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Nota di storia istituzionale
L’esistenza di un consorzio che regolamentasse la gestione delle acque del vaso o roggia Minera,
canale derivante dal fiume Garza e utilizzato principalmente ad uso industriale, è attestato dai
verbali di deliberazione risalenti all’anno 1877: da quest’anno seguono abbastanza regolari a
testimoniare l’attività costante del consorzio. Tuttavia, disposizioni inerenti questa roggia sono
attestate sin dal 1798, come risulta dalla copia di una provvisione di quell’anno in cui si vieta un
utilizzo indiscriminato delle sue acque. Come detto, l’utilizzo era primariamente industriale, solo in
subordine l’acqua poteva essere usata per l’irrigazione e solamente dal sabato sera alla domenica
sera quando non erano attivi gli opifici e il mulino. A qualche anno più tardi risale il primo
Regolamento (1881); si conserva anche un protocollo del 1894.
Nel 1882 in un manifesto a firma del sindaco di Nave viene annunciata la costituzione di un nuovo
consorzio, non trovandosi tuttavia in esso alcun’altra specifica, non è chiaro se si tratti di una
ricostituzione del consorzio o di altro consorzio.
La storia del “Consorzio Minera” si intreccia con quella di un altro, il “Consorzio d’irrigazione
colle acque delle tre bocche Prada – Malvezzi – Muratello” che garantiva la gestione idrica dei corsi
d’acqua omonimi e i cui consorziati per un verso potevano anch’essi usufruire delle acque del
canale Minera e per l’altro rischiavano di rimanere senza acqua trovandosi nella tratta inferiore del
corso d’acqua; infatti, come si rileva da una querela penale presentata dal Municipio di Nave alla
Pretura di Brescia per i continui prelievi di acqua indebiti, la costituzione della roggia Minera era
stata effettuata proprio perché “non fosse a questa da quella recato pregiudizio” e tale costituzione
“fu posteriore a quella delle tre bocche Prada – Muratello – Malvezzi”. Altra indicazione del legame
tra i due consorzi si ritrova nel Capitolato di servizio del 1906 conservato nel fondo del Consorzio
Prada-Malvezzi-Muratello in cui all’art. 1 è stabilito che la Guardia che si doveva occupare del
controllo delle acque, svolgesse il suo incarico sia per la roggia Minera sia per le bocche Prada,
Malvezzi e Muratello: tale accordo si ritroverà anche successivamente tra le carte del Consorzio
Minera (1944). Anche nel 1932 ritroviamo una convenzione tra le due parti in cui si cerca di
giungere ad un accordo per garantire un utilizzo equo del canale; viene così stabilito che i
proprietari di edifici industriali situati in prossimità del canale Minera si impegnavano ad entrare a
far parte di un nuovo Consorzio definito “generale” deputato a gestire non solo il canale Minera, ma
anche le bocche Prada, Malvezzi e Muratello. Il legame tra i due Consorzi era dettato dalla
vicinanza stessa dei due corsi d’acqua, infatti la roggia Minera rientrava nel Garza proprio in
prossimità delle bocche Prada, Malvezzi e Muratello.
Un dato certo è che il consorzio venne nuovamente costituito con atto del 6 febbraio 1944 con la
seguente specifica: “Consorzio utenti della Roccia Minera di miglioramento fondiario per
irrigazione di terreni in sponda destra del fiume Garza e per usi industriali”.
E’ possibile che la relazione tra i due consorzi fosse sfociata poi in un rapporto anche istituzionale
con probabile fusione dei due enti, infatti si ritrova più di un documento scritto su carta intestata del
Consorzio Prada – Malvezzi – Muratello a cui viene aggiunto il timbro del Consorzio Minera e
viene firmato dal presidente di quest’ultimo, Buffoli.
Si rileva anche in seguito una richiesta congiunta tra Minera e Malvezzi rivolta all’Ufficio del
Genio civile di Brescia per rinnovare la concessione del decreto per lo sfruttamento delle acque del
Garza.
Da una comunicazione dell’Inail (1955) rivolta ai due consorzi si dedurrebbe che la ditta sia
cessata: viene infatti annunciato l’annullamento della posizione assicurativa e tale comunicazione è
inviata congiuntamente al Consorzio Minera e al Consorzio irrigazione Bocche di Prada e Malvezzi
Muratello; contestualmente la serie dei conti consuntivi è attestata fino al 1952.
Tuttavia le ultime carte appartenenti al fondo (1968), testimoniando una riunione del Consorzio per
un’opera di espurgo del canale, fanno pensare che poi il consorzio si fosse nuovamente costituito.
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Descrizione del complesso documentario
I documenti attribuibili al Consorzio Minera risultano ordinati in una sezione di Carteggio e nelle
serie particolari dei Protocolli, delle Deliberazioni, dei Bilanci e conti, conservati in due buste.
Consistenza totale: 2 buste, 16 unità di cui 3 registri
Carteggio (1881-post 1971)
Nel carteggio è conservata la documentazione ordinaria della gestione dell’ente.
Consistenza: 1 busta, 2 unità
Serie particolari
In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio le serie:
Protocolli (1894-1907)
Consistenza: 1 busta, 1 registro
Deliberazioni (1877-1956)
Consistenza: 1 busta, 1 unità
Registri di deliberazione (1943-1956)
Consistenza: 1 busta, 2 registri
Bilanci e conti (1943-1952)
Consistenza: 1 busta, 10 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria
Categoria -- titolo
titolo unità
unità originario
originario posto
posto tra
tra virgolette
virgolette
Identificazione

N.
N. unità/record
unità/record

segnatura originaria
originaria posta
posta tra
tra parentesi
parentesi tonde
tonde
ee segnatura

N. indice
indice
N.

17

( 39 )

"Infermeria cronici-Nave"
Atti
Data

Contenuto

Definizione

1946 - 1883
1882
Elenchi delle somme dovute all'ospedale;
Corrispondenza
con la Prefettura in merito allo Statuto;
richiesta di biancheria;
comunicazioni
dellaaRegia
elenchi dei ricoveri
caricoPrefettura;
del Comune.
verbali della Giunta Municipale;
manifesto del Sindaco.
Fascicolo
Classificazione: 4
Classificazione: 1

busta 1, fasc. 7
busta 1, fasc. 1

Collocazione
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Carteggio (1881-post 1971)
Nel carteggio è conservata la documentazione ordinaria della gestione dell’ente; gli atti sono:
regolamenti, prospetti, decreto, convenzioni, atto di adesione al consorzio, istanze, dichiarazioni,
comunicazioni, note contabili, preventivi, fatture, ricevute, riparti delle spese, verbali di
deliberazione, fotografie, planimetrie.
Consistenza: 1 busta, 2 unità

8

1
Atti
1882 - 1883
Corrispondenza con la Prefettura in merito allo Statuto;
comunicazioni della Regia Prefettura;
verbali della Giunta Municipale;
manifesto del Sindaco.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 1

(3)

Segnatura: Busta 1, fasc. 1
2
"Consorzio Minera"
1881 - post 1971
Estratto da provvisione del 1798;
regolamento (1);
prospetti di riparto delle spese fra i consorziati;
inviti ad adunanze;
dichiarazioni dei consorziati;
dichiarazione della Latteria Sociale di Nave;
decreto del Ministro Segretario di Stato per i LL. PP.;
convenzione con il "Consorzio irriguo delle bocche Prada, Malvezzi e Muratello";
verbali di deliberazione;
comunicazioni del Ministero dei lavori Pubblici;
regolamento di servizio;
adesione al Consorzio (2);
nota di trascrizione;
istanze;
prospetto catastale;
prospetto degli orari di utilizzo delle acque;
elenchi delle diffide;
comunicazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);
certificazioni;
preventivi di spesa;
note di competenze;
rendiconti;
fatture;
ricevute;
fotografie (3);
planimetrie (4).
Definizione: Fascicolo

(4)

Note:
(1) n. 2 copie.
(2) notaio Giovanni Averoldi in Brescia.
3) n. 2 fotografie in bianco e nero (mm 130x183) con timbro "Geom. Osvaldo Zanardini".
(4) n. 4 esemplari: "Comune di Nave - Estratto di mappa, fogli 18, 19, 23, 24;
Consorzio utenti canale Minera" (mm 475x1273 - scala 1:2000; anni '70 del secolo XX);
n. 1 esemplare: "Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Milano;
Stazione di Nave, Beni di proprietà ex Edison-Volta"; (mm 405x835 - scala 1:2000; post 1971)
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2
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Serie
Protocolli
(1894-1907)
Nella serie sono conservate le registrazioni degli atti esibiti.
Consistenza: 1 busta, 1 registro

1
"Protocollo del Consorzio utenti del vaso Minera"
1894 - 1907
Registro di protocollo degli esibiti.
Definizione: Registro
Classificazione: 1

(6)

Segnatura: Busta 1, reg. 1
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Serie
Serie Deliberazioni
(1877-1956)
Nella serie sono conservati i verbali di deliberazione e la documentazione relativa.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

2
Deliberazioni
1877 - 1956
Atti dei verbali di deliberazione.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 2

(8)

Segnatura: Busta 1, fasc. 1
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Serie
Registri di deliberazione
(1943-1956)
Nella serie sono conservate le registrazioni delle deliberazioni dell’ente.
Consistenza: 1 busta, 2 registri

3
Registro delle deliberazioni
1943 - 1951
Registro delle deliberazioni.
Definizione: Registro
Classificazione: 3

( 10 )

Segnatura: Busta 1, reg. 1
4
"Registro degli originali delle deliberazioni"
1956
Registro delle deliberazioni.
Definizione: Registro
Classificazione: 3

( 11 )

Segnatura: Busta 1, reg. 2

12

Serie
Bilanci e conti
(1943-1952)
Nella serie è conservata la documentazione inerente la contabilità dell'ente. Gli atti sono: conti
consuntivi, bilanci preventivi, ruoli di riscossione, registri di cassa, ruoli suppletivi, quinternetti,
rendiconti, ordinativi di entrata, fatture, mandati di pagamento.
Consistenza: 1 busta, 10 unità
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5
Conti consuntivi
1943
Registro cassa;
mandati di pagamento.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 13 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 1
6
"Conto consuntivo"
1944
Conto consuntivo;
ordinativi di entrata;
mandati di pagamento;
fatture.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 14 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 2
7
"Conto consuntivo"
1945
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruoli di riscossione;
registro degli espurghi;
mandati di pagamento;
fatture.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 15 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 3
8
"Conto consuntivo"
1946
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
rendiconto;
ruolo dei contributi;
registro generale di cassa;
ruolo suppletivo;
quinternetto per opere effettuate;
quinternetto delle paghe;
mandati di pagamento.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 16 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 4
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9
"Conto consuntivo"
1947
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo di riscossione;
quinternetto delle paghe;
mandati di pagamento;
fatture.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 17 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 5
10
"Conto consuntivo"
1948
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
rendiconto;
ruolo straordinario;
note contabili;
quinternetto delle paghe;
mandati di pagamento;
fatture.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 18 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 6
11
"Conto consuntivo"
1949
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
rendiconto;
ruolo suppletivo;
quinternetto delle paghe;
mandati di pagamento;
fatture.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 19 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 7
12
"Conto consuntivo"
1950
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
rendiconto;
mandati di pagamento;
fatture.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 20 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 8
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13
"Conto consuntivo"
1951
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo di riscossione;
rendiconto;
prospetti contabili;
mandati di pagamento;
fatture.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 21 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 9
14
"Conto consuntivo"
1952
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo di riscossione;
ruolo suppletivo;
mandati di pagamento;
fatture.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 4

( 22 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 10

16

Criteri di redazione degli indici
Si sono redatte tre tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni, persone.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Elementi notevoli, sono stati indicizzati:
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,
schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie.
- Statuti.
- Sigilli.
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
Persone, sono stati indicizzati:
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.
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Indice delle cose notevoli
estratto di mappa canale Minera
4
n. 2 fotografie
4
planimetria stazione energia elettrica
4
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Indice delle istituzioni
Consorzio irriguo delle bocche Prada, Malvezzi e Muratello
4
Edison-Volta
4
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Milano- Stazione di Nave
4
Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)
4
Latteria Sociale di Nave
4
Ministero dei lavori Pubblici
4
Ministro Segretario di Stato per i LL. PP.
4
Prefettura
3
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Indice delle persone
Averoldi Giovanni, notaio in Brescia
4
Zanardini Osvaldo, geometra
4
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