala 1 : 200), profilo longitudinale, sezioni (scala 1 : 100), Ing. Arnaldo
Cavadini-Brescia 11 giugno 1907.

Segnatura
busta 44, fasc.9
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910

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Atti relativi al conto opere di manutenzione delle fontane dal 11 maggio 1907 al 10 maggio 1908.

Segnatura
busta 44, fasc.10

 

911

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Circolari Ispezione Distrettuale delle Poste; comunicazioni Deputazione Provinciale; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 44, fasc.11

 

912

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Atti relativi alla ratifica di reclamo fatta dalla Giunta municipale contro il Piano Regolatore della Provincia; estratto del
verbale del  Consiglio comunale relativo al  preposto del  Comune di  Cimmo per allargamento del  ponte sul  Mella;
circolari Deputazione Provinciale; atti relativi allo sgombero neve; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 44, fasc.12

 

913

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1909
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Contenuto
Conto di liquidazione per opere di manutenzione delle fontane, 11 maggio 1908 - 10 maggio 1909; comunicazioni e
circolari.

Segnatura
busta 44, fasc.13

 

914

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Comunicazioni Regie Poste; circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale per collocamento di
fili telefonici nei boschi Baretino e Smersone.

Segnatura
busta 44, fasc.14

 

915

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale ed atti  relativi  alle  nomine stradini;  corrispondenza  per  opere  di
manutenzione delle strade comunali; costruzione strada carreggiabile (rotabile) Marmentino-Tavernole.

Segnatura
busta 44, fasc.15

 

916

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Conto di liquidazione delle opere di manutenzione delle fontane, 11 maggio 1909 - 10 maggio 1910.

Segnatura
busta 44, fasc.16
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917

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Comunicazioni Regie Poste, Telegrafi e Telefoni; comunicazioni Prefettura per impianto telefonico Boschi Baretino e
Smersone.

Segnatura
busta 44, fasc.17

 

918

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" (X.1.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; circolari Genio Civile; circolari Prefettura; atti relativi allo sgombero
neve con elenco incarichi (1); atti relativi a manutenzione di strade con nomine di stradini e cantonieri comunali. (1)

Note:
(1) Dall'anno 1906 all'anno 1910.

Segnatura
busta 44, fasc.18

 

919

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 44, fasc.19

 

920

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1911
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Contenuto
Comunicazioni Regie Poste; circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale per provvedimenti
circa il servizio dei pubblici orologi.

Segnatura
busta 44, fasc.20

 

921

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -  Costruzione,  restauro  e  manutenzione  di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali  (X.1.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Atti relativi ad opere di manutenzione delle strade comunali.

Segnatura
busta 44, fasc.21

 

922

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Opere di manutenzione per distribuzione idrica di Dosso: verbali di deliberazione del Consiglio comunale, minute di
contabilità, circolari Prefettura, progetto (1), avvisi e verbali d'asta, preventivo.

Note:
(1) Allegato:
- cartografia mm 310 x 1020, planimetria (scala 1 : 1000), profilo, sezioni (scala 1 : 100), opere d'arte (scala 1 : 50),
Geometra Domenico Brentana-Bovegno 5 agosto 1912 .

Segnatura
busta 44, fasc.22

 

923

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Varie  (X.3.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Comunicazioni e circolari Prefettura.

Segnatura
busta 44, fasc.23
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924

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione, restauro e manutenzione di
strade, piazze, ponti ed edifici comunali" ( X.1.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Disposizioni; domande per estrazione "terra bianca"; progetto per il restauro di una casa d'abitazione di proprietà del
Beneficio Parrocchiale in Ville (1).

Note:
(1)
- Schizzo dimostrativo (scala 1 : 100), mm 330 x 485, con piano primo, piano secondo, prospetto a mattina, Geom.
Brentana Domenico-Bovegno,  1 agosto 1913.

Segnatura
busta 44, fasc.24

 

925

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Atti relativi alla rete telefonica Brescia-Gardone V.T.-Bovegno.

Segnatura
busta 44, fasc.25

 

926

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Opere comunali" ( X.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 44, fasc.26
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927

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.2.)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari  Prefettura;  petizione abitanti  per la riattivazione delle fontane di  Ombriano;  opere di  manutenzione delle
fontane.

Segnatura
busta 44, fasc.27
 

928

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Vari" (X.3)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Deputazione Provinciale.

Segnatura
busta 44, fasc.28
 

929

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Circolari Prefettura; restauri Cascina Piazze; nomine stradino; comunicazioni Deputazione Provinciale; derivazioni di
acqua; sgombero neve; verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 44, fasc.29
 

930

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 44, fasc.30
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931

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Copie Verbale di adunanza dei Sindaci dell'Alta Valle Trompia per deliberare sulla devoluzione del telefono militare ai
comuni e per la costituzione di un consorzio telefonico; note del Sindaco del Comune di Collio, Tabladini, in relazione
alla  proposta della ferrovia Brescia-Trento.

Segnatura
busta 44, fasc.31
 

932

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Autoservizio pubblico; istanza di abitanti per servizio idrico a Dosso; opere di manutenzione delle strade;  circolari
Prefettura; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 45, fasc.1
 

933

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Circolari Prefettura; autoservizio pubblico.

Segnatura
busta 45, fasc.2
 

934

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Tramvia elettrica; circolari Prefettura; concorso per portalettere.

Segnatura
busta 45, fasc.3
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935

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Autoservizio  pubblico;  comunicazioni  Deputazione  Provinciale  relative  alla  strada  ex-militare  che  da  Passo  Croce
Domini si dirama nelle tre valli bresciane.

Segnatura
busta 45, fasc.4
 

936

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Circolari Prefettura; circolari Intendenza di Finanza; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 45, fasc.5
 

937

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Atti relativi alla convenzione energia elettrica per illuminazione pubblica e molino comunale; corrispondenza relativa
alla tramvia e alle strade allacciamento tra Val Trompia e Valle Sabbia.

Segnatura
busta 45, fasc.6
 

938

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Genio Civile.

Segnatura
busta 45, fasc.7
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939

Lavori pubblici

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Servizio  autotrasporti;  circolari  Prefettura;  tariffe  postali;  sistemazione  cimiteri  comunali;  sistemazione  municipio;
catasto per la derivazione delle acque pubbliche; elenco delle acque pubbliche.

Segnatura
busta 45, fasc.8

 

940

Lavori pubblici

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Circolari  Prefettura;  comunicazioni  del  Corpo Reale  del  Genio  Civile;  missiva  del  Podestà  a  Carlo  Bonardi  sulla
viabilità; atti relativi al Bosco del Littorio.

Segnatura
busta 45, fasc.9
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Opere pubbliche 

Estremi cronologici
1880 - 1946

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
3 buste contenenti 25 unità

Contenuto
Nella serie è conservata la documentazione relativi alla costruzione di opere pubbliche; gli atti sono:
processi verbali, preventivi, relazioni, disegni, verbali di deliberazione, rendiconti, computi, tabelle.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

941

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -  "Strada  di  allacciamento  Marmentino-
Tavernole"

Estremi cronologici
1880 - 1926

Contenuto
Atti relativi al ricorso dei comuni di Cimmo, Marmentino, Navono, Livemmo,  Avenone ed Onodegno, al Ministero dei
Lavori Pubblici in Roma, tendente ad ottenere l'esonero della costruzione della strada carreggiabile che congiunga la
Valle Trompia con la Valle Sabbia ; (1)
Progetto relativo alla sistemazione di un tronco della strada Tavernole-Vallesabbia, fra la Parrocchia di Marmentino e la
località Gandossa, presso la frazione di Ombriano;  (2)
atti relativi alla deliberazione per richiesta prestito con la Cassa Depositi e Prestiti ; (3)
pratiche varie  con verbali  di deliberazione del  Consiglio comunale,  capitolati d'appalto e relazione Geom.Brentana
Domenico-Bovegno; (4)
lettera di  Carlo Bonardi, Sottosegretario di Stato per la guerra, e Guido Salvadori. (5)

Note:
(1) Anni 1881-1882.
(2) Anno 1919, allegato:
- cartografia  mm 325 x 955, planimetria  (scala 1 :  1000),  profilo longitudinale,  sezioni trasversali  (scala 1 : 100),
Geom.Domenico Brentana, Bovegno 1919 novembre 15.
(3) Anno 1922.
(4) Anni 1922-1926.
(5) Deputato dall'anno 1922 all'anno 1925.

Segnatura
busta 45, fasc.10

 

288



942

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -  "Progetto  della  strada  dal  confine
territoriale di Cimmo alla frazione di Ville-tronco I - Km. 4,508"

Estremi cronologici
1880 - 1886

Contenuto
Carteggi annullati e sostituiti da altri, per effetto del Disp. Minist. 8 gennaio 1881 n.° 2070/288; carteggio relativo al I
tronco di strada dal confine territoriale di Cimmo all'abitato della frazione di Ville (1); carteggio relativo al tronco di
strada dalla Provinciale della Valtrompia in Tavernole al confine di Marmentino (1); carteggio relativo al progetto di
sistemazione e miglioramento dell'attuale vecchia strada cavalcatoria (2).

Note:
(1) Anno 1880 :
- relazioni,
- occupazioni di terreno,
- movimento di terra, o
- pere d'arte e lavori diversi,
- analisi,
- stima dei lavori,
- disegni di opere d'arte.
(2) Anno 1883 :
- relazione,
- descrizione delle opere,
-  disegno e planimetria,
- tabella dei prezzi unitari,
- minuta listino,
- capitoli generali,
- capitoli d'arte,
- analisi dei prezzi.

Segnatura
busta 45, fasc.11

 

943

Lavori  pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni  -  "Progetto  della  strada  dalla  Fontana  di
Ville alla Piazza di S.Rocco in Ombriano-tronco II-Lunghezza Km. 2,604"

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Carteggio relativo al II tronco dall'abitato della frazione di Ville alla Piazza di S.Rocco nella frazione di Ombriano:
relazione,  stima dei lavori, occupazioni di terreni, movimenti di terra, opere d'arte e lavori diversi.  (1)

Note:
(1) Allegati :
- pianta,
- profilo longitudinale,
- sezioni e disegni delle opere d'arte.

Segnatura
busta 45, fasc.12
 

289



944

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1907 - 1913

Contenuto
Sistemazione fondi rustici Baretino e Glere : verbali d'asta delle opere di riduzione a prato delle località, perizia e
capitolato nell'anno 1907; contratto per l'appalto dei  due fabbricati  colonici con processo verbale d'asta  e contratto
dell'anno 1910; costruzione di condutture d'acqua ai due locali colonici con preventivo spesa, verbali di deliberazione
del Consiglio comunale,  minute,  capitolato d'appalto per costruzione condutture d'acqua,  avviso a stampa, circolari
Prefettura, verbale di aggiudicazione (1).

Note:
(1) Allegati:
- atti relativi alla proposta di riduzione a coltura agraria del bosco Strinade e di altre porzioni in località Baretino.

Segnatura
busta 46, fasc.1

 

945

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
Carteggio relativo alla riduzione a prato del fondo Baita e Squadrette in Val dell'Agola: verbale di deliberazione del
Consiglio  comunale,  circolare del  Comitato Forestale  della Provincia di  Brescia,  avvisi  d'asta,  capitolato,  processo
verbale d'asta.

Segnatura
busta 46, fasc.2

 

946

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Carteggio relativo al restauro cascina malga Piazze: verbali d'asta, verbale di deliberazione della Giunta municipale,
preventivo per lavori di restauro, contratto per lavori di restauro, conto di liquidazione.

Segnatura
busta 46, fasc.3
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947

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Carteggio  relativo  alla  costruzione  porcili  nelle  alpi  pascolive  di  Marmentino:  processo  verbale  d'asta,  verbale  di
deliberazione del  Consiglio  comunale  per  collaudo costruzione porcili,  preventivo,  verbale  di  consegna e conto di
liquidazione.

Segnatura
busta 46, fasc.4

 

948

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Carteggio relativo al contratto per il selciato tra il Santellone ed il Monte Labio: verbali di deliberazione del Consiglio
comunale, processo verbale di aggiudicazione dei lavori.

Segnatura
busta 46, fasc.5

 

949

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1910 - 1921

Contenuto
Affrancazione canone tramvia Tavernole: comunicazioni Deputazione Provinciale, comunicazioni Prefetto di Brescia,
minute per istanze.

Segnatura
busta 46, fasc.6

 

950

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1925
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Contenuto
Carteggio  relativo  al  progetto  per  la  costruzione  muri  di  terrapieno  posti  a  sostegno  delle  strade  comunali  di
Marmentino: relazione,  computo metrico, perizia,  verbali  di  aggiudicazione lavori-provvisorio e definitivo, minute,
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 46, fasc.7

 

951

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1915 - 1926

Contenuto
Carteggio relativo ad una richiesta per lavori di ricerca e di estrazione di terra bianca argillosa : domanda della ditta A.
Mutineli e Co. di Brescia, copia deliberazione del Comitato Forestale della Provincia di Brescia, richiesta della ditta
Zubani Pietro C., verbale di deliberazione del Podestà, comunicazioni Prefettura.

Segnatura
busta 46, fasc.8

 

952

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Preventivo delle spese necessarie per la ricostruzione di alcuni muri di sostegno strade del Comune di Marmentino:
verbali  di  aggiudicazione,  avvisi  d'asta,  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  preventivo,  relazione,
computo metrico e stima, capitolato d'appalto, liquidazione con nota spese.

Segnatura
busta 46, fasc.9

 

953

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Carteggio  relativo  alla  costruzione  di  un  cascinale  e  miglioramenti  nella  località  Squadra  di  Termine:  verbale  di
deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 46, fasc.10
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954

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Processo verbale d'asta per l'appalto della triennale manutenzione delle fontane e degli acquedotti comunali, ed allegati.

Segnatura
busta 46, fasc.11

 

955

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Carteggio relativo a programmi di rimboschimento: verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni
Corpo Reale delle Foreste, comunicazioni Prefettura, comunicazioni della Milizia Nazionale Forestale.

Segnatura
busta 46, fasc.12

 

956

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1930 - 1938

Contenuto
Carteggio  relativo  alla  strada  di  allacciamento  Tavernole-Marmentino  per  anni  1930-1934-1937-1938 :  istanza del
Podestà di Tavernole S/M diretta al Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere la variante al progetto per l'allargamento
della strada, comunicazioni Regia Prefettura di Brescia, comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile, corrispondenza
con la ditta appaltatrice dei lavori-Impresa Fracassi Secondo di Collio, corrispondenza con il Sen. Avv. Carlo Bonardi,
atti relativi al collaudo e consegna strada Tavernole-Marmentino, verbale di consegna della strada al Comune, domanda
di ulteriori lavori e prolungamento fino ad Ombriano.

Segnatura
busta 46, fasc.13

 

957

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1934
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Contenuto
Carteggio  relativo  alla  rettifica  strada  Dosso-Ombriano  in  località  Pagherone  :  comunicazione  del  Municipio  di
Tavernole  S/M relativa  all'impiego di  disoccupati  per  la rettifica della  strada  Dosso-Ombriano,  libro matricola del
Comune di Tavernole S/M (1), libro di paga settimanale del Comune di Tavernole S/M (1), polizza assicurazione del
Comune per gli infortuni sul lavoro, minute relative alle ore di lavoro e alle retribuzioni dei dipendenti.

Note:
(1) Non compilato.

Segnatura
busta 46, fasc.14

 

958

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1939 - 1943

Contenuto
Carteggio relativo al progetto di strada d'accesso ai Piani di Vaghezza : minuta per una richiesta di contributo per la
valorizzazione della località, comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia,  preventivo di spesa, verbali di
deliberazione del Podestà, prospetto versamenti effettuati al Consiglio Provinciale delle Corporazioni, comunicazioni
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, comunicazioni Milizia Nazionale Forestale.

Segnatura
busta 46, fasc.15

 

959

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1940 - 1943

Contenuto
Pratica della costruzione strada di accesso alla "Villa Ziletti" in Ombriano di Marmentino : domanda del Sig. Ziletti di
costruzione di strada di accesso alla propria casa, perizia di stima, copia Verbale di deliberazione del Podestà relativo
all'autorizzazione a costruire una strada carrozzabile.

Segnatura
busta 46, fasc.16

 

960

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1941 – 1946
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Contenuto
Carteggio relativo all'acquisto di terreno per la costruzione del piazzale del Santellone: verbale di deliberazione della
Giunta municipale, copia autentica e nota trascrizione dell'atto di vendita Rep. n. 1182, Vol. n. 702, 1941 gennaio 28,
consorti Fontana-Comune di Tavernole S/M-notaio dott. Emanuele Augeri-Collio.

Segnatura
busta 46, fasc.17

 

961

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1926 - 1928

Contenuto
Carteggio relativo alla ricostruzione dei cimiteri : contratto relativo all'appalto, verbale di deliberazione del Consiglio
comunale, minute per offerte, ricevute di pagamento, preventivo di spesa, relazione illustrativa, minute per liquidazione,
conto di liquidazione, note dell' Ing. Mario Piotti di Brescia per collaudo opere eseguite.

Segnatura
busta 46, fasc.18

 

962

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1917 - 1925

Contenuto
Carteggio relativo alla  sistemazione Municipio :  intervento e spese per la sistemazione del  Municipio,  preventivo,
progetto, disegni (1), verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Note:
(1) Allegati :
- n. 3 schizzi dimostrativi mm 310 x  730, pianta del primo e del secondo piano, prospetto sud, prospetto nord, prospetto
est, prospetto ovest, sezione, planimetria (scala 1 : 2000), Geom. Domenico Brentana-Bovegno, 15 aprile 1917.

Segnatura
busto 46, fasc.19

 

963

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1919 - 1924

Contenuto
Carteggio relativo al progetto per l'edificio scolastico di Dosso : progetto, computi e perizie, avvisi d'asta con verbali,
pratiche  inerenti  l'ultimazione  dei  lavori  necessari  per  il  completamento  del  fabbricato  scolastico  (1),  verbali  di
deliberazione della Giunta municipale, rettifiche progetto scuole.
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Note:
(1) Anni 1922-1924.

Segnatura
busta 47, fasc.1

 

964

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni

Estremi cronologici
1929 - 1935

Contenuto
Carteggio relativo alla causa tra ex Comune di Marmentino ed un Impresario edile, inerente la costruzione delle scuole
di Dosso : promemoria per vertenza, corrispondenza con studi legali, mandati di pagamento, verbali di deliberazione del
Podestà, copie Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Brescia, comunicazioni Prefettura di Brescia, rendiconto
delle spese per vertenza, atti della Regia Pretura di Gardone V.T., sentenza arbitrale.

Segnatura
busta 47, fasc.2

 

965

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Edifici scolastici"

Estremi cronologici
1919 - 1923

Contenuto
Carteggio relativo alle Scuole delle frazioni di Ville e Ombriano per anni 1919-1921: relazioni, disegni per il fabbricato
per la  frazione Ville  (1),  disegni  per  il  fabbricato  per  la  frazione Ombriano (2),  elenco  prezzi,  capitolato d'asta  e
d'esecuzione,  computo  metrico  e  stima  delle  opere,  analisi  dei  prezzi,  comunicazioni  R.  Prefettura  di  Brescia,
comunicazioni  Amministrazione  Scolastica  della  Provincia  di  Brescia;  carteggio  relativo  al  miglioramento  e
sistemazione aule di Ville per anni 1922-1923, per mancata concessione del mutuo per la costruzione degli edifici
scolastici di Ville ed Ombriano: copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo al riattamento di due
localali da adibirsi ad aule scolastiche per la frazione di Ville, schizzo dimostrativo (3), relazione, computi e perizia,
capitolato d'appalto, tabella dei prezzi unitari, verbale di licitazione privata.

Note:
(1)
- Cartografia mm 310 x  1250, planimetria generale del Comune (scala 1 : 40000), estratto mappa della frazione Ville
(scala 1 : 2000), allegato della mappa (scala 1 : 1000), pianta delle fondazioni, pianta del piano rialzato, pianta del
sotterraneo, pianta del primo piano, proiezione del coperto, sezione trasversale, prospetto a mezzodì, prospetto a sera
(scala 1 : 100), dettaglio gruppo latrine (scala 1:20), Geom. Pietro Trombetta, Brescia, 28 giugno 1919.
(2)
Cartografia mm 310 x 1250, planimetria generale del Comune (scala 1 : 40000), estratto mappa (scala 1 : 1000), pianta
del  sotterraneo,  pianta  del  piano  rialzato,  pianta  del  piano  superiore,  proiezione  del  coperto,  sezione  trasversale,
prospetto di mezzodì, prospetto di sera (scala 1 : 100), Geom. Pietro Trombetta, Brescia, 28 giugno 1919.
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(3)
Schizzo dimostrativo mm 260 x mm 395, planimetria (scala 1 : 2000), primo piano, secondo piano (scala 1 :200),
sezione trasversale (scala 1 : 100), prospetto a nord-est, prospetto ad ovest (scala 1 : 200), Geom.Domenico Brentana,
Bovegno, 15 agosto 1922.

Segnatura
busta 47, fasc.3
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Cat. XI Agricoltura, Industrie e Commercio

Estremi cronologici
1881 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
n. 2 buste contenenti n. 83 unità

Contenuto
In  questa  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  ad  attività  agricola,  selvicoltura,
pastorizia,  bachicoltura,  caccia  e  pesca,  esercizi  pubblici,  licenze commerciali,  liste  ed elezione
commerciali, stati pesi e misure, ispezioni forestali; gli atti sono: verbali di deliberazione, circolari,
comunicazioni, autorizzazioni, liste elettorali

UNITÀ ARCHIVISTICHE

966

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Atti relativi alla caccia;  atti  relativi a selvicoltura:  dissodamento boschi, circolari  Prefettura,  comunicazioni Brigata
Forestale di Bovegno, ispezione Forestale del Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 48, fasc.1

 

967

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elenchi
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Lista elettorale Commerciale: lista elettorale commerciale, elenchi degli elettori.

Segnatura
busta 48, fasc.2
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968

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Comunicazioni e circolari; atti relativi a Pesi e misure: circolari Prefettura, stato degli utenti, comunicazioni Distretto di
verificazione dei Pesi e delle Misure.

Segnatura
busta 48, fasc.3

 

969

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Atti  relativi  alla  selvicoltura:  elenco  dei  boschi  chiusi  al  pascolo,  comunicazioni  del  Sotto-Ispettore  dei  boschi  in
Brescia, permesso di accensione per carbonaie, Ispezione Forestale del Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 48, fasc.4

 

970

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Lista elettorale commerciale; processo verbale di seduta del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 48, fasc.5

 

971

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" ( XI.3.1)

Estremi cronologici
1882
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Contenuto
Utenti pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure, circolari Prefettura, comunicazioni Distretto di verificazione dei
Pesi e delle Misure.

Segnatura
busta 48, fasc.6

 

972

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Agricoltura-Caccia:  comunicazioni  e  circolari;  Selvicoltura-Vari:  elenco  dei  boschi  chiusi  al  pascolo,  elenco  delle
località libere al pascolo delle capre, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, autorizzazioni varie.

Segnatura
busta 48, fasc.7

 

973

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Lista  elettorale  Commerciale  e  allegati:  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  processo  verbale;
comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 48, fasc.8

 

974

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Stato utenti pesi e misure e allegati vari: circolari Prefettura, comunicazioni Ufficio di verificazione dei Pesi e delle
Misure.

Segnatura
busta 48, fasc.9
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975

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Elenco dei boschi chiusi al pascolo; elenco dei boschi/delle località liberi al pascolo; atti relativi al Comizio Agrario;
comunicazioni e circolari; registro dei permessi di caccia e porto d'armi (1).

Note:
(1) Dall'anno 1884 all'anno 1900.

Segnatura
busta 48, fasc.10

 

976

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Circolari Prefettura; lista elettorale commerciale; atti relativi alla Camera di Commercio ed Arti.

Segnatura
busta 48, fasc.11

 

977

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Comunicazioni Distretto di verificazione dei Pesi e delle Misure; stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.12
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978

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Autorizzazioni  varie;  elenco  dei  boschi  chiusi  al  pascolo;  elenco  dei  boschi/delle  località  liberi  al  pascolo;
comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-Dipartimento di Brescia; verbale di deliberazione del Consiglio
comunale; corrispondenza con Prefettura.

Segnatura
busta 48, fasc.13

 

979

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Circolari Prefettura; lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 48, fasc.14

 

980

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Circolari Prefettura; stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.15

 

981

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1886
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Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-Dipartimento di
Brescia; elenco dei boschi chiusi al pascolo; elenco dei boschi/delle località liberi al pascolo.

Segnatura
busta 48, fasc.16

 

982

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio ed Arti; lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 48, fasc.17

 

983

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Circolari Prefettura; stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.18

 

984

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Circolari  Prefettura;  comunicazioni  Amministrazione  forestale  dello  Stato-Dipartimento  di  Brescia;  verbale  di
deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 48, fasc.19
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985

Agricoltura-Industia-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio ed Arti; lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 48, fasc.20

 

986

Agricoltura-Industria-Commercio - Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati  (XI.3.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Circolari Prefettura; stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.21

 

987

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-Dipartimento di Brescia; elenco dei boschi
chiusi al pascolo.

Segnatura
busta 48, fasc.22

 

988

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1888
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Contenuto
Lista elettorale commerciale: lista elettorale commerciale, comunicazioni Camera di Commercio ed Arti; Commercio
ed arti : circolari Prefettura; Vari: Utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.23

 

989

Agricoltura-Industira-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Atti relativi alla Selvicoltura: elenchi dei boschi/delle località liberi al pascolo, verbale di deliberazione del Consiglio
comunale;
atti relativi all' Agricoltura: verbale di deliberazione del Consiglio comunale, Comizio Agrario;
atti relativi alla Caccia: comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 48, fasc.24

 

990

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Atti relativi  all' Industria: corrispondenza,
atti relativi al Commercio: comunicazioni Camera di Commercio ed Arti;
atti  relativi  alla  Lista  elettorale  commerciale  :  comunicazioni  Camera  di  Commercio  ed  Arti,  lista  elettorale
commerciale.

Segnatura
busta 48, fasc.25

 

991

Agricoltura-Industria-Commercio - Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Utenti pesi e misure: circolari Prefettura, stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.26
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992

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-Dipartimento di Brescia; elenco dei boschi
chiusi al pascolo.

Segnatura
busta 48, fasc.27
 

993

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.1.2)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio ed Arti; circolari Prefettura; lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 48, fasc.28
 

994

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Circolari Prefettura; stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.29
 

995

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolari Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura
busta 48, fasc.30
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996

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Lista elettorale commerciale; circolari Prefettura; comunicazioni Camera di Commercio ed Arti.

Segnatura
busta 48, fasc.31
 

997

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolari Prefettura; stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.32
 

998

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 48, fasc.33
 

999

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio ed Arti; lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 48, fasc.34
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1000

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari-Pesi e misure-Fiere e mercati" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Circolari Prefettura; pubblicazione.

Segnatura
busta 48, fasc.35

 

1001

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,
bachicoltura, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Atti relativi all 'Agricoltura: verbale di deliberazione del Consiglio comunale, missive inerenti il Comizio Agrario;
atti relativi alla Selvicoltura: verbale di deliberazione del Consiglio comunale,elenco dei boschi chiusi al pascolo.

Segnatura
busta 48, fasc.36

 

1002

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Atti relativi all' Industria e Commercio-Elettorato commerciale : comunicazioni Camera di Commercio ed Arti, lista
elettorale commerciale;
atti relativi a Pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.37

 

1003

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1894
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Contenuto
Atti relativi all' Agricoltura: comunicazioni e circolari;
atti relativi alla Pastorizia: circolari e comunicazioni con Prefettura, comunicazioni Consorzio Veterinario della Val
Trompia;
atti  relativi  alla  Selvicoltura:  elenco  dei  boschi  chiusi  al  pascolo,  elenco  dei  boschi/località  liberi  al  pascolo,
comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 48, fasc.38

 

1004

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali-Pesi e misure" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Atti relativi alle Liste ed elezioni commerciali: lista elettorale commerciale, comunicazioni Camera di Commercio ed
Arti;
atti relativi a Pesi e misure: comunicazioni, circolari e comunicazioni Prefettura.

Segnatura
busta 48, fasc.39

 

1005

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Atti relativi all' Agricoltura: verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
atti relativi alla Selvicoltura: circolari e comunicazioni Prefettura, comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-
Dipartimento di Brescia, elenco dei boschi chiusi al pascolo, elenco dei boschi/località liberi al pascolo.

Segnatura
busta 48, fasc.40

 

1006

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Lista  ed  elezioni
commerciali-Pesi e misure" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1895
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Contenuto
Atti  relativi  all'  Industria  e  Commercio:  circolari  e  comunicazioni   Prefettura,  revisione  della  lista  elettorale
commerciale;
Atti relativi a Pesi e misure: circolari e comunicazioni  Prefettura, stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 48, fasc.41

 

1007

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Atti relativi all' Agricoltura: comunicazioni e circolari;
Atti relativi alla Pastorizia: comunicazioni e circolari;
Selvicoltura: circolari e comunicazioni  Prefettura, comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-Dipartimento
di Brescia.

Segnatura
busta 48, fasc.42

 

1008

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria-Commercio-Lista  ed  elezioni
commerciali-Pesi e misure" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Atti relativi all' Industria e Commercio: lista elettorale commerciale e atti relativi, circolari e comunicazioni  Prefettura,
comunicazioni Camera di Commercio ed Arti;
atti relativi a Pesi e misure: comunicazioni e circolari Prefettura, pubblicazioni.

Segnatura
busta 48, fasc.43

 

1009

Agricoltura-Industria-Commercio - "Agricoltura, pastorizia, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; circolari e comunicazioni  Prefettura.

Segnatura
busta 48, fasc.44
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1010

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Selvicoltura,  elenchi  dei  boschi  vincolati"
(XI.1.2)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Elenco dei boschi chiusi al pascolo; circolari e comunicazioni  Prefettura; comunicazioni Amministrazione forestale
dello Stato-Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 48, fasc.45

 

1011

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria  e  commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali-Liste dei probiviri" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio ed Arti;
atti relativi alla Lista elettorale commerciale:comunicazioni Camera di Commercio ed Arti;
atti relativi alla Lista dei Probiviri: circolari e comunicazioni Prefettura, lista dei probiviri.

Segnatura
busta 48, fasc.46

 

1012

Agricoltura-Industria-Commercio - "Pesi e misure-Stato degli utenti" (XI.2.2)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure; circolari e comunicazioni  Prefettura.

Segnatura
busta 48, fasc.47

 

1013

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria  e  commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali-liste dei probiviri" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1898
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Contenuto
Circolari e comunicazioni  Prefettura.

Segnatura
busta 49, fasc.1

 

1014

Agricoltura-Industria-Commercio - "Agricoltura, pastorizia, caccia, pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Comunicazioni e circolari

Segnatura
busta 49, fasc.2

 

1015

Agricoltura-Industria-Commercio - "Selvicoltura e polizia boschiva" (XI.1.2)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale;  processi  verbali  dell'Amministrazione  forestale  dello  Stato-
Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 49, fasc.3

 

1016

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria  e  commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali-Liste dei probiviri" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 49, fasc.4
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1017

Agricoltura-Industria-Commercio - "Pesi e misure-Stato degli Utenti" (XI.2.2)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 49, fasc.5
 

1018

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
bachicoltura e selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; Statuto del Consorzio Antifillosserico Bresciano.

Segnatura
busta 49, fasc.6
 

1019

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria  e  Commercio-Lista  ed  elezioni
commerciali-Lista dei Probiviri-Pesi e misure" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 49, fasc.7
 

1020

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
bachicoltura e selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale;  comunicazioni  Cattedra  Ambulante;  circolari  e  comunicazioni
Prefettura; comunicazioni Amministrazione Forestale dello Stato-Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 49, fasc.8
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1021

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure; lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 49, fasc.9

 

1022

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
bachicoltura e selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Atti relativi all' Agricoltura: comunicazioni e circolari;
atti  relativi  alla Selvicoltura:  corrispondenza,  comunicazioni Amministrazione forestale  dello  Stato-Dipartimento di
Brescia; Festa degli Alberi;
atti relativi alla Pastorizia: comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 49, fasc.10

 

1023

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria  e  commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali-Liste dei probiviri" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio ed Arti; lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 49, fasc.11

 

1024

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari (Fiere e mercati-Pesi e misure)" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1902
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Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta comunale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 49, fasc.12

 

1025

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
bachicoltura e selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Comunicazioni  Cattedra  Ambulante;  circolare  Prefettura;  comunicazioni  Amministrazione  Forestale  dello  Stato-
Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 49, fasc.13

 

1026

Agricoltura-Industria-Commercio - Vari (Fiere e mercati-Pesi e misure)" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 49, fasc.14

 

1027

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
bachicoltura e selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Autorizzazioni della Prefettura; Cattedra Ambulante.

Segnatura
busta 49, fasc.15
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1028

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria  e  commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali-Liste dei probiviri" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio ed Arti.

Segnatura
busta 49, fasc.16

 

1029

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
bachicoltura e selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Associazione Zootecnica Bresciana; comunicazioni Amministrazione forestale dello
Stato-Dipartimento di Brescia.

Segnatura
busta 49, fasc.17

 

1030

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria  e  commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali-Liste dei probiviri" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Lista elettorale commerciale; comunicazioni Camera di Commercio ed Arti.

Segnatura
busta 49, fasc.18

 

1031

Agricoltura-Industria-Commercio - Vari (Fiere e mercati-Pesi e misure)" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1905

316



Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 49, fasc.19

 

1032

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  pastorizia,  caccia,  pesca,
bachicoltura e selvicoltura" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Comunicazioni Amministrazione forestale dello Stato-Dipartimento di Brescia; verbale di deliberazione del Consiglio
comunale; comunicazioni Associazione Zootecnica Bresciana; Cattedra Ambulante.

Segnatura
busta 49, fasc.20

 

1033

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Industria  e  commercio-Liste  ed  elezioni
commerciali-Liste dei probiviri" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio ed Arti; lista elettorale commerciale.

Segnatura
busta 49, fasc.21

 

1034

Agricoltura-Industria-Commercio - "Vari (Fiere e mercati-Pesi e misure)" (XI.3.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Comunicazioni e circolari

Segnatura
busta 49, fasc.22
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1035

Agricoltura-Industria-Commercio  -  "Agricoltura,  selvicoltura,  pastorizia,  caccia  e
pesca" (XI.1.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Corrispondenza; minuta per seduta Consiglio comunale; regolamento per la formazione del ruolo dei mediatori sulla
piazza di Brescia e provincia-Camera di Commercio e Industria di Brescia.

Segnatura
busta 49, fasc.23
 

1036

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure; tariffa daziaria; verbale di deliberazione del Consiglio comunale; licenza per accendere
carbonaie;  processo  verbale  di  martellatura;  processo  verbale  di  contravvenzione;  statuto  della  Società  Italiana  di
incoraggiamento all' Industria; comunicati Camera di Commercio e Industria di Brescia.

Segnatura
busta 49, fasc.24
 

1037

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 49, fasc.25
 

1038

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Comunicazioni Cattedra Ambulante; pubblicazione.

Segnatura
busta 49, fasc.26
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1039

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1916 - 1918

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure; comunicazioni e circolari; autorizzazioni comunali.

Segnatura
busta 49, fasc.27

 

1040

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Revisione delle liste elettorali commerciali per periodo 1918-1925; Censimento bestiame dell'anno 1918.

Segnatura
busta 49, fasc.28

 

1041

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1919 - 1920

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; circolari e comunicazioni  Prefettura.

Segnatura
busta 49, fasc.29

 

1042

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure; circolari Prefettura; registro dei permessi di caccia e porto d'armi per periodo 1922-
1927; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 49, fasc.30
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1043

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure; comunicazioni Camera di Commercio ed Arti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 49, fasc.31

 

1044

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Comunicazioni Prefettura; Statuto del Comitato Zootecnico Provinciale bresciano.

Segnatura
busta 49, fasc.32

 

1045

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura
busta 49, fasc.33

 

1046

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Pubblicazione della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori; circolari e comunicazioni Prefettura; Cattedra
Ambulante.

Segnatura
busta 49, fasc.34
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1047

Agricoltura, Industria, Commercio

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Registro delle iscrizioni degli esercenti professioni e traffici ambulanti; Cattedra Ambulante; circolari/corrispondenza
Prefettura; elenco delle località entro cui si può esercitare il pascolo delle capre; denuncia capre dell' anno 1927; stato
degli utenti pesi e misure; pubblicazione.

Segnatura
busta 49, fasc.35

 

1048

Agricoltura-Industria-Commercio - "Assicurazioni Sociali-Circolari e Leggi"

Estremi cronologici
1919 - 1927

Contenuto
Disposizioni; elenchi; norme legislative; registro sussidi ai disoccupati per periodo 1925-1927.

Segnatura
busta 49, fasc.36
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Cat. XII Stato Civile, Censimento, Statistica 

Estremi cronologici
1881 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
6 buste contenenti 88 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa a richieste e rilascio atti  di nascita,
matrimonio, morte, tenuta e revisione del registro di popolazione, censimenti, rilevazioni statistiche
diverse; gli atti sono richieste di documenti, stati mensili, certificati, prospetti, circolari, processi
verbali, verbali di verificazione.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1049

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Carteggio relativo alla morte di Borghetti Giuseppe fu Gaetano; richieste di informazioni inerenti abitanti; trasmissione
atti; elenco di italiani morti in paese straniero dei quali non si conosce il luogo di nascita o dell'ultimo domicilio.

Segnatura
busta 50, fasc.1

 

1050

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Atti relativi al censimento della popolazione (1); circolari Prefettura; verbale di deliberazione della Giunta municipale;
disposizioni.

Note:
(1)
- Pubblicazioni,
- corrispondenza,
- schede di famiglia

Segnatura
busta 50, fasc.2
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1051

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; statistiche varie; statistiche sanitarie; statistiche agrarie; stato mensile
del movimento della popolazione; censimento bestiame.

Segnatura
busta 50, fasc.3
 

1052

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; comunicazioni del Comune di
Brescia-Ufficio dello Stato Civile; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 50, fasc.4
 

1053

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Carteggio relativo al censimento della popolazione: pubblicazioni, disposizioni comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 50, fasc.5
 

1054

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Verbale  di  deliberazione del  Consiglio  comunale;  stati  mensili  sul  movimento della  popolazione;  comunicazioni e
circolari.

Segnatura
busta 50, fasc.6
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1055

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Comunicazioni del Comune di Brescia-Ufficio dello Stato Civile; supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero di
Grazia e Giustizia e dei Culti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 50, fasc.7
 

1056

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Certificazioni.

Segnatura
busta 50, fasc.8
 

1057

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Circolari e comunicazioni Prefettura; stati mensili sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 50, fasc.9
 

1058

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 51, fasc.1
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1059

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Circolari e comunicazioni  Prefettura; stati mensili sul movimento della popolazione; prospetti mensili del movimento
della popolazione.

Segnatura
busta 51, fasc.2
 

1060

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Comunicazioni Comune di Brescia-Ufficio dello Stato Civile; supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero di
Grazia e Giustizia e dei Culti.

Segnatura
busta 51, fasc.3
 

1061

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; spoglio Bilanci comunali; statistiche varie; statistica prodotti agricoli;
movimento della popolazione-Statistiche.

Segnatura
busta 51, fasc.4
 

1062

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Registro delle copie di Atti e dei Certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile dal  1 gennaio 1886 al 31 dicembre
1893; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 51, fasc.5
 

325



1063

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Statistica sul movimento della popolazione; comunicazioni e circolari; circolari Prefettura; disposizioni della Presidenza
del Consiglio Provinciale Scolastico per la statistica dell'istruzione primaria.

Segnatura
busta 51, fasc.6

 

1064

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Comunicazioni; certificazioni; trasmissione atti.

Segnatura
busta 51, fasc.7

 

1065

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Certificazioni.

Segnatura
busta 51, fasc.8
 

1066

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Statistiche nati-morti; statistiche Bilanci comunali; comunicazioni e circolari; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 51, fasc.9
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1067

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Supplemento del  Bollettino Ufficiale  del  Ministero di Grazia e Giustizia e dei  Culti;  registro delle notificazioni di
cambiamento di residenza per perido1888-1894; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 51, fasc.10
 

1068

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Comunicazioni e circolari; certificazioni; processo verbale di revisione del registro di popolazione.

Segnatura
busta 51, fasc.11
 

1069

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Stati mensili  movimento di Stato Civile; verbali di deliberazione del Consiglio comunale; disposizioni del Ministero
dell' Agricoltura-Industria e Commercio per statistica delle tasse comunali.

Segnatura
busta 51, fasc.12
 

1070

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Supplemento  del  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti;  comunicazioni  e  circolari;
certificato di nascita.

Segnatura
busta 51, fasc.13
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1071

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione.

Segnatura
busta 51, fasc.14

 

1072

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Statistiche Bilanci comunali; atti relativi allo stato mensile movimento della popolazione; circolari Prefettura; statistiche
dell'istruzione elementare.

Segnatura
busta 51, fasc.15

 

1073

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 51, fasc.16
 

1074

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione.

Segnatura
busta 51, fasc.17
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1075

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Statistiche movimento popolazione; statistiche raccolte per periodo 1890-1896; circolari e comunicazioni  Prefettura;
comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 51, fasc.18
 

1076

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
comunicazioni e circolari; certificazioni.

Segnatura
busta 51, fasc.19
 

1077

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 51, fasc.20
 

1078

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolari e comunicazioni  Prefettura; stato mensile sul movimento della popolazione; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 51, fasc.21
 

329



1079

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni e circolari; certificazioni.

Segnatura
busta 51, fasc.22

 

1080

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 51, fasc.23

 

1081

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Stati mensili movimento popolazione; comunicazioni e circolari; comunicazioni Prefettura.

Segnatura
busta 51, fasc.24

 

1082

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
comunicazioni e circolari; certificazioni.

Segnatura
busta 52, fasc.1
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1083

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 52, fasc.2
 

1084

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Stati mensili nati, morti, matrimoni; comunicazioni e circolari; statistiche dell'istruzione elementare.

Segnatura
busta 52, fasc.3
 

1085

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Circolari e comunicazioni  Prefettura; certificato di assistenza al parto; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 52, fasc.4
 

1086

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Processo  verbale  di  revisione  del  registro  di  popolazione;  circolari  e  comunicazioni   Prefettura;  comunicazioni  e
circolari.

Segnatura
busta 52, fasc.5
 

331



1087

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Stati mensili del movimento di popolazione; comunicazioni e circolari; statistica dell'istruzione elementare.

Segnatura
busta 52, fasc.6
 

1088

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Comunicazioni e circolari; trasmissione atti.

Segnatura
busta 52, fasc.7
 

1089

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 52, fasc.8
 

1090

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Comunicazioni e circolari; statistiche istruzione elementare; stati mensili movimento della popolazione; atti relativi a
Bilancio di previsione; richiesta atti; trasmissione atti.

Segnatura
busta 52, fasc.9
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1091

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 52, fasc.10
 

1092

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 52, fasc.11
 

1093

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Statistica dei  debiti  comunali;  comunicazioni e  circolari;  stato mensile  del  movimento popolazione; statistica della
popolazione animale del Comune di Marmentino  per periodo 1893-1895; circolari Prefettura.

Segnatura
busta 52, fasc.12
 

1094

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile-registro degli atti-registro copie d'atti
e certificati-registro e bollettario dei diritti di Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Registro dei diritti di Stato civile; comunicazioni e circolari; verbale di verificazione all'ufficio di Stato Civile.

Segnatura
busta 52, fasc.13
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1095

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento e anagrafe-registri di popolazione e
di emigrazione ed immigrazione" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 52, fasc.14

 

1096

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistiche diverse" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; comunicazioni e circolari; atti relativi al Bilancio comunale.

Segnatura
busta 52, fasc.15

 

1097

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 52, fasc.16

 

1098

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; statistiche Bilanci comunali.

Segnatura
busta 52, fasc.17
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1099

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Atti riferibili al 4° Censimento generale della popolazione.

Segnatura
busta 52, fasc.18
 

1100

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; comunicazioni e circolari; statistica dell'istruzione elementare.

Segnatura
busta 52, fasc.19
 

1101

Stato civile-Censimento-Statistica - Censimento  (XII.2.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Pubblicazione; atti riferibili al 4° Censimento: registri spogli schede individuali, stati di sezione, prospetti riassuntivi
delle famiglie, disposizioni.

Segnatura
busta 52, fasc.20
 

1102

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica - (XII.3.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti.

Segnatura
busta 52, fasc.21
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1103

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione; statistica istruzione
elementare.

Segnatura
busta 52, fasc.22

 

1104

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica  (XII.3.1)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 52, fasc.23

 

1105

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica  (XII.3.1)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 52, fasc.24
 

1106

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 52, fasc.25
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1107

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 53, fasc.1

 

1108

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 53, fasc.2

 

1109

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 53, fasc.3
 

1110

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 53, fasc.4
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1111

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 53, fasc.5
 

1112

Stato civile-Censimento-Statistica - Censimento (XII.2.1)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Pubblicazioni; fogli di famiglia;  atti relativi al 5° censimento generale della popolazione e del 1° censimento degli
opifici e delle imprese industriali; disposizioni; elenchi preparatori stato di sezione.

Segnatura
busta 53, fasc.6
 

1113

Stato civile-Censimento-Statistica - Stato civile (XII.1.1)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Dichiarazioni di morte; certificato di assistenza al parto.

Segnatura
busta 53, fasc.7
 

1114

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile (XII.1.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
"Dichiarazioni di morte"; dichiarazioni di nascita.

Segnatura
busta 53, fasc.8
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1115

Stato civile-Censimento-Statistica - "Censimento-Anagrafe" (XII.2.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Statistica anagrafica.

Segnatura
busta 53, fasc.9

 

1116

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica  (XII.3.1)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 53, fasc.10

 

1117

Stato civile-Censimento-Statistica - Stato civile (XII.1.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Denuncie di morte; "Denuncie di nascita.

Segnatura
busta 53, fasc.11

 

1118

Stato civile-Censimento-Statistica - Statistica (XII.3.1)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti.

Segnatura
busta 53, fasc.12
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1119

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile" (XII.1.1)

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Certificato di assistenza al parto; dichiarazioni di morte.

Segnatura
busta 53, fasc.13

 

1120

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morte; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 53, fasc.14

 

1121

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Certificato di assistenza al parto.

Segnatura
busta 53, fasc.15
 

1122

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; stato mensile sul movimento della popolazione.

Segnatura
busta 53, fasc.16
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1123

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Certificato di assistenza al parto.

Segnatura
busta 54, fasc.1

 

1124

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 54, fasc.2

 

1125

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile"

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Registro dei parti; certificato di assistenza al parto.

Segnatura
busta 54, fasc.3

 

1126

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti.

Segnatura
busta 54, fasc.4
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1127

Stato civile-Censimento-Statistica - "Stato civile"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Certificato di assistenza al parto; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 54, fasc.5

 

1128

Stato civile-Censimento-Statistica - "Statistica"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 54, fasc.6

 

1129

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Comunicazioni e circolari di Stato Civile; stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti.

Segnatura
busta 54, fasc.7

 

1130

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Atti relativi al VI Censimento; fogli di famiglia; comunicazioni e circolari; stati di sezione; disposizioni.

Segnatura
busta 54, fasc.8

 

342



1131

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Certificato di assistenza al parto; stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 55, fasc.1

 

1132

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Circolari e comunicazioni  Prefettura; atti di Stato civile; stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti.

Segnatura
busta 55, fasc.2

 

1133

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Certificato di assistenza al parto; stato mensile sul movimento della popolazione; atti di Stato civile.

Segnatura
busta 55, fasc.3

 

1134

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Atti di Stato civile; registro delle emigrazioni; registro delle immigrazioni; Certificato di morte; Notifiche di nascita;
registro delle persone sepolte.

Segnatura
busta 55, fasc.4
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1135

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Stato mensile sul movimento della popolazione; stato nominativo delle persone decedute nel Comune di Marmentino;
comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 55, fasc.5

 

1136

Stato civile-Censimento-Statistica

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Registro delle carte d'identità; registri degli immigrati e degli emigrati per gli anni 1925-1927; elenco dei certificati
rilasciati  dal  Podestà;  statistica;  circolari  e  comunicazioni  Prefettura;  processo verbale di  revisione del  registro di
popolazione; stato nominativo delle persone decedute nel Comune di Marmentino.

Segnatura
busta 55, fasc.6

344



Registri seppellimento 

Estremi cronologici
1896 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
Serie

Consistenza
8 registri

Contenuto
Nella serie  sono conservate le registrazione dei permessi per le tumulazioni

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1137

Stato civile-Censimento-Statistica -"Registro dei permessi di seppellimento"

Estremi cronologici
1896 novembre 29 - 1903 gennaio 23

Contenuto
Permessi di seppellimento.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 56, reg.1

 

1138

Stato civile-Censimento-Statistica -"Registro dei permessi di seppellimento"

Estremi cronologici
1903 febbraio - 1907 dicembre 12

Contenuto
Permessi di seppellimento.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 56, reg.2
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1139

Stato civile-Censimento-Statistica -"Registro dei permessi di seppellimento"

Estremi cronologici
1907 dicembre 17 - 1912 dicembre 19

Contenuto
Permessi di seppellimento.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 56, reg.3

 

1140

Stato civile-Censimento-Statistica -"Registro dei permessi di seppellimento"

Estremi cronologici
1911 aprile 21 - 1916 settembre 15

Contenuto
Permessi di seppellimento.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 56, reg.4

 

1141

Stato civile-Censimento-Statistica -"Registro dei permessi di seppellimento"

Estremi cronologici
1916 ottobre 1 - 1918 novembre 20

Contenuto
Permessi di seppellimento.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 56, reg.5
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1142

Stato civile-Censimento-Statistica -"Registro dei permessi di seppellimento"

Estremi cronologici
1918 novembre 28 - 1920 marzo 3

Contenuto
Permessi di seppellimento.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 56, reg.6

 

1143

Stato civile-Censimento-Statistica -"Registro dei permessi di seppellimento"

Estremi cronologici
1920 aprile 1 - 1923 giugno 24

Contenuto
Permessi di seppellimento.

Descrizione estrinseca
registro

Segnatura
busta 56, reg.7

 

1144

Stato civile-Censimento-Statistica -"Registro dei permessi di seppellimento"

Estremi cronologici
1923 luglio 3 - 1927 aprile 26

Contenuto
Permessi di seppellimento.

Segnatura
busta 56, reg.8
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Registri di popolazione 

Estremi cronologici
1864 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
8 registri

Contenuto
Nella serie sono conservate i registri di popolazione, fogli di famiglia suddivisi per contrada.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1145

Stato civile-Censimento-Statistica - Serie "Registri Popolazione"

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Registro Popolazione compilato in conformità voluto dal regolamento approvato con Reale Decreto n. 2105 del 1864
dicembre 31.

Segnatura
reg.1
 

1146

Stato civile-Censimento-Statistica - Serie "Registri Popolazione"

Contenuto
Rubrica alfabetica.

Segnatura
reg. 2
 

1147

Stato civile-Censimento-Statistica - Serie "Registri Popolazione"

Contenuto
Fogli di famiglia della Contrada Ville.

Note:
n. 75 fogli.

Segnatura
reg. 3
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1148

Stato civile-Censimento-Statistica - Serie "Registri Popolazione"

Contenuto
Popolazione della contrada Ville.

Segnatura
reg. 4
 

1149

Stato civile-Censimento-Statistica - Serie "Registri Popolazione"

Contenuto
Fogli di famiglia della contrada Ombriano.

Note:
n. 72 fogli.

Segnatura
reg. 5
 

1150

Stato civile-Censimento-Statistica - Serie "Registri Popolazione"

Contenuto
Popolazione della contrada Ombriano

Segnatura
reg. 6
 

1151

Stato civile-Censimento-Statistica - Serie "Registri Popolazione"

Contenuto
Fogli di famiglia della contrada Dosso

Note:
n. 62 fogli.

Segnatura
reg. 7
 

1152

Stato civile-Censimento-Statistica - Serie "Registri Popolazione"

Contenuto
Popolazione della contrada Dosso.

Segnatura
reg. 8
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Cat. XIII Esteri 

Estremi cronologici
1901 - 1914

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
1 busta contenente 1 unità

Contenuto
In questa categoria  è conservata  la  documentazione relativa  a rilascio passaporti  per l'interno e
l'estero; gli atti sono i registri delle domande di nulla-osta per passaporti per l'estero.

UNITÀ ARCHIVISTICA

1153

Esteri

Estremi cronologici
1901 - 1914

Contenuto
N. 1 Registro delle domande di nulla osta per ottenere passaporti per l'estero dal 29 dicembre 1901  al  23 novembre
1902;
n. 1 registro delle domande di nulla osta per ottenere passaporti per l'estero dal 25 gennaio 1903  al  14 marzo 1904;
n.1 registro delle domande di nulla osta per ottenere passaporti per l'estero (dal  gennaio 1906  all'anno 1910; appello
della Società Umanitaria Milano agli operai emigranti dell'anno 1914.

Segnatura
busta 57, fasc.1
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Cat. XIV Oggetti diversi 

Estremi cronologici
1881 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
n. 2 buste contenenti n. 18 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa a varie tematiche, atti relativi all'Unione
Operai Escursionisti Italiani-Sezione di Brescia e al Comitato Bresciano per gli Sport invernali.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1154

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1881 - 1892

Contenuto
N. 12 carteggi  annuali.

Segnatura
busta 57, fascc.2-13

 

1155

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 57, fasc.15

 

1156

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1894
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Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 57, fasc.17

 

1157

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 57, fasc.19

 

1158

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 57, fasc.21

 

1159

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 57, fasc.23
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1160

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Estratto dei ruoli imposte e sovrimposte da porsi a corredo della lista elettorale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 57, fasc.25

 

1161

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Estratto dei ruoli imposte e sovrimposte da porsi a corredo della lista elettorale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 57, fasc.26

 

1162

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58, fasc.1

 

1163

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58, fasc.2
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1164

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58, fasc.4

 

1165

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58, fasc.5

 

1166

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58, fasc.6

 

1167

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58, fasc.8
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1168

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58, fasc.9

 

1169

Oggetti diversi - "Miscellanea"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58 fasc.10

 

1170

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1914 - 1927

Contenuto
N. 11 carteggi annuali.

Segnatura
busta 58, fascc.11-21

 

1171

Oggetti diversi - "Unione Operai Escursionisti Italiani"

Estremi cronologici
1925 - 1927

Contenuto
Atti relativi all'Unione Operai Escursionisti Italiani-Sezione di Brescia e al Comitato Bresciano per gli sport invernali;
atti inerenti all'iniziativa: Gran Premio Vaghezza del  13 febbraio 1927.

Segnatura
busta 58, fasc.22
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Atti generici Commissione Elettorale 

Estremi cronologici
1893 - 1911

Tipologia del livello di descrizione
serie

Contenuto
Nella serie "Atti generici Commissione Elettorale" sono conservati gli estratti dei ruoli delle imposte da allegare alle
liste elettorali.
n. 2 buste contenti n. 8 unità

Unità archivistiche
8

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1172

Oggetti diversi - "Atti generici-Commissione elettorale"

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Estratto dei ruoli imposte e sovrimposte da porsi a corredo della lista elettorale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 57, fasc.14

 

1173

Oggetti diversi - "Atti generici-Commissione elettorale"

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Estratto dei ruoli imposte e sovrimposte da porsi a corredo della lista elettorale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 57, fasc.16

 

1174

Oggetti diversi - "Atti generici-Commissione elettorale"

Estremi cronologici
1895
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Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 57, fasc.18

 

1175

Oggetti diversi - "Atti generici-Commissione elettorale"

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Estratto dei ruoli imposte e sovrimposte da porsi a corredo della lista elettorale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 57, fasc.20

 

1176

Oggetti diversi - "Atti generici-Commissione elettorale"

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Estratto dei ruoli imposte e sovrimposte da porsi a corredo della lista elettorale; comunicazioni e circolari.

Segnatura
busta 57, fasc.22

 

1177

Oggetti diversi - "Commissione elettorale-Atti generici"

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Estratto dei ruoli imposte e sovrimposte da porsi a corredo della lista elettorale; registro di notificazioni per revisione
delle liste elettorali.

Segnatura
busta 57, fasc.24
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1178

Oggetti diversi - "Atti generici-Commissione elettorale"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 58, fasc.3

 

1179

Oggetti diversi - "Atti generici-Commissione elettorale"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Atti.

Segnatura
busta 58, fasc.7
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Cat. XV Pubblica Sicurezza 

Estremi cronologici
1871 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Consistenza
n. 2 buste contenenti n. 49 unità

Contenuto
In questa categoria è conservata la documentazione relativa a ordine pubblico, attività varie per le
quali è richiesto un permesso di esercizio, reati, attività venatoria, rinnovo delle licenze di vendita,
porto  d'armi;  gli  atti  sono:  certificati  penali,  denunce,  richieste  di  licenze  e  autorizzazioni,
notificazioni per processioni religiose, contravvenzioni, comunicazioni e circolari, licenze.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1180

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1871 - 1872

Contenuto
Verbali della seduta della Giunta municipale in relazione alle richieste di autorizzazione per apertura di esercizi per
vendita di vino, liquori, trattoria con alloggio per forestieri.

Segnatura
busta 59, fasc.1

 

1181

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" ( XV.1.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Atti relativi ad un mendicante locale; ricerche di persone.

Segnatura
busta 59, fasc.2

 

1182
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Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Richieste per licenze varie; disposizioni.

Segnatura
busta 59, fasc.3

 

1183

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Reclamo di un abitante per ricerca di persona.

Segnatura
busta 59, fasc.4

 

1184

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Trasmissione atti.

Segnatura
busta 59, fasc.5

 

1185

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Ricerche di persone; relazione mensile di Pubblica Sicurezza; denunce varie.

Segnatura
busta 59, fasc.6
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1186

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Trasmissione atti; richieste per licenze varie.

Segnatura
busta 59, fasc.7

 

1187

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Missiva di capofamiglia contro vendite di vino abusive; ricerche di persone scomparse; certificato penale; richieste di
informazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 59, fasc.8

 

1188

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Trasmissione atti.

Segnatura
busta 59, fasc.9

 

1189

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Certificato penale; richieste di informazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 59, fasc.10
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1190

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Trasmissione atti.

Segnatura
busta 59, fasc.11

 

1191

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Denunce varie; certificato penale; disposizioni.

Segnatura
busta 59, fasc.12

 

1192

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Trasmissione atti; elenco dei certificati spediti dal Sindaco dal  1 gennaio 1882  al 31 dicembre 1886.

Segnatura
busta 59, fasc.13

 

1193

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Denunce varie; richieste di informazioni Pretura di Bovegno; circolari Prefettura; relazione dei fatti avvenuti dal  1 al 31
gennaio.

Segnatura
busta 59, fasc.14
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1194

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Certificato penale; denunce di morte.

Segnatura
busta 59, fasc.15

 

1195

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Trasmissione atti; richieste per licenze varie.

Segnatura
busta 59, fasc.16

 

1196

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Trasmissione atti; disposizioni.

Segnatura
busta 59, fasc.17

 

1197

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Richieste di autorizzazione spese inerenti atti; trasmissione atti.

Segnatura
busta 59, fasc.18
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1198

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Disposizioni.

Segnatura
busta 59, fasc.19

 

1199

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Trasmissione atti; disposizioni.

Segnatura
busta 59, fasc.20

 

1200

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Disposizioni.

Segnatura
busta 59, fasc.21

 

1201

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Trasmissione atti; disposizioni; richieste per licenze varie.

Segnatura
busta 59, fasc.22
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1202

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Disposizioni; trasmissione atti; notificazioni per processioni religiose.

Segnatura
busta 59, fasc.23

 

1203

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Disposizioni; richieste per licenze varie.

Segnatura
busta 59, fasc.24

 

1204

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Notifica di processioni religiose; richieste di informazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 59, fasc.25
 

1205

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Trasmissione atti; richieste di licenze varie.

Segnatura
busta 59, fasc.26
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1206

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Notifiche di processioni religiose; denunce varie; disposizioni; ricerca di persone scomparse; richieste per licenze varie.

Segnatura
busta 59, fasc.27

 

1207

Sicurezza pubblica - "Permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Elenco certificati spediti dal Sindaco dall'anno 1887 all'anno 1894.

Segnatura
busta 59, fasc.28

 

1208

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni; certificazioni; richieste di informazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 59, fasc.29
 

1209

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 59, fasc.30
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1210

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Disposizioni;  comunicazioni Regia Pretura di Bovegno; circolari  Prefettura;  certificazioni per processioni religiose;
richieste di informazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 59, fasc.31

 

1211

Sicurezza pubblica - "Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Elenco certificati spediti dal Sindaco nell'anno 1896; richieste licenze per apertura di esercizi pubblici.

Segnatura
busta 59, fasc.32

 

1212

Sicurezza pubblica - "Avvenimento straordinari  e affari vari" (XV.1.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Certificato penale; disposizioni; richieste di informazioni Pretura di Bovegno.

Segnatura
busta 59, fasc.33

 

1213

Sicurezza pubblica - "Elenchi, permessi e registri diversi" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Disposizioni.

Segnatura
busta 59, fasc.34
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1214

Sicurezza pubblica - Licenze, permessi e certificati" (XV.2.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Richieste ed autorizzazioni per sparo di mortaretti e vendita vino in occasione della festa di S. Luigi e S. Rocco  a Ville
e SS. Cosma e Damiano alla Parrocchiale.

Segnatura
busta 59, fasc.35
 

1215

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Certificato penale; comunicazioni Regia Questura di Brescia; elenco degli albergatori e locandieri; comunicazioni Regia
Pretura di Bovegno; disposizioni.

Segnatura
busta 60, fasc.1
 

1216

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Foglio di via obbligatorio;  certificato penale;  comunicazioni Regia Questura di Brescia;  richieste per licenze varie;
disposizioni; denunce varie.

Segnatura
busta 60, fasc.2
 

1217

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Certificato penale; comunicazioni Regia Questura; disposizioni.

Segnatura
busta 60, fasc.3
 

368



1218

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Certificato di miserabilità; certificato penale; comunicazioni Regia Questura di Brescia; Decreto Prefettizio.

Segnatura
busta 60, fasc.4
 

1219

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Passaporti per l'interno; comunicazioni Regia Questura di Brescia; disposizioni; processo verbale di contravvenzione.

Segnatura
busta 60, fasc.5
 

1220

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Fascicolo personale di  pregiudicato;  foglio di via obbligatorio;  vidimazione di  licenze;  denunce armi;  disposizioni;
comunicazioni Regia Questura di Brescia.

Segnatura
busta 60, fasc.6
 

1221

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Decreto Prefettizio; registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dall'anno  1911 all'anno
1920; registro delle iscrizioni degli esercenti professioni e traffici ambulanti dall'anno 1891 all'anno  1916; certificato
penale; disposizioni; comunicazioni Regia Questura di Brescia; foglio di via obbligatorio; pratiche per i passaporti per
l'estero.

Segnatura
busta 60, fasc.7
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1222

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Registro comunale dei libretti rilasciati ai fanciulli operai ed alle donne minorenni (dal  14 giugno 1909  al 23 marzo
1921; licenze pubbliche; comunicazioni Regia Questura di Brescia; certificato penale; comunicazioni Regia Pretura di
Bovegno; registro dei permessi di caccia e di porto d'armi dall'anno 1912 all'anno 1921.

Segnatura
busta 60, fasc.8
 

1223

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Comunicazioni Regia Questura di Brescia; certificato penale; disposizioni.

Segnatura
busta 60, fasc.9
 

1224

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Certificato penale;  richieste  per  licenze varie;  comunicazioni Regia Pretura di  Gardone V.T.;  comunicazioni Regia
Questura di Brescia; disposizioni.

Segnatura
busta 60, fasc.10
 

1225

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Certificato penale; comunicazioni Regia Questura di Brescia; disposizioni; trasmissione atti.

Segnatura
busta 60, fasc.11
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1226

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Richieste di autorizzazione spese inerenti atti; certificato penale; disposizioni; trasmissione atti; comunicazioni Regia
Questura di Brescia; elenco esercenti abbonati al Dazio Consumo.

Segnatura
busta 60, fasc.12

 

1227

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Comunicazioni  Regia  Questura  di  Brescia;  certificato  penale;  disposizioni;  dichiarazioni  per  gli  affitta  camere  o
appartamenti ammobiliati; foglio di via obbligatorio.

Segnatura
busta 60, fasc.13

 

1228

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Elenchi esercenti;  certificato  penale;  certificazioni;  dichiarazioni  per gli  affitta  camere e appartamenti  ammobiliati;
foglio  di  via  obbligatorio;  avviso  per  processione;  comunicazioni  Regia  Questura  di  Brescia;  rinnovazioni  licenze
politiche.

Segnatura
busta 60, fasc.14
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Serie particolari

Tipologia del livello di descrizione
sezione

Consistenza
28 buste, 9 registri

Contenuto
Separate dal carteggio sono conservate le serie particolari "Bilanci preventivi e Conti consuntivi"
(1883-1927) e  "Catasto" (1811-1927). 
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Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1883 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
serie

Consistenza
28 buste contenenti 28 unità

Contenuto
Nella serie sono conservati i documenti relativi alla compilazione dei bilanci e dei conti comunali.
Gli atti sono conti consuntivi, bilanci preventivi ruoli delle imposte e tasse, mandati di pagamento,
registri di cassa, verbali di verifica, libri mastri.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1229

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1883 - 1889

Contenuto
Conti consuntivi (anni 1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889);
ruolo imposte e tasse (anno 1885);
ruoli entrate comunali (anni 1885-1886-1887-1888).

Segnatura
busta 1

 

1230

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1891 - 1892

Contenuto
Conti consuntivi;
bilanci preventivi;
mandati;
allegati vari;
ruolo entrate comunali (anno 1891).

Segnatura
busta 2
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1231

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1893 - 1898

Contenuto
Conti consuntivi (anni 1893-1895-1897-1898);
ruoli imposte e tasse (anno 1894);
mandati (1898);
ruoli entrate comunali (anni 1893-1894-1896-1897).

Segnatura
busta 3

 

1232

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati;
allegati vari;
ruolo entrate comunali.

Segnatura
busta 4

 

1233

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Conti consuntivi (anni 1900-1901);
bilancio preventivo (anno 1900);
ruolo imposte e tasse (1900);
ruolo entrate comunali (1900).

Segnatura
busta 5
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1234

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati;
allegati vari;
ruolo entrate comunali.

Segnatura
busta 6

 

1235

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati;
ruolo entrate comunali.

Segnatura
busta 7

 

1236

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
Conti consuntivi (anni 1904-1905);
bilanci preventivi (anni 1904-1905);
ruoli imposte e tasse (1904-1905);
mandati (anno 1904);
ruoli entrate e dei diritti (anni 1904-1905).

Segnatura
busta 8
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1237

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati;
ruolo entrate.

Segnatura
busta 9

 

1238

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Conto consuntivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati;
allegati vari;
ruolo entrate e diritti.

Segnatura
busta 10

 

1239

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Conto consuntivo;
ruolo entrate e diritti comunali.

Segnatura
busta 11
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1240

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati;
allegati vari;
ruolo entrate e diritti comunali.

Segnatura
busta 12

 

1241

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Conto consuntivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati;
allegati vari;
ruolo entrate e diritti comunali.

Segnatura
busta 13

 

1242

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati;
allegati vari;
ruolo entrate e diritti comunali.

Segnatura
busta 14
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1243

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Ruoli imposte e tasse;
ruolo entrate e diritti.

Segnatura
busta 15

 

1244

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati;
allegati vari.

Segnatura
busta 16

 

1245

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati;
allegati vari.

Segnatura
busta 17
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1246

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Conto consuntivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati.

Segnatura
busta 18

 

1247

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruoli imposte e tasse;
mandati;
allegati vari;
ruolo entrate.

Segnatura
busta 19

 

1248

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Ruoli imposte e tasse;
mandati;
allegati vari;
registro cassa comunale;
ruolo entrate.

Segnatura
busta 20
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1249

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1918 - 1920

Contenuto
Conti consuntivi (1918-1919-1920);
ruoli imposte e tasse (1918-1919);
mandati (1918);
quinternetto d'esazione (1918);
allegati vari (1918-1919-1920);
ruoli entrate e diritti comunali (1918-1919).

Segnatura
busta 21

 

1250

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
libro mastro;
ruoli imposte e tasse;
allegati vari;
ruolo entrate e diritti comunali.

Segnatura
busta 22

 

1251

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Mandati;
ruolo entrate e diritti.

Segnatura
busta 23
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1252

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto
Conti consuntivi (1922-1923);
mandati (1922);
ruolo entrate (1922).

Segnatura
busta 24

 

1253

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1924 - 1925

Contenuto
Conti consuntivi (1924-1925);
mandati (1924-1925);
cassa comunale-verbale di verifica (1925);
ruoli entrate (1924-1925).

Segnatura
busta 25

 

1254

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
libro mastro;
ruolo entrate e dei diritti comunali;
verbale di chiusura dell'esercizio comunale finanziario.

Segnatura
busta 26

 

381



1255

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Mandati.

Segnatura
busta 27

 

1256

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati;
cassa comunale-verbale di verifica;
ruolo delle entrate e diritti comunali.

Segnatura
busta 28

382



Catasto 

Estremi cronologici
1811 - 1927

Tipologia del livello di descrizione
Serie

Consistenza
9 registri, 1 cartella

Contenuto
Nella serie sono conservati registri (registri del catasto, rubrica dei possessori e i libri delle partite
d'estimo) e mappe del territorio comunale.

UNITÀ ARCHIVISTICHE

1257

Catasto "Comune di Marmentino - Dipartimento del Mella"

Estremi cronologici
1811

Contenuto
Registro del catasto del periodo franco napoleonico.

Note:
Indicate tre frazioni: Marmentino, Cimmo, Pezzoro presumibilmente del Comune denominativo.

Segnatura
reg.1

 

1258

Catasto - Volume 1° (A-B)

Estremi cronologici
1873 luglio 5

Contenuto
Libro delle partite d'estimo dei possessori.

Segnatura
reg.2
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1259

Catasto - Volume 2° (C-G)

Estremi cronologici
1873 luglio 5

Contenuto
Libro delle partite d'estimo dei possessori.

Segnatura
reg.3

 

1260

Catasto - Volume 3° (G-Z)

Estremi cronologici
1873 luglio 5

Contenuto
Libro delle partite d'estimo dei possessori.

Segnatura
reg.4

 

1261

Catasto - Volume 4° (Z)

Estremi cronologici
1873 luglio 5

Contenuto
Libro delle partite d'estimo dei possessori.

Segnatura
reg.5

 

1262

Catasto

Estremi cronologici
1873 luglio 10

Contenuto
Registro del catasto dei terreni e dei fabbricati del Comune censuario.

Segnatura
reg.6
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1263

Catasto

Estremi cronologici
1873 luglio 10

Contenuto
Rubrica possessori del Comune censuario.

Segnatura
reg.7

 

1264

Catasto

Estremi cronologici
1892 marzo

Contenuto
Registro del catasto dei fabbricati.

Segnatura
reg.8

 

1265

Catasto "Tavola Censuaria"

Contenuto
Registro del catasto del Comune di Tavernole sul Mella.

Segnatura
reg.9

 

1266

Catasto - Mappe

Estremi cronologici
primo quarto sec. XX

Contenuto
Mappe catastali del Comune di Marmentino: fogli n. 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
repertorio dei numeri di mappa;
2 copie foglio n. 34 della carta d'Italia dell'Istituto geografico militare;
copie fotostatiche;

Segnatura
cartella 1
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	Sommario
	Il fondo conserva gli atti prodotti dal Comune di Marmentino fino al 1927, anno della sua aggregazione ai comuni di Cimmo e Pezzoro con la costituzione del Comune di Tavernole sul Mella.
	La documentazione è in prevalenza novecentesca, ma vi si trovano atti a partire dal XVII secolo, secondo l’ultimo ordinamento impartito all’archivio e documentato nella corrispondenza tra Comune di Tavernole sul Mella e Soprintendenza Archivistica della Lombardia risalente all’anno 1953. L’analisi delle segnature originarie presenti su atti singoli e camicie non ha infatti permesso il recupero di dati sufficienti alla ricostruzione della struttura originaria del complesso documentale ottocentesco.
	Categorie 1898-1927
	Serie particolari


