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Soggetto conservatore 
 

Comune di Villa Carcina 
 

Condizione giuridica 
pubblico 
 

Macrotipologia 
ente pubblico territoriale 
 

Denominazione principale 
Comune di Villa Carcina 
 

Contatti 
Tel: 0308984301, Fax: 0308984306, Email: comunevillacarcina@legal.intred.it, Email: 
protocollo@comune.villacarcina.bs.it 
 

Collegamenti 
- https://www.comune.villacarcina.bs.it 
 

Patrimonio 
L'archivio storico del Comune di Villa Carcina conserva documentazione dal 1928 al 1969. 
Oltre all'archivio comunale conserva alcuni archivi prodotti da altri enti che a diverso titolo sono qui confluiti. 
- Cessato Comune di Villa Cogozzo (1777-1928) con i fondi aggregati Congregazione di carità (1633-1936),  
   Fabbriceria parrocchiale (1797-1926), Ufficio del giudice conciliatore (1865-1929), Scuole (1862-1927); 
- Cessato Comune di Carcina (1729-1928) con i fondi aggregati Congregazione di carità (1743-1930),  
   Fabbriceria parrocchiale (1724-1913), Ufficio del giudice conciliatore (1883-1927), Scuole (1861-1925); 
- Comitato comunale C.L.N. (1945-1946);  
- Congregazione di carità – Ente comunale di assistenza (1928-1968);  
- Fabbriceria parrocchiale (1936-1951);  
- Comitato comunale Opera nazionale balilla (1928-1939); 
- Patronato comunale Opera nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia ( 1927-1945); 
- Fondo Francesco Bevilacqua (1796-2005). 
 

Politiche di gestione e di acquisizione 
Il Comune di Villa Carcina aderisce al Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia ed 
esercita la propria funzione di soggetto conservatore dell'archivio in coordinamento con il Sistema che è 
parte integrante del Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Valle Trompia. 
Per informazioni su Sistema Archivistico: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/ 
 

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
Per accedere all’archivio ci si può rivolgere direttamente al Comune contattando il referente d'archivio, 
oppure al Sistema Archivistico di Valle Trompia 
- tel: 0308337491-492, 
- e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it 
Per visionare l’inventario e inoltrare domanda di accesso si può consultare l’Opac della Rete Bibliotecaria 
Bresciana e Cremonese all’indirizzo: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/ 
Nell’Opac sono inoltre disponibili in formato Pdf gli inventari degli archivi storici di tutti i comuni aderenti al 
Sistema Archivistico della Comunità Montana della Valle Trompia. 
 

Indirizzo 
via XX Settembre, 2 
 

Comune 
Villa Carcina (BS) 
 

CAP 
25069 
 

Nazione 
Italia 
 



7 

 

Soggetto produttore 
 
Comune di Villa Carcina 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
ente pubblico territoriale 
 
Denominazione principale 
Comune di Villa Carcina 
 
Estremi cronologici 
sec. XV - 
 
Profilo storico  
La naturale disposizione geografica degli originari nuclei abitativi dell'attuale comune di Villa Carcina ha 
favorito il loro sviluppo in due parti distinte: alla destra del fiume Mella le frazioni di Cailina, Villa e Cogozzo a 
formare il comune che fin dalle origini viene definito di Villa o Villa Cogozzo e alla sinistra del Mella gli abitati 
di Carcina e Pregno a formare il comune di Carcina. 
In seguito alla riorganizzazione amministrativa viscontea, tra i comuni della quadra della Valle Trompia 
venne inserito anche il "comune di castelanza di Villa" il cui toponimo rimandava al castello fortificato che 
vigilava sul territorio del comune e che si trovava in località di Cogozzo. 
L'autonomia del comune è confermata anche dagli Statuta communis Brixiae emanati nel 1429 quando la 
Repubblica Serenissima di Venezia conquista il territorio bresciano e dallo Statuto di Valtrompia del secolo 
successivo (1576). Alla fine del secolo (1493) il comune era identificato come "Villa con Cailina, Carcina, 
Cogozzo e Pregno" e contava 860 abitanti. 
Dal catastico di Giovanni Da Lezze, compilato all'inizio del secolo XVII (1609-1610), risulta che il comune di 
Villa si caratterizzava per l'attività siderurgica - si parla infatti di fuochi grossi da fucina - e per il taglio dei 
boschi, contava 1050 anime raggruppate in 200 fuochi (famiglie) e comprendeva anche le terre di Cogozzo e 
Carcina. È probabile che proprio in seguito alle conseguenze di miseria dovute alla devastante pestilenza 
del 1628 venga fondata a Villa la Congregazione di carità la cui prima testimonianza scritta risale ad un 
registro del 1633; accanto a questa Carità laicale (così viene anche definita) vi è anche il patrimonio del 
Monte miglio destinato al sostentamento dei poveri della frazione di Cailina. 
Il secolo successivo, il Settecento, fu per la comunità di Villa molto difficile, segnato da calamità naturali, 
soprattutto alluvioni, causate dalle piene del Mella: se ne verificarono nel 1725, nel 1738, nel 1740; 
l'alluvione del 1757 distrusse in Valle Trompia ben 19 fucine; tali alluvioni comportavano di seguito periodi di 
povertà e miseria; l'andamento demografico ci segnala l'importanza di tali eventi tanto che nel 1764, anno di 
grave carestia, la popolazione di Villa raggiunge un minimo storico: 658 abitanti a fronte di una media di 
ottocento e un migliaio riscontrabili nei secoli precedenti e successivi fino alla seconda metà dell'Ottocento. 
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 passò dal cantone del Mella 
(1797) al distretto delle Armi (1798), al distretto I di Brescia (1801) al cantone V di Gardone (1805); nel 1802 
i comuni vennero distinti in tre classi a seconda della consistenza numerica e Villa fu classificato comune di 
terza classe. 
Per breve tempo, dal 1810 al 1816, nel Comune di Villa viene concentrato anche il comune di Carcina e 
sono inclusi nel cantone VII di Gardone. In questa prima metà del secolo XIX l'economia di Villa era ancora 
essenzialmente agricola cui era connesso l'allevamento dei bachi da seta; erano fondamentali, come nei 
secoli precedenti, l'allevamento del bestiame e il taglio dei boschi. 
Dal 1859 il comune viene identificato come Villa Cogozzo, è inserito nel VII mandamento di Gardone e fino 
al 1865 è retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri. 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. 
È in questo periodo che Villa Cogozzo conosce la propria fase di industrializzazione che ne cambierà per 
sempre l'assetto socio-economico e il volto urbanistico: nel 1859 viene aperto lo Stabilimento Glisenti (a 
Carcina), primo grande stabilimento della Valle Trompia, nel 1883 la Fonderia Glisenti e nel 1889 il 
Cotonificio Mylius; favoriscono questi insediamenti industriali il nuovo ampliato tracciato viario e il tratto 
tramviario Brescia-Gardone inaugurato nel 1882. 
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Facendo una verifica nei primi decenni del secolo successivo, dal censimento del 1931 si nota come due 
terzi delle famiglie di Villa riceve il proprio sostentamento dal lavoro in fabbrica e solo un terzo è dedito 
all'agricoltura, di cui solo il 10% in modo esclusivo. 
Se si scorrono i dati statistici dell'andamento demografico dal XVI secolo fino ai primi dell'Ottocento si rileva 
come sostanzialmente non vi siano cambiamenti significativi, assestandosi la media degli abitanti tra le 800 
e le 900 unità, ma nel momento in cui si sviluppano i primi insediamenti industriali si verifica una decisa 
accelerazione demografica tale che nel 1881 la popolazione di Villa era salita a 1114 unità; questo 
incremento demografico continuerà e si rafforzerà nei primi decenni del Novecento e anche nel secondo 
dopoguerra arrivando nel 1951 a quota 6284 unità. 
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 i comuni di Carcina e di Villa Cogozzo vengono 
soppressi e ne viene disposta l'aggregazione, pertanto il nuovo comune assume l'attuale denominazione di 
Villa Carcina. 
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. 
Il Comune aderisce alla Comunità Montana di Valle Trompia, istituita con la legge n. 1102 del 3 dicembre 
1971. 
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Complesso archivistico 
 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1959 
 
Consistenza archivistica 
247 buste, 127 registri, 1 album fotografico 
 
Contenuto 
Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comune di Villa Carcina dal 1928 (anno della sua 
costituzione) al 1950.  
E' articolato in una sezione di carteggio, ordinata in serie aperte secondo le categorie e classi proposte dal 
titolario Astengo, e una sezione di serie particolari che, in origine composte in modo distinto, si sono 
conservate tali. 
 
Storia archivistica 
La documentazione che si riferisce alla composizione e gestione dell'archivio dal 1928 al 1950 e in esso 
conservata è composta prevalentemente da note relative a vicissitudini del complesso documentario e dalla 
corrispondenza con la Soprintendenza Archivistica (1).  
Il 30 giugno del 1949 l'Archivio di Stato richiede informazioni in merito all'archivio del cessato Comune di 
Villa Cogozzo "che risulta essere stato fuso, negli anni scorsi, in codesto Comune" e assicurazioni sulla 
conservazione di "atti del secolo XVIII" segnalati nel 1876 durante precedenti inchieste sull'archivio. La 
risposta del sindaco del 15 luglio evidenzia lo stato di abbandono dell'archivio che ha subito dal 1945 alcuni 
trasferimenti ma tranquillizza l'interlocutore scrivendo che si sta predisponendo un locale per la collocazione 
dopo la quale "si provvederà alla sistemazione e riordino di tutti gli atti". Per quanto riguarda gli atti del sec. 
XVIII non se ne assicura la presenza date le condizioni. 
Dal mese di febbraio del 1950 inizia un carteggio fitto tra Comune e Soprintendenza Archivistica in merito al 
riordinamento ed inventariazione anche sommaria di atti e registri "dalle epoche più antiche fino al 1949". 
Il 30 aprile 1951 la Soprintendenza, concedendo una proroga per la consegna dell'inventario, dà anche 
disposizioni per i criteri di inventariazione sottolineando l'applicazione di titoli originari prima dell'anno 1898. 
Nel novembre dello stesso anno il Comune trasmette le copie degli inventari distinti per i Comuni per il 
periodo 1898-1949. Le osservazioni della Soprintendenza sono che "quasi tutti i fascicoli non sono stati 
archivisticamente considerati ma unione di più fascicoli" e indica come scadenza per i successivi inventari il 
giugno del 1952. 
In ottemperanza ai tempi indicati il Comune invia gli inventari distinti: 
- Ex Comune di Carcina fino al 1897 - Primo Gruppo. 
- Ex Comune di Villa Cogozzo fino al 1897 - Secondo Gruppo. 
- Ex Comune di Carcina dal 1898 al 1927 - Terzo Gruppo. 
La valutazione della Soprintendenza il 18 luglio 1852 è negativa: "La soprintendenza dovrebbe respingere 
tutti i lavori che sono stati compiuti. Considerato tuttavia che per gli ex Comuni di Villa Cogozzo e di Carcina, 
si tratta di archivi non più suscettibili di aumento, se ne accettano gli inventari". Per la documentazione del 
Comune di Villa Carcina (1928-1949) invece si danno disposizioni affinché si proceda ad una verifica dei 
fascicoli ed alla redazione di un inventario per i quali si concedono sei mesi di tempo. 
Dopo alcune richieste e concessioni di proroghe l'inventario 1928-1949 viene trasmesso il 27 luglio 1954. 
Presente all'epoca anche il nuovo inventario relativo a Villa Cogozzo per gli anni 1898-1927 indicato come 
Quarto Gruppo in riferimento agli inventari del 1952. 
La principale caratteristica di tutti gli inventari prodotti all'inizio degli anni Cinquanta del Novecento anche per 
i Comuni cessati è l'applicazione delle 15 Categorie anche per la documentazione anteriore alle disposizioni 
ministeriali che le prevedevano. Altro elemento particolare è la collocazione della documentazione delle 
Congregazioni di Carità ed anche dell'E.C.A. all'interno delle categorie; stessa sorte è toccata anche al 
Giudice Conciliatore ed alle Fabbricerie parrocchiali. 
Anche nella rilevazione eseguita nell’ambito del censimento regionale degli archivi dei comuni e dei cessati 
E.C.A. della Lombardia pubblicato nel 1988 (2) l'archivio storico, rilevato fino al 1949, risulta ordinato per 
categorie; separatamente risultano conservate le serie dei protocolli (1928-1949), delle deliberazioni di 
Giunta e Consiglio (1945-1949) e del Servizio annonario. 
Un nuovo intervento di riordino della documentazione fino al 1950, realizzato negli anni Novanta, ha avuto 
come obiettivo principale il superamento di queste incongruenze attraverso l'individuazione dei criteri 
originari di archiviazione, la distinzione dei fondi aggregati e la ricomposizione delle unità fascicolari.  
Nel 2021 l'archivio al 1950 è stato poi integrato con documentazione coeva proveniente dall'archivio di 
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deposito e l'inventario è stato aggiornato.  
L'intervento si è reso necessario data la grande quantità di documenti coevi alla sezione già inventariata 
versati negli ultimi anni dagli uffici comunali. Per l'aggiornamento si sono adottati i seguenti criteri: 
- i documenti sciolti sono stati inseriti in fascicoli già esistenti, in base agli estremi cronologici, alla 
classificazione e all'oggetto; le descrizioni delle unità in inventario sono state aggiornate di conseguenza; 
- i fascicoli sciolti sono stati riordinati e inseriti in inventario nella corretta posizione, ma raccolti 
separatamente in un'apposita sezione individuata, anche a livello di segnatura archivistica, dalla sigla AG21 
(per "aggiornamento 2021") e da una propria numerazione di corda (busta da 1 a n). Questo sistema ha 
permesso da un lato di storicizzare l'intervento, dall'altro di non intervenire sull'assetto fisico e sulla 
numerazione di corda della sezione già inventariata e condizionata, operazione utile nell'economia generale 
dell'intervento. 
- il livello descrittivo è stato adattato a quello già precedentemente utilizzato. 
Nel 2021 è stato inoltre condotto un ulteriore aggiornamento dell'archivio dal 1951 al 1969, con la 
formazione di una sezione di versamento corredata da inventario sommario. 
 
Note 
(1) ACVC Categoria I "Amministrazione", anno 1953. 
(2) Soprintendenza archivistica per la Lombardia, "Notizie sugli archivi di comuni e dei cessati E.C.A. della 
Lombardia - VI. Provincia di Brescia", 1988. 
 
Note sullo stato di conservazione 
buono 
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche 
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Amministrazione - "Vigilanza notturna agli uffici 

comunali" (I.2) 

Estremi cronologici 
1926 
 

Contenuto 
Istituzione di un servizio di vigilanza notturna per gli uffici comunali;  
dichiarazione del vigile comunale Fausto fu Giovanni Bresciani;  
comunicazioni della Prefettura. 
 

Estremi 
cronologici 
complessivi dei 
documenti 
contenuti 
nell’unità 

Descrizione del 
contenuto 
dell’unità 

Numero unità 

Identificativo della serie o categoria, titolo dell’unità posto fra 
virgolette se originale, senza virgolette se attribuito, 
eventuale indice di classificazione originale posto fra 
parentesi tonde.  

Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 10 

Indicazione della 
collocazione 
dell’unità all’interno 
dell’archivio 
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Categorie 1928-1950 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
184 buste, 1 album fotografico 
 
Contenuto 
La sezione conserva la documentazione prodotta dal Comune di Villa Carcina successivamente 
all'unificazione tra i Comuni soppressi di Carcina e di Villa Cogozzo nel 1927. La documentazione è ordinata 
attraverso le categorie proposte nella circolare n. 17100/2 del 1° marzo 1897 meglio nota come circolare 
Astengo.  
Sono presenti 14 categorie, alcune delle quali corredate da sottoserie di atti. 
Cat. I Amministrazione 
- Deliberazioni 
Cat. II Opere Pie e beneficenza 
- Servizio esposti 
- Spese spedalità 
Cat. III Polizia urbana e rurale 
Cat. IV Sanità ed igiene 
- Registri vaccinazioni 
Cat. V Finanze  
- Imposte e tasse comunali (Imposta bestiame, Imposta famiglia, Imposta valore locativo) 
- Imposte Consumo 
- Ruoli tasse  
- Vendita boschi 
Cat. VI Governo  
Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto 
Cat. VIII Leva e truppe 
- Liste di leva 
- Ruoli matricolari 
- Sussidi e soccorsi militari 
- Ufficio Notizie Militari alle armi 
- Progetto di Mobilitazione civile 
- Orfani di guerra 
- Presenti alle Bandiere 
- Pensioni di guerra 
Cat. IX Istruzione pubblica  
Cat. X Lavori Pubblici, Poste, Telegrafi 
- Progetti Opere pubbliche 
Cat. XI Agricoltura, Industria e Commercio 
- Licenze commerciali 
- Censimento industriale commerciale 
- Vendita legna boschi comunali 
Cat. XII Stato Civile, Censimento, Statistica 
- Denunce nascita e morte 
- Registri di popolazione 
- Famiglie numerose 
- Censimenti popolazione 
- Pratiche migratorie 
- Statistica 
Cat. XIII Esteri 
Cat. XV Sicurezza pubblica 
- Registri Carte d'identità 
- Mobilitazione Civile 
La categoria XIV-Oggetti diversi prevista dal titolario Astengo non è stata rilevata perché non applicata. 
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Storia archivistica 
L'ordinamento originario presente nell'archivio è stato, in fase di riordino e inventariazione, pressoché 
rispettato, poiché vincolato da classificazioni precise presenti su gran parte delle unità fascicolari. Esso 
presenta una struttura articolata, spesso differente da categoria a categoria. Le differenze sono 
presumibilmente imputabili alla quantità di materiale prodotto, che ha comportato in alcuni casi la creazione 
di fascicoli pluriennali comprendenti tutto il carteggio presente nella categoria stessa, in altri casi di fascicoli 
annuali, suddivisi per classi. In linea generale è possibile comunque notare una costante temporale valida 
per tutte le categorie. Se infatti dal 1928 al 1936 le varie categorie possono presentare differentemente 
fascicoli annuali o pluriennali, suddivisi o meno in classi ed incartamenti, in serie aperta o chiusa, dal 1937 al 
1939 tutte le categorie hanno sicuramente fascicoli annuali di carteggio; le differenze tornano poi 
nuovamente dal 1940 al 1950.  
In molte categorie, inoltre, sono presenti anche alcune serie di documenti pluriennali, che sono state 
mantenute contigue al relativo titolo di appartenenza per rispetto dell'assetto originario del fondo che era 
così organizzato. Conferma di ciò è il fatto di aver trovato parti di queste serie all'interno del carteggio stesso 
come da tendenza ottocentesca e novecentesca, che solo in seguito sono state tolte per essere ricomposte 
come unità autonome ma vincolate al carteggio di provenienza. 
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Cat. I Amministrazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
5 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata la documentazione relativa in generale all'amministrazione del Comune a 
partire dalla pratica di costituzione con l'accorpamento dei due comuni di Villa Cogozzo e Carcina. Si 
conservano principalmente atti relativi a: gestione del personale dipendente, segretario comunale, 
fabbisogno e spese del Comune, vertenze dell'amministrazione comunale, elezioni amministrative, organi 
amministrativi. 
La categoria è corredata dalla sottoserie "Deliberazioni". 
 
Numero unità archivistiche 
76 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1 
  
 

Amministrazione - "Riunione dei Comuni di Villa Cogozzo e Carcina in un unico 
Comune denominato Villa Carcina" (I.1.2) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 [seguiti al 1948] 
 
Contenuto 
Atti del Comune di Villa Cogozzo: verbale di deliberazione del podestà, comunicazione al presidente della 
Federazione Comuni Fascisti di Brescia Giorgio Porro Savoldi, prospetti della situazione finanziaria del 
comune, dei mutui passivi, del personale amministrativo; 
mappa (1); 
corrispondenza con la Prefettura; 
atti relativi a richiesta di ricostituzione in comune autonomo della frazione di Carcina (2). 
 
Note  
(1) Mappa ei comuni di Villa Cogozzo e Carcina, mm 270x250, scala 1:25000. 
(2) Atti degli anni 1945-1948. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 1, fasc. 1 
 
2 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Unione dei due comuni di Villa Cogozzo e Carcina; 
richieste di notizie da parte della Società Elettrica Bresciana;  
disposizioni e comunicazioni prefettizie;  
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convenzione tra il podestà comm. Guido Glisenti e il segretario comunale Enzo Serici;  
stampato dell'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali;  
abbandono del progetto di costruzione del nuovo edificio comunale;  
stampato Stato giuridico ed economico dei segretari comunali; 
atti di concorso per un posto di guardia boschiva; 
pianta organica e regolamento per gli impiegati e salariati del comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 1 
 
3 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazione di nomina di Alberto Scola a far parte della Commissione di classifica;  
disposizioni della Prefettura;  
pagamento degli arretrati alla levatrice Adele Scaluggia;  
comunicazione del Podestà relativa alla scomunica del cursore comunale a causa della sua negligenza;  
richiesta di preventivo per la costruzione di una nuova fontana pubblica in Carcina;  
comunicazione di organizzazione dei festeggiamenti per l'inaugurazione di alcune opere pubbliche eseguite;  
biglietto postale di Stato relativo alla nascita di due gemelli al capo del Governo Antonio Guerra;  
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
prospetto degli stipendi degli impiegati e salariati comunali (1). 
 
Note 
(1) Allegati estratti di elenchi contributivi degli anni 1928-1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 2 
 
4 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Disposizioni e comunicazioni della Prefettura;  
comunicazione del Ministero delle Finanze;  
trasmissione della rivista illustrata La Valle Trompia;  
relazione sui problemi amministrativi che interessano il Comune;  
acquisto da parte del Comune del Beneficio Parrocchiale di Villa e di due appezzamenti di terreno da 
Giovanni Gregorelli per l'ampliamento del cimitero;  
programma della cerimonia di inaugurazione delle opere costruite dal Comune di Gardone Valle Trompia;  
ruoli organici dei segretari comunali;  
comunicazioni per la morte del senatore Antonio Bernocchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 3 
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5 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Pagamento dello stipendio al segretario comunale Guarinoni Luigi;  
affitto di locali alla Pretura ed al Carcere Mandamentale; 
richiesta del bando di concorso al posto di cursore comunale;  
disposizioni della Prefettura;  
richieste di sussidi;  
domanda di ammissione nell'ambulatorio medico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 4 
 
6 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Esposto di cittadini che abbisognano di lavoro;  
lettera di commiato del Prefetto Solmi;  
programma della festa di inaugurazione della strada Mezzaluna-S.Sebastiano; richiesta di informazioni sulla 
condotta morale e civile del maestro di musica Edoardo Braceschi;  
comunicazione de "Il popolo di Brescia - Quotidiano Fascista";  
comunicazione del Partito Nazionale Fascista; 
invito al VI Congresso Nazionale delle acque;  
avviso di riunione;  
ruolo di anzianità dei segretari comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 5 
 
7 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
pagamento degli arretrati maturati dal cursore Bonizzoli;  
comunicazione per il congedo del segretario comunale;  
comunicazione del colonnello dell'arma aeronautica Sabatino Martelli Castaldi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 6 
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8 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Norme del Ministero delle Finanze;  
invito a Borno in Valle Camonica al Rapporto delle Gerarchie Bresciane;  
disposizioni di vigilanza per la repressione e prevenzione dei furti comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 7 
 
9 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Decreto prefettizio relativo al pagamento di assegni annuali al segretario comunale Luigi Guarinoni;  
richiesta di documenti;  
comunicazioni della Prefettura;  
stampato pubblicitario dell'Ateneo di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 8 
 
10 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Decreto prefettizio relativo al pagamento degli assegni annuali al segretario comunale Luigi Guarinoni e nota 
di qualifica per l'anno 1936 del segretario comunale;  
disposizioni prefettizie;  
stampato pubblicitario dell'Amministrazione della Rivista Amministrativa del Regno;  
regolamento per il personale assunto dal Comune di Villa di Cogozzo per la manutenzione stradale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 9 
 
11 
  
 

Amministrazione - "Carteggio archivio" (I.4.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Istituto Nazionale per l'edizione di tutte le opere di Gabriele D'Annunzio;  
richiesta di aiuto per una famiglia povera;  
comunicazioni della Prefettura;  
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richiesta di informazioni;  
comunicazione dell'Archivio di Stato relativa ad una circolare sugli antichi statuti dei Comuni e delle 
Corporazioni Artigiane. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 9.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
12 
  
 

Amministrazione - "Carteggio archivio" (I.6.1-3) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà relativo a sottoscrizione del comune per i festeggiamenti ai reduci della 
A.O.I. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 1, fasc. 2 
 
13 
  
 

Amministrazione - "Vigilanza notturna agli uffici comunali" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Istituzione di un servizio di vigilanza notturna per gli uffici comunali; dichiarazione del vigile comunale Fausto 
fu Giovanni Bresciani;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 10 
 
14 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del 1937" (I.3.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Pagamento delle spese per la cancelleria e per i mobili dell'ufficio;  
denuncia di tentativo di furto nel Municipio di Villa Carcina;  
preventivo della ditta Francesco Apollonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 11 
 
15 
  
 

Amministrazione - "Riscaldamento uffici pubblici e scuole elementari" (I.4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
preventivo di spesa per l'acquisto di carbone ed atti relativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 12 
 
16 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del 1937" (I.7.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Richiesta di visita medica colleggiale per il segretario comunale di Villa Carcina Luigi fu Ernesto Guarinoni;  
collocamento a riposo del segretario comunale;  
richiesta di alloggio per il nuovo segretario comunale Bornati Lorenzo;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 13 
 
17 
  
 

Amministrazione - "Cessazione servizio segretario Guarinoni e nomina sig. Bornati" 
(I.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazione di nomina a Podestà e Commissario Prefettizio per l'amministrazione provvisoria del 
Comune dell'ing. Antonio Cappelli;  
promemoria degli inviti da spedire per la festa di insediamento del podestà;  
richiesta di collocamento a riposo per ragioni di salute del segretario Luigi Guarinoni e alla nomina del nuovo 
segretario Lorenzo Bornati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 13.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
18 
  
 

Amministrazione - "Assegni a favore degli inscritti all'Istituto Nazionale Fascista di 
assistenza pei dipendenti degli Enti locali" (I.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Domanda per assistenza sanitaria della guardia boschiva ed atti relativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 13.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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19 
  
 

Amministrazione - "Documenti per la formazione dei fascicoli individuali" (I.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 [atti dal 1916 (relativi ai comuni di Carcina e Villa Cogozzo) al 1936] 
 
Contenuto 
Registro del personale stipendiato e salariato del Comune di Carcina; 
regolamento e servizio delle guardie boschive del Comune di Carcina; 
stati di servizio del personale già in servizio presso i comuni di Villa Cogozzo e Carcina con prospetti degli 
stipendi e salari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 1, fasc. 3 
 
20 
  
 

Amministrazione - "Vertenza Ditta S.F.I.D.A. per fornitura disinfettante" (I.13) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Vertenza nella causa commerciale promossa dalla ditta SFIDA in persona di Fontana Pio contro il Comune 
di Villa Carcina per il mancato pagamento di una fornitura di disinfettante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 14 
 
21 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del 1938" (I.1.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Richieste di pagamento delle spese mediche da parte di Giovanni fu Pietro Ronchi;  
concessione di contributo all'Unione Italiana Ciechi;  
richiesta di preventivo da parte del Comune per la costruzione di impianti d'acqua nelle scuole di Carcina;  
richiesta di riscatto di polizza d'assicurazione da parte di un rimpatriato;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 15 
 
22 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del Podestà" (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Ispezione del locale Fascio da parte dell'Ispettore Federale;  
stampato pubblicitario della Società Italiana Arti Grafiche;  
lettera di raccomandazione l'assunzione di un operaio alle Trafilerie e Laminatoi di Metalli di Villa Carcina;  
preventivo di spesa per la realizzazione di cartografie del territorio comunale; comunicazione della Gioventù 
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Italiana del Littorio;  
lettere di cittadini; 
comunicazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro;  
comunicazione del Comitato per la costruzione sul Monte Maniva di un Belvedere Rifugio "Ing. Lino Redaelli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 16 
 
23 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del 1938" (I.7.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni prefettizie;  
richieste di informazioni;  
avvisi a stampa relativi al conferimento di premi di nuzialità ed alle assicurazioni infortuni a favore di tutti gli 
iscritti all'I.N.F.A.D.E.L. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 17 
 
24 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del 1938" (I.8.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Atti relativi alla denuncia di consumo di energia elettrica del mese di febbraio della ditta Glisenti;  
trasmissione atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 18 
 
25 
  
 

Amministrazione - "Copie di deliberazioni 1938 - Carteggio relativo ad atti 
deliberativi" (I.13.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Contributi; 
ricovero presso il Pio Ospizio Sacra Famiglia per incurabili di Cesano Boscone (Milano);  
comunicazione per cure di Salsomaggiore presso la Congrega della Carità Apostolica;  
conferimento del premio di natalità all'applicato comunale;  
contributo finanziario per l'anno 1938 alla Regia Scuola Tecnica Industriale Giuseppe Zanardelli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 19 
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26 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del 1939" (I.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Podestà;  
disposizioni prefettizie;  
comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;  
stampato pubblicitario Il Tricolore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 20 
 
27 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del 1939" (I.4.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Podestà;  
disposizioni prefettizie;  
trasmissione e richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 21 
 
28 
  
 

Amministrazione - "Carteggio del 1939" (I.7.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni prefettizie;  
avviso di concorso per un posto di messo comunale nel Comune di Bovegno;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 22 
 
29 
  
 

Amministrazione - "Carteggio relativo a deliberazioni" (I) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Fornitura di carbone per il riscaldamento degli uffici e scuole comunali; 
richieste di pagamento;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 23 
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30 
  
 

Amministrazione - Spese postali 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Prospetti giornalieri delle spese postali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 1, fasc. 5 
 
31 
  
 

Amministrazione - Spese postali 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Prospetti giornalieri delle spese postali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 1, fasc. 6 
 
32 
  
 

Amministrazione - Spese postali 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Prospetti giornalieri delle spese postali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 2, fasc. 1 
 
33 
  
 

Amministrazione - Spese postali 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Prospetti giornalieri delle spese postali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 2, fasc. 2 
 
34 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1943 
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Contenuto 
Stampato Scadenziario delle pratiche periodiche degli uffici comunali a cura del segretario Com. Capo A. 
Broggi; 
circolari Prefettura, Dopolavoro Provinciale-OND. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 1 
 
35 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
repertorio degli atti soggetti a tassa di registro riflettenti l'Amministrazione Comunale;  
nuovo giuramento per tutto il personale dipendente; 
elenchi degli impiegati e salariati con indicazione degli stipendi assegnati; 
assegnazione di dipendente comunale a nuovo incarico presso la Sezione Provinciale dell'Alimentazione di 
Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 2 
 
36 
  
 

Amministrazione - "Relazioni quindicinali nella situazione del Comune" (I) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura;  
relazione sulla situazione politica del Comune;  
richiesta di pagamento;  
domanda di assunzione;  
"Blocco delle biciclette": richiesta di copertoni e camere d'aria per cicli comunali, richiesta di calzature da 
lavoro;  
"Formazione liste elettorali per elezione consulte comunali";  
"Liquidazione polizza d'assicurazione a favore degli eredi del salariato Bonizzoli Giuseppe fu Faustino". 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
37 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;  
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;  
elenco del personale dipendente dall'Amministrazione;  
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comunicazione dela Questura;  
assunzione provvisoria di un'impiegata;  
trasferimento di un impiegato;  
elenco dei dipendenti assicurati all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; 
copia de Il Giornale di Brescia- Organo del Comitato di Liberazione Nazionale del 7 luglio 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 3 
 
38 
  
 

Amministrazione - "Commissione Provinciale d'Espurazione - Schede personali 
1945" (I) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Decisioni prese dai sindaci dei Comuni di Bovegno - Gardone - Collio - Pezzaze -Tavernole - Marcheno - 
Marmentino - Villa Carcina sull'approvvigionamento e sulla necessità di una nuova corsa della corriera da 
Brescia;  
comunicazioni per i fascisti politicamente pericolosi e per il rilascio di falsi documenti;  
verbali di deliberazione;  
elenco di persone con indicata la loro carica all'interno delle brigate fasciste. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 4 
 
39 
  
 

Amministrazione (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Distinta dell'indennità spettante ad Andrea Biazzi, archivista presso la Prefettura di Brescia;  
disposizioni della Regia Soprintendenza alle antichità della Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 5 
 
40 
  
 

Amministrazione (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Istituto Grafico Bertello di Borgo S. Dalmazzo;  
ordine di riscossione;  
autorizzazione di viaggio per Giordano Bruno Buffoli da Villa Carcina a Reggiano per l'acquisto di generi 
alimentari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 6 
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41 
  
 

Amministrazione (I.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura per la nomina di Giovanni Pisati a sindaco del Comune;  
decreto del Capo della Provincia Dugnani relativo alla decisione di indire le elezioni dei consultori comunali 
per il giorno 11 marzo 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 7 
 
42 
  
 

Amministrazione (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione di Giovanni Pisati, nominato per amministrare il Comune dal Comitato di 
Liberazione Nazionale Locale, assistito dal segretario comunale provvisorio Giovanni Corvi relativo alla 
nomina dei membri della Giunta Municipale;  
atti e comunicazioni relativi alla nomina della Giunta;  
avviso di riunione dei segretari e dipendenti comunali;  
avviso di convocazione del Consiglio Comunale;  
trasmissione contributi per i dipendenti comunali e quota tessere per iscrizione all'associazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 8 
 
43 
  
 

Amministrazione (I.7) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Invito alla riunione di tutti i Sindaci a Bovegno per discutere del problema dei trasporti in Valle; 
trasmissione dell'elenco dei membri della Giunta Municipale al Comando Militare Alleato ed alla Prefettura;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
disposizioni Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 9 
 
44 
  
 

Amministrazione (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
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Contenuto 
Preventivo di spesa della ditta di falegnameria dei F.lli Fisogni per la fornitura di cabine, cavalletti ed ante;  
avviso di riunione strordinaria del Consiglio Comunale;  
comunicazioni della Prefettura;  
stampati pubblicitari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 10 
 
45 
  
 

Amministrazione - "Segretario Com.le Bornati Lorenzo" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 [seguiti al 1958] 
 
Contenuto 
Provvedimenti contro il segretario comunale Lorenzo Bornati per attività di collaborazionismo nazifascista: 
corrispondenza con Prefettura, Questura, Procura di Stato di Brescia, Commissione Provinciale di 
Epurazione e altri enti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 2, fasc. 3 
 
46 
  
 

Amministrazione - "Elezioni amministrative 31/3/1946 - Circolari anno 1945-1946" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza Ministero dell'Interno, Prefettura, Amministrazione Provinciale; 
istruzioni a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 3, fasc. 1 
 
47 
  
 

Amministrazione - "Elezioni 31/3/1946 - Corrispondenza varia per sevizio elettorale - 
dati statistici e circolari" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Istruzioni a stampa e disposizioni; 
minuta della mozione approvata dai giovani al Congresso Valtrumplino del 9-3-1946; 
corrispondenza con Prefettura, Commissione Elettorale Mandamentale di Gardone V.T., Corte d'Appello di 
Brescia, altri comuni; 
decreto di indizione delle elezioni amministrative; 
certificati elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 3, fasc. 2 
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48 
  
 

Amministrazione - "Elezioni comunali 1946 - l) Corrispondenza e atti vari" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
copie Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia; 
verbali di consegna e riconsegna materiale elettorale; 
verbale di chiusura delle operazioni relative alla distribuzione dei certificati elettorali; 
generalità sindaco, membri della Giunta e del Consiglio; 
"Spese per elezioni amministrative"; 
"domande di riammissione al voto e certificati penali"; 
"nomina presidenti, lista candidati, nomina scrutatori". 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 3, fasc. 3 
 
49 
  
 

Amministrazione - "Elezioni comunali 1946" - Verbali 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali delle operazioni elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 3, fasc. 4 
 
50 
  
 

Amministrazione (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazione della Federazione di Brescia del Partito Comunista Italiano relativa allo stipendio dei 
Sindaci; 
circolari dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali; 
elenchi contributivi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 11 
 
51 
  
 

Amministrazione (I.13) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Disposizioni prefettizie; istruzioni del Ministero Assistenza Post-Bellica;  
circolare del Comitato di Liberazione Nazionale. 
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Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 12 
 
52 
  
 

Amministrazione - "Posta da evadere" (I) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comune di Villa Carcina;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di stampati;  
comunicazione dell'Associazione Nazionale dei Senza Casa;  
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili di Ricchezza Mobile corrisposti ai funzionari comunali durante 
l'anno 1946;  
dimissioni dell'Assessore effettivo Vincenzo Bolis;  
comunicazioni della Prefettura;  
preventivo di spesa per l'assunzione, in consorzio con i proprietari dei boschi, di due guardie boschive;  
comunicazione dei proprietari di boschi  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 13 
 
53 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avviso di convocazione del Consiglio Comunale ed inviti alla riunione;  
comunicazioni della Prefettura;  
prospetto del fabbisogno di combustibile per il riscaldamento degli uffici pubblici; 
occupazione abusiva di un'area comunale; 
comunicazione del Comune di Villa Carcina per la decisione di iscrivere il Comune all'Associazione dei 
Comuni della Democrazia Cristiana;  
iscrizione al Sindacato dei Dipendenti Enti Locali;  
costituzione della Commissione Giudicatrice del concorso al posto di cursore comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 14 
 
54 
  
 

Amministrazione (I.7) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Approvazione dei miglioramenti economici al personale in servizio continuativo;  
nomina della Commissione Elettorale Comunale;  
comunicazione della Prefettura per la vendita del terreno della ditta Trafilerie Laminatoi di Metalli;  
convenzione per l'acquisto dell'immobile Casa del Popolo in Via G. Marconi; 
verbali di giuramento di dipendenti; 
decreto di trasferimento del segretario Lorenzo Bornati; 
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circolari e corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali,  Unione Lavoratori 
Dipendenti Enti Locali; 
elenchi contributivi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 15 
 
55 
  
 

Amministrazione - "Sinistro nella sede Municipale - Incendio tetto" (I.11) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazione di denuncia di incendio nella sede comunale ai Carabinieri della Stazione di Villa Carcina ed 
alla S.R. Mutue d'Assicurazioni agenzia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 16 
 
56 
  
 

Amministrazione  (I) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Atti relativi al sollecito di pagamento da parte del Comune rivolto alla ditta dei fratelli fu Giuseppe Bonizzoli;  
ordine di servizio per gli impiegati comunali;  
disposizioni della Prefettura;  
norme dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;  
elenchi contributivi;  
elenco degli impiegati dipendenti con l'indicazione degli stipendi assegnati;  
schema di deliberazione per l'adesione del Comune all'Associazione dei Comuni Bresciani;  
domanda d'assunzione; 
circolari Sindacato Segretari Comunali e Dipendenti Enti Locali G.B. Vighenzi, Unione Lavoratori Dipendenti 
Enti Locali; 
comunicazioni della Commissione d'Appello per la Epurazione dei Dipendenti da Enti Pubblici Locali; 
richieste di notifiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 17 
 
57 
  
 

Amministrazione  (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comitato Organizzativo del Fronte Democratico Popolare;  
avviso di organizzazione del Congresso del Comitato Provinciale d'Iniziativa;  
avvisi di convocazione del Consiglio Comunale;  
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale; 
comunicazione del Comune di Gottolengo. 
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Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 18 
 
58 
  
 

Amministrazione - "Pratiche del Sindaco" (I) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Permessi provvisori del Ministero dei Trasporti; 
convenzione tra un privato ed il Comune per l'uso di un autocarro;  
corrispondenza con ditte OM, Glisenti di Carcina;  
festa di chiusura della stagione delle pesche;  
somme riscosse dal taglio ordinario dei boschi appartenenti alla frazione di Carcina;  
esposto delle maestranze degli stabilimenti per servizio medico;  
comunicazione dell'Ufficio Autotrasporti Brescia;  
comunicazione dell'Ufficio di Collocamento di Gardone Valle Trompia;  
abbonamento obbligatorio all'esercente Bettinzoli Angelo;  
relazione alla popolazione circa l'attività comunale;  
verbale di pignoramento;  
richiesta di posa di una lapide;  
relazione di controllo sulla trebbiatura;  
comunicazioni del Partito Comunista Italiano;  
dichiarazione di assunzione dell'incarico di tecnico comunale da parte del geom. Alfredo Vitali;  
minuta di verbale di riunione dei sindaci dei comuni della Valle Trompia relativo alla minacciata chiusura 
dello Stabilimento O.M. e licenziamento di operai. 
modulistica;  
fatture. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dal 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 19 
 
59 
  
 

Amministrazione - "Pratiche riguardanti il trattamento economico da tenere in 
evidenza per l'istruttoria pratiche di pensione dei dipendenti comunali" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1949 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale e allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 4, fasc. 1 
 
60 
  
 

Amministrazione  (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Concessionaria della Giuda di Milano e Provincia;  
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richiesta di buste con lo stemma del Comune di Villa Carcina;  
stampato pubblicitario relativa alla Pubblicazione Illustrativa del Giubileo 1950 L'Anno Santo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 20 
 
61 
  
 

Amministrazione  (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla domanda di assegnazione al Comune di un 
segretario di grado superiore;  
stampato dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;  
inviti alla seduta del Consiglio Comunale;  
verbale della riunione dei Sindaci del Mandamento per l'esame del problema riguardante la costruzione del 
nuovo carcere mandamentale di Gardone Valle Trompia con prospetto spese del Comune di Gardone Valle 
Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 21 
 
62 
  
 

Amministrazione  (I.8) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Domanda di assunzione al posto di spazzino comunale;  
lettera di ringraziamento del sindaco al Prefetto per contributo; 
comunicazione Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali; 
estratto elenchi contributivi. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 22 
 
63 
  
 

Amministrazione - "Manifesti, Delibere, Commissione, Stampati 1949-1950" (I.8) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Concorso per un posto di spazzino, guardia boschiva e stradino nel Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 22.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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64 
  
 

Amministrazione (I.12) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Associazione dei Comuni Bresciani;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 23 
 
65 
  
 

Amministrazione - "Prospetti versamenti INA Casa" (I) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Moduli relativi ai versamenti dei contributi di gestione INA - Casa riguardanti i mesi da settembre a dicembre 
1949;  
prospetti delle trattenute fatte al personale dipendente per la gestione INA - Casa (Piano Fanfani). 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 24 
 
66 
  
 

Amministrazione - "Categoria prima anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Istituto per le Case Popolari di Brescia, Associazione dei Comuni 
Bresciani, Società Anonima Bernocchi, Comitato comunale e Comitato provinciale dei Partigiani della Pace, 
altri enti; 
corrispondenza con ditte diverse per forniture; 
partecipazioni di nomina a membri della Commissione Edilizia Comunale; 
minuta di istanza all'onorevole Chiarini per interventi a favore del Comune; 
lettera di dimissioni del sindaco Tomaso Firmo; 
nomina del giudice conciliatore Attilio Frassine e vice conciliatore Santo Piccioli per il triennio 1950-1952; 
esposto dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani-Sezione di Villa Carcina contro attività politiche 
clandestine; 
lettera di sostegno al sindaco in carica da parte delle Sezioni Riunite della D.C. di Villa Carcina; 
elenco nominativo del personale dipendente; 
manifesto policromo a stampa per il Pellegrinaggio Giubilare dei Comuni d'Italia; 
domanda di concessione di area per la posa di distributori di benzina e stanza d'alloggio; 
prospetto dei voti ricevuti da ogni candidato alle elezioni amministrative 1946; 
notizie sugli amministratori comunali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 4, fasc. 2 
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67 
  
 

Amministrazione - "Circolari Sindacato" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari Sindacato G.B. Vighenzi fra Segretari e Dipendenti dei Comuni della Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 4, fasc. 3 
 
68 
  
 

Amministrazione - "Pratica Bresciani Faustino" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Atti relativi al licenziamento del vigile Faustino Bresciani. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 4, fasc. 4 
 
69 
  
 

Amministrazione - "Personale dipendente - Assunzioni, Stipendi, Contributi" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali; 
tabella dei minimi delle retribuzioni del personale di ruolo dei comuni; 
estratti elenchi contributivi; 
censimento al 31 marzo 1950 dei dipendenti iscritti alla Cassa di Previdenza per le Pensioni. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 4, fasc. 5 
 
70 
  
 

Amministrazione - "Regolamenti dei servizi da rivedere" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1950 
 
Contenuto 
Copie di regolamenti per il servizio dello spazzino e degli stradini comunali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 4, fasc. 6 
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71 
  
 

Amministrazione (I) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Comunicazione della RAI Radio Italiana relativa alla spedizione di un apparecchio radio con un 
abbonamento gratuito per 12 mesi; 
comunicazioni dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;  
concessione di congedo ordinario al medico condotto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 25 
 
72 
  
 

Amministrazione - "Cassa di Previdenza impiegati e salariati" (I) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Estratto dell'elenco suppletivo dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza; 
 elenco degli impiegati dipendenti con l'indicazione degli stipendi assegnati al 1 gennaio 1950;  
prospetto degli assegni pensionabili relativi al personale dipendente del Comune,  
disposizioni prefettizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 25.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
73 
  
 

Amministrazione - "Pratica assegnazione segretario di grado superiore" (I) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Pratica per l'assegnazione di un segretario comunale di grado superiore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 25.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
74 
  
 

Amministrazione - "Stradino - Spazzino" (I) 
 
Estremi cronologici 
1950 
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Contenuto 
Concorso per un posto di spazzino comunale con domande di assunzione e bando di concorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 25.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
75 
  
 

Amministrazione - "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali - Estratto 
dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa per i Salariati. Anni: 1947-
1955" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1955 
 
Contenuto 
Elenchi dei salariati dipendenti con indicazione dei salari assegnati; 
estratto dall'elenco dei contributi spettanti alla Cassa per le Pensioni ai Salariati degli Enti Locali anno 1955. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 4, fasc. 7 
 
76 
  
 

Amministrazione - "Usi civici - Causa con Rovetta ed altri" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1955 [seguiti al 1957] 
 
Contenuto 
Atti della causa tra il Comune di Villa Carcina e diversi abitanti della frazione di Villa Cogozzo per la 
sistemazione degli usi civici: 
sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso Veneto 27 maggio 
1950, 
atto di citazione a comparire avanti la Corte d'Appello di Roma, 
verbali di deliberazione della Giunta municipale, 
comparsa di risposta, 
comparsa autorizzata con definitive conclusioni, 
comparsa conclusionale nell'interesse del comune, 
ricorso avanti la Corte di Cassazione di Roma, 
sentenza della Corte di Cassazione-Sezione seconda civile 28 giugno 1954 
corrispondenza con Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso 
Veneto, Prefettura, avvocato Libero Dordoni di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 4, fasc. 8 
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Deliberazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
5 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i verbali di deliberazione del podestà, della Giunta municipale e del 
Consiglio comunale con relativi allegati. 
 
Numero unità archivistiche 
18 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
77 
  
 

"Deliberazioni" (I.6.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1929 [antecedenti del 1927 riconducibili al cessato Comune di Carcina] 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà con allegati. 
 
Note 
Presenti deliberazioni del Comune di Carcina per l'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 5, fasc. 1 
 
78 
  
 

"Deliberazioni" (I.6.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 5, fasc. 2 
 
79 
  
 

"Deliberazioni" (I.6.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà con allegati. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 5, fasc. 3 
 
80 
  
 

"Delibere a corredo uscita" (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 5, fasc. 4 
 
81 
  
 

"Copie di deliberazioni" (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1935 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 5, fasc. 5 
 
82 
  
 

Deliberazioni 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 5, fasc. 6 
 
83 
  
 

Deliberazioni 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 5, fasc. 7 
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84 
  
 

Deliberazioni  
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 5, fasc. 8 
 
85 
  
 

Deliberazioni - "Deliberazioni già fatte" (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1946 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale; 
comunicazioni della Prefettura; 
fatture di acquisto di macchina da scrivere e relativo verbale di approvazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3, fasc. 1 
 
86 
  
 

Deliberazioni - Verbali di Deliberazione della Giunta Municipale (I) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 25-10-1945 al 27-12-1948 (1). 
 
Note:Presenti atti a partire dall'anno 1945. 
<1> Allegati:  
- avviso di concorso al posto di guardia boschiva; 
- comunicazioni della Prefettura; 
- trasmissione atti, comunicazione dell'Associazione Segretari Comunali e Dipendenti Enti Locali; 
- prospetti delle tariffe delle imposte di consumo; 
- richiesta di un dipendente comunale di avere in affitto un appartamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3, fasc. 2 
 
87 
  
 

Deliberazioni - "Verbali di Deliberazione trascritti sul relativo registro" (I) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Elenco delle deliberazioni della Giunta Municipale mancanti;  
comunicazioni della Prefettura. 
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Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3, fasc. 3 
 
88 
  
 

Deliberazioni - "Deliberazioni già fatte - Verbali di deliberazione approvati" (I.7) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1948 
 
Contenuto 
Copie del contratto per l'appalto delle imposte di consumo per il quadriennio 1946-1950;  
prospetti della tariffa massima unificata delle imposte di consumo;  
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale; 
avviso di concorso al posto di cursore comunale;  
ruolo unificato principale delle imposte e tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
89 
  
 

Deliberazioni - "Deliberazioni già fatte - Verbali del Sindaco approvati" (I.7) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
90 
  
 

Deliberazioni - "Verbale deliberazione Consiglio Comunale" (I) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1948 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale dal 09-04-1946 al 06-11-1948 (1). 
 
Note: 
<1> Allegati: comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4, fasc. 1 
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91 
  
 

Deliberazioni - "Verbale deliberazione Giunta Municipale" (I) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 24 luglio 1949 al 3 gennaio 1950 (1). 
 
Note: 
<1> Allegati: comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 5, fasc. 1 
 
92 
  
 

Deliberazioni - "Verbale deliberazione Consiglio Comunale" (I) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale dall'8 marzo 1949 al 3 gennaio 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6, fasc. 1 
 
93 
  
 

Deliberazioni - Consiglio 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 6, fasc. 1 
 
94 
  
 

Deliberazioni - Giunta 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 6, fasc. 2 
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Cat. II Opere pie e Beneficenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
8 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata la documentazione relativa a interventi di assistenza e beneficenza da 
parte del comune e di enti assistenziali nei confronti della popolazione e in particolare: Congregazione di 
Carità e Ente Comunale di Assistenza, Asilo infantile, sussidi di disoccupazione, Comitato di soccorso per 
l'assistenza invernale, assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita, spedalità, ricoveri alienati, 
campagna antitubercolare, colonie estive per minori, protezione della maternità e dell'infanzia, esposti e 
baliatico, lotterie e fiere di beneficenza, assicurazioni sociali obbligatorie, assistenza post bellica,  
La categoria è corredata dalle sottoserie "Servizio esposti" e "Spese spedalità". 
 
Numero unità archivistiche 
102 
 
  
 

Unità archivistiche 
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Opere pie e beneficenza - "dal 1928 al 1931" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni prefettizie; 
danni provocati da un'alluvione ad alcuni agricoltori;  
richiesta di accoglienza di una ragazza nell'Istituto Sanitario Fascista di Brescia;  
avviso di convocazione all'assemblea generale ordinaria dei soci dell'Asilo Infantile;  
comunicazione della Croce Rossa Italiana;  
lascito del senatore Antonio Bernocchi a favore dell'Asilo Infantile di Cogozzo;  
richiesta di pagamento della Congregazione di Carità di Concesio;  
domande di ammissione nell'elenco dei poveri; 
domande di concessione di sussidi di disoccupazione con elenco dei beneficiari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 1 
 
96 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità - Asilo Infantile" (II) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Questionario relativo ai dati patrimoniali e finanziari della Congregazione di Carità di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 1.1 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
97 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Assistenza ai poveri;  
richiesta di informazioni da parte della Federazione Provinciale Bresciana del Partito Nazionale Fascista;  
comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi della guerra;  
elenco e richiesta di assistenza per le operaie della Filanda di San Vigilio da parte dell'Unione Provinciale dei 
Sindacati Fascisti dell'Industria;  
comunicazioni dell'Unione Industriale Fascista della Provincia di Brescia;  
norme amministrative per l'Ente Opere Assistenziali ECA ed i Comitati Comunali;  
verbali di deliberazione. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 2 
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Opere pie e beneficenza - "Comitato di soccorso" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte del Partito Nazionale Fascista VII Zona Valletrompia - Sarezzo;  
comunicazioni dell'Unione Industriale Fascista della Provincia di Brescia;  
disposizioni dell'Intendenza di Finanza;  
comunicazioni di pagamento da parte della Ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli a favore del Comitato pro 
disoccupazione;  
disposizioni prefettizie;  
elenco dei disoccupati del Comune di Carcina per i sussidi di disoccupazione;  
trasmissione buoni. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 3 
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Opere pie e beneficenza - "Comitato di soccorso" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Domanda di sussidio;  
elenco dei membri del Comitato per l'assistenza invernale ai poveri ed ai disoccupati;  
richiesta di dati da parte dell'Ente Opere Assistenziali;  



45 

 

elenco delle famiglie bisognose; 
comunicazione di pagamenti dei sussidi di disoccupazione da parte della ditta Trafilerie e Laminatoi di 
Metalli. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 4 
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Opere pie e beneficenza - "dal 1928 al 1931" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita a 
domicilio ed alla somministrazione gratuita dei medicinali per l'anno 1928;  
richieste di spedalità ed assistenza sanitaria;  
comunicazione della Colonia Alpina Benito Mussolini di profilassi antitubercolare infantile;  
festa del fiore;  
ricoveri ospedalieri;  
stampati;  
elenchi dei bisognosi di cure estive e termali a Salsomaggiore dimoranti nel comune; 
elenco dei fanciulli ammessi alle colonie estive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 5 
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Opere pie e beneficenza - "Domande di ammissione nell'elenco dei poveri" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Avviso a stampa relativo all'iscrizione nell'elenco dei poveri;  
elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita a 
domicilio ed alla somministrazione gratuita dei medicinali per l'anno 1926. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Giornata del fiore" (II.2.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
nota del ricavo della vendita di fiori e cartoline;  
schede di adesione alla festa del fiore e della doppia croce. 
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Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Richieste di spedalità;  
elenco dei poveri dimoranti nel Comune di Villa Carcina ammessi all'assistenza medico chirurgica ed 
ostetrica gratuita a domicilio ed alla somministrazione dei medicinali per l'anno 1930;  
comunicazioni della Prefettura;  
richiesta di obolo da parte del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia;  
tariffe di spedalità presso gli Spedali Civili di Brescia;  
richieste di iscrizione nell'elenco dei poveri di cittadini;  
comunicazioni della Croce Rossa Italiana. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 6 
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Opere pie e beneficenza - "Cure estive e marine" (II.2.4) 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1932 
 
Contenuto 
Comunicazioni relative all'organizzazione delle colonie per i figli degli associati al Partito Nazionale Fascista, 
per gli orfani di guerra;  
stampato pubblicitario della Colonia Mutualistica Bresciana Antonio Turati di Pietraligure. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 6.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Comunicazione della Federazione Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi;  
comunicazioni della Prefettura;  
partecipazioni di ricoveri d'urgenza da parte degli Spedali Civili;  
atto di notorietà per l'ammissione di un alienato all'ospedale psichiatrico;  
richieste di iscrizione nell'elenco dei poveri. 
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Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 7 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni;  
elenco dei bisognosi di cura ed appartenenti a famiglie povere;  
partecipazioni di ricoveri d'urgenza da parte degli Spedali Civili di Brescia;  
verbale di accettazione d'urgenza nell'Ospedale Maggiore degli Infermi di Vercelli;  
costituzione del Comitato per la giornata delle Due Croci; 
opuscolo a stampa (1). 
 
Note 
(1) "Regolamento per le onoranze ai benefattori del P.L.", Spedali Civili di Brescia, 1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 8 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Richieste di assistenza di madri per le figlie;  
comunicazione dell'Unione Provinciale Sindacati Fascisti dell'Industria; 
trasmissione di assegno accordato dall'Amministrazione all'Asilo Infantile;  
elenco dei bambini ammessi gratuitamente all'Asilo Infantile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 1 
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Opere pie e beneficenza - "dal 1928 al 1931" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Richieste di pagamento; 
lettera del presidente dell'Asilo infantile;  
comunicazioni della Prefettura; 
concessione di sussidio;  
richiesta di documenti per l'ammissione di cittadini alle cure di Salsomaggiore;  
modulo del Comitato Comunale di Patronato per la protezione della materità e dell'infanzia;  
richieste di pagamenti di spedalità. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1928. 
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Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 2 
 
109 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Elezione di una patronessa dei Fasci Femminile;  
celebrazione della Giornata della Madre e del Fanciullo;  
istituzione, presso il palazzo comunale, del Consultorio pediatrico ed ostetrico;  
norme per la compilazione del prospetto dei bambini di età prescolastica ammessi o da ammettersi 
gratuitamente alla refezione;  
domande di sussidio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 3 
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Opere pie e beneficenza - "dal 1928 al 1931" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Richiesta del certificato di sopravvivenza di due minorenni da parte dell'Opera Pia di Soccorso per i figli dei 
lavoratori;  
Giornata della Croce Rossa;  
accettazione della carica di Presidente del Patronato Scolastico di Villa Cogozzo da parte dell'ing. Guido 
Ruffini;  
richieste di informazioni;  
trasmissione di liquidazione ad un infortunato;  
richiesta di dono per la pesca di beneficenza delle scuole elementari di Brescia; stampato dell'Istituto 
Nazionale Impiegati Enti Locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 4 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio"  (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni;  
costituzione del Comitato dei Patroni della Congregazione di Carità;  
richiesta di pensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 5 
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Opere pie e beneficenza - "dal 1928 al 1931" (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio e alla somministrazione gratuita dei medicinali per l'anno 1928;  
moduli di inchieste domiciliari;  
quaderno con elenchi sussidi da febbraio 1934 a gennaio 1936; 
registro delle visite mediche eseguite a pazienti con indicazione degli anni, del domicilio e del tipo di esami 
eseguiti dal 7 novembre 1928 al 30 novembre 1930;  
stampato per la festa del fiore. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 6 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Lotteria pro Cassa dei Mutilati; 
comunicazioni relative al Premio della notte di Natale ed alla Lotteria Ippica di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 7 
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Opere pie e beneficenza - "Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale - Brescia" 
(II.8) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1934 
 
Contenuto 
Domanda di indennità;  
trasmissione di ricorsi;  
avvisi di ricevute di pratiche di invalidità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 8 
 
115 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 
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Contenuto 
Comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;  
circolare dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
beneficenza del 1934 dell'Opera Pia Asilo Infantile;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazione del geom. Guido Parenti; 
emissione di mandato di pagamento per un sussidio;  
richieste di sussidi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 1 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Trasmissione di assegno donato per opere assistenziali;  
comunicazione di offerta di somma per opere assistenziali da parte della ditta Trafilerie e Laminatoi di 
Metalli;  
elenco degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
ricevuta di pagamento di spedalità;  
stampato Regolamento per la formazione dell'elenco dei poveri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 2 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1937" (II.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Richiesta di locazione per una famiglia da parte del Commissario Prefettizio;  
richiesta di sussidio per baliatico;  
richieste di sussidi;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 3 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Richiesta di iscrizione nell'elenco dei poveri;  
stampato dell'Amministrazione degli Spedali Civili relativo alle rette di spedalità;   
ordinanza per l'ammissione in via provvisoria di un alienato nell'Ospedale Psichiatrico;  
comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;  
richieste di pagamento di spese di spedalità tra cui il Municipio di Sarezzo;  
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costituzione del Comitato per la giornata delle Due Croci e V Campagna Nazionale del francobollo 
antitubercolare;  
organizzazione delle colonie estive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 4 
 
119 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.2.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazione della Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi;  
partecipazioni di ricoveri d'urgenza da parte degli Spedali Civili di Brescia;  
richiesta di iscrizione nell'elenco dei poveri;  
comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
organizzazione delle colonie estive;  
elenco dei mobili ricevuti in consegna dall'Opera Nazionale di maternità ed infanzia;  
comunicazioni della Prefettura;  
giudizio di cronicità di un degente; 
istanze di ricovero di ammalati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 5 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1937" (II.2.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Pagamento delle spese per l'assistenza sanitaria;  
richieste di ricovero per indigenti;  
richiesta di contributo da parte del Fascio di Combattimento di Canicattì (Agrigento);  
ordinanze di ricoveri d'urgenza;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
organizzazione delle colonie estive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 6 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero infermi [.....] nell'Ospedale della Carità di 
Casalbuttano (Cremona)" (II.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Ricovero di tre persone nell'Ospedale della Carità di Casalbuttano. 
 
Note: 
Il titolo riporta nomi propri di persone. 
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Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 7 
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Opere pie e beneficenza - "Giornata delle Due Croci - VII Campagna per il 
francobollo antitubercolare" (II.2.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza Partito Nazionale Fascista, Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
inviti; 
programma delle manifestazioni; 
rendiconto contabile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 8 
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Opere pie e beneficenza - "Domande assistenza anno 1937" (II) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni e comunicazioni della Prefettura;  
richiesta della guardia boschiva di Villa Carcina della fornitura di divisa e scarpe;  
domande di lavoro;  
richiesta del Municipio di Concesio per il riparto dell'affitto del locale ad uso ufficio del Comando della Milizia 
Nazionale Forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 9 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Formazione elenco poveri anno 1937"(II) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione (1). 
 
Note: 
<1> Allegato: elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica 
gratuita a domicilio ed alla somministrazione dei medicinali per l'anno 1937, comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 10 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1938" (II.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Concessione di alloggi a cittadini bisognosi;  
concessione di sussidio da parte dell'Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori;  
disposizioni prefettizie;  
richiesta di contributi all'Ente Comunale di Assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 11 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio del 1939" (II.1.1-2-3-4-5-6). 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Ente Comunale di Assistenza;  
richiesta di assistenza da parte di un cittadino;  
disposizioni prefettizie;  
stampato Case dell'assistenza - Tabelle dietetiche e norme pratiche per la confezione dei ranci del popolo e 
composizione del pacco viveri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 12 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1938" (II.2.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Domande di pensioni di invalidità;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
comunicazione del Sindacato Provinciale Fascista Farmacisti;  
elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio ed alla somministrazione dei medicinali per l'anno 1938;  
stampato Tariffa ufficiale aggiornata dei medicinali per la vendita al pubblico in vigore dal 01 aprile 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 13 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Cure estive - Colonie elioterapiche" (II.2.4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Stampato informativo della Gioventù Italiana del Littorio relativo alle colonie estive;  
richiesta di cure a Salsomaggiore da parte di un padre per il figlio;  
comunicazione relativa al campeggio alpino Dux a Pezzaze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 14 
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Opere pie e beneficenza - "Formazione Elenco Poveri per l'anno 1938" (II) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio ed alla somministrazione dei medicinali per l'anno 1938;  
domande di iscrizione nell'elenco dei poveri;  
disposizioni prefettizie;  
elenco dei mutilati ed invalidi della guerra;  
avviso a stampa. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1937. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 15 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Domande per elenco poveri da esaminare - non 
accettate" (II) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Domande per l'ammissione all'assistenza sanitaria non accettate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 15.1 
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Opere pie e beneficenza - "Celebrazioni della Giornata delle Due Croci e della VIII 
Campagna per il francobollo antitubercolare 1938" (II) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Prospetto del rendiconto dell'VIII Campagna Antitubercolare del Comune di Villa Carcina;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
comunicazione del Podestà relativa all'elenco delle manifestazioni svolte durante la celebrazione della 
Giornata delle Croci, la composizione del Comitato Comunale, le iniziative assunte ed il provento finanziario;  
avviso di organizzazione di conferenza per propaganda antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 16 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1939" (II.2.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Consorzio provinciale antitubercolare, Istituto Nazionale Fascista 
Previdenza Sociale, Giovetù Italiana del Littorio-Comando Federale di Brescia, altri enti; 
corrispondenza relativa a rioveri in ospedali e ricoveri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 17 
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Opere pie e beneficenza - "Domande assistenza anno 1939" (II) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Domande di lavoro;  
richiesta di assistenza;  
stampato pubblicitario della Società Editrice "l Maglio - Rivista Brixia fidelis; elenco dei disoccupati esistenti e 
da inviare ai lavori per la sistemazione della strada provinciale;  
comunicazione della Confederazione Fascista dei Lavoratori;  
stampato pubblicitario della Scuola Italiana Cani guida per i ciechi;  
promemoria per ulteriori modifiche e aggiunte all'impianto di illuminazione pubblica nelle frazioni del Comune 
di Villa Carcina;  
estratto del giornale Il popolo d'Italia;  
preventivo di spesa della Casa Editrice F. Apollonio & C.;  
verbale di deliberazione per l'erezione di un monumento ai Bersaglieri in San Martino della Battaglia;  
comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale per un nuovo campo di tiro a Gardone 
Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 18 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero dei tubercolotici [.....]" (II.2.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Ricovero di un tubercolotico. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del ricoverato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 19 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero nell'Ospizio S. Famiglia per incurabili di [.....] 
con dichiarazione di assunzione della spesa in parte da parte del padre" (II.2.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Ricovero di un ragazzo di 17 anni. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del ricoverato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 20 
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Opere pie e beneficenza - "Pratiche per ricovero tubercolotica [.....]. e cura climatica 
di [.....]" (II.2.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Ricovero di una donna tubercolotica e di un ragazzo di 17 anni. 
 
Note: 
Il titolo riporta i nomi propri dei ricoverati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 21 
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Opere pie e beneficenza - "Campagna antitubercolare 1939 XVII°" (II.2.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Costituzione del Comitato Comunale per la celebrazione della Giornata delle Due Croci;  
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celebrazione della Festa delle Due Croci ed alla IX Campagna per il Francobollo Antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 22 
 
138 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie marine, montane e termali" (II.2.4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Organizzazione delle colonie marine, montane e termali;  
domande di ammissione alle colonie estive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 23 
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Opere pie e beneficenza - "Assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia 
tubercolosi e disoccupazione del personale dipendente" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1944 
 
Contenuto 
Aggiornamento delle tessere delle assicurazioni sociali obbligatorie dei dipendenti comunali;  
prospetto delle paghe corrisposte al personale dipendente; 
elenco dei contributi applicati sulle tessere assicurative degli impiegati avventizi, incaricati ed inservienti 
dipendenti durante gli anni 1939-1940-1941-1943;  
comunicazione del Ministero delle Corporazioni;  
elenco dei dipendenti comunali iscritti alla Cassa di Previdenza Sociale ed alla Cassa Pensioni Salariati;  
avviso a stampa. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 24 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Colonie Ente Opere Assistenziali per i fanciulli proposti dal Podestà per le colonie semipermanenti;  
circolare dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;  
elenchi dei poveri designati per il sussidio comunale;  
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi;  
richieste di assistenza;  
sollecito di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 1 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Trasmissione di pagamenti per sussidi;  
richiesta di notizie da parte della maestra delle scuole elementari di Lanzada (Sondrio) Elvira Dioli;  
richiesta di baliatico;  
trasmissione dell'elenco dei bambini poveri che hanno richiesto di essere ammessi gratuitamente all'Asilo 
Infantile di Villa Carcina;  
richiesta di documenti;  
pagamento di spedalità;  
moduli per ottenere il premio di natalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 2 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1937" (II.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni di pagamento di assegni di maternità;  
richiesta di sussidio baliatico;  
deliberazione del Comitato Comunale di Patronato di Villa Carcina;  
domande di sussidi;  
richiesta di aiuto;  
avviso di concessione di premio per parto gemellare;  
concessione del certificato di assistenza gratuita presso il consultorio di maternità;  
disposizioni prefettizie;  
comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 3 
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Opere pie e beneficenza - "Celebrazione della Festa della Maternità ed Infanzia - 
Domande premi di Nuzialità e Natalità" (II.3.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Trasmissione di assegni per concessione dei premi per la Giornata della Madre e del Bambino;  
richieste di concessione di premi di nuzialità e natalità;  
disposizioni della Prefettura;  
moduli delle domande per ottenere il premio di nuzialità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1938" (II.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
richiesta di documenti;  
ricovero;  
concessione di tutela di minori;  
avviso di mandato di pagamento per concessione di sussidio;  
richieste di sussidi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 4 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1939" (II.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Stampato pubblicitario delle Terme del Comune di Chianciano (Siena);  
avvisi di pagamenti per concessione di sussidi;  
richiesta nominativi da parte dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; 
Ricevute di pagamenti fatti (1). 
 
Note: 
<1> Atti relativi alle assegnazioni di latte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 5 
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Opere pie e beneficenza - "Celebrazione della V Giornata della Madre e del 
Fanciullo" (II.3.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenco delle beneficate divise a seconda delle frazioni dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità 
e dell'infanzia;  
organizzazione della V Giornata della Festa della Madre e del Fanciullo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio 1935-1936" (II.4.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Stampati pubblicitari dell'Istituto Scientifico per ricerche prodotti e specialità approvate ed esclusive per la 
Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale Compagnia Nazionale Antimalarica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 6 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio" (II.4.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Richiesta di notizie da parte della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Brescia relative all'operato 
del delegato rag. Carlo Peroni;  
richiesta di assunzione di un richiamato alle armi per l'Africa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 7 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio 1937-1938" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Trasmissione di certificati di pensione da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;  
avviso da parte dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per la nomina del dott. 
Paolo Mombelloni a dirigente del consultorio pediatrico;  
richiesta per assegni familiari;  
avviso di emissione di ordine di pagamento;  
disposizioni prefettizie;  
deliberazioni dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia per sovvenzione concessa agli Asili Infantili di 
Carcina e Cailina per la somministrazione della refezione (1). 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- certificato sul funzionamento dell'Asilo Infantile di Carcina; 
- prospetto delle patronesse scelte dal Podestà; 
- nota delle bambine dell'Asilo di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 8 
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Opere pie e beneficenza - "Celebrazione della Madre e del Fanciullo" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Elenco dei premi di natalità e di buon allevamento;  
comunicazione dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
domande di sussidio; 
invito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 8.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
151 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1939" (II.4.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Cessazione di un assegno giornaliero;  
stampato pubblicitario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
comunicazioni del Podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 9 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio archivio 1937-38-39" (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazione del Podestà;  
richiesta di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 10 
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Opere pie e beneficenza - "Famiglia [.....]" (II.5.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Abbandono della famiglia. 
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Note: 
Il titolo riporta il nome della famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 10.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1938" (II.5.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
autorizzazione del Prefetto per l'organizzazione da parte del Parroco di Villa Carcina don Pietro Cerutti di 
una pesca-lotteria di beneficenza per l'erezione di un edificio adatto ad Oratorio e Scuole di Religione della 
Parrocchia; 
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
vendita dei biglietti della lotteria. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 11 
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Opere pie e beneficenza - "Carteggio anno 1939" (II.5.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Modulistica;  
trasmissione di biglietti della lotteria;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza relative alla Lotteria di Tripoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 12 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1943 
 
Contenuto 
Libretto dei certificati sanitari rilasciato alla famiglia di un esercente; comunicazioni e stampati pubblicitari 
dell'Ospizio Sacra Famiglia per Incurabili di Cesano Boscone (Milano);  
richiesta di materiale per le Scuole Elementari di Stato di Villa Carcina;  
richieste di sussidi;  
comunicazioni del vigile comunale;  
reversale di cassa;  
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avviso di intimazione ad un contribuente moroso;  
certificato medico;  
richieste di pagamento spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 1 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1943 
 
Contenuto 
Ricovero di un minore presso l'Istituto Vittoria Razzetti di Brescia;  
ricoveri e spese di spedalità;  
"Pratica pel ricovero al Manicomio dell'alienato [....] (1)";  
elenchi di famiglie a cui vengono distribiti gratuitamente generi alimentari;  
richiesta del cursore comunale Angelo Roselli;  
comunicazione di contravvenzione da parte della guardia boschiva Lorenzo Resinelli;  
richieste di assistenza;  
verbali di pignoramento di mobili;  
elenchi delle richieste fatte al Podestà;  
norme per l'affiliazione di minori; 
bollettario dei buoni a favore dalla Croce Bianca per il trasporto di ammalati negli anni 1943-44. 
 
Note: 
(1) E' riportato il nome proprio dell'alienato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 2 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero minore [.....]" (II.2.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Ricovero di un minore. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del minore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza - Giornata della Madre e del Fanciullo 24 
dicembre 1943 XXIII" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1943 
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Contenuto 
Avvisi di trasmissione di assegni premio per le madri;  
quietanze di pagamento;  
elenco nominativo mogli di militari e famiglie di caduti e dispersi;  
elenco nominativo delle famiglie da sussidiare in occasione della Giornata della Madre e del Fanciullo;  
comunicazione dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
elenco nominativo delle madri e delle mogli di caduti, dispersi, prigionieri e militari alle armi sussidiati;  
elenco nominativo delle madri e dei fanciulli residenti in Villa Carcina beneficati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 3 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza - Sovvenzione agli asili per l'anno 
scolastico" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Deliberazioni dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia relative alla sovvenzione concessa agli Asili Infantili 
di Cailina e Villa Carcina per la somministrazione della refezione (1);  
estratto del frontespizio del Ruolo Unico delle Imposte;  
richiesta dell'elenco dei poveri ammessi alla refezione gratuita per l'emissione del contributo. 
 
Note: 
<1> Allegati: certificato sul funzionamento degli Asili Infantili di Cailina e Villa Carcina, prospetti delle 
patronesse scelte dal Podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 4 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza - Sovvenzione agli asili per l'anno 
scolastico" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Deliberazioni dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia relative alla sovvenzione concessa agli Asili Infantili 
di Cailina e Villa per la somministrazione della refezione (1);   
trasmissione atti da parte dell'Asilo Infantile Gemma Glisenti di Carcina. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- certificati sul funzionamento degli Asili Infantili di Cailina e Villa Carcina; 
- prospetti delle patronesse scelte dal Podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 5 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza - Sovvenzione agli asili per l'anno 
scolastico" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Sovvenzione per gli Asili Infantili di Carcina e Cailina; 
trasmissione degli stati di presenza dei bambini assistiti;  
comunicazioni di proroga della refezione scolastica calda per i bambini degli Asili Infantili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 6 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza - Sovvenzione agli asili infantili per 
refezione calda durante il 1943" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
trasmissioni delle presenze giornaliere dei bambini ammessi alla refezione scolastica;  
comunicazione del Regio Provveditorato agli studi di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 7 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Disposizioni prefettizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 8 
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Opere pie e beneficenza - "Assistenza all'indigente M. E. ved. G." (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Ponte di Legno, con privati; 
istanze. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 7, fasc. 1 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;  
elenco dei bambini che hanno ricevuto il pacco natalizio;  
trasmissione al dott. Paolo Mombelloni della circolare prefettizia relativa alla somministrazione di penicillina;  
comunicazioni dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;  
richieste di ricovero e di sussidio;  
comunicazione di nomina a presidente dell'ECA di Copetta Attilio fu Davide;  
stampato relativo al Premio della notte di Natale;  
richiesta di sussidio al patronato Scolastico; 
comunicazione di costituzione del Sottocomitato Comunale Disoccupati;  
distinta giornaliera del latte della Centrale di Brescia;  
comunicazione della Prefettura Repubblicana di Brescia;  
cartella dei pagamenti versati dall'ECA all'Esattoria Comunale; 
elenco delle beneficenze erogate al 31-12-1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 1 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Ricevimento pacco dono C.A.R.E. dagli Stati Uniti d'America;  
richieste di spedalità, ricoveri e sussidi; 
ricevuta di somma da parte della Croce Rossa Italiana;  
comunicazione dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;  
richiesta di obolo per l'erezione del Tempio Nazionale del Perpetuo Suffragio dei caduti in guerra in Piazza 
Salerno a Roma;  
censimento dei profughi dell'Africa Italiana residenti nel territorio metropolitano;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
borse di studio da parte dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;  
riparto latte fra i diversi spacci in base ai quantitativi che pervengono dalla Centrale del latte di Brescia;  
comunicazione del Comitato Bresciano per il Centenario 1848-49;  
celebrazione della Festa del IV novembre;  
richiesta di abbonamento al giornale bandiera dell'Impero Il Tricolore. 
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
conti trimestrali degli Spedali Civili di Brescia delle spese di spedalità; 
corrispondenza relativa a sfollamento ospedale da Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 2 
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Opere pie e beneficenza - "Domande di Assistenza" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
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Contenuto 
Richieste di assistenza da parte degli abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero nell'Istituto Chirurgico Ortopedico del bambino 
[...] affetto da postumi di poliomelite" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Ricovero presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide di Torino. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del bambino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero nell'Ospedale della Carità di Casalbuttano di 
[...]" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Ricovero presso l'Ospedale della Carità di Casalbuttano;  
richiesta di ricovero;  
comunicazioni di ricoveri d'urgenza;  
rendiconto della Giornata della Croce Rossa;  
richieste di rimborsi spese di trasporto ammalati e di spedalità. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio il nome proprio del bambino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 2.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero  nell'Istituto Vittoria Razzetti del minore [...]"" 
(II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
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Contenuto 
Ricoveri presso l'Istituto Razzetti di Leno. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del bambino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 2.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero minore [...] nell'Istituto Artigianelli - Assunzione 
della relativa spesa pel ricovero a carico dei parenti" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Richieste di ricovero;  
elenco dei parenti del minore tenuti per legge a provvedere al mantenimento ed allevamento;  
dichiarazione di impegno dei parenti a corrispondere un importo mensile. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del bambino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 2.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Ricovero nell'Ospedale della Carità di Casalbuttano 
dell'invalido di guerra [...]" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Richiesta da parte del Podestà all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di collocamento di un 
invalido in un istituto;  
comunicazione di non ospedalità per l'invalido nel Pio Luogo Casa di Dio;  
ricovero presso l'Ospedale della Carità di Casalbuttano (Cremona). 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio dell'invalido di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 2.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Colonie elioterapiche diurne organizzate dall'Opera 
Nazionale Balilla" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Comunicazione del Ministero Agricoltura e Foreste relativa all'organizzazione delle colonie climatiche 
permanenti e colonie diurne organizzate dall'Opera Nazionale Balilla;  
registro delle colonie elioterapiche di Villa-Cogozzo-Cailina dal 22 luglio al 24 agosto 1946 (1). 
 
Note: 
<1> Nella prima pagine del registro sono indicate la lista settimanale delle vivande da somministrare in 
colonia, le razioni individuali, il programma giornaliero della colonia, seguono poi le liste degli iscritti divisi per 
frazioni e con indicato il peso di ognuno prima e dopo la cura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 2.7 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
175 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Trasmissione del registro degli aborti I° trimestre 1945;  
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale;  
comunicazione dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
avvisi di concessione di sussidio;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
elenchi nominativi dei rimpatriati dalla guerra e dei reduci dei vari fronti;  
richieste di assistenza e sussidi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 3 
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Opere pie e beneficenza - "Fascicolo Comitato di assistenza dei Rimpatriati dalla 
Germania" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Elenco nominativo dei rimpatriati dalla Germania (dal n.1 al n.320);  
elenco non compilato delle famiglie alle quali sono stati distribuiti gli inviti per le offerte;  
avviso a stampa del Comitato Comunale di assistenza rimpatriati dalla Germania;  
richiesta di fornitura di tessuti e calzature per i rimpatriati;  
comunicazioni della Prefettura;  
fornitura di generi alimentari ai rimpatriati;  
ricevute di somme da parte dei rimpatriati. 
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Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Libro Giornale per Comitato Assist. Rimpatriati Germania 
e Sinistrati" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Elenco nominativo dei rimpatriati dalla Germania (dal n.1 al n.320);  
elenco delle sottoscrizioni raccolte Pro prigionieri guerra;  
libro giornale delle entrate e delle uscite (1);  
autorizzazioni al rilascio di sussidi;  
prospetto dei sussidi elargiti ai reduci. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- descrizione delle offerte ricevute per il Comitato di Assistenza ai rimpatriati dalla Germania e dagli altri 
territori; 
- note. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1947 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura;  
comunicazione dell'Ente Comunale Assistenza;  
celebrazione della Giornata della Croce Rossa Italiana;  
sovvenzione della refezione per gli Asili Infantili per il 1944 ed il 1945;  
registro del rendiconto dei sussidi elargiti dal podestà o per conto del podestà (1);  
registro cassa del Patronato Scolastico dal 1943 al 1945 (2);  
comunicazione del Comitato Provinciale Assistenza ex Internati in Germania relativa all'assistenza da 
prestarsi ad un ex prigioniero. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- distinte di pagamento e pezze giustificative; 
- missive; 
- promemoria delle sovvenzioni per conto del Comune o dell'Ente Comunale di Assistenza;  
<2> Allegati:  
- rendiconto della gestione della refezione scolastica nel 1944 e 1945; 
- note; 
- missive. 
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Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 4 
 
179 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Fondo Assistenza di Solidarietà Popolare" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Organizzazione della Giornata della Solidarietà Popolare di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
180 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Preventivo della ditta Luigi Zanotti di Sarezzo relativo all'appalto di manutenzione delle strade e polizia 
urbana;  
comunicazioni della Prefettura e del Ministero dell'Interno;  
comunicazione dell'Associazione Nazionale fra gli Enti Comunali di Assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 5 
 
181 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ente Comunale di Assistenza - Colonie marine, fluviali, 
montane, elioterapiche" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Richieste di iscrizione nell'elenco dei poveri e richieste di sussidi;  
trasmissione di assegno per l'erogazione di contributi ai disoccupati;  
richieste di documenti;  
comunicazione dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti;  
invito al IV Congresso Nazionale degli Enti di Assistenza; 
partecipazione di nomina a membri del Consiglio d'amministrazione dell'E.C.A. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 1 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

182 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Cartella riguardante pacchi A.V.I.S.S." (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Prospetto della distribuzione dei pacchi A.V.I.S.S. a pagamento o gratuiti allo stabilimento della ditta 
Trafilerie di Villa;  
distribuzione di pacchi ai dipendenti statali, ai pensionati, ai grandi invalidi, agli insegnanti elementari;  
comunicazioni della Sezione Provinciale dell'Alimentazione;  
elenchi nominativi delle persone che hanno diritto al pacco 
tessere di prelevamento del pacco A.V.I.S.S.. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
183 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Assegnazione per le Refezioni Scolastiche" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Assegnazione dei buoni per la refezione scolastica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
184 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Regolamento per la formazione dell'elenco dei poveri" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1949 
 
Contenuto 
Regolamento anno 1938 con verbale d'approvazione; 
regolamento anno 1949. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 7, fasc. 2 
 
185 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Opere pie in genere - Monte di Pietà, Ospizi, Ricoveri di 
mendicità" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
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Contenuto 
Stampato pubblicitario a colori dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali; pagamento di spedalità;  
rette di spedalità dell'Ospedale della Carità di Casalbuttano;  
istituzione del Posto Assistente Sanitaria Visitatrice;  
colonia elioterapica;  
n. 2 elenchi dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio ed alla somministrazione dei medicinali per gli anni 1947, 1948 e 1949;  
stampati Opera per i fanciulli eletti della scuola bresciana, Amministrazione per gli aiuti internazionali; 
regolamento per la formazione dell'elenco dei poveri anno 1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 2 
 
186 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Assistenza Sanitaria e Ospedaliera - Nosocomi - 
Ricovero e cura malati poveri - Lotta antimalarica e antitubercolare - Malattie 
Sociali" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;  
richieste di ricoveri e di pagamenti di spedalità; 
cartella di spedalità; 
partecipazioni di ricoveri d'urgenza; 
pratiche per ricoveri in ospedale psichiatrico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 3 
 
187 
  
 

Opere pie e beneficenza - "O.N.M.I." (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
invito alla riunione del Comitato Comunale Opera Nazionale protezione Maternità ed Infanzia;  
elenco delle beneficiarie del pacco di refezione materna per 1948-1949;  
elenco dei pacchi gratuiti somministrati a madri e gestanti povere;  
buoni per somministrazione di generi alimentari;  
elenco delle bambine nate nel 1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
188 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Opera Nazionale Maternità Infanzia - Baliatico - Esposti - 
Illegittimi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
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Contenuto 
Elenchi nominativi dei pensionati del Comune;  
assegnazione dei pacchi A.V.I.S.S.;  
elenco nominativo delle vedove e madri dei caduti sul lavoro;  
buoni per ritiro pacco;  
elenchi nominativi dei dipendenti statali che hanno diritto al pacco, dei ciechi e grandi invalidi del lavoro e 
delle vedove di caduti sul lavoro;  
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;  
note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;  
n. 2 schede per riconoscimento del premio di natalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 4 
 
189 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Cicolari" (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Raccolta di circolari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 5 
 
190 
  
 

Opere pie e beneficenza - Soccorso invernale 1949-1950 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Atti del Comitato comunale per il soccorso invernale ai disoccupati: 
disposizioni Prefettura, 
elenchi nominativi degli assistiti, 
verbali di riunione, 
corrispondenza con Prefettura, Ente Comunale Assistenza di Brescia, società Trafilerie e Laminatoi di Metalli 
di Villa Carcina, società Cotonificio Bernocchi di Cogozzo, ditta Guido Glisenti di Carcina, 
buoni per il prelievo di generi alimentari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 7, fasc. 3 
 
191 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Categoria seconda anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Unione Italiana Ciechi, Opera Nazional Maternità ed Infanzia-
Federazione Provinciale di Brescia, Amministrazione Aiuti Internazionali-Ufficio Provinciale di Brescia, 
Istituto Nazionale Infortuni, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Consorzio Provinciale Antitubercolare, 
istituti ospedalieri e di ricovero, altri enti; 
istanze di sussidio e iscrizione nell'elenco dei poveri; 
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esposti del sindaco e dei disoccupati di Villa Carcina per questioni inerenti la chiusura dello stabilimento 
O.M. di Gardone V.T.; 
rendiconto assistenza invernale; 
rendiconti attività Comitato Comunale O.N.M.I.; 
elenco nominativo dei bambini accolti in colonia dalla Pontificia Commissione Assistenza di Brescia; 
rendiconti spese di spedalità; 
domande di ammissione all'assistenza del Patronato Scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 8, fasc. 1 
 
192 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Colonia Elioterapica" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Avviso del Sindaco;  
distinte di consegna di generi alimentari;  
elenco dei bambini partecipanti alla colonia marina comunale divisi in: mutua Beretta, Verolanuova, mutua 
Glisenti, mutua Trafilerie Laminatoi Metalli e privati;  
elenco dei bambini assistiti dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali; 
elenco dei bambini ammessi alla colonia elioterapica Asilo Villa;  
autorizzazione del Prefetto; 
elenco bambini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 6 
 
193 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie estive 1950 - Corrispondenza varia" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Elenchi dei partecipanti alla colonia marina di Pesaro;  
elenco delle bambine ammesse alla colonia marina comunale;  
autorizzazione del Prefetto della provincia di Pesaro-Urbino; 
avvisi;  
elenco delle attrezzature, locali, personale, durata e accessibilità, rette, spese ed entrate della colonia;  
elenco nominativo dei bambini e delle bambine dei mutuati Glisenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 6.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
194 
  
 

Opere pie e beneficenza (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
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Contenuto 
Certificati di degenza;  
trasmissione informazioni;  
notifiche di ricoveri d'urgenza;  
buono per il trasporto di un malato all'ospedale, iscritto nell'elenco dei poveri; norme per il ricovero dei 
tubercolotici; 
pratiche per ricoveri in ospedale psichiatrico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 7 
 
195 
  
 

Opere pie e beneficenza (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Rendiconti amministrativi del servizio esposti e note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi 
durante il 2° semestre 1949 ed il 1° semestre 1950;  
richiesta di informazioni;  
prospetto dei sussidi di baliatico concessi nel 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 8 
 
196 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Soccorso invernale - Anno 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Atti del Comitato comunale per il soccorso invernale ai disoccupati: 
disposizioni Prefettura, 
elenchi nominativi degli assistiti, 
corrispondenza con Prefettura, Camera Confederale Comunale del Lavoro di Villa Carcina, Unione 
Sindacale Provinciale di Brescia, società Trafilerie e Laminatoi di Metalli di Villa Carcina, ditta Guido Glisenti 
di Carcina, società Cotonificio Bernocchi di Cogozzo, altri comuni,  
inviti e verbali di riunione, 
rendiconti, 
buoni per il prelievo di generi alimentari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 8, fasc. 2 
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Servizio esposti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1947 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i fascicoli personali dei bambini esposti assistiti dal Comune. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
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Servizio esposti (II) 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1947 
 
Contenuto 
N. 28 fascicoli personali del servizio esposti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14, fasc. 1 
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Spese spedalità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati atti relativi al pagamento di spese di spedalità a carico del Comune e 
principalmente: corrispondenza con ospedali e altri istituti di ricovero, partecipazioni e ordinanze di ricovero, 
certificati medici, dichiarazioni d'impegno per rimborso delle spese. 
 
Numero unità archivistiche 
25 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
198 
  
 

Spese spedalità - "Pratiche spese di spedalità - Ordinanze di ricoveri in Ospedale e 
Pratiche per ricuperi spese di spedalità" (II) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Partecipazioni di ricoveri d'urgenza;  
dichiarazioni d'impegno per rimborso delle spese di spedalità;  
avviso di ricovero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 1 
 
199 
  
 

Spese spedalità - "Estratti conto spese di spedalità" (II.11) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Elenco delle persone per il sollecito rimborso delle spese di spedalità;  
dichiarazioni di impegno per il rimborso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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200 
  
 

Spese spedalità - "Partecipazioni di ricoveri d'urgenza e dichiarazioni di rimborso e 
assunzione spese di spedalità" (II.11) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Richiesta di notizie economiche per rimborso spese di spedalità;  
partecipazioni di ricoveri d'urgenza;  
dichiarazioni di impegno per rimborso delle spese di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
201 
  
 

Spese spedalità - "Pratiche spese di spedalità -  Ricoveri in Ospedale e Pratiche per 
ricupero spese di spedalità" (II) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Partecipazioni di ricoveri d'urgenza;  
dichiarazioni di impegno per rimborso delle spese di spedalità;  
richieste di pagamento di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 2 
 
202 
  
 

Spese spedalità - "Pratiche spese di spedalità -  Ricoveri all'Ospedale e Pratiche per 
ricupero spese di spedalità" (II) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Partecipazioni di ricoveri d'urgenza;  
dichiarazioni di impegno per rimborso delle spese di spedalità;  
richieste di pagamento di spedalità;  
giudizio di cronicità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 3 
 
203 
  
 

Spese spedalità - "Pratiche spese di spedalità -  Ricuperi spese di spedalità" (II) 
 
Estremi cronologici 
1940 
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Contenuto 
Partecipazioni di ricoveri d'urgenza;  
dichirazioni di impegno per rimborso delle spese di spedalità;  
richieste di pagamento di spedalità;  
verbale per accettazione d'urgenza di un individuo;  
ordinanza di ricovero per un bambino; 
circolari e comunicazioni di Prefettura, Amministrazione Spedali Civili di Brescia, Ricovero S. Gervasio di 
Concesio, Pio Istituto Rachitici di Milano, Ospedale della Carità di Casalbuttano, Ospedale dei Bambino 
Umberto I di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 4 
 
204 
  
 

Spese spedalità - "Spese di spedalità di mutualisti e loro familiari già assunte dalle 
Casse Mutue" (II.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Avviso di ricevimento di raccomandata;  
partecipazione di ricovero di un familiare di un iscritto alle Casse Mutue Malattie;  
ricovero d'urgenza di un individuo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
205 
  
 

Spese spedalità - "Ricupero spesa di spedalità del ricoverato d'urgenza nel P.O. 
Istituto Bregoli di Pezzaze di [...]" (II.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Rimborso delle spese di spedalità di un ricoverato presso il Pio Istituto Bregoli di Pezzaze. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del ricoverato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
206 
  
 

Spese spedalità - "Pratiche spese di spedalità -  Ordinanze di ricoveri in Ospedali - 
Pratiche per ricuperi spese dalla Casse Mutue - Spese di Spedali a carico del 
Comune" (II) 
 
Estremi cronologici 
1941 
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Contenuto 
Comunicazioni relative al ricovero di malati;  
dichiarazioni di impegno per il rimborso delle spese di spedalità;  
partecipazioni di ricoveri d'urgenza; 
circolari Prefettura, O.P. Croce Bianca di Brescia. Spedali Civili di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 5 
 
207 
  
 

Spese spedalità - "Pratiche assistenza [...]" (II.3.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Ricovero di una gestante. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del ricoverato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
208 
  
 

Spese spedalità - "Pagamenti spedalità" (II.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Elenchi delle spese di spedalità pagate per gli anni 1940 e 1941;  
estratto della partita del Comune;  
note di accredito;  
pagamento delle spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
209 
  
 

Spese spedalità - "Pratiche per assunzione spese di spedalità" (II.2.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Assunzione delle spese di spedalità di mutualisti e dei loro familiari a carico delle Casse Mutue. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 5.3 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
210 
  
 

Spese spedalità - "Pratiche spese di spedalità -  Ordinanze di ricoveri in Ospedali e 
Pratiche per ricuperi vari spese di spedalità" (II) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Partecipazioni di ricoveri d'urgenza;  
dichiarazioni di impegno per il pagamento delle spese di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 6 
 
211 
  
 

Spese spedalità - "Rimborsi spese spedalità dalle Casse mutue od Amministrazione 
ospedaliera" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Registro delle persone ricoverate all'ospedale a carico della Cassa Mutua dei Lavoratori dell'industria; 
cartelle nominative delle spedalità; 
notifiche di ricoveri; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale delle Casse Mutue di Malattia per i Lavoratori dell'Industria, Ente 
Nazionale Fascista di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali, Cassa Mutua Aziendale Trafilerie e 
Laminatoi di Metalli di Villa Carcina, Istituto Nazionale Fascista Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 
altri enti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 1 
 
212 
  
 

Spese spedalità - "Convenzioni colle casse mutue di malattia per l'assistenza 
ospitaliera dei lavoratori dell'industria e dell'agricoltura e loro familiari" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Mutua di Malattia per i Lavoratori Agricoli della Provincia di Brescia,  Ufficio Provinciale 
delle Casse Mutue di Malattia per i Lavoratori dell'Industria; 
convenzioni tra il Comune di Villa Carcina e le casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli e i lavoratori 
dell'Industria; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 1.1 
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213 
  
 

Spese spedalità - "Ente Mutualità Fascista - Assistenza ospitaliera ai lavoratori e 
loro familiari" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolari di Prefettura e Istituto per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 1.2 
 
214 
  
 

Spese spedalità - "Ricoveri di spedalità - Contestazioni spese e ricoveri anno 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Notifiche e ordinanze di ricovero in ospedale e dimissioni; 
corrispondenza con Ospedale dei Bambini Umberto I di Brescia, Spedali Civili di Brescia, Cassa Mutua 
Aziendale Trafilerie e Laminatoi di Metalli di Villa Carcina, Istituto Nazionale Previdena Sociale, altri enti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 2 
 
215 
  
 

Spese spedalità - "Spese di spedalità poste a carico del Comune da pagare e da 
rimborsare dagli abbienti anno 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ospedale dei Bambini Umberto I di Brescia, Spedali Civili di Brescia; 
dichiarazioni per spese di trasporto ammalati; 
conti delle spese di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 3 
 
216 
  
 

Spese spedalità - "Comunicazioni riguardanti ammissioni o dimissione ospedali" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Notifiche e ordinanze di ricovero in ospedale e dimissioni; 
corrispondenza con Ospedale dei Bambini Umberto I di Brescia, Spedali Civili di Brescia, Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale, Ufficio Provinciale delle Casse Mutue, casse mutue aziendali, altri enti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 4 
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Spese spedalità 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Notifiche e ordinanze di ricovero in ospedale e dimissioni; 
corrispondenza con Spedali Civili di Brescia, Ufficio Provinciale delle Casse Mutue, Ufficio Provinciale 
Assistenza di Malattia ai Lavoratori. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 5 
 
218 
  
 

Spese spedalità 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Notifiche e ordinanze di ricovero in ospedale e dimissioni; 
corrispondenza con Spedali Civili di Brescia, Ufficio Provinciale delle Casse Mutue, Istituti Ospitalieri di 
Mantova, Ospedale dei Bambini di Brescia, casse mutue aziendali, altri enti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 6 
 
219 
  
 

Spese spedalità - "Avvisi di spedalità 1947-1948 registrati" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Notifiche di ricoveri ospedalieri; 
conti delle spese di spedalità degli Spedali Civili di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 7 
 
220 
  
 

Spese spedalità - "Comunicazioni per spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Notifiche di ricoveri in ospedale; 
dichiarazioni per rimborso spese di spedalità; 
corrispondenza con Spedali Civili di Brescia, Ospedale Civile di Manerbio, Cassa Mutua Provinciale 
Lavoratori dell'Industria, casse mutue aziendali, altri enti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 8 
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Spese spedalità - "Pratiche spese di spedalità - Registro Ricoverati Ospedale" (II) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1950 
 
Contenuto 
Elenco nominativo delle persone del Comune ricoverate negli ospedali dal 31-12-1939 al 23-12-1950 (1) 
 
Note: 
<1> Allegati: partecipazioni di ricoveri d'urgenza, accredito di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 207, 
 
222 
  
 

Spese spedalità - "Assistenza sanitaria-Elenco poveri-Mutue-Spedalità-Rivalse-
Baliatico" (IV.4) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Solleciti di rimborso spese di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 9, fasc. 9 
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Cat. III Polizia urbana e rurale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1924 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata la documentazione relativa al servizio di polizia urbana e forestale, 
principalmente: personale di polizia, censimento, verifica e targazione veicoli, pratiche forestali, costituzione 
della Milizia Forestale Ausiliaria, pubbliche affissioni. 
 
Numero unità archivistiche 
32 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
223 
  
 

Polizia urbana e rurale (III.1.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Richiesta al Presidente Sindacato Dipendenti Enti Locali da parte del Municipio di Villa Carcina relativa alla 
costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso al posto di guardia boschiva comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 1 
 
224 
  
 

Polizia urbana e rurale (III.2.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Disposizione della Prefettura relative all'applicazione delle norme sui cerchioni dei veicoli ed alla nuova 
assegnazione delle targhe dei veicoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 2 
 
225 
  
 

Polizia urbana e rurale (III) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Milizia Nazionale Forestale relative alla trasmissione delle norme per l'istruttoria delle 
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pratiche forestali;  
verbali di contravvenzione forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 3 
 
226 
  
 

Polizia urbana e rurale (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazione relativa alla costituzione della Milizia Forestale Ausiliaria (Guardie Campestri e Guardia 
Boschi Comunali);  
comunicazione della Prefettura relativa alla trasmissione dello stampato allegato "Regolamento di polizia 
edilizia". 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 4 
 
227 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Carteggio archivio" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'A.N.A.S. - Milizia Nazionale della Strada relativa alla rimozione dei cartelli limitanti la 
velocità negli abitati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 5 
 
228 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Registro matricolare dei veicoli Contributo Integrativo 
Utenza Stradale" (III) 
 
Estremi cronologici 
1924 - 1930 
 
Contenuto 
Registro del Censimento dei veicoli dell'anno 1924;  
elenco dei possessori di veicoli per il contributo comunale di utenza stradale per il 1930 (1);  
comunicazione della R. Commissione straordinaria;  
elenco dei carri. 
 
Note: 
<1> Allegati: disposizioni dell'Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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229 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Archivio" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Avviso di proroga del concorso al posto di guardia boschiva nel Comune di Calvagese della Riviera. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 6 
 
230 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Carteggio archivio" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Stampato del regolamento per i servizi delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine;  
comunicazione de La Pubblicità Rurale, concessionaria dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;  
comunicazione della Scuola Radiotecnica di Marina di Massa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 7 
 
231 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Verifica carri - Carteggio archivio" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Avviso a stampa relativo alla verifica e targazione dei veicoli a trazione animale e meccanica uso industriale 
ed agricolo;  
stampato delle norme speciali per i veicoli a trazione animale;  
proposta della ditta Alberico Piovani di Milano; 
avviso di delega ai Comuni da parte del Partito Nazionale Fascista;  
comunicazione della Federazione Provinciale Fascista Agricoltori;  
trasmissione del testo della delibera relativa agli autoveicoli in servizio da piazza e da rimessa;  
comunicazione del Touring Club Italiano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 8 
 
232 
  
 

Polizia urbana e rurale (III) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Infortunio della guardia boschiva e camicia nera. 
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Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 9 
 
233 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Carteggio archivio" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Domande di lavoro di cittadini per il posto di spazzino comunale;  
comunicazione del Podestà;  
avviso di concorso al posto di guardia urbana;  
comunicazione relativa alla dispensa dello spazzino comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 10 
 
234 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Carteggio archivio" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni prefettizie;  
comunicazione dell'Opera Balilla;  
revisione degli autoveicoli, al nulla osta per il noleggio da rimessa ed agli apparecchi di segnalazione ottica;  
comunicazione della Prefettura;  
contravvenzione al regolamento di polizia urbana a carico della ditta Glisenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 11 
 
235 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Carteggio archivio" (III.4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni de La Pubblicità Rurale per la concessione di una tabella per affissione all'Opera Nazionale 
per gli orfani di guerra;  
richiesta di affissione da parte del Centro Ammasso Provinciale Grano; comunicazioni della Prefettura;  
istanza degli abitanti per la proibizione del gioco della palla a mano lungo il primo tratto della Via della 
Piazza in frazione Cailina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 12 
 
236 
  
 

Polizia urbana e rurale (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
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Contenuto 
Corrispondenza con la ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli per il pagamento delle tasse per l'apposizione del 
"divieto di affissione" sui fabbricati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 13 
 
237 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Verifica e sistemazione targazione veicoli" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
avvisi a stampa;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
elenco dei proprietari dei birocci, carri e carretti nelle frazioni; 
comunicazione della Gioventù Italiana del Littorio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 14 
 
238 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Carteggio archivio" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione per le spese per la guardia boschiva;  
disposizioni della Prefettura;  
telegramma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 15 
 
239 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Carteggio anno 1939" (III.2.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
richiesta di passaporto;  
comunicazione dell'Ente Autonomo Spettacoli Lirici Arena di Verona per l'affissione di manifesti della nuova 
stagione lirica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 16 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

240 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Carteggio anno 1939" (III.3.1-2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Circolazione dei ciclisti e statistica delle diffide e delle contravvenzioni;  
trasmissione delle norme per la circolazione dei velocipedi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 17 
 
241 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Prospetto statistico mensile delle contravvenzioni 
automobilistiche" (III) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura per la comunicazione mensile delle contravvenzioni automobilistiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 18 
 
242 
  
 

Polizia urbana e rurale (III) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione al regolamento di polizia rurale;  
verifica e targazione dei veicoli;  
comunicazione del Prefetto per il trasporto dei rifiuti solidi urbani;  
verbale di conciliazione di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 19 
 
243 
  
 

Polizia urbana e rurale (III) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Servizio di guardia boschiva, spazzino, messo comunale e vigile; 
richiesta ed assegnazione di copertoni per bicicletta del vigile e messo comunale e calzature per la guardia 
boschiva;  
elenco relativo ai proprietari di veicoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 20 
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244 
  
 

"Polizia urbana e rurale" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni sugli automezzi;  
elenco degli automezzi denunciati al 15 maggio 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 21 
 
245 
  
 

"Polizia urbana e rurale - Denuncia degli autoveicoli" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1945 
 
Contenuto 
Notifiche degli autoveicoli;  
comunicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; 
distinte delle somme riscosse dall'Ufficio di Assistenza Automobilistica RACI per conto del Comune di Villa 
Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 21.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
246 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Consorzio Guardie Boschive" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa per l'assunzione in consorzio con i proprietari di boschi di due guardie boschive;  
comunicazione di Cesare fu Luigi Marazzi;  
comunicazione delle Trafilerie e Laminatoi di Metalli;  
inviti e comunicazioni del Sindaco ai proprietari di boschi relative alla scelta di due guardie boschive nelle 
persone di Lodovico Trivella per il versante orientale e Firmo Saresini per il versante occidentale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 22 
 
247 
  
 

Polizia urbana e rurale (III) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Amministrazione Provinciale;  
comunicazione dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci per la fornitura di targhe per i veicoli a 
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trazione animale;  
comunicazione del Comando Nazionale pro vittime politiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 23 
 
248 
  
 

Polizia urbana e rurale (III) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Concessione di licenze da parte del Sindaco alla Sezione del Partito Comunista, del Partito Socialista e della 
Democrazia Cristiana per l'affissione al pubblico di giornali e manifesti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 24 
 
249 
  
 

Polizia urbana e rurale (III) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Domanda per assunzione al posto di stradino comunale;  
diffida a cessare il servizio di vigilanza notturna nella locale ex Casa del Popolo e Scuole Comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 25 
 
250 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Contravvenzioni - Servizi e Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura ed atti relativi alla targatura e verifica dei veicoli;  
avvisi a stampa;  
registro matricolare dei veicoli a trazione animale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 26 
 
251 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Pubbliche affissioni" (III) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Stampato Regolamento comunale per il servizio pubbliche affissioni e delle pubblicità affine; 
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla concessione del servizio alla ditta Agiap;  
comunicazioni della ditta Agiap - Agenzia generale italiana affissioni e pubblicità di Milano;  
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tabella delle tariffe adottate dal Comune;  
schema di convenzione per la concessione del servizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 27 
 
252 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Guardia" (III) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Verbale della commissione giudicatrice del concorso al posto di guardia boschiva;  
avviso di inizio di servizio da parte dello stradino comunale;  
comunicazioni del Comune a tutti concorrenti al posto di guardia boschiva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 28 
 
253 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Categoria terza anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Inchiesta sull'approvvigionamento idrico; 
esposto contro la pratica del gioco della palla; 
verbali di contravvenzione; 
solleciti per l'esecuzione di opere edili; 
notifiche di ammende per la vendita di latte annacquato; 
istanze e ricorsi. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 10, fasc. 1 
 
254 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Dichiarazioni abitabilità" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Verbale di visita per la concessione di abitabilità di nuova costruzione con ricevuta di pagamento della 
relativa tassa. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 10, fasc. 2 
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Cat. IV Sanità ed igiene 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
6 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata documentazione relativa al servizio igienico-sanitario e veterinario prestato 
dal Comune o da consorzi sovraccomunali, principalmente: personale sanitario, Consorzio Veterinario, 
Consorzio Ostetrico, Consorzio Medico, Commissione di difesa dell'igiene sociale, Consorzio della Valle 
Trompia per il servizio di vigilanza igienica e di profilassi, epidemie e malattie infettive dell'uomo e degli 
animali, vigilanza sull'igiene pubblica, sorveglianza alimentare e sulle macellazioni, ordinamento e 
funzionamento dei consultori, polizia mortuaria e cimitero. 
La categoria è corredata dalla serie "Registri vaccinazioni". 
 
Numero unità archivistiche 
71 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
255 
  
 

Sanità ed igiene  - "dal 1928 al 1931" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale;  
disposizioni e comunicazioni della Prefettura;  
certificato provvisorio di idoneità per un'infermiera generica;  
comunicazioni del medico;  
richiesta di congedo provvisorio da parte del medico Paolo Mombelloni;  
stampato Albo dell'ordine dei giornalisti della Provincia di Brescia - anno 1930;  
copia della convenzione regolatrice del Consorzio Veterinario fra i comuni del Mandamento di Gardone Valle 
Trompia (Sarezzo, Lumezzane, Polaveno, Villa Carcina, Gardone Valle Trompia);  
soppressione dell'indennità di trasporto al medico condotto;  
avviso di sospensione di servizio da parte di un impiegato comunale;  
atti relativi al posto vacante di levatrice lasciato da Adele Scaluggia;  
prospetto delle vaccinazioni eseguite dal Comune nel 1929. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 1 
 
256 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Elenco del personale sanitario (medici e veterinari) in servizio presso il Comune; avviso di trasferimento di 
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farmacia in via Glisenti;  
stampati "Albo dei farmacisti della Provincia di Brescia" degli anni 1932, 1933 e 1934, "Albo degli inscritti 
all'ordine dei medici della Provincia di Brescia per il 1934", "Onorari per le prestazioni di libero esercizio 
professionale";  
avvisi e certificati per arrivo di mandrie;  
comunicazioni della Prefettura;  
invito alla riunione e deliberazione del Consorzio Veterinario;  
avviso di concorso per un posto di medico nel Comune di Collebeato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 2 
 
257 
  
 

Sanità ed igiene - "Pratiche varie relative al Consorzio Sanitario con San Vigilio di 
Concesio" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Fabbisogno del medico Paolo Mombelloni; 
somme dovute dalle ditte al medico per la cura degli infortuni agli operai;  
costituzione del Consorzio Ostetrico;  
riparto delle spese del 1929 per il mantenimento del servizio del medico del Consorzio fra i Comuni di 
Carcina, San Vigilio e Villa di Cogozzo e per il servizio sanitario nel 1923; 
stampati "Capitolato per la condotta medico-chirurgica consorziale;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
258 
  
 

Sanità ed igiene - "dal 1928 al 1931" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Mancato pagamento dei contributi di anzianità alla levatrice Adele Scaluggia;  
richieste di ammissione in manicomio di dementi;  
dichiarazione di vendita di granoturco avariato; 
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 3 
 
259 
  
 

Sanità ed igiene - "Commissione di difesa dell'Igiene Sociale - Villa Cogozzo" 
(IV.2.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
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Contenuto 
Bilanci della Commissione di difesa dell'igiene sociale nel 1927-1928 con la relazione inviati al podestà 
Glisenti Guido. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
260 
  
 

Sanità ed igiene - "Pratiche varie relative al Consorzio Ostetrico Villa Carcina e S. 
Vigilio di Concesio" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1929 
 
Contenuto 
Richiesta di notizie;  
comunicazioni del Municipio di San Vigilio di Concesio; 
comunicazione della levatrice Frassine Caterina;  
n.4 copie del capitolato per la condotta ostetrica consorziale;  
comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
verbali di deliberazione del Consorzio Medico - Ostetrico per il nuovo concordato ostetrico <1>;  
comunicazione dell'Associazione Provinciale Bresciana delle levatrici;  
pagamento degli arretrati alle levatrici consorziali. 
 
Note: 
<1> Allegati: n.5 copie del Capitolato per la Condotta ostetrica consorziale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
261 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Indagine sul gozzismo;  
relazioni sulla salute pubblica del medico Paolo Mombelloni;  
disposizioni del Ministero dell'Interno;  
norme per il controllo dei prodotti biologici;  
relazioni dell'ispettore sanitario;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 4 
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262 
  
 

Sanità ed igiene (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Lavori di costruzione dell'acquedotto di Villa Carcina;  
relazione di analisi da parte del Laboratorio d'igiene e di profilassi;  
dati statistici relativi agli animali macellati, al peso medio delle pelli ed al consumo della carne;  
comunicazioni della Prefettura;  
dichiarazioni di infezioni da parte del Prefetto;  
lettere dell'Ufficiale Sanitario;  
avviso a stampa per zona infetta da afta epizootica; 
regolamento provinciale di polizia sanitaria e zooiatrica anno 1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 5 
 
263 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Avviso di concorso all'assemblea del Consorzio Veterinario;  
disposizioni e comunicazioni della Prefettura;  
vaccinazioni;  
statistica della mortalità del bestiame. 
 
Note: 
Presenti gli stampati: 
 - "Lotta contro i tumori maligni - Centro per la diagnosi e la cura"; 
- "La tubercolosi diminuisce"; 
- "Stato della tubercolosi nella provincia di Brescia alla fine dell'anno 1934"; 
- "Istruzioni per il funzionamento dei consultori materni e pediatrici"; 
- "Circolari emanate nel 1928"; 
- "Nuova tariffa ufficiale dei medicinali" 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 6 
 
264 
  
 

Sanità ed igiene (IV.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni prefettizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 7 
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265 
  
 

Sanità ed igiene - "dal 1928 al 1931" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
diffida per eseguimento di lavori a carico privato;  
denunce del medico;  
comunicazione della Commissione di difesa dell'igiene sociale di Villa Cogozzo;  
comunicazioni dell'Ufficiale Sanitario relative alle sue visite igienico-sanitarie; 
istruzioni impartite per disporre a norma la latteria Perotta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18, fasc. 1 
 
266 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Comunicazione per le carni importate dalla Polonia;  
disposizioni della Prefettura;  
scheda per la denuncia di morte degli animali;  
trasmissione della disciplina di commercio del latte;  
vendita del latte secondo le normative igieniche;  
verbale di assegnazione di carni alla bassa macelleria;  
stampato "Regolamento speciale disciplinante il servizio dei macelli privati e della bassa macelleria". 
 
Segnatura definitiva 
busta 18, fasc. 2 
 
267 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene Abitati Rurali" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1934 
 
Contenuto 
Inchiesta sulle case rurali e sulla mortalità e morbillità del bestiame;  
comunicazione dell'Amministrazione a Guido Glisenti;  
comunicazione della ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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268 
  
 

Sanità ed igiene - "Sorveglianza sul latte" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1934 
 
Contenuto 
Eccedenza di produzione di latte da parte degli agricoltori locali;  
certificati sanitari per animali destinati alla produzione di latte;  
avvisi a stampa;  
ordinanza del Podestà per il divieto di vendita ambulante del latte;  
richieste di licenze per la vendita al minuto di latte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
269 
  
 

Sanità ed igiene (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1934 
 
Contenuto 
Bollettari dei permessi di seppellimento degli anni 1929, 1931,1932, 1933;  
richieste di trasporto salme;  
verbale di consegna di salma;  
comunicazione della Prefettura; 
richieste di autorizzazioni per la posa di lapidi e cippi nei cimiteri comunali anno 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18, fasc. 3 
 
270 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio veterinario in Consorzio con Sarezzo" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
n. 3 copie dello stampato "Capitolato per la condotta veterinaria consorziale" (1);  
schema di convenzione regolatrice del Consorzio Veterinario fra i Comuni di Sarezzo, Lumezzane e Villa 
Carcina;  
istituzione dell'Ufficiale Sanitario Consorziale;  
statuto del Consorzio della Valle Trompia per il servizio di vigilanza igienica e di profilassi;  
comunicazione della Confederazione Fascista degli Agricoltori. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1938. 
<1> Allegati:  
- Convenzione regolatrice del Consorzio Veterinario fra i Comuni del Mandamento di Gardone Valle 
Trompia; 
- Decreto prefettizio che autorizza Marcheno a staccarsi dal Consorzio. 
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Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 1 
 
271 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Riduzione del Consorzio Veterinario ai Comuni di Sarezzo (sede), Lumezzane e Villa Carcina;  
comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
stampati "Avviso di concorso per i posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia di Brescia 
vacanti al 30 aprile 1935", "Albo dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Brescia" dell'anno 1935;  
avviso di convocazione della riunione dell'assemblea consorziale;  
sostituzione del veterinario del Consorzio;  
comunicazione dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;  
schede di inchiesta sullo stato tubercolare;  
richiesta di informazioni;  
provvedimento disciplinare a carico del veterinario consorziale; 
copia statuto del Consorzio della Valle Trompia per il Servizio di Vigilanza Igienica e di Profilassi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 2 
 
272 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1937" (IV.1.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Relazioni dell'Ufficiale Sanitario;  
disposizioni della Prefettura;  
certificati medici;  
richieste di informazioni;  
trasmissione delle schede per la denuncia di aborti;  
stampato "Elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente";  
elenco del personale sanitario (medici e veterinari) in servizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 3 
 
273 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1938" (IV.1.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni e comunicazioni della Prefettura;  
organizzazione di un raduno sanitario;  
trasmissione del prospetto delle condotte mediche e veterinarie;  
congedo ordinario del medico veterinario ed all'assunzione di un medico provvisorio;  
organizzazione di corsi di aggiornamento per i sanitari;  
comunicazione del Sindacato Provinciale Fascista Ostetriche;  
stampato "Albo dei farmacisti della Provincia di Brescia " dell'anno 1938. 
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Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 4 
 
274 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1939" (IV.1.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione relativa alla collocazione di personale sanitario squadrista, come previsto dalla legge;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
comunicazione relativa alla supplenza veterinaria;  
elenco del personale sanitario (medici e veterinari) in servizio;  
infortunio del medico veterinario consorziale;  
comunicazione della ditta Invernizzi di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 5 
 
275 
  
 

Sanità ed igiene - "Assicurazione contro gli infortuni del medico condotto" (IV.1.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Italiano di Previdenza;  
polizza di assicurazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
276 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Avvisi di rientri di rimpatriati dall'Africa orientale;  
dichiarazione per malattia qualificata;  
comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
avvisi di avvenuti sopralluoghi di edifici da parte dell'Ufficiale Sanitario;  
stampato "La lotta contro le mosche; un esempio decisivo: Spoleto";  
elenco degli apparecchi e del mobilio di proprietà della Commissione di difesa dell'igiene sociale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 6 
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277 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Avvisi di avvenuti sopralluoghi di edifici da parte dell'Ufficiale Sanitario;  
relazione annuale sulla situazione igienico-sanitaria; 
denunce di malattie infettive; 
relazione sul funzionamento dell'ambulatorio medico; 
disposizioni relative all'ordinamento e funzionamento dei consultori ed istituti assistenziali per l'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 7 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
278 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1937" (IV.2.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
comunicazione del Sindacato Provinciale Fascista Ostetriche;  
mortalità infantile per enterite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 8 
 
279 
  
 

Sanità ed igiene - "Lotta contro le mosche" (IV.2.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Elenco nominativo degli esercenti di generi alimentari, degli esercizi pubblici, delle scuderie e delle stalle 
delle frazioni di Carcina, Villa e Pregno;  
disposizioni prefettizie;  
relazione mensile per la lotta contro le mosche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 8.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

280 
  
 

Sanità ed igiene - "Rapporto sullo stato sanitario del Comune  e profilassi influenza" 
(IV.2.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comune per il personale sanitario collocato a riposo e sprovvisto di assegno di 
pensione;  
comunicazioni del medico Paolo Mombelloni; 
prospetto della mortalità nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 8.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
281 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1938" (IV.2.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
elenco nominale dei proprietari di cavalli;  
denuncia di nascita di infante deforme;  
supplenza della levatrice;  
relazione trimestrale di profilassi rabbia-cani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 9 
 
282 
  
 

Sanità ed igiene - "Lotta contro le mosche - Gara provinciale" (IV.2.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
relazioni mensili di lotta contro le mosche;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 9.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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283 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1939" (IV.2.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richieste di disinfezioni di abitazioni;  
disposizioni prefettizie;  
elenco nominativo dei venditori di gelati nel Comune;  
estratto dal regolamento e legge per la disciplina delle arti ausiliarie professioni sanitarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 10 
 
284 
  
 

Sanità ed igiene - "Lotta contro le mosche" (IV.2.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 10.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
285 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Prospetto numerico relativo all'indagine sulla mortalità infantile per enterite e sul modo di allattamento;  
elenco nominativo delle persone vaccinate contro il tifo;  
disposizioni della Prefettura;  
revoca di decreto di zona infetta;  
certificati di origine e sanità per lo spostamento degli animali fessipedi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 11 
 
286 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1937" (IV.3.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;  
moduli sulle notizie statistiche sullo stato sanitario del bestiame e rapporti trimestrali;  
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comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
elenco negativo delle vaccinazioni antitifiche eseguite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 12 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
287 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1937 - Disciplina del pascolo vagativo degli 
ovini" (IV.3.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 12.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
288 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1938" (IV.3.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura;  
rapporti semestrali sullo stato dei ricoveri per animali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 13 
 
289 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1939" (IV.3.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Relazioni trimestrali sulla profilassi della rabbia dei cani;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 14 
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290 
  
 

Sanità ed igiene - "Profilassi della rabbia nei cani - Denuncie cani e applicazione 
piastrine al collare" (IV.3.5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Denunce di possesso di cani;  
decreto del podestà Antonio Cappelli;  
elenco nominativo dei proprietari e detentori di cani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 15 
 
291 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.4) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
lamentela di un cittadino per i detriti del torrente che sfocia nella Serioletta;  
prospetto delle macellazioni, del consumo della carne e del pesce fresco relativi al primo trimestre del 1937. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 16 
 
292 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura per la bassa macellazione, alla lavorazione delle carni, alla 
profilassi dell'afta epizootica;  
verbale di assegnazione di carni alla bassa macellazione;  
schede di denuncia del bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 1 
 
293 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio archivio" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Richiesta di rilascio di licenza per la vendita di carni;  
elenco nominativo degli esercenti di osterie;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
moduli per l'autorizzazione all'apertura di spaccio di carni;  
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verbali di assegnazione di carni alla bassa macellazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 2 
 
294 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1937" (IV.5.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni di avvenute visite da parte dell'Ufficiale Sanitario;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 3 
 
295 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1938" (IV.5.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni e comunicazioni prefettizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 4 
 
296 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anno 1939" (IV.5.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni prefettizie e del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 5 
 
297 
  
 

Sanità ed igiene - "Vigilanza igienica sui laboratori di carne" (IV.5.4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni prefettizie e del Comune;  
questionari per i laboratori di carni ed estratti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 6 
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298 
  
 

Sanità ed igiene - "Prezzo del latte alimentare" (IV.5.6) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Comunicazione del Consorzio Produttori Latte Alimentare di Brescia;  
approvvigionamento del latte;  
relazione di analisi del latte;  
diffide per lo smercio di latte;  
definizione del prezzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 7 
 
299 
  
 

Sanità ed igiene (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1939 
 
Contenuto 
Bollettari dei permessi di seppellimento degli anni 1935, 1937,1939, 1940, 1941;  
decreti prefettizi di autorizzazioni al trasporto di salme;  
richieste di trasporto salme;  
verbali di consegne di salme;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;  
permessi di seppellimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 8 
 
300 
  
 

Sanità ed igiene - "Utilizzazione industriale dei grassi alimentari ai fini della 
deglicerinizzazione" (IV.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Prospetto riassuntivo dei capi macellati e del grasso raccolto presso i macellai;  
comunicazioni e disposizioni prefettizie;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 9 
 
301 
  
 

Sanità ed igiene - "Carteggio anni 1938-1939" (IV.7.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
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Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 10 
 
302 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene sugli alimenti e sulle bevande" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, Prefettura; 
elenco degli esercenti; 
registro dei libretti dei certificati sanitari rilasciati ai familiari degli addetti alla preparazione manipolazione e 
vendita di alimenti e di bevande. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 10, fasc. 3 
 
303 
  
 

Sanità ed igiene - "Tessere sanitarie per gli addetti ai lavori domestici" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1941 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura; 
registri delle tessere sanitarie rilasciate agli addetti ai servizi domestici; 
elenco dei domestici presenti nel Comune; 
comunicazioni all'ufficiale sanitario, al vigile comunali, ai parroci. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 10, fasc. 4 
 
304 
  
 

Sanità ed igiene - "Tessere sanitarie per le persone di servizio - Statistica" (IV.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 10, fasc. 5 
 
305 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Avviso di sostituzione del medico Renzo Campana con il medico Franco Ambrosetti;  
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disposizioni della Prefettura;  
elenco degli infermieri patentati liberi esercenti;  
relazione annuale sulla situazione igienico-sanitaria;  
disciplina della vendita al pubblico di preparati sulfamidici;  
conto trimestrale delle spese di cura e mantenimento di malati;  
alloggio del veterinario consorziale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 1 
 
306 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
inchiesta sulla diffusione delle malattie veneree;  
relazione di analisi del laboratorio di igiene e profilassi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 2 
 
307 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura; 
rapporto del veterinario sui provvedimenti circa il miglioramento igienico nei ricoveri degli animali;  
relazione sulla profilassi della rabbia canina; 
corrispondenza relativa a vaccinazioni e rivaccinazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 3 
 
308 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Prospetto riassuntivo degli animali morti o abbattuti per sinistro;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 4 
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309 
  
 

"Sanità ed igiene - Ordinanza per espurgo del pozzo nero del fabbricato in Via Italia 
n. 24 di proprietà Dallera Giuseppe di Sarezzo" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Nota spesa per l'espurgo di un pozzo nero;  
comunicazione del vigile;  
provvedimento d'igiene emanato dal Podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
310 
  
 

Sanità ed igiene (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1950 
 
Contenuto 
Bollettari dei permessi di seppellimento degli anni 1941, 1942,1943, 1944;  
domande di posa di lapidi nel cimitero di Villa; 
note spese per costruzione di tombe di famiglia Roselli e Calini nel cimitero di Villa anno 1941; 
copia di atto di concessione di area nel cimitero di Carcina per costruzione di tomba di famiglia anno 1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 5 
 
311 
  
 

Sanità ed igiene - "Posa lapidi cimitero" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Domande di cittadini di permesso di posa di lapidi nel cimitero di Carcina e Villa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
312 
  
 

Sanità ed igiene - "Domande per concessione nuovi loculi Cimitero Villa e Carcina" 
(IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1947 
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Contenuto 
Richiesta di posa di una piramide nel cimitero di Carcina;  
domande per la posa di lapidi;  
domande di concessione di loculi;  
cessione di colombari dei cimiteri di Villa e Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
313 
  
 

Sanità ed igiene - "Pratiche traslazione salme" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Norme per la traslazione delle salme dei caduti in guerra, nella lotta di Liberazione e dei civili deceduti per 
fatti di guerra in Italia e all'Estero;  
comunicazioni della Società R.O.T.A. - Organizzazione Internazionale per il Trasporto delle salme dei caduti 
in guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 5.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
314 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.7) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
programma d'esami per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico;  
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie relativa all'assistenza farmaceutica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 6 
 
315 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1950 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di primari di alcune cliniche per la prestazione di servizio di infermiere;  
concorso per un posto di veterinario da parte del dott. Italo Benevenia (1);  
dichiarazioni di superamento degli esami di ostetricia da parte di infermiere;  
disposizioni della Prefettura;  
tariffa per le prestazioni dei medici condotti;  
avvisi a stampa. 
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Note: 
<1> Allegati:  
- dichiarazione di consegna della laurea in medicina veterinaria; 
- elenco dei documenti da presentare per partecipare al concorso; 
- certificati; 
- copia dello stato di servizio nell'esercito italiano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 7 
 
316 
  
 

"Sanità ed igiene - Disciplina della distribuzione e vendita dei materiali da 
medicazione prodotti con fibre tessili" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1945 
 
Contenuto 
Richieste di materiale per l'ambulatorio;  
buoni per il ritiro di materiale da medicazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 7.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
317 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1949 
 
Contenuto 
Avvisi di avvenuti sopralluoghi di edifici da parte dell'Ufficiale Sanitario;  
relazioni riassuntive sul servizio di vigilanza igienico-sanitaria scolastica degli anni 1942, 1943 e 1944;  
contributo obbligatorio a favore dell'Opera Nazionale Assistenza dei Sanitari; estratto delle principali norme 
contenute nei regolamenti comunali - Igiene e sanità;  
comunicazioni della Prefettura;  
richiesta di disinfezione di un'abitazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 8 
 
318 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
conto trimestrale delle spese di cura e mantenimento di malati; 
denuncia di morsicatura di un cane; 
denuncia di casi di difterite;  
richieste di disinfezione;  
certificati sanitari e di origine per le mandrie d'alpeggio;  
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certificati dell'ufficiale sanitario; 
verbali di contravvenzione al regolamento di vigilanza veterinaria;  
registro delle vaccinazioni antirabbiche dei cani praticate nel 1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 9 
 
319 
  
 

"Sanità ed igiene - Profilassi e cura della scabbia" (IV.3.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Certificati medici;  
avviso di non esistenza di bagni pubblici;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 9.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
320 
  
 

"Sanità ed igiene - Misure repressive contro la rabbia" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Consorzio Veterinario di Sarezzo;  
verbali di contravvenzione al regolamento di polizia veterinaria;  
ordinanza del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 9.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
321 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Bollettario della tassa speciale di macellazione dei bovini;  
comunicazioni del Consorzio Veterinario di Sarezzo;  
verbali di contravvenzione al regolamento di polizia d'igiene;  
ordinanze di sequestri di animali;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 10 
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322 
  
 

Sanità ed igiene - "Registro dei macellatori suini della campagna" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Registro nominale dei macellatori di suini della campagna per l'anno 1946-1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 28, mm 406x290. 
 
323 
  
 

"Sanità ed igiene" (IV.7) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 11 
 
324 
  
 

Sanità ed igiene - "Categoria quarta anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale, Consorzio Veterinario di Sarezzo, 
Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi, Ordine dei Medici della Provincia di Brescia, comuni diversi, altri 
enti, privati; 
verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria; 
avviso per vaccinazioni; 
certificati medici; 
segnalazioni dell'ufficiale sanitario; 
denuncia di un caso di tubercolosi polmonare; 
domanda di esumazione di salma. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 10, fasc. 6 
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325 
  
 

Sanità ed igiene - "Consorzio Provinciale per la Lotta contro il Cancro" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia relative a costituzione di un consorzio 
provinciale bresciano per la lotta contro i tumori. 
 
Nota 
Allegato schema di statuto. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 10, fasc. 7 
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Registri vaccinazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1959 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i registri delle vaccinazioni obbligatorie somministrate tra il 1927 e il 
1959. 
 
Numero unità archivistiche 
17 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
326 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1938 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni antivaiolose dei nati nei primi semestri dall'anno 1927 all'anno 1932. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 1 
 
327 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1938 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni antivaiolose dei nati nei secondi semestri dall'anno 1927 all'anno 1932. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 2 
 
328 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1933 
 
Contenuto 
Registro delle rivaccinazioni antivaiolose dall'anno 1931 all'anno 1933. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 3 
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329 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1943 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati dall'anno 1931 all'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 4 
 
330 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1939 
 
Contenuto 
Registro semestrale delle vaccinazioni antivaiolose dei nati dall'anno 1933 all'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 5 
 
331 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1940 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica delle vaccinazioni antitifiche somministrate dall'anno 1937 all'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 6 
 
332 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1940 
 
Contenuto 
Registro semestrale delle vaccinazioni antivaiolose dei nati dall'anno 1937 all'anno 1939. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 7 
 
333 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1940 
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Contenuto 
Registro delle rivaccinazioni antidifteriche somministrate nell'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 8 
 
334 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1947 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni associate dei nati nell'anno 1942. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 9 
 
335 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1949 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni associate dei nati nell'anno 1943. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 10 
 
336 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Registro degli obbligati alle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche nati nell'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 11 
 
337 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1947 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni associate dei nati nell'anno 1944. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 12 
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338 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1949 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni associate dei nati nell'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 13 
 
339 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati nell'anno 1946. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 14 
 
340 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati nell'anno 1947. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 15 
 
341 
  
 

Registri vaccinazioni 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1953 
 
Contenuto 
Registro delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati nell'anno 1948. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, reg. 16 
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342 
  
 

Registri vaccinazioni - "Copia vaccinati dal 1946 al 1956" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1959 
 
Contenuto 
Elenchi nominativi e registri dei vaccinati; 
circolari della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 11, fasc. 17 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
Note sullo stato di conservazione 
Danni da muffe. 
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Cat. V Finanze 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1953 
 
Consistenza archivistica 
11 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata documentazione relativa alla gestione economica e finanziaria del comune: 
gestione del patrimonio mobile e immobile (compreso il patrimonio boschivo comunale), contabilità 
comunale, riscossione imposte e tasse, attività della Commissione Mandamentale delle Imposte, anagrafe 
tributaria, riscossione dazi e imposte di consumo, mutui, servizio esattoriale, rivendite di generi di privativa, 
catasto e attività della Commissione Censuaria Comunale. 
La categoria è corredata dalle sottoserie "Imposte e tasse comunali", "Imposte di consumo", "Ruoli tasse" e 
"Vendita boschi". 
 
Numero unità archivistiche 
149 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
343 
  
 

Finanze - "dal 1928 al 1931" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Invio di quietanza;  
restituzione di deposito;  
richiesta di informazioni;  
comunicazione della Società Anonima Cooperativa di Consumo di Carcina;    
convenzione d'affitto per il campo sportivo di Cogozzo;  
atto di concessione precaria per impianto di distributore automatico di benzina;  
domanda del podestà per acquisto di appezzamento di terreno dal Beneficio Parrocchiale di Villa Cogozzo 
(1). 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- estratto della mappa (scala 1:2000, foglio n. 10); 
- relazione di stima dell'appezzamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 1 
 
344 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio - Beni patrimoniali" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
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Contenuto 
Atto di acquisto di terreno da parte del Comune;  
verbale di deliberazione del Comune di Sarezzo relativo alla donazione della casa curaziale e chiesetta San 
Nicola alla Fabbriceria Parrocchiale di Sarezzo. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1951. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
345 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio - Affittanza del I° piano ex Municipio di Carcina" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1934 
 
Contenuto 
Estratto della deliberazione del podestà;  
cessione della sala di musica per il corpo musicale del Dopolavoro Aziendale Glisenti;  
atto di licenza per finita locazione;  
verbale di deliberazione; 
nota delle spese sostenute dalla Società Anonima Cooperativa di Consumo; 
richiesta di locale in affitto da parte di un cittadino;  
contratti di affittanza a trattativa privata di tre locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
346 
  
 

Finanze - "Disposizioni testamentarie ed atti riguardanti lascito della sig.ra Giulia 
Ravelli al Comune della casa sita in frazione Carcina Via Umberto I° n. 24" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Copia autentica per estratto dell'instrumento del 06-01-1881 portante il testamento pubblico di Giulia fu 
Michele Ravelli, morta in Cremona il giorno 04 gennaio 1884 (1);  
atti relativi al pagamento della tassa per l'eredità Ravelli da parte del Comune di Carcina nel 1885;  
relazione di stima del geom. Michele Ferraroni della casa posta in Carcina Via Umberto I° n. 24;  
copia del testamento (2) con allegato il certificato di morte di Giulia fu Michele Ravelli e fu Maddalena 
Cancarini. 
 
Note: 
Sulla Camicia del sottofascicolo è indicata la classificazione V.2.1 
(1) Rep. 3084, Reg. 8724 del 06-01-1881, Cremona, notaio dott. Ambrogio Porro;  
(2) La copia porta la data del 26-06-1928, scritta a lapis. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 1.3 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
347 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Richiesta di documenti;  
comunicazione degli ingegneri Gallia e Zuccarelli per il confine tra la proprietà comunale e la proprietà 
Domenico fu Giovanni Cancarini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 2 
 
348 
  
 

Finanze - "Divisione del Comune - Inventari" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Inventario del materiale esistente nelle scuole e in Municipio di proprietà comunale;  
inventario dei beni immobili;  
inventario dei beni mobili;  
inventario dei beni mobili patrimoniali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
349 
  
 

Finanze - "dal 1928 al 1931" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale;  
avviso di contributo per la R. Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli"; richieste di pagamenti;  
integrazione della pensione dei dipendenti;  
comunicazioni della Prefettura;  
stipulazione del contratto per l'erogazione di energia elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 3 
 
350 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 



126 

 

 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale;  
richieste di pagamenti;  
comunicazioni della Prefettura;  
statistica degli allievi iscritti alla R. Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli";  
richieste di versamento di somme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 4 
 
351 
  
 

Finanze - "dal 1928 al 1931" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e registro per il censimento dei veicoli;  
avvisi di accertamento dei redditi di ricchezza mobile;  
verbale della Commissione per i reclami sulle tasse comunali;  
comunicazioni del Ministero delle Finanze e dell'Intendenza di Finanza;  
matricola unica delle tasse comunali dal 1927 al 1929;  
trasmissione avvisi di accertamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 5 
 
352 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Avvisi per la presentazione di denunce;  
comunicazione del Sindacato Provinciale Ostetriche;  
nomina dei rappresentanti del Comune per l'elezione dei membri nella Commissione Mandamentale di prima 
istanza imposte dirette;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza. 
 
Note: 
presenti stampati: 
- "Regolamento per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale"; 
- "Sulla gestione per conto"; 
- "Elenco dei contribuenti possessori dei redditi delle categorie B e C". 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 6 
 
353 
  
 

Finanze - "dal 1928 al 1931" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
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Contenuto 
Comunicazioni Prefettura;  
richieste di rimborso spese e di pagamento. 
 
Note: 
presenti stampati: 
- "Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi"; 
- "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa comunale sui cani e prescrizioni relative alla 
custodia e circolazione"; 
- "Regolamento comunale per l'imposta a carico di chi eserciti una industria, un commercio, un'arte o una 
professione da cui tragga un reddito non inferiore a L.2.000 e per la tassa comunale di patente"; 
- "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle vetture pubbliche, sulle vetture private e sui domestici"; 
- "Regolamento per l'applicazione della imposta di consumo sui materiali da costruzione"; 
- "Regolamento per la tassa sul bestiame"; 
- "Regolamento per la riscossione del dazio sul consumo della energia elettrica a scopo di illuminazione". 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 1 
 
354 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Comunicazione del Ministero delle Finanze; 
avviso d'intimazione ai contribuenti morosi;  
richieste di pagamento;  
avvisi di riscossione dei contributi arretrati;  
verbale di contravvenzione forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 2 
 
355 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Pagamento tassa sulla circolazione;  
comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
avviso di pagamento dell'imposta celibi;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 3 
 
356 
  
 

Finanze - "dal 1928 al 1931" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
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Contenuto 
Richieste di pagamento;  
verbali di deliberazione;  
stampato "Regolamento sull'occupazione di aree pubbliche e per l'esazione delle relative tasse";  
comunicazioni della Prefettura;  
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sui redditi ottenuti durante il 1931;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
richieste di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 4 
 
357 
  
 

Finanze - "Denuncie di Terreni Vitali" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di possesso di terreni vitali; 
comunicazione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
358 
  
 

Finanze - "Addizionale Governativa 1930" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Elenco delle convenzioni di abbonamento al dazio sulle bevande vinose, alcoliche e della birra;  
conti degli introiti conseguiti nei mesi da gennaio a dicembre 1930 per dazio addizionale governativo;  
dichiarazioni provvisorie di versamento;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
359 
  
 

Finanze - "Addizionale Governativa 1931" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Conti degli introiti conseguiti nei mesi da gennaio a agosto 1931 per dazio addizionale governativo;  
dichiarazione provvisoria di versamento;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza. 
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Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 4.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
360 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
tariffa delle imposte di consumo; 
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 5 
 
361 
  
 

Finanze - "Bollettari di Macellazione Bovini e Vitelli per l'esercizio 1933-1934-1936" 
(V.5) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1936 
 
Contenuto 
n. 5 bollettari del diritto fisso di macellazione bovini; n. 8 bollettari della tassa speciale sui vitelli da macello;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
prospetto di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;  
nota trimestrale delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione di vitelli o bovini;  
prospetti del bestiame presente nel Comune e nelle frazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
362 
  
 

Finanze - "dal 1928 al 1931" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Richieste di documenti;  
avviso di inizio verificazione di terreni da parte della Sezione Catastale;  
verbale del sopraluogo per la verifica del confine con la proprietà Cancarini Giuseppe e Giovanni di Andrea. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 1 
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363 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Avviso di inizio verificazione di terreni da parte della Sezione Catastale;  
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sui redditi ottenuti durante il 1932 e il 1933. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 2 
 
364 
  
 

Finanze - "Dazio consumo Energia Elettrica" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico di Finanza;  
decreto Reale per le modificazioni alle leggi sull'imposta di consumo del gas e del'energia elettrica;  
comunicazioni della Società Anonima Elettrica di Sarezzo <1>. 
 
Note: 
<1> Presenti atti datati a partire dall'anno 1917. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
365 
  
 

Finanze - "dal 1928 al 1931" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Avviso di nomina di gerente provvisorio nella rivendita n. 4 per la morte del titolare;  
richiesta di nominativi di commessi per la rivendita n. 5;  
avviso di restituzione di pietre focaie sequestrate alla rivendita n. 1;  
avvisi di rilascio di patenti di vendita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 3 
 
366 
  
 

Finanze - "Mutuo di £ 12.000" (V) 
 
Estremi cronologici 
1909 - 1910 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Municipio di Villa Cogozzo;  
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certificati ipotecari speciali;  
relazione dell'ing. Andrea Cassa di Brescia circa la permuta di proprietà immobiliare per conto della 
Congregazione di Carità di Villa (1);  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- copia autentica del contratto di permuta tra Paolo fu Giacomo Rivieri e la Congregazione di Carità di Villa di 
Cogozzo, numero di repertorio 5407/3442 del 06-04-1909, Gardone Valle Trompia, notaio dott. Arnaldo 
Legnazzi;  
- copia autentica del contratto di compravendita tra la Congregazione di Carità di Villa di Cogozzo 
(venditrice) e il Comune di Villa di Cogozzo (acquisitore), numero di repertorio 5523/3519 del 20-03-1910, 
Gardone Valle Trompia, notaio dott. Arnaldo Legnazzi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
367 
  
 

Finanze - "Mutuo di £ 6.000" (V) 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Delibera della Commissione Centrale di Beneficenza relativa alla concessione di un mutuo al Comune di 
Villa Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
368 
  
 

Finanze - "Mutuo di £ 16.500" (V) 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1920 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per la concessione del mutuo;  
schema e verbali di deliberazione del Consiglio Comunale <1>. 
 
Note: 
<1> Allegato: Atto notarile di mutuo ipotecario di £ 16.500 concesso dalla Cassa di Risparmio al Comune di 
Villa di Cogozzo, numero di repertorio 13711 del 23-03-1920, Milano, notaio Bassi dott. Emilio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 3.3 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
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369 
  
 

Finanze - "Mutuo di £ 10.000" (V) 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1920 
 
Contenuto 
Comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
delibera della Commissione Centrale di Beneficenza;  
verbale del Consiglio Comunale di Villa Cogozzo;  
comunicazione del notaio Bassi Emilio di Milano per la stesura dell'atto notarile di concessione del mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 3.4 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
370 
  
 

Finanze - "Mutui - Mutuo 26-11-1925 di £ 35.000 con la Cassa di Risparmio P.P.L.L. - 
Edificio scolastico" (V) 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Verbali del Consiglio Comunale del Comune di Villa Cogozzo relativi al mutuo per l'edificio scolastico da 
contrarre con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
comunicazioni della Cassa di Risparmio;  
relazione sulla costruzione e pagamento dell'edificio scolastico;  
avviso di concessione di mutuo da parte della Commissione Centrale di Beneficenza e relativa delibera. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 3.5 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
371 
  
 

Finanze - "Mutuo di £ 24.000" (V) 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
delibera della Commissione Centrale di Beneficenza;  
verbale del Consiglio Comunale di Villa Cogozzo;  
verbale di approvazione della Giunta Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 3.6 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
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372 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 4 
 
373 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Domanda di sussidio statale per la costruzione dell'acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa e Carcina;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
avviso di proroga di un mutuo da parte della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
comunicazioni varie relative agli interessi ed ai mutui;  
verbale di deliberazione ed atti per la proroga del termine di restituzione di un mutuo alla Cassa di 
Risparmio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 5 
 
374 
  
 

Finanze - "dal 1928 al 1931" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Appalto delle esattorie per il decennio 1933-1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 6 
 
375 
  
 

Finanze - "Contratto Esattoria decennio 1923-1932" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Contratto in forma pubblica per il conferimento dell'esattoria del Comune di Villa Carcina per il decennio 
1933-1942 stipulato con Paolo Guizzi fu Giovanni (1);  
comunicazioni della Prefettura;  
decreto prefettizio per la conferma dell'esattore comunale. 
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Note: 
<1> Allegati:  
- verbale di deliberazione per l'esame; 
- valutazione ed accettazione della cauzione da prestarsi dall'esattore comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 6.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
376 
  
 

Finanze - "Contratto Esattoria decennio 1923-1932 - Villa Cogozzo" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Contratto in forma pubblica per il conferimento dell'esattoria per il decennio 1933-1942 stipulato con Paolo fu 
Giovanni Guizzi;  
comunicazioni della Prefettura;  
decreto prefettizio per la conferma dell'esattore comunale;  
avvisi a stampa;  
verbale di deliberazione per l'esame,  
valutazione ed accettazione della cauzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 6.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
377 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1936 
 
Contenuto 
Affittanza, tramite asta, di immobili comunali;  
avviso d'asta del Comune di Gardone Valle Trompia per la vendita di legne dei boschi Valzelli di Lividino;  
avviso d'asta del Municipio di Concesio per l'affittanza dei boschi comunali Pedulo, Opolo e del prato Tonale;  
avviso del Comune di Nave relativo all'alienazione del fabbricato ex scuola di Villa Mattina in frazione di 
Caino;  
verbale di deliberazione del podestà;  
comunicazioni della Prefettura; 
lettera del notaio Gio. Maria Cavadini relativa ad un'area già di proprietà del Comune di Villa Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 1 
 
378 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1935 
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Contenuto 
Richiesta di informazioni;  
comunicazioni dell'Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia;  
ruolo di riscossione dei contributi obbligatori dei sanitari del Comune;  
richiesta di pagamento;  
ordinanza del podestà;  
comunicazioni della Prefettura;  
elaborato per il Ministero delle Finanze;  
comunicazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea - Consiglio Provinciale di Brescia;  
estratto dell'elenco generale dei contributi dovuti dal Comune;  
fatture della ditta Paolo Bassini di Brescia;  
verbali di verifica della cassa comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 2 
 
379 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;  
richiesta di pagamento da parte dell'Istituto Nazionale per la edizione di tutte le opere di Gabriele 
D'Annunzio;  
trasmissione licenza per la vendita di carte da gioco;  
richiesta di pagamento da parte del Sanatorio Infantile ed Istituti affini di Valledrane (Treviso Bresciano);  
fattura dei lavori eseguiti per riparazioni varie alle fontane, strade e scarichi;  
processi verbali di denuncia per contrabbando; 
comunicazioni della Società Elettrica Bresciana;  
stampati pubblicitari della ditta Frama di Franzini Mario;  
verbali di verifica della cassa comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 3 
 
380 
  
 

Finanze - "Acquisto area pel Consultorio ed Ambulatorio Medico - Collaudo opere e 
corrispondenza" (V.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura;  
comunicazioni dell'Asilo Infantile di Villa Carcina;  
comunicazione relativa alla restituzione del deposito cauzionale, all'Impresa Fiorini;  
verbale di deliberazione del podestà;  
stampato relativo all'ordinamento e funzionamento dei consultori ed istituti assistenziali;  
richiesta di finanziamento per la realizzazione dell'opera (1). 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- n. 2 copie autentiche dell'atto in data 25-09-1936 e 26-06-1935 di compravendita tra il Comune di Villa 
Carcina (Acquisitore) e Domenico fu Francesco Disotto (venditore), numero di repertorio 10274/6935 del 23-
10-1935 e 9889/6661 del 27-12-1934, Brescia, notaio Augusto Fumagalli. 
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Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 4 
 
381 
  
 

Finanze - "Sistemazione del piano superiore del Consultorio O.N.M.I. ed uso Uffici 
Comunali" (V.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Computo metrico e preventivo di spesa redatto dagli ingegneri Gallia e Zuccarelli per il progetto di 
costruzione del consultorio;  
preventivo di spesa redatto dagli ingegneri Gallia e Zuccarelli di Brescia del progetto dell'ingresso al campo 
sportivo;  
comunicazioni delle imprese di costruzioni Fratelli Paterlini di Brescia, Gafforini Giuseppe & F. di Brescia, 
Dotti Leandro e F. di Camignone, Pisa Faustino di Brescia, Francesco & Giuseppe Paroletti di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
382 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
avviso di nomina dei membri della Commissione Mandamentale da parte del Municipio di Gardone Valle 
Trompia;  
comunicazione della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
richiesta di rimborso dell'addizionale sul reddito da parte della ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli;  
elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti;  
avviso di accertamento del reddito di ricchezza mobile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 5 
 
383 
  
 

Finanze - "Aumento stipendi e supplemento servizio attivo al personale" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1937 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
certificati relativi alla guardia boschiva Lorenzo Resinelli; 
verbali di deliberazione del podestà; 
istanze per aumento stipendio. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 12, fasc. 1 
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384 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Richiesta di esclusione dal pagamento della tassa di calzolaio;  
verbale di contravvenzione forestale;  
richiesta immediata di pagamento;  
estratto conto dell'Associazione Volontaria di Soccorso O.P. Croce Bianca di Brescia;  
comunicazione della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
richiesta di rimborso;  
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;  
Ruolo contributi per il 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 6 
 
385 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Riscossione dei ruoli delle imposte e tasse comunali;  
notifica di processi verbali di contravvenzione;  
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;  
tariffe uniche delle imposte di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 7 
 
386 
  
 

Finanze - "Imposte Comunali" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Copia dei Ruoli Imposte di Ricchezza Mobile per il 1929; ruolo delle entrate o diritti comunali per il 1930, 
1931, 1933, 1934, 1935 e 1936 <1>. 
 
Note: 
Presenti atti apartire dall'anno 1929. 
<1> Allegati:  
- comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; 
- ordinanza del Podestà relativa alla collocazione di almeno una spida di acqua negli esercizi pubblici con 
più di cinque dipendenti; 
- ruolo dei contribuenti l'imposta sulle industrie commerci, arti e professioni e di patenti per il 1934; 
- elenco dei contribuenti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 8 
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387 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Tariffa dell'imposta di consumo;  
avviso di scadenza del contratto di riscossione dell'imposta di consumo da parte della ditta Ottorino Vittorio 
Pantera & Figli di Milano;  
proposte di gestione delle ditte ing. Giuseppe Sirchi di Udine, G.Papi di Roma, S.A.R.I. di Firenze e della 
Società Italiana per i Servizi e Concessioni di Roma; richiesta del Consorzio Esercenti Dazio per l'appalto di 
gestione della riscossione delle imposte;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 9 
 
388 
  
 

Finanze - "Appalto Imposte di Consumo al Consorzio Esercenti di Villa Carcina" 
(V.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Offerta dell'appalto della riscossione delle imposte consumo da parte della ditta Ottorino Vittorio Pantera & 
Figli di Milano; 
tariffa delle imposte di consumo;  
verbali di deliberazione del podestà;  
proposta di appalto da parte della ditta Teobaldo Romana di Poirino;  
comunicazione del Consorzio Esercenti Dazio di Villa Carcina <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- n. 2 copie dell'atto di costituzione del Consorzio per la riscossione delle imposte di consumo fra gli 
esercenti del Comune di Villa Carcina, numero di repertorio 4956/2079 del 27-07-1935, Gardone Valle 
Trompia, notaio Gio Maria Cavadini fu Tirso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 9.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
389 
  
 

Finanze - "Contravvenzioni elevate delle Guardie di Finanza" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Processi verbali di denuncia per contrabbando di grappa, frode alla tassa di scambio ed all'imposta;  
processo verbale di scoperta contravvenzione dell'Ufficio Imposte Consumo; 
ricorso di un esercente;  
fattura di versamento. 
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Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 9.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
390 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Autorizzazione del podestà a Ubaldo fu Federico Zubani di riscossione delle imposte di consumo per conto 
del Consorzio Esercenti Dazio;  
richieste di documenti;  
disposizioni e comunicazioni del Ministero delle Finanze;  
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti ad imposta e sugli introiti;  
processi verbali di denuncia per contrabbando;  
comunicazioni della Prefettura;  
richiesta di riduzione del canone dell'imposta di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 10 
 
391 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Trasmissione atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 11 
 
392 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
trasmissione di contravvenzione parte del Deposito Generi di Monopolio;  
richiesta di documenti;  
comunicazioni dell'Ufficio Compartimentale;  
disposizioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 12 
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393 
  
 

Finanze - "Archivio" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Richiesta di pagamento di rate del mutuo da parte della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 13 
 
394 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1938-37" (V.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per l'obbligo di riceppare i polloni danneggiati 
dall'incendio in località Bassone;  
richiesta di materiale;  
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;  
richiesta di acquisto da parte di una cittadina di una striscia di terreno, già strada comunale, in località Broli 
di Pregno;  
atto notarile relativo all'acquisto di terreno per il serbatoio dell'acquedotto di Cogozzo <1>. 
 
Note: 
<1> numero di repertorio 10791/7304 del 14-07-1938, Brescia, Fumagalli dott. Augusto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 1 
 
395 
  
 

Finanze - "Cessione alla Fabbriceria dei fabbricati comunali destinati ad abitazione 
del parroco e del curato - Vertenza sull'intestazione e proprietà" (V.1.1-2-3-4-5-6-7-8-
9) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Cronistoria della vertenza tra la Fabbriceria ed il Comune di Villa Carcina in merito all'intestazione di due 
case destinate ad abitazione dei sacerdoti e reclamate dal Comune con allegati il verbale di accettazione di 
dichiarazioni testimoniali, testimonianza scritta del Sindaco dott. Balzarini e una perizia di stima del geom. 
Angelo Taoldini degli immobili di proprietà del Comune di Villa Carcina e costituenti la casa parrocchiale e la 
casa curaziale del cessato Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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396 
  
 

Finanze - "Contravvenzione per danni ai boschi comunali" (V.1.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione forestale;  
elenco nominativo delle persone invitate dalla guardia boschiva;  
provvedimento di igiene per gli abitati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
397 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1939" (V.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Protezione dei fabbricati comunali;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 2 
 
398 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1938-37" (V.2.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale;  
disposizioni della Prefettura;  
dichiarazione mensile di consumo da parte della ditta Guido Glisenti fu Francesco;  
verbale di denuncia per la fabbricazione clandestina di spirito;  
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
elenco degli esercizi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 3 
 
399 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1939" (V.2.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione di saldo fattura;  
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avviso a stampa;  
richiesta di informazioni;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 4 
 
400 
  
 

Finanze - "Formazione bilancio di previsione 1940 - Impegni e stanziamenti" (V.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
elenchi contributivi impiegati e salariati; 
riparto tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 12, fasc. 2 
 
401 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1937" (V.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni e comunicazioni della Prefettura;  
ruolo speciale dei contribuenti l'imposta sulle industrie a carico degli opifici stralciati dal catasto fabbricati per 
l'anno 1936;  
comunicazione dell'Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia; 
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 5 
 
402 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1938" (V.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
richiesta di pagamento;  
richiesta di dati sul bestiame da parte dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia 
<1>;  
richiesta di dati sui celibi nati nel 1913 ed elenco relativo;  
richiesta di informazioni relative ad un membro della Commissione di Prima Istanza;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
denuncia da parte della ditta Guido fu Francesco Glisenti;  
notifica di accertamento imposte e tasse comunali; stampato "Regolamento per l'applicazione del Decreto 
legge 16-01-1927 n. 100 col quale veniva istituita una tassa speciale sugli animali caprini". 
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Note: 
<1> Allegati:  
- elenco dei proprietari di bestiame esistenti al 01-01-1938; 
- elenco degli agricoltori che possiedono più di tre capi di bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 6 
 
403 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1939" (V.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Esattore Comunale;  
elenco delle imposte, sovrimposte e tasse erariali, provinciali e comunali riscosse nel 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 7 
 
404 
  
 

Finanze - "Ricevute di ricorsi"(V.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
n. 2 bollettari delle ricevute delle schede di denuncia e ricorsi all'Imposta di ricchezza mobile dal 1935 al 
1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 7.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
405 
  
 

Finanze - "Applicazione imposte e tasse comunali" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Decreto interministeriale 13 ottobre 1937 concernente le piastrine contrassegno tassa cani;  
imposta industrie e commerci;  
disposizioni della Prefettura;  
disposizioni dell'Intendenza di Finanza;  
notifiche di accertamento delle imposte e tasse comunali;  
verbale della Commissione di Prima Istanza per i reclami sulle tasse comunali;  
registro per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile, sanitari, ecc. per l'anno 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 8 
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406 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1939" (V.4.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
comunicazioni dell'Unione Fascista dei commercianti della provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 9 
 
407 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1939 - Applicazione imposte e tasse comunali per l'anno 
1939" (V.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenco dei contribuenti;  
comunicazioni dell'Ufficio imposte e tasse del Comune di Milano;  
ruolo principale per l'anno 1939 dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;  
ruolo suppletivo 2^ serie 1939 per l'anno 1938 e per l'anno 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 10 
 
408 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1937" (V.5.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'agricoltura;  
permesso di trasferimento della rivendita n. 1 in Lumezzane;  
pagamento dell'imposta consumo;  
disposizioni della Prefettura;  
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sugli introiti ottenuti nell'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 11 
 
409 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1938" (V.5.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Prospetto delle notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti ad imposta e sugli introiti attenuti durante il 
periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 1937;  
disposizioni della Prefettura;  
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ispezione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 12 
 
410 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1939" (V.5.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
disposizioni della Prefettura;  
circolari del Ministero delle Finanze;  
imposta consumo ed elenco nominale relativo;  
n. 2 bollettari della tassa speciale di macellazione vitelli degli anni 1937 e 1938;  
n. 2 bollettari del diritto fisso di macellazione bovini degli anni 1937 e 1938;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
prospetto di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;  
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 13 
 
411 
  
 

Finanze - "Tariffa unica delle imposte di consumo e regolamento per l'applicazione 
della imposta di consumo sui materiali per le costruzioni edilizie" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Appalto delle imposte di consumo ed alla conferma della gestione corrente;  
disposizioni della Prefettura;  
proposte di appalti da parte della Società Artemio Calatroni & C. di Ziano Piacentino, della ditta Germano 
Benedetti di Montichiari, della ditta Giuseppe Papi & C. di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 13.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
412 
  
 

Finanze - "Ricorsi alla Commissione d'appello per imposte di consumo" (V.5.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Verbale di della Commissione Arbitrale del Consorzio fra esercenti per la riscossione delle imposte di 
consumo in Villa Carcina;  
richieste di esercenti di riduzione del canone. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 13.2 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
413 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Stesura di mappe censuarie;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
disposizioni prefettizie;  
comunicazioni della Sezione Tecnica Catastale di Brescia;  
verbale di deliberazione ed atti relativi alla nomina dei membri della Commissione Censuaria Comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 14 
 
414 
  
 

Finanze - "Verificazione periodica 1938 per la conservazione del nuovo catasto" 
(V.6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Manifesto a stampa relativo alla conservazione del nuovo catasto;  
comunicazione della Sezione Tecnica Catastale;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 14.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
415 
  
 

Finanze - "Ricorsi alla Commissione d'Appello Imposte di Consumo" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Nomina di un sorvegliante per l'esattore;  
verbale di deliberazione del podestà relativo alla continuazione per il decennio in corso del servizio di 
esattoria tesoreria da parte del figlio erede del defunto esattore Guizzi Paolo;  
verbale di riunione della Commissione Arbitrale del Consorzio fra esercenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 14.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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416 
  
 

Finanze - "Commissione Censuaria Comunale per il catasto dei fabbricati urbani" 
(V.6.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Nomina dei membri della Commissione Censuaria Comunale;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
trasmissione di nominativi per la Commissione da parte dell'Unione Fascista degli Industriali della Provincia 
di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 14.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
417 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Trasmissione di licenze per la vendita di carte da gioco da parte dell'Intendenza di Finanza;  
atti relativi agli orari di apertura delle rivendite di generi di monopolio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 15 
 
418 
  
 

Finanze - "Accertamenti Imposte e tasse comunali 1937 - Imposta comunale sulle 
industrie, commerci, arti e professioni - Riparazioni di reddito" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Elenco degli iscritti nei ruoli suppletivi di ricchezza mobile pubblicati il 1 luglio 1937 ed allegate 
comunicazioni dell'Ufficio imposte e tasse del Comune di Milano;  
elenco nominativo per il pagamento dell'imposta industrie per il 1937;  
nota della tariffa per l'imposta bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 16 
 
419 
  
 

Finanze - "Carteggio archivio" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
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Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
pagamento di mutui concessi dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 
registro dei mutui passivi e relativi piani d'ammortamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 17 
 
420 
  
 

Finanze - "Mutui"  
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Registro non compilato dei mutui passivi;  
inventari di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il Comune;  
prospetti delle somme da stanziare nei Bilanci Preventivi in dipendenza delle sovvenzioni stipulate con 
l'Opera Pia "Fondo della Beneficenza" presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde dal 1920 al 
1941;  
comunicazione della Commissione Centrale di Beneficenza;  
decreti di approvazione di contrazione di mutui del 1915 e 1916 da parte del Comune di Carcina;  
note spese. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 17.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
421 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1936-1937-1938-1939" (V.9.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1939 
 
Contenuto 
Gestione esattoriale;  
disposizioni della Prefettura;  
ricevute dell'esattore dei ruoli dei contribuenti per il pagamento delle imposte;  
avviso di morosità da parte dell'esattore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 18 
 
422 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1936-1937-1938-1939 - Gestione esattoriale 1933-1942 - 
Collocamento del servizio per il resto del decennio 01 gennaio 1940 - 31 dicembre 
1942 - Contratto esattoriale 1940-1942 col sig. rag. Franco Dognini" (V.9.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
 



149 

 

Contenuto 
n. 3 copie del verbale d'asta a candela vergine con deliberazione definitiva;  
nomina per asta pubblica del rag. Franco fu Cesare Dognini ad esattore del Comune;  
manifesti a stampa;  
verbale di deliberazione del podestà; 
richiesta di nomina ad esattore dell'esercente rag. Amilcare fu Giovanni Pea. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 19 
 
423 
  
 

Finanze - "Carteggio anno 1937-1938-1939" (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza per la trasmissione di promozione della Lotteria di Tripoli 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 20 
 
424 
  
 

Finanze - Anagrafe tributaria 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1942 
 
Contenuto 
Direttrici anagrafiche delle nascite, morti, riunioni o scissioni di famiglie, immigrazioni ed emigrazioni. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 12, fasc. 3 
 
425 
  
 

"Finanze" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Prospetto dei beni immobili patrimoniali e dei relativi redditi del Comune; comunicazioni della Prefettura;  
patrimonio boschivo del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 1 
 
426 
  
 

Finanze - "Documenti del Vecchio Inventario" (V) 
 
Estremi cronologici 
Comune Villa Cogozzo, 1888 - Comune Villa Cogozzo, 1909 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comune del 1-12-1888 relativa alla cessazione del servizio dell'esattore comunale per il 
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quinquennio 1883-1887;  
richiesta del Comune per la restituzione dei certificati di rendita del Comune;  
capitoli passivi verso lo Stabilimento Scolastico Provinciale;  
richiesta di pagamento;  
comunicazioni dell'Opera Pia Congregazione di Carità di Villa Cogozzo;  
elenco degli enfiteuti del Comune;  
elenco dei titoli di rendita del debito pubblico del Regno di proprietà del Comune;  
inventario descrittivo e patrimoniale degli oggetti mobili del Comune;   
inventario descrittivo e patrimoniale dei titoli del debito pubblico od altri valori pubblici od industriali del 
Comune;  
inventario patrimoniale di tutte le carte e documenti di credito del Comune;  
inventario descrittivo dei crediti ipotecari e chirografari e dei fabbricati del Comune; 
inventario generale dei beni costituenti il patrimonio Comunale al 1905;  
sentenza del Tribunale Civile e Penale di Brescia relativa all'uso e la disponibilità del campanile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
427 
  
 

Finanze - "Inventario dal 1922" (V) 
 
Estremi cronologici 
Comune Villa Cogozzo, 1922 - Comune Villa Cogozzo, 1924 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura;  
elenco degli oggetti da acquistarsi dal Comune di Villa di Cogozzo;  
Alienazione appezzamento di terreno di ragione comunale ai Sigg. F.lli Zamboni fu Giovanni;  
comunicazione della Commissione di Difesa dell'Igiene Sociale della Croce Rossa Italiana;  
comunicazione dello studio notarile Gio Maria Cavadini di Brescia;  
n. 3 copie dell'inventario dei beni mobili di uso pubblico del Comune;  
inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il Comune;  
inventario di tutti i titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e passivo ed 
all'amministrazione di esso;  
inventario dei crediti del Comune;  
n. 3 copie dell'inventario dei beni immobili patrimoniali del Comune;  
n. 3 copie dell'inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione del Comune;  
n. 3 copie dell'inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura del Comune di Villa di Cogozzo;  
n. 3 copie dell'inventario dei beni mobili patrimoniali, compresi quelli per determinazione di legge cioè titoli di 
rendita del Comune;  
inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il Comune;  
elenco delle rate di capitale e di interessi scaduti e scadenti a tutto il 1916;  
elenco dei certificati di rendita del debito pubblico di proprietà del Comune;  
elenco dei richiedenti l'affrancazione dei canoni dei boschi;  
elenchi dell'arredamento e del materiale scolastico nuovo delle aule a pianterreno ed al primo piano della 
scuola di Cailina;  
inventario dei mobili e degli oggetti dell'Ambulatorio Medico Consorziale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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428 
  
 

"Finanze - Permuta area edificio scolastico della frazione di Cogozzo" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Petizione, firmata da tutti i capifamiglia della frazione di Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
429 
  
 

"Finanze - Inventari dei Comuni di Carcina e di Villa" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Elenchi dei beni immobili (fabbricati e terreni) del Comune di Villa Cogozzo anno 1946;  
elenco dei beni mobili del Comune di Villa Carcina al 12-10-1946;  
inventari dei beni immobili esistenti nel Comune di Carcina al 1946 <1>;  
elenco delle proprietà immobiliari del Comune di Villa Carcina al 1946 con le variazioni avvenute nel periodo 
di fusione dei Comuni;  
inventari dei beni mobili delle scuole di Carcina e di Villa al 12-10-1946;  
inventario dei beni mobili del Comune di Villa al 12-10-1946;   
disposizioni della Prefettura. 
 
Note: 
<1> Allegati inventari precedenti l'anno 1946:  
- elenco delle proprietà immobiliari del Comune di Villa Cogozzo;  
- inventario dei beni mobili del Comune di Carcina al 20-06-1927; 
- inventario dei beni mobili della scuola di Carcina al 18-06-1927; 
- inventari descrittivi dei fondi rustici e dei fabbricati del Comune di Carcina al 12-02-1892; 
- inventario generale dei beni costituenti il patrimonio comunale di Carcina al 10-06-1904 con inventario 
patrimoniale di tutte le carte e documenti di credito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 1.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
430 
  
 

"Finanze" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1947 
 
Contenuto 
Esenzione dal contributo sindacale;  
avviso di emissione di mandato di pagamento;  
formazione del bilancio di previsione 1946;  
richiesta di pagamento di fatture;  
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quietanza di pagamento;  
reversali di cassa;  
elenco delle fatture da liquidare; 
verbale di verifica della cassa comunale anno 1944; 
libretti di risparmio postale intestato a Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Villa Carcina anno 1942; 
libretti di risparmio del Credito Agrario Bresciano intestati a sindaco di Villa Carcina, Comune  di Villa 
Carcina, E.C.A. Villa anni 1945-1946; 
corrispondenza Prefettura, Ufficio del Registro, Amministrazione provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 2 
 
431 
  
 

"Finanze - Carte contabili relative all'entrata - Reversali" (V.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Specchietto delle ritenute varie operate sui mandati; 
nota dei diritti di segreteria e di stato civile riscossi;  
domande di cittadini relative alla posa di lapidi nel cimitero;  
trasmissione dei dati sul consumo di energia elettrica;  
avvisi di restituzione della rimanenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
432 
  
 

"Finanze - Formazione bilancio preventivo 1941 impegni e stanziamenti" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;  
proposta di abbonamento alla rivista "Vigili del Fuoco";  
contributi a favore degli orfani dei sanitari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
433 
  
 

"Finanze - Documenti giustificativi dell'Entrata Esercizio 1949" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Richieste da parte di cittadini di posa di lapidi nel Cimitero;  
disposizione dell'Amministrazione Provinciale;  
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comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
fatture;  
"Pratiche per riversibilità di pensione a favore di Pizzoccolo Angela ved. Mazzotti - Venturini Angelica ved. 
Zanardelli". 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 2.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
434 
  
 

"Finanze - Fatture e ricevute del 1946" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Fatture di acquisto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 2.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
435 
  
 

Finanze - "Fatture" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Richieste di pagamento;  
fatture;  
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 3 
 
436 
  
 

Finanze - "Pratica Apollonio" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Fatture e richieste di pagamento da parte della ditta Francesco Apollonio & C. di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo 
 
 
 
 



154 

 

437 
  
 

Finanze - "Carte contabili liquidate" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Pagamento di spese di spedalità;  
elenco nominativo degli operai precettati per i lavori di sgombero macerie liquidate dall'Ufficio Tecnico di 
Brescia;  
resoconto dell'acquisto e vendita di patate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo 
 
438 
  
 

"Finanze" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1945 
 
Contenuto 
Richiesta di pagamento di una fornitura di sale da parte della Soc. Carrara-Medioli-Brizzolara & C. e sollecito 
di pagamento da parte del procuratore avv. Manfredo Rondani di Parma;  
comunicazione del Ministero del Tesoro;  
comunicazione della "Democrazia Cristiana - Ufficio Assistenza Enti Locali e Cooperativa;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;   
avviso d'asta del Comune di Esine;  
comunicazioni della Prefettura;  
elenco dell'imposta generale sull'entrata;  
denunce mensili del consumo di energia elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 1 
 
439 
  
 

"Finanze - Ricevute generiche" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Richiesta di ricevute per il rilascio delle dichiarazioni inerenti le imposte dirette;  
bollettario dei ricorsi presentati;  
notificazione di decisione per l'imposta sui celibi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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440 
  
 

"Finanze - Impianto e funzionamento dell'anagrafe tributaria" (V.3.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Richiesta di stampati; 
disposizioni del Centro Organizzazione Anagrafe Tributaria di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
441 
  
 

Finanze - "Disciplina prezzo del vino" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disciplina del prezzo del vino;  
elenco degli spacci "preferenziali esistenti nel Comune di Villa Carcina con l'indicazione a fianco delle 
tessere preferenziali color verde diamina per lavoratori agli effetti della somministrazione del vino in ragione 
di due litri a testa". 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
442 
  
 

"Finanze - Registro ricevute ricorsi alle Commissioni Distrettuali e Provinciali delle 
Imposte dirette e indirette" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1945 
 
Contenuto 
Trasmissione atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 1.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
443 
  
 

"Finanze - Contabilità 1946" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
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Contenuto 
Riepiloghi generali mensili della contabilità dell'Ufficio Imposte di Consumo del Comune di Villa Carcina per il 
1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 1.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
444 
  
 

"Finanze" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Processo verbale preliminare di contravvenzione;  
comunicazioni del Ministero del Tesoro;  
notifiche di contravvenzioni da parte dell'Intendenza di Finanza;  
ricorso contro ammenda da parte di un cittadino;  
riepilogo dei ruoli non erariali;  
comunicazione di emissione di buoni del tesoro quinquennali;  
dichiarazione di vendita di un cavallo;  
avviso di ricostituzione della Commissione Distrettuale Imposte Dirette ed Indirette di Gardone Valle 
Trompia;  
avviso di accertamento;  
decreti prefettizi di esonero dal pagamento dei contributi sindacali a cittadini;   
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 2 
 
445 
  
 

"Finanze - Consiglio Tributario" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Associazione Industriale Bresciana;  
disposizioni della Prefettura;  
proposta per l'elezione dei membri del Consiglio Tributario Comunale;  
elenco delle venti persone proposte in ordine di preferenza a far parte del Consiglio Tributario Comunale;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
446 
  
 

"Finanze" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1945 
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Contenuto 
Trasmissione di manifesti relativi alla dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e denuncia delle 
variazioni negli immobili urbani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 3 
 
447 
  
 

"Finanze - Commissione Censuaria Comunale per il Catasto Terreni e Fabbricati" 
(V.6) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Confederazione Fascista Agricoltori;  
circolare del Ministero delle Finanze; 
 invito alla seduta della Commissione Censuaria Comunale;  
verbale di deliberazione del podestà; 
elenco dei proprietari dei fabbricati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
448 
  
 

"Finanze - Nuovo Catasto Edilizio Urbano - Denuncia delle nuove costruzioni e dei 
lavori di rifacimento di fabbricati esistenti" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale;  
stampato "Formazione del nuovo catasto edilizio urbano";  
avviso a stampa;  
norme del Ministero delle Finanze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
449 
  
 

"Finanze - Nuovo Catasto Edilizio Urbano - Presentazione delle dichiarazioni e delle 
planimetrie" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Avviso a stampa;  
elenco delle denunce con indicate le relative planimetrie;  
comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale. 
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Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 3.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
450 
  
 

"Finanze - Commissione Comunale Censuaria - Esame delle tariffe N.C.E.U. - 23 
ottobre 1943" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Disposizioni del Ministero delle Finanze;  
avviso di non partecipazione alla seduta; 
trasmissione dei nominativi dei componenti della Commissione;  
comunicazione di decesso del Presidente della commissione dott. Giov. Maria Cavadini fu Tirso;  
"Costituzione Commissioni Censuarie - Scade il 31 dicembre 1948":  
elenco nominativo dei componenti, inviti a seduta, comunicazione del Ministero delle Finanze, costituzione 
della nuova Commissione Censuaria;  
"Lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Villa Carcina". 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 3.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
451 
  
 

"Finanze" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
trasmissione di pagamento di una rata di mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 4 
 
452 
  
 

"Finanze" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1946 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
reversali di cassa;  
avviso di intimazione ai contribuenti morosi;  
verbali di pignoramento di mobili;  
avvisi di pubblico incanto di mobili;  
comunicazioni dell'Esattoria Comunale di Brescia. 
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Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 5 
 
453 
  
 

"Finanze - Svincolo cauzione esattoriale di Cancarini Giuseppe fu Andrea" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Nulla osta di Enti per la restituzione della cauzione esattoriale del decennio 1923-1932;  
modello di deliberazione per lo svincolo della cauzione sostitutiva;  
copia dell'ipoteca per la cauzione esattoriale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
454 
  
 

"Finanze - Svincolo cauzione esattoriale Cancarini Giuseppe fu Andrea - Collettore 
Barbieri Raffaele fu Battista" (V.9) - "Contratto Esattoria di Carcina" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
N. 2 copie del contratto in forma pubblica per il conferimento dell'esattoria del Comune di Carcina per il 
decennio 1923-1932 stipulato con l'esattore Giuseppe fu Andrea Cancarini;  
nulla osta dell'Intendenza di Finanza per lo svincolo del deposito cauzionale; 
dichiarazione del ricevitore provinciale del Credito Agrario Bresciano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
455 
  
 

"Finanze" (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1945 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
telegrammi;  
circolari del Ministero delle Finanze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 6 
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456 
  
 

"Finanze" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Inventari beni comunali anno 1949; 
ordinanze di emissioni di mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 1 
 
457 
  
 

Finanze - "Alienazione aree comunali e casa Torre Villa" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Prefettura; 
disegni (1); 
istanza del parroco Angelo Brignani per acquisto; 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 
 
Note 
(1) N. 2 disegni: 
- "Frazionamento terreno in lotti", mm 310x440, scala 1:200; 
- planimetria, mm 340x460. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 13, fasc. 1 
 
458 
  
 

"Finanze" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1950 
 
Contenuto 
Fatture di pagamento;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
mandati di pagamento;  
processo verbale di verifica di cassa;  
verbali di verifica della cassa comunale;  
comunicazioni della Prefettura;  
prospetti delle entrate e delle uscite accertate e prospetto dei debiti rimasti da estinguere; 
bollettario delle ordinazioni di esecuzione di opere e prestazioni varie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 2 
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459 
  
 

"Finanze" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Quietanze di pagamento;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza della Commissione di 1^ Istanza per le Imposte Dirette e Indirette;  
disposizioni della Prefettura;  
dichiarazione degli stipendi corrisposti al personale nel 1946; 
riepiloghi dei ruoli non erariali per l'anno 1948; 
rospetto imposta complementare anno 1948; 
bollettario delle richieste di esenzione dalle imposte per gli anni 1940-1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 3 
 
460 
  
 

"Finanze - Diritti macellazione bovini 1947" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
N. 4 bollettari della tassa speciale di macellazione vitelli;  
quietanze di pagamento;  
prospetti di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto dall'aprile 1946 a giugno 
1947;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
prospetto del movimento bollette macellazione bovini per l'esercizio 1946-1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
461 
  
 

"Finanze" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
disposizioni dell'Amministrazione Provinciale;  
avviso a stampa;  
dichiarazioni di consumo di energia elettrica da parte della ditta Guido fu Francesco Glisenti;  
comunicazione dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 4 
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462 
  
 

"Finanze" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Avviso di inizio verificazione dei terreni;  
dichiarazioni della Commissione Censuaria Comunale per i coefficienti proposti dall'Ufficio Tecnico Erariale;  
avviso di convocazione della Commissione Censuaria Comunale;  
tabelle dei coefficienti da applicare alla consistenza catastale dei fabbricati;  
prospetto delle categorie e classi ed elenco delle unità immobiliari urbane. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 5 
 
463 
  
 

"Finanze" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Trasmissione notizie alla Prefettura;  
disposizioni del Prefetto Tirrito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 6 
 
464 
  
 

"Finanze" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Comunicazione relativa agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale;  
avvisi di pagamento;  
disposizioni della Prefettura;  
verbali per il passaggio del servizio dalla Cassa comunale cessante al nuovo esattore tesoriere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 7 
 
465 
  
 

"Finanze" (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Circolari della Prefettura;  
telegrammi;  
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale. 
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Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 8 
 
466 
  
 

Finanze (V) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1943 
 
Contenuto 
Tabelle dei compensi e delle multe da percepirsi dagli esattori; 
copia della Gazzetta Ufficiale del Regno D'Italia; 
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di materiale da parte del Consorzio Esercenti;  
n. 2 copie del contratto per il conferimento dell'esattoria per il periodo 1940-1941 stipulato con l'esattore rag. 
Franco fu Cesare Dognini <1>;  
avviso d'asta per la vendita di legna;  
verbali di contravvenzioni notificati ad esercenti ed atti relativi. 
 
Note: 
<1>Allegati: comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1 
 
467 
  
 

Finanze - "Richieste di Ditte per l'assunzione in appalto delle Imposte di Consumo" 
(V.5) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Proposte di ditte per la gestione delle imposte di consumo e tasse affini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
468 
  
 

Finanze - "Appalto delle Imposte di Consumo per il nuovo quinquiennio 1941-1945 
al Consorzio Esercenti" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
proposte di gestione dell'appalto delle imposte di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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469 
  
 

Finanze - "Ricorsi per riduzione canone Imposte Consumo" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Tariffa unica delle imposte di consumo;  
delibera della Commissione Arbitrale del Consorzio Esercenti;  
ricorsi per la riduzione del canone. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
470 
  
 

Finanze - "Estratti dei frontispizi dei ruoli di riscossione delle Imposte Comunali del 
1941" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Estratti dei frontespizi del ruolo unico dell'Imposta sui redditi di ricchezza mobile;  
estratto del frontespizio del ruolo unico principale delle imposte e tasse comunali dell'anno 1941;  
promemoria per le riscossioni effettuate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
471 
  
 

Finanze - "Conferma in carica degli esattori pel decennio 1943-1952" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
 "Appalto imposte di consumo al Consorzio Esercenti per il periodo 1941-1945 - Disposizioni e circolari 
inerenti alla gestione";  
verbali di deliberazione del podestà;  
richiesta di materiale da parte dell'esattore Franco Dognini;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
decreto prefettizio autorizzante il vincolo della cauzione. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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472 
  
 

Finanze - "Collocamento servizio di Tesoreria e Cassa 1943-1952" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà;  
comunicazioni del Credito Agrario Bresciano;  
processo verbale e verbale per il passaggio del servizio dalla Cassa Comunale dal cessante al nuovo 
tesoriere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
473 
  
 

Finanze - "Albo nazionale appaltatori imposte di consumo - Pratica del Consorzio 
Esercenti" (V) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
norme del Ministero delle Finanze per l'iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori imposte di consumo;  
notifica di costituzione della Società Esercenti di Villa Carcina, presieduta da Matteo di Damaso Spada, in 
data 24-12-1939 (atto notarile n. 6196, notaio Cavadini) e con durata dal 01-01-1941 al 31-12-1945 <1>;  
richiesta del Consorzio Esercenti; 
estratto della deliberazione dell'assemblea per la nomina del presidente e della delegazione del Consorzio 
Esercenti;  
denuncia del Consorzio Esercenti della propria mancata iscrizione all'albo appaltatori. 
 
Note: 
<1>La presente notifica è stata sbarrata con lapis color rosso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.7 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
474 
  
 

Finanze- "Registro scadenziario dei ruoli delle Imposte e Tasse spettanti al Comune 
da versarsi all'esattore al tesoriere cassiere del Comune" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolare del Credito Agrario Bresciano;  
elenco delle iscrizioni nei ruoli pubblicati il 7 luglio 1944 per imposte e tasse dovute dal Comune o all'Ente 
Comunale di Assistenza;  
avvisi di consegna ruoli;  
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registro-scadenziario dei ruoli delle imposte e tasse comunali. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1946. 
Presente trascrizione della poesia in lingua inglese "The river bank" di Kenneth Grahame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.8 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
475 
  
 

Finanze - "Rimanenze esercenti salumieri 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Elenchi nominali degli esercenti salumieri con indicate le relative rimanenze;  
verbali preliminari di contravvenzione notificati ad esercenti salumieri;  
processi verbali di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1.9 
 
476 
  
 

Finanze - "Partitario esercenti" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Registro dei consumi e relativi pagamenti eseguiti dagli esercenti di bevande alcoliche e di generi alimentari 
nel 1943 e 1944 <1>. 
 
Note: 
<1> Il registro presenta una numerazione originaria divisa in due parti: numerazione con lapis rosso per il 
1943 (da pag. 1 ed interrotta a pag. 93) ed una numerazione, non per tutte le pagine, con lapis blu per il 
1944 (da pag. 1 ed interrotta a pag. 49). 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 258, mm 341x246. 
 
477 
  
 

"Finanze" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Comunicazione del Consorzio Provinciale Macellai;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
statistiche delle imposte di consumo per gli anni dal 1940 al 1944;  
revisione del canone di consumo;  
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disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo;  
denunce di consumo di energia elettrica da parte della ditta Guido Glisenti fu Francesco; comunicazioni 
dell'Ufficio Imposte di Villa Carcina <1>;  
richiesta di pagamento;  
pagamenti delle imposte e tasse comunali;  
protocollo degli esibiti dal 05-01-1945 al 05-12-1946;  
manifesti a stampa. 
 
Note: 
<1> Allegato: Elenco nominale dei matrimoni contratti nel Comune di Villa Carcina nel 1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 2 
 
478 
  
 

"Finanze - Corrispondenza - Circolari del Comando Alleato" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Defascistizzazione dei libri e refezione scolastica;  
inviti a pagamento;  
elenchi degli esercenti;  
proposte di gestione da parte di ditte appaltatrici delle imposte di consumo e tasse comunali; comunicazioni 
dell'Intendenza di Finanza;  
richiesta di atti;  
elenco delle rimanenze di vino al 06-03-1946;  
circolare del Ministero delle Finanze;  
circolari dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
479 
  
 

"Finanze - Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1953 
 
Contenuto 
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro riflettenti l'Amministrazione Comunale di Villa Carcina, 
vidimato dal Pretore di Gardone Valle Trompia <1>. 
 
Note: 
<1> Il registro presenta una numerazione originaria per fogli da 1 a 21. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, reg. 2 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 42, mm 364x268. 
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480 
  
 

"Finanze" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1950 
 
Contenuto 
Dichiarazioni mensili di consumo di energia elettrica;  
processo verbale per contravvenzione;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, Amministrazione Provinciale di Brescia, Ufficio Tecnico Erariale, 
altri enti;  
disposizioni della Prefettura;  
costituzione della Sezione Speciale I.G.E. - Imposta Generale sull'Entrata;  
prospetto della statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo;  
prospetti delle denunce dei contratti di appalto e di somministrazioni stipulati dal Comune;  
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili di ricchezza mobile corrisposti ai funzionari comunali durante 
il 1947 ed il 1948;  
schede di denuncia del bestiame soggetto a tassa;  
verbali di deliberazione della Giunta Comunale; 
comunicazioni della ditta appalti gestione imposte di consumo Germano Benedetti di Brescia; 
ruolo delle entrate o diritti patrimoniali anno 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1 
 
481 
  
 

"Finanze - Raccolta verbali contravvenzione" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Raccolta dei verbali di contravvenzione riferibili agli anni 1946 e 1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
482 
  
 

Finanze - "Imposta sui generi di larga produzione" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Convenzione tra il Comune ed il gruppo frutticoltori per la riscossione dell'imposta sulla frutta;  
schede di denuncia di produzione interna;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;  
richiesta di convalida della delibera al Ministero delle Finanze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
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483 
  
 

"Finanze - Contabilità" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
N. 12 rendiconti generali della contabilità dal mese di gennaio al mese di dicembre 1947;  
n. 2 bollettari dell'Ufficio Imposte di Consumo per i diritti di assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
484 
  
 

"Finanze - Raccolta verbali contravvenzione" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Raccolta dei verbali di contravvenzione riferibili all'anno 1948. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
485 
  
 

"Finanze - Nuovo contratto 1951-1955 con effetto 01-01-1950" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Capitolato d'oneri per l'appalto delle imposte di consumo per il quinquennio 1951-1955;  
prospetti delle riscossioni, aggi e spese di gestione dal 01-01-1947 al 31-05-1949;  
nota delle spese e competenze da rimborsare al segretario e da versare al Comune;  
richiesta di rinnovo del contratto d'appalto per la gestione delle imposte;  
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;  
cauzione per la gestione delle imposte di consumo da parte della ditta Germano Benedetti s.r.l.. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
486 
  
 

Finanze 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Contenuto 
Notifiche di ingiunzioni di pagamento;  
ricostituzione della Commissione Censuaria per il quadriennio 1949-1952;  
processo verbale di scoperta contravvenzione; 
fogli di famiglia ad uso Ufficio imposte di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
487 
  
 

Finanze - "Revisione aggi per l'anno 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Revisione aggi imposte di consumo: 
verbale di deliberazione della Giunta municipale, 
modifica al contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di consumo 1946-1950, 
nota spese e competenze. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 13, fasc. 2 
 
488 
  
 

"Finanze - Macellai" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
N. 3 copie del contratto di abbonamento all'imposta di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1.7 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
489 
  
 

"Finanze - Imposte e Tasse" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
N. 1 bollettario della notifica delle tasse comunali per l'anno 1950;  
elenco nominativo dei richiedenti l'esenzione delle tasse ed imposte per l'anno 1950;  
note per la compilazione di elenchi;  
comunicazioni dell'esattoria comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1.8 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
490 
  
 

Finanze - "Categoria quinta anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Ministero delle Finanze, Prefettura, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di 
Gardone V.T., Ufficio del Registro di Gardone V.T., Intendenza di Finanza di Brescia, Credito Agrario 
Bresciano, Cooperativa di Consumo Glisenti di Villa Carcina, Ufficio Imposte di Consumo di Villa Carcina, 
comuni diversi, altri enti; 
avvisi a stampa per incanto di mobili; 
estratti elenchi contributivi; 
denuncia dei contratti d'appalto e di somministrazioni stipulati dal Comune; 
statistica delle entrate e spese comunali; 
contravvenzioni alle imposte di consumo; 
statistica imposte di consumo; 
riparto canone acqua potabile; 
ruolo delle entrate e diritti comunali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 13, fasc. 3 
 
491 
  
 

Finanze - "Imposte e tasse anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Note delle somme riscosse per imposta di famiglia; 
schede di denuncia del bestiame; 
elenchi nominativi dei dipendenti delle società Guido Glisenti fu F. e Società Anomima Bernocchi residenti 
nel Comune; 
prospetto degli esercenti abbonati all'imposta di consumo; 
prontuario tariffazione ruoli imposte comunali; 
riepilogo ruoli non erariali; 
note contabili. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 13, fasc. 4 
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Imposte e tasse comunali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
7 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati atti relativi all'applicazione e riscossione delle imposte e tasse comunali: 
bollettari, disposizioni, ruoli, schede contribuenti, istanze e ricorsi, ecc. 
Alcune unità sono dedicate più specificatamente a imposta sul bestiame (1937-1939), imposta di famiglia 
(1938-1940), imposta sul valore locativo (1931-1934). 
 
Numero unità archivistiche 
36 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
492 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Applicazione Imposte e Tasse comunali per l'anno 
1940" (V) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Certificazioni del podestà;  
avvisi a stampa;  
ruolo posto in riscossione il 10-02-1940 per i tributi dell'anno 1940;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Unione Italiana dei Ciechi;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
nota dei possessori di cani esistenti nel comune al 01-08-1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 1 
 
493 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Applicazione Imposte e Tasse comunali 1943" (V) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Moduli di ricevuta dell'esattore per la consegna dei redditi comunali;  
elenchi delle famiglie residenti per l'imposta del valore locativo;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
disposizioni della Prefettura;  
elenco di coloro che possiedono un capanno da caccia nei boschi comunali soggetti a tassa di posteggio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 2 
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494 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Applicazione tariffe delle Imposte Comunali" (V) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1945 
 
Contenuto 
Deliberazioni del podestà; 
tariffa per l'applicazione dell'imposta sulle vetture pubbliche, sulla patente, sull'industria-commercio-arti-
professioni, sui cani e sui domestici;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 3 
 
495 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Comunicazioni di riparti di redditi di R.M. cat. B agli 
effetti dell'approvazione dell'Imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e 
professioni relative agli anni 1939-1940-1941-1942-1945" (V) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1945 
 
Contenuto 
Schede-matrici dei contribuenti imposte e tasse comunali;  
riparto dei redditi di ricchezza mobile;  
richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 4 
 
496 
  
 

Imposte e tasse comunali (V) 
 
Contenuto 
N. 7 bollettari di notifica delle imposte e tasse comunali;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 5 
 
497 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Materiale e ricorsi per imposte e tasse da tenere in 
evidenza per il 1947 e per eventuali rimborsi" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Richieste di diminuzione da parte di cittadini dell'imposta tassa di famiglia;  
richiesta di esenzione da qualsiasi imposta da parte di un cittadino;  
moduli per la presentazione dei ricorsi;  
prospetti di varie imposte riguardanti i contribuenti degli ex comuni di Carcina e Villa Cogozzo per l'anno 
1947;  
comunicazione del Ministero delle Finanze;  
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elenco delle persone che chiedono di essere sentite per i ricorsi sull'imposta di famiglia;  
n. 2 copie dello stampato "Prontuario per l'applicazione dell'imposta di famiglia in vigore dal 01 gennaio 
1947";  
richieste di costruzione capanni di caccia e note relative all'emissione di reversali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 6 
 
498 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Notifiche decisioni ricorsi" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazioni di ricevuti ricorsi sull'imposta tassa di famiglia; 
notifiche di accertamento delle imposte e tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 6.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
499 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Accertamenti nuovi Imposta famiglia 1947" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni di ricevuti ricorsi sull'imposta tassa di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 6.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
500 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Posta in arrivo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia;  
elenco dei possidenti del Comune di Villa Carcina;  
ruolo suppletivo ricchezza mobile serie 1946 anno 1945 e precedenti;  
registro dell'imposta bestiame, cani, patente, esercizi pubblici e insegne;  
elenchi nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 6.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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501 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Imposta Famiglia 1947 - Ricorsi di contribuenti che 
chiedono di essere sentiti" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Domande di contribuenti che ricorrono contro l'imposta di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 6.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
502 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Ricorsi per riduzione imposta cane" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Richieste di cittadini di riduzione dell'imposta sui cani riferibili all'anno 1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 1 
 
503 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Verbali per imposte e tasse comunali" (V) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Disposizioni del Ministero delle Finanze;  
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;  
nomina dei membri del Comitato Amministrativo dell'Ente Comunale di Assistenza;  
accertamento dell'imposta di famiglia;  
elenco nominativo dei contribuenti iscritti nel ruolo principale e suppletivo 1937 dell'imposta complementare 
progressiva sul reddito agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di famiglia;  
modulistica;  
provvedimenti in merito alla finanza locale; 
avvisi a stampa. 
 
Note: 
Allegato: Copia della Gazzetta Ufficiale di giovedì 22 marzo 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 2 
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504 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Verbali di deliberazione da trascivere sul relativo 
registro" (V) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Tabella degli aumenti spettanti al personale;  
verbali di deliberazione della Giunta Municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
505 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Rimborso imposte e tasse comunali 1949" (V) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Richieste da parte di cittadini di rimborsi delle imposte e tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 3 
 
506 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Imposta famiglia e bestiame" (V) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
N. 6 bollettari di notifica delle tasse comunali;  
n. 1 bollettario dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1950;  
notifiche di accertamento imposte e tasse comunali;  
schede di denuncia del bestiame soggetto a tassa con verbali deliberazione Consiglio Comunale; 
elenchi per la determinazione dell'imposta di ricchezza mobile;  
richieste di esenzione dal pagamento delle tasse. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 4 
 
507 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Ricorsi pei rimborsi imposte comunali" (V) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Richieste di rimborsi da parte di cittadini delle imposte comunali. 
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Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
508 
  
 

Imposte e tasse comunali - "Tasse" (V) 
 
Contenuto 
Registro nominativo dei contribuenti con indicazione del tipo di tassa e degli importi da pagare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 298, mm 326x240, senza rilegatura. 
 
509 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta bestiame - "Denuncie bestiame" (V) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Schede di denuncia del bestiame per gli anni 1937, 1938 e 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34, fasc. 1 
 
510 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta bestiame - "Rilevazione statistica sulla 
consistenza del bestiame al 20 luglio 1942" (V) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Schede per la denuncia del bestiame;  
disposizioni dell'Ufficio centrale di statistica per l'ampliamento ed i consumi industriali;  
prospetti della consistenza del bestiame presso ciascun detentore;  
elenchi degli agricoltori proprietari di vacche lattifere. 
 
Note: 
Allegati:  
- elenchi del censimento 1941; 
- elenco nominativo dei possessori di veicoli residenti nel Comune di Villa Carcina precettati per lo sgombero 
delle macerie di Brescia in seguito a fonogramma del 08-04-1945 dal Capo della Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34, fasc. 2 
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511 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta bestiame - "Imposta Bestiame anno 1945" (V) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Schede di denuncia del bestiame per l'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34, fasc. 3 
 
512 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta bestiame - "Imposta Bestiame anno 1945" (V) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Schede di denuncia del bestiame soggetto a tassa; 
verbale di deliberazione Consiglio Comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34, fasc. 4 
 
513 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Cartella contenente accertamenti 
imposta famiglia ritirati perchè annullati" (V) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1946 
 
Contenuto 
N. 1 bollettario delle imposte e tasse comunali per il 1938;  
notifiche di accertamenti delle imposte e tasse comunali;  
bollettario dei ricorsi presentati nel 1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35, fasc. 1 
 
514 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Imposta famiglia 1946" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Elenco nominativo dei cittadini tenuti al pagamento dell'imposta di famiglia; 
tabella delle aliquote dell'imposta di famiglia;  
elenco nominativo dei redditi dell'imposta di famiglia e relative imposte stabilite dalla Commissione 
Comunale delle Imposte;  
comunicazione del Ministero delle Finanze;  
elenco delle reversali;  
verbale di deliberazione del podestà. 
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Segnatura definitiva 
busta 35, fasc. 2 
 
515 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Controproposta" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Ricorsi di cittadini relativi al pagamento dell'imposta di famiglia con allegate alcune notifiche di accertamento 
delle imposte e tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35, fasc. 3 
 
516 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Accertamenti imposta famiglia 
respinte perchè residenti in altri Comuni" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazioni di cittadini relative a notifiche di accertamenti delle imposte e tasse di famiglia respinte 
perchè residenti in altri comuni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35, fasc. 4 
 
517 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Ricorsi per l'imposta di famiglia 
concordati" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Ricorsi di cittadini relativi al pagamento dell'imposta di famiglia con allegate alcune notifiche di accertamento 
delle imposte e tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35, fasc. 5 
 
518 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Ricorsi per imposta di famiglia 1947" 
(V) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Ricorsi alla tassa di famiglia;  
stampato "Prontuario per l'applicazione della imposta di famiglia secondo le aliquote ministeriali del maggio 
1946";  
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bollettario non compilato per le notifiche di accertamento delle imposte e tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36, fasc. 1 
 
519 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Ricorsi già evasi" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Ricorsi di cittadini alla Commissione Comunale di Appello. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36, fasc. 2 
 
520 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Accertamenti imposta e tasse 
comunali annullati" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Notifiche di accertamento delle imposte e tasse comunali;  
comunicazioni di cittadini per il pagamento della tassa di famiglia;  
bollettario di presentazione dei ricorsi da parte di cittadini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36, fasc. 3 
 
521 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Domande esenzione tassa famiglia" 
(V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Richieste di cittadini per l'esenzione dal pagamento della tassa di famiglia;  
bollettario non compilato per la presentazione delle domande di esenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36, fasc. 4 
 
522 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta famiglia - "Ricorsi circa nuovi accertamenti 
imposta famiglia" (V) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Criteri di applicazione dell'imposta di famiglia;  
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stampato "Criteri di massima per l'applicazione dell'imposta di famiglia nei comuni della provincia di Brescia";  
elenco dei proprietari di cani;  
ricorsi da parte di cittadini contro l'imposta di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36, fasc. 5 
 
523 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta valore locativo - "Denuncie e tasse - Valore 
locativo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Denunce dei cespiti soggetti alle imposte o tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37, fasc. 1 
 
524 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta valore locativo - "Denuncie e tasse - Valore 
locativo - Denunce annullate" (V) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Denunce dei cespiti soggetti alle imposte o tasse comunali annullate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37, fasc. 2 
 
525 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta valore locativo - "Denuncie e tasse - Valore 
locativo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Denunce dei cespiti soggetti alle imposte o tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38, fasc. 1 
 
526 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta valore locativo - "Denuncie e tasse - Valore 
locativo - Denuncie annullate - Imposta valore locativo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Denunce dei cespiti soggetti alle imposte o tasse comunali. 
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Segnatura definitiva 
busta 38, fasc. 2 
 
527 
  
 

Imposte e tasse comunali - Imposta valore locativo - "Denuncie e tasse - Valore 
locativo - Denuncie per tasse comunali per l'anno 1934" (V) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Elenco nominativo delle famiglie emigrate nel 1933 e fino al giugno 1934;  
denunce dei cespiti soggetti alle imposte o tasse comunali;  
verbale di deliberazione del podestà per la nomina della Commissione per i ricorsi di prima istanza contro le 
imposte comunali;  
"Ricorsi per tasse comunali". 
 
Segnatura definitiva 
busta 38, fasc. 3 
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Imposte di consumo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
9 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati atti relativi all'applicazione e riscossione delle imposte di consumo e al 
servizio del Consorzio Esercenti: bollettari, contravvenzioni, elenchi dei contribuenti, prospetti statistici, 
registri, ricorsi, atti d'appalto, denunce di costruzioni edilizie. 
 
Numero unità archivistiche 
33 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
528 
  
 

Imposte consumo - "Imposta di consumo energia elettrica per illuminazione" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1942 
 
Contenuto 
Denunce di consumo dell'energia elettrica da parte della ditta Guido Glisenti dal 1937 al 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39, fasc. 1 
 
529 
  
 

Imposte consumo - "Elenco delle trasgressioni alle imposte comunali di consumo" 
(V) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni da parte di contribuenti in relazione all'accertamento di contravvenzioni. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39, fasc. 2 
 
530 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
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Contenuto 
Pacco di bollettari per la riscossione delle Imposte di consumo da parte del Consorzio Esercenti Imposte 
Consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39, fasc. 3 
 
531 
  
 

Imposte consumo - "Prospetti statistici mensili riscossione imposte di consumo del 
Consorzio Esercenti anni 1941 e 1942" (V) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Note: 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39, fasc. 4 
 
532 
  
 

Imposte consumo - "Applicazione della Imposta di consumo sui materiali di 
costruzione accertamenti - Liquidazioni" (V) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Richieste di licenze per esecuzione di opere edilizie <1>;  
"Rilievi per la liquidazione dell'Imposta consumo sui materiali da costruzione e per l'accertamento 
dell'abbonamento obbligatorio - Anno 1937" con elenco dei contribuenti abbonamento obbligatorio 
dell'Imposta di consumo sui materiali da costruzione, redatto dal geom. Fermo Cantarelli di Concesio. 
 
Note: 
Presenti atto a partire dall'anno 1941. 
<1> Allegati alle domande:  
- comunicazioni del Municipio di Villa Carcina; 
- progetto di ristrutturazione di un portico (scala 1:100, mm. 332x430); 
- progetto di costruzione di una nuova recinzione di tipo autarchico lungo il fronte di una strada (scala 1:10, 
mm. 418x361, studio ing. Oreste Buffoli, Brescia); 
- progetto con prospetto e pianta per l'ampliamento di un negozio di pizzicheria in Piazza San Rocco (scala 
1:100, studio geom. Fermo Cantarelli, Concesio). 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 1 
 
533 
  
 

Imposte consumo - "Revisione tariffa Imposta di consumo per i generi tassati al 
valore" (V) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
N. 2 tariffe uniche delle imposte di consumo in vigore dal 21 agosto 1936 e dal 01 gennaio 1943 e n. 4 copie 
di tariffe uniche non compilate;  
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verbale di approvazione del podestà;  
capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo. 
 
Note: 
Presenti atto a partire dall'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 2 
 
534 
  
 

Imposte consumo - "Liquidazioni Imposta sui materiali di costruzione dei fabbricati 
nuovi ultimati negli anni 1941, 1942 e 1943" (V) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Elenco degli incassi sui materiali da costruzione per lavori eseguiti negli anni dal 1941 al 1943; inviti al 
pagamento dell'imposta;  
notifiche di accertamento sulla misurazione delle opere edili eseguite;  
elenco nominativo dell'abbonamento obbligatorio all'imposta consumo sui materiali da costruzione. 
 
Note: 
Presenti atto a partire dall'anno 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 3 
 
535 
  
 

Imposte consumo - "Svincolo cauzione Imposta di consumo" (V.5.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Atto notarile di costituzione del Consorzio Esercenti per la riscossione delle Imposte di Consumo <1>;  
atti e richiesta di svincolo della cauzione per la gestione delle Imposte di consumo per il quinquennio 1930-
1935 da parte del presidente del consorzio, Umberto fu Angelo Bronzi. 
 
Note: 
Presenti anni a partire dall'anno 1941. 
<1> numero di repertorio 4956/2079 del 26-07-1935, Brescia, notaio cav. Gio Maria Cavadini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 4 
 
536 
  
 

Imposte consumo - "Ufficio Imposte di consumo - Prospetti statistici dei consumi 
1943" (V) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Prospetti statistici dei consumi durante l'anno 1943. 
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Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 5 
 
537 
  
 

Imposte consumo - "Ricorsi contro l'abbonamento obbligatorio dei dolciumi" (V) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Ricorsi di cittadini relativi al pagamento dell'imposta consumo dei dolciumi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 6 
 
538 
  
 

Imposte consumo - "Verbali di definizione e di contravvenzione per l'Imposta di 
consumo con liquidazione dell'ammenda" (V) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Verbali di definizione di contravvenzioni per l'imposta di consumo con la liquidazione dell'ammenda con 
allegati i processi verbali di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 7 
 
539 
  
 

Imposte consumo - "Revisione canone d'appalto imposte di consumo 1944" (V) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Rendiconti periodici del maggior provento riscosso dall'appaltatore;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 8 
 
540 
  
 

Imposte consumo - "Denuncie materiali da costruzione - Liquidati" (V) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1945 
 
Contenuto 
Denunce all'Ufficio Imposte di consumo di costruzioni edilizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 9 
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541 
  
 

Imposte consumo - "Rendiconto periodico del maggior provento riscosso 
dall'appaltatore in applicazione della tariffa unificata" (V) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Rendiconti periodici;  
avviso di versamento di multe per danni ai boschi comunali;  
richieste di autorizzazioni di posa di lapidi nel cimitero;  
sfogli del diritto di statistica dell'imposta di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 10 
 
542 
  
 

Imposte consumo - "Revisione del canone d'appalto delle Imposte di consumo per 
l'anno 1944" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Prospetti statistici dei consumi;  
riassunto delle riscossioni delle imposte di consumo; 
prospetto dei maggiori proventi riscossi dalla ditta appaltatrice delle imposte di consumo;  
riepilogo delle entrate dell'anno 1944;  
tariffe massime unificate delle imposte di consumo;  
verbali di deliberazione del podestà e del Consiglio Comunale; 
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
stampato "Capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo";  
riappalto per il quinquennio 1946-1950 alla ditta Germano Benedetti della riscossione delle Imposte di 
consumo;  
comunicazioni della Prefettura;  
atti relativi alla revisione del canone dell'imposta di consumo per il 1944 <1>;  
comunicazioni del Ministero delle Finanze. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1944. 
<1> Allegati: contratto per l'appalto delle imposte di consumo per il periodo dal 01 ottobre 1943 al 31 
dicembre 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 11 
 
543 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Riepiloghi generali della contabilità;  
ricevute del veterinario di avvenuto macello di animale;  
rendiconto delle riscossioni eseguite dalla ditta appaltatrice delle imposte di consumo Germano Benedetti;  
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verbale di deliberazione della Giunta Municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 12 
 
544 
  
 

Imposte consumo - "Registri carico e scarico dei bollettari" (V) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Registro di carico e scarico dei bollettari per la gestione dell'esercizio finanziario 1944 da parte dell'Ufficio 
Controllo gestione imposta consumo appaltata (pagg. 1-7). 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registri, cc. 24, mm 300x207. 
 
545 
  
 

Imposte consumo - "Registri carico e scarico dei bollettari" (V) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Registro di carico e scarico dei bollettari solo parzialmente compilato (pagg. 1-2). 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, reg. 2 
 
546 
  
 

Imposte consumo - "Registri carico e scarico dei bollettari" (V) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Registro di carico e scarico dei bollettari e registri per gli anni 1941, 1942 e 1943 (numerazione originale 1-
22). 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, reg. 3 
 
547 
  
 

Imposte consumo - "Bollettari" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Libri bollette di ricevute per rate di canone pagate dai contribuenti abbonato;  
libri bollette di ricevute per l'imposta sul consumo dei materiali da costruzioni edilizie;  
libri bollette di ricevute di generi a tariffa. 
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Segnatura definitiva 
busta 41, fasc. 1 
 
548 
  
 

Imposte consumo - "Materiali costruzione - Liquidati" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Denunce all'Ufficio Imposte di consumo di costruzioni edilizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42, fasc. 1 
 
549 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo - Tariffa ultima approvata dal Comune - 
Tariffe in corso di perfezionamento" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Conti delle riscossioni di addizionale all'Imposta di Consumo e degli oneri pagati;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;  
tariffa massima unificata della imposte di consumo in vigore dal 01 luglio 1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
550 
  
 

Imposte consumo - "Pratiche imposta consumo - Corrispondenza" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comune di Villa Carcina all'Ufficio Imposte e Consumo;  
dichiarazione di non incompatibilità alle funzioni di appaltatore imposte di consuno;  
disposizioni del Ministero delle Finanze;  
abbonamento della Cooperativa di Consumo per l'Imposta di Consumo;  
comunicazione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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551 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Libri bollette di ricevute per generi a tariffa;  
bollettario di ricevute per macellazione suini ad uso familiare;  
libro bollette di ricevute per imposta sul consumo dei materiali da costruzioni edilizie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42, fasc. 2 
 
552 
  
 

Imposte consumo - "Imposte di consumo - Rendiconti mensili" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Bollette di pagamento proventi diversi;  
bollettario di ricevute per macellazione suini ad uso familiare;  
riepiloghi generali della contabilità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42, fasc. 3 
 
553 
  
 

Imposte consumo - "Contratto in vigore" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Specchio delle somme pagate o da pagare al personale dell'Ufficio Imposta Consumo dalla ditta Germano 
Benedetti;  
richiesta di rimborso da parte della ditta Germano Benedetti;  
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;  
invito a pagamento;  
stampato "Capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo";  
libro-bollette di ricevute per rate di canone pagate dai contribuenti abbonati nel mese di luglio 1947;  
contratti di abbonamenti alle imposte di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42, fasc. 4 
 
554 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Rendiconti generali della contabilità <1>. 
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Note: 
<1> Allegati: libri bollette di ricevute per generi a tariffa, elenco delle riscossioni effettuate in abbonamento, 
statistica dei generi soggetti ad imposta e redditi ottenuti, prospetti delle riscossioni dell'I.G.E. sul bestiame e 
sui vini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43, fasc. 1 
 
555 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Rendiconti generali della contabilità <1>. 
 
Note: 
<1> Il fascicolo contiene documenti datati dal mese di gennaio 1949. 
Allegati:  
- libri bollette di ricevute per generi a tariffa del 1949; 
- libri bollette di ricevute per rate di canone pagate dai contribuenti abbonati; 
- statistiche dei generi soggetti ad imposta e redditi ottenuti; 
- elenchi degli esercenti che hanno assolto l'Imposta consumo in abbonamento; 
- sfogli del diritto di statistica dell'Imposta consumo; 
- prospetti delle riscossioni dell'I.G.E. sul bestiame e sui vini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44, fasc. 1 
 
556 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Rendiconti generali della contabilità <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- libri bollette di ricevute per generi a tariffa del 1949; 
- statistiche dei generi soggetti ad imposta e redditi ottenuti; 
- sfogli del diritto di statistica dell'Imposta consumo; 
- libri bollette di ricevute per rate di canone pagate dai contribuenti abbonati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 45, fasc. 1 
 
557 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Contenuto 
Rendiconti generali della contabilità <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- libri bollette di ricevute per generi a tariffa del 1949; 
- statistiche dei generi soggetti ad imposta e redditi ottenuti; 
- sfogli del diritto di statistica dell'Imposta consumo; 
- elenchi degli esercenti che hanno assolto l'Imposta di consumo in abbonamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46, fasc. 1 
 
558 
  
 

Imposte consumo - "Imposte consumo" (V) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Denuncia all'Ufficio Imposte di consumo di costruzioni edilizie;  
n. 8 tariffari delle imposte di consumo in vigore dal 1947 al 1952. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1952. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46, fasc. 2 
 
559 
  
 

Imposte consumo - "Registro delle merci soggette ad Imposta di consumo - Bollette 
di accompagnamento" (V) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Registro delle merci soggette ad Imposta di consumo entrate nel Comune con bolletta di accompagnamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 206, mm 353x255. 
 
560 
  
 

Imposte consumo - Denunce bevande vinose 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di produzione e giacenza di bevande vinose. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 14, fasc. 1 
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Ruoli tasse 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1947 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i ruoli principali e suppletivi delle imposte e tasse comunali. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
561 
  
 

Ruoli tasse - "Ruolo unificato Imposte e Tasse Comunali" (V) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1947 
 
Contenuto 
Ruolo unificato suppletivo 1^ serie 1944 delle imposte e tasse comunali per l'anno 1943;  
ruoli unificati principali delle imposte e tasse comunali per gli anni 1944, 1945, 1946, 1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47, fasc. 1 
 
562 
  
 

Ruoli tasse 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1950 
 
Contenuto 
Ruoli unificati principali delle imposte e tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 15, fasc. 1 
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Vendita boschi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1917 - 1926 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati atti relativi alla vendita dei boschi comunali, come stime, capitolati 
tecnici, atti d'asta, contratti. 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
563 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legne del bosco Quattro Squadre" (V) 
 
Estremi cronologici 
1917 - 1918 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura al sindaco di Carcina relative alla vendita di n.41 piante matricine del bosco 
Quattro Squadre e di n.156 piante del bosco Valcodera;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 03-08-1917;  
offerte d'asta;  
contratto di vendita delle legne a Lodovico Trivella. 
 
Note: 
In origine il materiale è stato prodotto dal Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 1 
 
564 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legne del bosco Quattro Squadre - Bosco Quattro 
Squadre" (V) 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Stima del Corpo Reale delle Foreste dei prodotti legnosi provenienti dal taglio del bosco ceduo denominato 
Quattro Stagioni <1>;  
richiesta di pagamento da parte dell'Ispettore Superiore Forestale;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazioni del Consorzio Provinciale di Approvvigionamento;  
avvisi d'asta per la vendita di legne del bosco Quattro Squadre;  
copia del contratto di vendita delle legne a Lodovico Trivella;  
comunicazioni di rinuncia del diritto di requisizione delle legne da parte del Municipio di Brescia e del 
Consorzio Provinciale di Approvvigionamento. 
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Note: 
In origine il materiale è stato prodotto dal Comune di Carcina;  
<1> Allegati:  
- stima del Corpo Reale delle Foreste e verbale di assegnazione dei prodotti legnosi provenienti dal taglio 
dei boschi cedui Sentiero di Mezzo, Pozzetta e Dossellino Grignapoli e di n.76 piante matricine di castagno e 
rovere nel bosco Pozzetta; 
- Capitolato tecnico delle condizioni regolanti la vendita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
565 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legna Bosco Gasso" (V) 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Ispettorato Forestale di Brescia;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale di Carcina;  
stima e verbale di assegnazione al taglio del Corpo Reale delle Foreste dei prodotti legnosi provenienti dal 
taglio del bosco ceduo Gasso;  
capitolato tecnico delle condizioni regolanti la vendita;  
comunicazioni della Prefettura;  
contratto di vendita delle legne al possidente di Carcina Andrea fu Pietro Cancarini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 2 
 
566 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legne dei boschi Cella e Capo di Volpe" (V) 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Estratto del verbale della Giunta Municipale di Carcina; 
avvisi d'asta;  
offerte d'asta;  
processo verbale d'asta a schede segrete;  
verbale di licitazione privata per la vendita di n.138 piante dei boschi Capo di Volpe e Cella;  
stima dei prodotti legnosi;  
capitolato tecnico delle condizioni regolanti la vendita delle legne cedue;  
comunicazioni della Prefettura;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 3 
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567 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legne del bosco Bassone" (V) 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Ispettorato Forestale;  
comunicazioni della Prefettura;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale di Carcina; 
avvisi d'asta;  
offerte per l'asta di vendita;  
Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Brescia;  
ricevute di pagamento;  
contratto tecnico delle condizioni regolanti la vendita di n.60 piante matricine del bosco Bassone e di n.100 
nel bosco Valleri;  
verbale di assegnazione al taglio dei boschi cedui e stima dei prodotti legnosi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 4 
 
568 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legne del bosco Bassone - Taglio piante dei boschi Cella e 
Capo di Volpe" (V) 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale di Carcina; 
verbale di martellate e di stima delle piante matricine lasciate in più nei precedenti tagli nei boschi cedui detti 
Capo di Volpe e Cella;  
comunicazioni della Prefettura;  
offerte d'asta. 
 
Note: 
In origine il materiale è stato prodotto dal Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
569 
  
 

Vendita boschi - "Asta legne dei boschi Sentieri di Mezzo, Pozzetta, Dossellino" (V) 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale; 
verbale d'asta definitiva in seguito a offerta del ventesimo;  
processo verbale d'asta a schede segrete;  
capitolato tecnico delle condizioni di vendita della legna dei monti comunali Pozzetta, Sentieri di Mezzo e 
Dossellino Grignapoli;  
comunicazioni della Prefettura;  
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avvisi d'asta;  
Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Brescia;  
offerte d'asta. 
 
Note: 
In origine il materiale è stato prodotto dal Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 5 
 
570 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legna del Monte Salvato" (V) 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale di Carcina; 
avvisi d'asta;  
offerte d'asta;  
verbale per offerta del ventesimo;  
verbale di aggiudicazione definitiva delle legne cedue del bosco Salvato;  
contratto di vendita a trattativa privata di n.234 piante matricine dei tagli precedenti. 
comunicazioni della Prefettura;  
prospetto della parcella delle tasse, diritti e rimborsi dovuti da Girolamo Almici per il contratto di vendita delle 
legne del bosco Salvato. 
 
Note: 
In origine il materiale è stato prodotto dal Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 6 
 
571 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legne del Bosco Poffe" (V) 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
comunicazioni dell'Ispettorato Forestale; 
verbale di deliberazione della Giunta Municipale di Carcina; 
avvisi d'asta;  
offerte d'asta; 
Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Brescia;  
verbale di aggiudicazione definitiva delle legne cedue e di n.94 matricine del bosco Poffe in seguito a 
mancanza di offerte di aumento del ventesimo. 
 
Note: 
In origine il materiale è stato prodotto dal Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 7 
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572 
  
 

Vendita boschi - "Prontuario scadenza taglio boschi comunali dal 1913" (V) 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Prontuario della scadenza per il taglio dei boschi comunali con indicato il numero di mappa, la misura 
censuaria, l'estimo imponibile, la perizia forestale, il prezzo di aggiudicazione e la data del taglio <1>. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1932. 
In origine il materiale è stato prodotto dal Comune di Carcina;  
<1> Allegati:  
- comunicazione della Prefettura; 
- comunicazioni della Milizia Nazionale Forestale; 
- atti relativi all'assegnazione e stima per il taglio di n. 402 piante latifoglia nei boschi denominati Pozzetta 
con sentieri di mezzo - Quattro Squadre; 
- comunicazione del Corpo Reale delle Foreste. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 8 
 
573 
  
 

Vendita boschi - "Vendita legna del Bosco Gasso" (V) 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Milizia Nazionale Forestale;  
comunicazioni della Prefettura;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale; 
scheda del Podestà fissante il prezzo minimo da raggiungere per l'aggiudicazione delle legne cedue;  
offerte d'asta;  
ricevute di pagamento;  
verbale di assegnazione e stima al taglio delle legne;  
stima del Corpo Reale delle Foreste dei prodotti legnosi provenienti dal taglio del bosco ceduo denominato 
Gasso;  
contratto di vendita delle legne del bosco Gasso;  
verbale di assegnazione definitiva delle legne cedue. 
 
Note: 
In origine il materiale è stato prodotto dal Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 9 
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Cat. VI Governo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1952 
 
Consistenza archivistica 
9 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata documentazione relativa a: rapporti con le istituzioni, circolari e disposizioni 
governative, celebrazioni e ricorrenze, formazione e revisione delle liste elettorali, elezioni 1946 e 1948. Si 
segnala inoltre documentazione relativa al passaggio del patrimonio dei cessati Fasci di Combattimento ed 
organizzazioni dipendenti, 
 
Numero unità archivistiche 
94 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
574 
  
 

Governo - "Carteggio archivio" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Brescia;  
comunicazione del Regio Ministero degli Affari Esteri;  
censimento degli alveari;  
telegrammi;  
comunicazione di conferimento di cittadinanza onoraria al grand'ufficiale Antonio Bernocchi; comunicazione 
dell'Opera Nazionale Dopolavoro;  
comunicazioni dell'Opera Nazionale Balilla. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 1 
 
575 
  
 

Governo - "Liste elettorali - Sindacato intellettuali" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Elenco di tutti gli aventi titolo per l'esercizio di attività intellettuale e degli esercenti libera attività individuale;  
elenchi dei lavoratori industriali aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche con allegato un estratto 
degli elenchi della Federazione Industriale Fascista dei Contribuenti Sindacali;  
elenchi dei lavoratori industriali soggetti al pagamento del Contributo Sindacale ed aventi diritto all'iscrizione 
nelle liste elettorali politiche;  
stampato "Testo unico della legge elettorale politica". 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 1.1 
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576 
  
 

Governo - "Liste elettorali - Inscritti Sindacato degli agricoltori" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Elenco dei lavoratori agricoli;  
comunicazione della Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori;  
elenco dei contadini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 1.2 
 
577 
  
 

Governo - "Liste elettorali - Inscritti Sindacati Industriali" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Trasmissione degli elenchi dei lavoratori industriali soggetti al pagamento del Contributo Sindacale ed aventi 
diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche;  
comunicazione del Consorzio Lombardo fra Industriali Meccanici e Metallurgici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 1.3 
 
578 
  
 

Governo  (VI) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni di cancellazione di cittadini dalla lista elettorale politica;  
estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1928; verbale di 
insediamento dell'ufficio e delle operazioni della votazione e dello scrutinio; 
telegrammi;  
disposizioni della Prefettura;  
elezioni politiche 1929;  
circolare della Federazione Provinciale Bresciana del Partito Nazionale Fascista;  
revisione delle liste elettorali 1929 e 1931. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 2 
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579 
  
 

Governo (VI) 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1932 
 
Contenuto 
Estratti dall'elenco preparatorio per la revisione straordinaria della lista elettorale politica generale; 
comunicazione dell'Ufficio liste elettorali del Comune di Brescia;  
telegrammi; disposizioni del Partito Nazionale Fascista;  
comunicazioni di cancellazione e di iscrizione di cittadini nelle liste elettorali;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 3 
 
580 
  
 

Governo - "Revisione liste elettorali - Cat. A - Contributo Sindacale" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Trasmissione degli elenchi dei professionisti ed artisti da parte del C.N.S.F. Professionisti ed Artisti - 
Sindacati Intellettuali di Brescia;  
trasmissione degli elenchi dei lavoratori industriali soggetti al pagamento del Contributo Sindacale ed aventi 
diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche;  
comunicazioni del Consorzio Lombardo fra Industriali Meccanici e Metallurgici;  
elenchi dei lavoratori dei trasporti soggetti al pagamento del Contributo Sindacale ed aventi diritto 
all'iscrizione nelle liste elettorali politiche;  
elenchi dei lavoratori industriali aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 3.1 
 
581 
  
 

Governo - "Revisione lista elettorale politica" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Elenco dei datori di lavoro aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche con allegato l'elenco delle 
botteghe artigiane. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1931. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 4 
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582 
  
 

Governo - "Revisione lista elettorale politica - Proposte d'inscrizione - Elenco I°" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1932;  
avvisi di cancellazione dalla lista elettorale di cittadini emigrati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
583 
  
 

Governo - "Revisione lista elettorale politica - Estratti inviati ai RR. Tribunali" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
584 
  
 

Governo - "Revisione lista elettorale politica -  Proposte di cancellazione - Elenco 
II°" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Avvisi di cancellazione di cittadini emigrati dalle liste elettorali di vari Comuni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 4.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
585 
  
 

Governo - "Revisione lista elettorale politica -  Revisione liste  - Elenco III°" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Comunicazione della Regia Questura di Brescia relativa alla cancellazione di un elettore emigrato. 
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Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 4.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
586 
  
 

Governo - "Revisione lista elettorale politica - Premilitari" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Foglio degli annunzi legali;  
certificato di stato di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 4.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
587 
  
 

Governo (VI) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni per liste elettorali 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 1 
 
588 
  
 

Governo (VI) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Elenco primo delle proposte di inscrizione nelle liste elettorali;  
estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica; 
comunicazioni e circolari per aggiornamento lista elettorale politica; 
certificati elettorali; 
compenso per atto umanitario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 2 
 
589 
  
 

Governo (VI) 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
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Contenuto 
Comunicazione dell'Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia;  
richiesta di documenti;  
comunicazioni della Prefettura relativa alla nomina dei fabbricieri della Chiesa Parrocchiale San Giacomo in 
Carcina per il triennio 1934-1936 <1>;  
trasmissione dei prezzi degli articoli lavorati nel laboratorio Fasci Femminili di Brescia; 
elenco preparatorio per la formazione e revisione della lista elettorale 1935. 
 
Note: 
<1> Sono indicati i nomi degli eletti: membri effettivi Giovanni fu Pietro Cancarini e rag. Carlo di Carlo Peroni, 
membri supplenti Gianmaria fu Domenico Geretti e Giacomo fu Andrea Pelizzari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 3 
 
590 
  
 

Governo (VI) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio per la revisione della lista elettorale 1936; 
estratto dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica; 
certificazioni elettorali; 
circolari e comunicazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 4 
 
591 
  
 

Governo (VI) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Estratto dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1937;  
estratti dall'elenco preparatorio per la revisione della lista elettorale politica generale 1937;  
fogli di riconoscimento della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;  
elenco dei lavoratori industriali aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche;  
iscrizione di cittadini nelle liste elettorali di altri comuni;  
specchio delle variazioni all'elenco delle liste elettorali per l'anno 1937 del personale dipendente della 
Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito di Gardone Valle Trompia;  
commemorazione della morte del cav. Francesco Glisenti; 
certificazioni elettorali; 
elenco secondo degli elettori politici da cancellarsi dalla lista generale; 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 5 
 
592 
  
 

Governo - "Carteggio anno 1938" (VI.2.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
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Contenuto 
Inosservanza dell'orario dei negozi;  
disposizioni della Prefettura;  
divieto di contrarre matrimoni misti per la difesa della razza;  
comunicazione relativa all'inaugurazione del Dopolavoro Aziendale Trafilerie Laminatoi dei Metalli; 
telegrammi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 6 
 
593 
  
 

Governo - "Carteggio anno 1939" (VI.2.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione del Dopolavoro Provinciale di Brescia; corrispondenza tra il Comune di Villa Carcina ed il 
parroco don Angelo Brignani e don Pietro Cerruti relativa alla disposizione prefettizia per il suono delle 
campane nei giorni di sabato 28 ottobre e sabato 04 novembre;  
atti relativi al premio della notte di Natale; 
telegrammi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 7 
 
594 
  
 

Governo - "Visita dell'eccellenza il Prefetto al Comune 11 giugno 1942" (VI.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazione del podestà relativa al trasporto dell'imbandieramento per la visita del Prefetto;  
elenco delle partecipazioni ed invitati per la visita del Prefetto;  
programma della visita;  
elenco dei caduti e dispersi dell'attuale guerra ed elenco dei caduti e dispersi della Guerra Mondiale;  
comunicazione della Prefettura; 
testo del discorso pronunciato dal podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 8 
 
595 
  
 

Governo (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comune per l'asportazione di tutti i contrassegni dell'ex casa regnante;  
disposizioni della Prefettura;  
elenco dei militari sbandati dopo l'8 settembre 1943 che si sono presentati all'ufficio comunale in Villa 
Carcina ma che non appartengono al Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 9 
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596 
  
 

Governo (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco nominativo comprendente elementi di tutte le classi sociali, ai quali si ritiene opportuno l'invio 
dell'opuscolo "Il tradimento di Badoglio" ed atti relativi alla sua diffusione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 10 
 
597 
  
 

Governo (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Trasmissione di assegno della Direzione Generale delle pensioni di guerra;  
disposizioni della Prefetture;  
certificazioni del Podestà a favore di due agenti dell'Ufficio Imposte;  
programma della cerimonia per l'ufficio solenne ai caduti e deposizione delle corone e discorso del 
cappellano militare;  
elenco dei caduti di Carcina e di Villa Cogozzo nella grande guerra 1915-1918,  
elenco dei caduti e dispersi dell'attuale guerra,  
elenco dei caduti dell'Africa Orientale;  
richiesta di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 11 
 
598 
  
 

Governo - Formazione liste elettorali - "Atti e verbali per inizio liste elettorali" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 16, fasc. 1 
 
599 
  
 

Governo - Formazione liste elettorali - "Formazione liste elettorali per l'anno 1945 
per gli uomini" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio degli uomini residenti nel Comune che hanno compiuto il ventunesimo anno d'età. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 16, fasc. 2 
 
600 
  
 

Governo - Formazione liste elettorali - "Formazione liste elettorali per l'anno 1945 
delle donne" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio delle donne residenti nel Comune che hanno compiuto il ventunesimo anno d'età. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 16, fasc. 3 
 
601 
  
 

Governo - Formazione liste elettorali - "Estratti del Casellario Giudiziale per iscritti 
lista femminile" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Estratti di elenchi elettorali per gli uffici dei casellari giudiziali; 
certificati penali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 16, fasc. 4 
 
602 
  
 

Governo - Formazione liste elettorali - "Estratti casellari giudiziali per uomini" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Estratti di elenchi elettorali per gli uffici dei casellari giudiziali; 
certificati penali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 16, fasc. 5 
 
603 
  
 

Governo - Formazione liste elettorali - "Elenco degli estratti" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Elenchi degli estratti dei casellari giudiziali pervenuti e non pervenuti per la formazione delle liste elettorali 
maschile e femminile. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 16, fasc. 6 
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604 
  
 

Governo - Formazione liste elettorali - "Certificati di perdita diritti elettorali" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Circolare Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo-Delegazione Provinciale di Brescia; 
corrispondenza con Prefettura e Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 16, fasc. 7 
 
605 
  
 

Governo - Formazione liste elettorali - "Copie lettere spedite ai residenti fuori 
comune (sfollati)" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Iscrizione di persone sfollate a Villa Carcina nelle liste elettorali: 
corrispondenza con altri comuni, 
elenchi nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 16, fasc. 8 
 
606 
  
 

Governo - "Inventari e consegna attività patrimoniale immobili e mobili e valori dei 
cessati Fasci di Combattimento ed Organizzazioni Dipendenti" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Moduli per la compilazione di inventari;  
verbale di consegna a fine di custodia del patrimonio degli Enti del disciolto Partito Nazionale Fascista;  
comunicazione del Centro Provinciale della Gioventù Italiana;  
comunicazione per la destinazione dei locali del disciolto Fascio;  
disposizioni della Prefettura;  
elenco del materiale consegnato al Podestà;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
elenco del mobilio dell'ex casa del Fascio in consegna presso varie associazioni;  
blocco di ricevute;  
libretto di risparmio speciale del Credito Agrario Bresciano a nome del Fascio di Villa Carcina. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 1 
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607 
  
 

Governo - (VI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Estratti delle liste elettorali sezionali per le Elezioni Politiche e Referendum Istituzionale;  
registro dei duplicati dei certificati d'iscrizione nelle liste di sezione per le elezioni amministrative 1946;  
elenchi nominativi dei militari che hanno votato nelle sezioni del Comune di Villa Carcina;  
stampato "Istruzioni per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e per la compilazione delle relative 
liste";  
nota delle operazioni circa la formazione delle liste elettorali;  
n. 3 liste elettorali del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 2 
 
608 
  
 

Governo - "Revisione liste elettorali" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Delibera del sindaco;  
trasmissione dell'indennità spettante al presidente dell'ufficio elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
609 
  
 

Governo - "Istruzioni per l'Assemblea Costituente"  (VI) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Comunicazione del Ministero per la Costituente - Ufficio Affari Generali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
610 
  
 

Governo - "Cartella per elettori militari e ricoverati in ospizi di carità" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
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Contenuto 
Comunicazione del Comando Regio Sommergibile Enrico Dandolo;  
comunicazione della 34^ Compagnia Genio Comando;  
comunicazione della 503^ Compagnia Nebbiogena. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 2.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
611 
  
 

Governo - "Circolare per giornata elettorale" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Disposizioni del sindaco;  
disposizioni della Prefettura; 
manifesti a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 2.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
612 
  
 

Governo - "Liste candidati - Dichiarazione di accettazione candidatura" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la nomina a consiglieri;  
elenco degli scrutatori nominati;  
modulo di ricevuta della lista dei candidati;  
elenco nominativo dei 'compagni' del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria ai seggi per le elezioni 
amministrative;  
dichiarazione d'accettazione di candidatura;  
telegrammi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 2.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
613 
  
 

Governo - "Verbali vari per l'Assemblea Costituente" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di ricevuta del certificato elettorale;  
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verbale di deliberazione della Commissione Comunale per le sanzioni a carico dei fascisti;  
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;  
trasmissione da parte del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria dell'elenco degli scrutatori per le 
quattro sezioni del Comune di Villa Carcina per l'elezione della Costituente;  
elenco, non compilato, degli elettori che senza giustificato motivo si astennero dal voto nelle elezioni per la 
Costituente; 
prospetti dei voti validi di lista e dei voti di preferenza per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;  
verbale di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari della votazione;  
verbale delle operazioni di votazione per i Referendum sulla forma istituzionale dello Stato;  
verbale delle operazioni di scrutinio dei Referendum. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 2.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
614 
  
 

Governo - "Verbali operazioni scrutinio finale elettorale - Elezioni amministrative" 
(VI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Rilevazione dei risultati delle elezioni comunali; 
verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni per le elezioni comunali;  
rilevazione dei risultati sul Referendum e Costituente del 2 giugno 1946; 
prove di alfabetismo; 
comunicazione della Democrazia Cristiana; 
comunicazioni di avvenuta elezione. 
 
Note: 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 2.7 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
615 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1946 - "Circolari riguardanti le elezioni politiche del 
2/6/1946 Assemblea Costituente" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari Ministero dell'Interno, Prefettura; 
istruzioni a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 17, fasc. 1 
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616 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1946 - "d) Presidenti di seggio - Segretari - Scrutatori - 
Rappresentanti di lista" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
designazione rappresentante comunale Commissione Elettorale; 
designazione rappresentanti di lista; 
nomina presidente e segretario di seggio; 
nomina scrutatori. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 17, fasc. 2 
 
617 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1946 - "h) Corrispondenza e atti vari 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione Elettorale Mandamentale di Gardone V.T., comuni 
diversi, altri enti; 
dichiarazione di persona non votante; 
verbali di riconsegna del materiale elettorale al Comune. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 17, fasc. 3 
 
618 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1946 - "j) Spese" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Note delle indennità corrisposte ai componenti delle sezioni elettorali; 
note delle spese per somministrazione di pasti; 
corrispondenza con la Prefettura; 
richiesta di contributo straordinario per il completamento dell'arredamento dei seggi elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 17, fasc. 4 
 
619 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1946 - Verbali 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali delle operazioni elettorali per elezione Assemblea costituente e referendum istituzionale. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 17, fasc. 5 
 
620 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1946 - "Fascicoli collettivi elettori relativi all'anno 
1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Elettrici e elettori iscritti nella prima revisione dinamica: corrispondenza con altri comuni. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 1 
 
621 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1946 - "Variazioni alla lista in seguito a decessi e 
richieste avvenuti dopo l'approvazione e pubblicazione della lista maschile" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Prefettura, con altri comuni; 
domande di iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali; 
decreto di nomina della Commissione elettorale comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 2 
 
622 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1946 - "Liste elettorali - Verbali vari riguardanti 
operazioni elettorali" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali della Commissione elettorale mandamentale, della Giunta municipale, del sindaco; 
corrispondenza con la Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 3 
 
623 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1946 - "Elenchi preparatori per le liste aggiuntive" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Elenchi nominativi degli elettori proposti per l'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 4 
 
624 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1946 - "Risposte dai vari comuni" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con altri comuni. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 5 
 
625 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1946 - "Verbali anno 1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del sindaco per la revisione delle liste elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 6 
 
626 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1946 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Liste elettorali suppletive maschile e femminile. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 7 
 
627 
  
 

Governo - "Elettorato" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Liste elettorali della quinta e sesta sezione; 
verbale di nomina della Commissione elettorale comunale per il biennio 1947-1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1 
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628 
  
 

Governo - "Cancellazione per morte" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Elenchi degli elettori e delle elettrici cancellate dalla lista per morte;  
verbale del Consiglio Comunale per la nomina della Commissione Elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
629 
  
 

Governo - "Elenchi preparatori dei nati dal 01-06-1926 al 30-04-1927" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio delle donne nate;  
elenchi preparatorio degli uomini nati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
630 
  
 

Governo - "Elenchi" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Elenchi non compilati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
631 
  
 

Governo - "Stampati per liste elettorali" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Stampati e moduli non compilati. 
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Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
632 
  
 

Governo - "Spese per servizio elettorale" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Trasmissione di ordinativo di pagamento per il rimborso delle spese;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
633 
  
 

Governo - "Avvisi per operazioni elettorali 1947" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa relativi alla pubblicazione delle liste elettorali definitive ed all'aggiornamento delle liste 
elettorali di sezione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
634 
  
 

Governo - "Cicolari varie per liste elettorali" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avviso di iscrizione di un cittadino nelle liste elettorali del Comune di Milano;  
telegrammi;  
circolari della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1.7 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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635 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1947 - "Fascicoli collettivi elettori relativi all'anno 
1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 [con annotazioni fino all'anno 1952] 
 
Contenuto 
Liste elettorali suppletive maschili e femminili. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 8 
 
636 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1947 - "Elettori inscritti nella revisione annuale" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Elettrici e elettori iscritti nella prima e seconda revisione dinamica:  
corrispondenza con altri comuni, 
notifiche di decisioni della Commissione elettorale comunale; 
elenco preparatorio dei giovani nati nel 1925 e fino al 31 maggio 1926. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 9 
 
637 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1947 - "Certificati penali per nati dal 1-1-25 al 31-
5-26"" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Liste elettorali sezionali; 
estratti dagli elenchi elettorali; 
certificati penali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 10 
 
638 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1947 - "Cancellazioni liste elettorali 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Elenco delle proposte di cancellazione; 
elenco degli emigrati; 
corrispondenza con altri comuni. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 11 
 
639 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1947 - "Verbali per revisione liste elettorali" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Verbali della Commissione elettorale mandamentale, Commissione elettorale comunale, del sindaco; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 12 
 
640 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1947 - "Verbali allegati ai registri 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale per la revisione delle liste elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 18, fasc. 13 
 
641 
  
 

Governo - Liste elettorali 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Liste elettorali sezionali maschili per l'anno 1945 con elenchi delle proposte di iscrizione e cancellazione. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 19, fasc. 1 
 
642 
  
 

Governo - Liste elettorali 
 
Estremi cronologici 
[1946] 
 
Contenuto 
Liste elettorali sezionali femminili senza data. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 19, fasc. 2 
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643 
  
 

Governo - Liste elettorali 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Liste elettorali sezionali femminili e maschili per l'anno 1947 con elenco delle proposte di iscrizione nella lista 
femminile. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 20, fasc. 1 
 
644 
  
 

Governo - Liste elettorali 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Liste elettorali sezionali femminili e maschili per l'anno 1948 con elenco delle proposte di iscrizione nella lista 
femminile. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 20, fasc. 2 
 
645 
  
 

Governo - (VI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di ricevuta dei certificati elettorali per le elezioni politiche;  
comunicazioni della Prefettura;  
elenchi nominativi degli elettori ai quali non siano stati consegnati i certificati elettorali;  
registro relativo alla consegna dei certificati elettorali ai militari in servizio;  
certificati elettorali per elezioni politiche anno 1948. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 2 
 
646 
  
 

Governo - "Variazioni liste elettorali 1948" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazione del sindaco per la cancellazione di un cittadino dalla lista elettorale per emigrazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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647 
  
 

Governo - "Richiesta certificati elettorali da parte dei corpi" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Richiesta e trasmissione di certificati elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
648 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1948 - "b) Presidenti di seggio-Segretari-Scrutatori-
Rappresentanti di lista" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari di Ministero dell'Interno e Prefettura; 
elenchi nominativi; 
comunicazioni di designazione dei rappresentanti di lista; 
partecipazioni di nomina a scrutatori. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 21, fasc. 1 
 
649 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1948 - "d) Atti relativi alle sezioni" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Liste elettorali; 
verbali di consegna e riconsegna del materiale elettorale; 
disposizioni e comunicazioni per i presidenti di sezione; 
estratti dei verbali di nomina degli scrutatori. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 21, fasc. 2 
 
650 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1948 - "e) Verbali delle operazioni elettorali - Dati 
statistici" 
 
Estremi cronologici 
1948 
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Contenuto 
Verbali delle operazioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
prospetti statistici dell'andamento e dei risultati delle elezioni. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 21, fasc. 3 
 
651 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1948 - "g) Spese" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari di Ministero dell'Interno e Prefettura; 
rendiconti delle spese. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 21, fasc. 4 
 
652 
  
 

Governo - Elezioni politiche 1948 - "h) Corrispondenza e atti vari" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'Interno, Prefettura, altri comuni; 
verbali di accertamento e presa in carico e delle operazioni di distribuzione dei certificati elettorali; 
verbale di accertamento del materiale elettorale e dell'arredamento dei seggi; 
prospetto riassuntivo degli elettori iscritti e votanti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 21, fasc. 5 
 
653 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1948 - "Fascicoli collettivi elettori relativi all'anno 
1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con altri comuni per iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 1 
 
654 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1948 - "Elenco 1° - Certificati penali" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Elenco delle proposte di iscrizione; 
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estratti dagli elenchi elettorali; 
certificati penali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 2 
 
655 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1948 - "Materiale II revisione dinamica" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Prefettura e con altri comuni; 
elenchi. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 3 
 
656 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1948 - "Revisione annuale delle liste elettorali" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Elenchi nominativi; 
verbali della Commissione elettorale mandamentale e della Commissione elettorale comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 4 
 
657 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1948 - "Nuova revisione liste elettorali maggio 
1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
elenco preparatorio; 
corrispondenza con altri comuni; 
comunicazioni di avvenute cancellazioni dalle liste elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 5 
 
658 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1948 - "Elettorato - Iscrizioni e cancellazioni" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
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elenchi nominativi; 
corrispondenza con altri comuni; 
notifiche delle decisioni della Commissione elettorale comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 6 
 
659 
  
 

Governo - Revisioni liste elettorali 1948 - Verbali anno 1948 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale per la revisione delle liste elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 7 
 
660 
  
 

Governo (VI.6) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
notiziario dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori;  
comunicazione di chiusura del policonsultorio;  
copia del "Notiziario prigionieri" del 10-20 novembre 1946; 
comunicazione del sindaco riguardo le vittime civili della guerra di Liberazione con elenco. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 3 
 
661 
  
 

Governo - "Revisione annuale liste elettorali 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Fascicoli delle elettrici e degli elettori iscritti nella revisione annuale: elenchi, verbali della Commissione 
elettorale mandamentale; 
certificati penali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 8 
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662 
  
 

Governo - Revisione annuale liste elettorali 1949 - Verbali anno 1949 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale per la revisione delle liste elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 9 
 
663 
  
 

Governo (VI.7) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Disposizioni e circolari della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 4 
 
664 
  
 

Governo - "Categoria sesta anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Presidenza del Consiglio dei Ministri-Alto Commissariato Alimentazione, 
Prefettura, Comitato Unrra Tessile di Milano, Ufficio Provinciale Unrra Tessile di Brescia, Amministrazione 
per gli Aiuti Internazionali-Ufficio Provinciale di Brescia, altri enti; 
petizione per un patto di Unione Federale Europea. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 10 
 
665 
  
 

Governo - "Revisione annuale liste elettorali 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Prefettura; 
elenchi preparatori; 
certificati penali; 
fascicoli delle elettrici e degli elettori iscritti nella revisione annuale: elenchi, verbali della Commissione 
elettorale mandamentale e della Commissione elettorale comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 11 
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666 
  
 

Governo - Revisione annuale liste elettorali 1950 - Verbali anno 1950 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale per la revisione delle liste elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 22, fasc. 12 
 
667 
  
 

Governo - "Liste elettorali" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Liste elettorali;  
duplicati dei certificati elettorali;  
ricevute di notifiche di iscrizione e di cancellazione. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53, fasc. 1 
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Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1952 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata documentazione relativa a: rapporti con gli uffici giudiziari, nomina giurati e 
Assessori di Corte d'Assise, ricorsi per grazia, nomina e ufficio del Giudice Conciliatore, tutela di minori e 
Consigli di famiglia, protesti cambiari, affari di culto e nomina fabbricerie parrocchiali. 
 
Nota dell'archivista 
Nella categoria è conservata documentazione riconducibile all'archivio del Giudice Conciliatore. 
 
Numero unità archivistiche 
48 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
668 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti  - Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di 
Assise e di Appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Direzione del Regio Riformatorio Ferrante Aporti;  
comunicazioni della Prefettura;  
atto di citazione;  
mantenimento di un unico ufficio del giudice conciliatore;  
convocazione di consiglio di famiglia;  
elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a giurati;   
ricorso per grazia;  
richiesta di decreto per citazione diretta;  
dichiarazione di fallimento di un esercizio a Pregno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 1 
 
669 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Archivio" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Richiesta di contributo al podestà di Carcina da parte dei Commissari della Fabbriceria Parrocchiale per la 
ristrutturazione della chiesa; 
trasmissione del progetto di ristrutturazione redatto dal geom. Simone Zambonardi di Brescia. 
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Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 2 
 
670 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazioni relative alla decisione della Fabbriceria Parrocchiale di Villa Cogozzo di vendere un terreno;  
lista dei giurati compilata dalla Giunta Distrettuale anno 1929-1932;  
elenco delle variazioni proposte all'elenco permanente dei cittadini eleggibili a giurati;  
atti di licenza per finita locazione emessi dall'ufficio del Giudice Conciliatore;  
comunicazioni della Regia Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 3 
 
671 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Archivio" (VII.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Sentenza del Pretore del Mandamento di Gardone Valle Trompia <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- condanna; 
- comunicazione della Regia Pretura relativa al colloquio con i detenuti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 4 
 
672 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Archivio" (VII.5) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Richiesta di parere da parte dell'avv. Uggeri in merito all'onorario chiesto per seguire una causa <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- elenco delle spese sostenute dall'avv. Uggeri per seguire la causa; 
- missive per trasmissione atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 5 
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673 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Elenco delle variazioni proposte all'elenco permanente dei cittadini eleggibili a giurati;  
bando di vendita emesso dall'Ufficiale Giudiziario della Regia Pretura;  
conclusioni del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti;  
atti di licenza per finita locazione emessi dall'Ufficio del Giudice Conciliatore;  
richiesta di notizie;  
prospetto del lavoro svolto dall'Ufficio di conciliazione;  
avvisi di convocazione della Giunta Mandamentale;  
atto di citazione;  
bando di vendita di oggetti mobili;  
sentenza di una causa civile;  
comunicazioni del Ministero delle Comunicazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 6 
 
674 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Atti di licenza per finita locazione;  
sentenza di una causa civile;  
bando di vendita di oggetti mobili;  
estratto dal verbale dell'assemblea straordinaria della S.A. Cooperativa di Consumo di Carcina;  
prospetto del lavoro svolto dall'ufficio di conciliazione;  
distinta dei titoli di proprietà della Fabbriceria SS. Emiliano e Tirso di Villa Cogozzo;  
richiesta di pagamento a Bevilacqua Pietro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 7 
 
675 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Prospetto del lavoro svolto dall'ufficio di conciliazione;  
rinnovo delle cariche a Giudice Conciliatore di Battista Ettori ed a Vice Conciliatore di Pietro Bevilacqua;  
bando di vendita di oggetti mobili;  
avviso di vendita di corpi di reati;  
avviso d'asta per la vendita di legne sequestrate;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 8 
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676 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Avviso di bando di concorso a posti di volontario aiutante cancelliere;  
bando di vendita di oggetti mobili;  
avviso di bando per la vendita di corpi di reato;  
prospetto del lavoro svolto dall'ufficio di conciliazione;  
conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita della Fabbriceria della Chiesa SS. Emiliano eTirso per l'esercizio 
1933 <1>;  
richieste di informazioni. 
 
Note: 
<1> Allegati: mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 9 
 
677 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Prospetto del lavoro svolto dall'ufficio di conciliazione;  
lettera del podestà relativa al lavoro svolto dal Giudice Conciliatore Battista Ettori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 10 
 
678 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Prospetto del lavoro svolto dall'ufficio di conciliazione;  
bandi di vendita di oggetti mobili;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 11 
 
679 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1936 
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Contenuto 
Avviso d'asta di oggetti di reato;  
avviso di scarcerazione di individuo dalla Direzione degli Stabilimenti Penali di Civitavecchia;  
prospetto del lavoro svolto dall'Ufficio di conciliazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 12 
 
680 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Carteggio anno 1937" (VII.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Tutela di minore;  
comunicazione della Regia Questura di Brescia;  
richiesta di informazioni; 
causa di sfratto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 13 
 
681 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Carteggio anno 1937" (VII.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Avviso a stampa relativo all'iscrizione nella lista degli assessori presso la Regia Corte d'Assise. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 14 
 
682 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Elenco dei cittadini residenti nel comune che hanno i 
requisiti per essere nominati Assessori di Corte D'Assise per l'anno 1937" (VII.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Elenco dei cittadini residenti che hanno i requisiti per essere nominati assessori di Corte d'Assise;  
richiesta di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 14.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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683 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - Riduzione del doppio 12% sui proventi degli Uffici di 
Conciliazione" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni relative alla riduzione del doppio 12% sui proventi degli uffici di conciliazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 15 
 
684 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Convocazioni e Deliberazioni dei Consigli di Famiglia e di 
tutela delegati dal Pretore" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Registro delle convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela delegati dal Pretore dal 21-11-
1937 al 27-11-1938 (pagg. 1-9) <1>;  
avvisi di convocazione a consigli di famiglia. 
 
Note: 
Presenti atti fino al 1938. 
<1> cc. 44, mm. 332x245. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 16 
 
685 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice 
Conciliatore" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Prospetto del lavoro svolto dall'ufficio di conciliazione <1>;  
lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore;  
avviso a stampa. 
 
Note: 
<1> Allegati: istanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 17 
 
686 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Carteggio archivio" (VII.3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
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Contenuto 
Elenco dei cittadini residenti che hanno i requisiti per essere nominati assessori di Corte d'Assise;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 18 
 
687 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Carteggio anno 1938 - Pratiche per la nomina a Giudice 
Conciliatore e Vice Conciliatore" (VII.4.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Prospetto del lavoro svolto dall'ufficio di conciliazione;  
comunicazione del podestà;  
comunicazione della Pretura;  
proposte di nomi alla carica di giudice conciliatore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 19 
 
688 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Proposte per la nomina a Giudice Conciliatore del sig. 
Spada Matteo ed a Vice del sig. Tamagni Pietro" (VII.4.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Proposte di nomina alle cariche di conciliatore e vice conciliatore;  
trasmissione di notizie relative all'appartenenza del Vice Conciliatore Pietro Tamagni al Sindacato Fascista 
dei Lavoratori dell'Industria;  
trasmissione dei certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista del Conciliatore e del Vice. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 19.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
689 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Atti  del Giudice Conciliatore nell'anno 1938" (VII.4.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Atti di licenza per finita locazione emessi dall'ufficio di Conciliazione;  
"Atti di licenza per sistemazione e riparazioni generali al fabbricato di proprietà sig.ra Pezzotti Teresa";  
note spese. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 19.2 
 
 



233 

 

Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
690 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Archivio" (VII.7) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazioni Pretura e Procura; 
richiesta di informazioni; 
partecipazioni alla nomina di fabbricieri; 
ricorrenze per grazia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 20 
 
691 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni;  
invio di quietanza;  
richiesta di pagamento;  
richiesta di grazia per un detenuto <1>. 
 
Note: 
<1> lettere risalenti agli anni 1930, 1934 e 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 1 
 
692 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Carteggio anno 1939" (VII.4.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore per l'anno 1939 e per il 1940;  
richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 

 

693 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Volume degli atti del Giudice Conciliatore anno 1939" 
(VII.4.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Atti di licenza per finita locazione emessi dall'ufficio di Conciliazione;  
denuncia di contratto verbale di affitto di fabbricati;  
citazione formale;  
citazione per convalida di licenza di intimazione di sfratto per inadempienza da parte del conduttore;  
citazioni per biglietto;  
vertenza tra un proprietario ed i propri inquilini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
694 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Elenco protesti cambiari;  
nomina di un consiglio di famiglia per minore;  
atto di citazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 3 
 
695 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Causa legale tra la compagnia assicurativa "La Fondiaria" e la Fabbriceria Parrocchiale di Villa Carcina;  
verbale di verificazione nell'ufficio di Conciliazione;  
invito a presentarsi nell'ufficio di conciliazione;  
atti di licenza per finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 4 
 
696 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Costituzione di consiglio di tutela dei minori [...]" (VII.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
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Contenuto 
Comunicazione di apertura di tutela da parte della Regia Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Note: 
Il titolo riporta i nomi propri dei minori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
697 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Costituzione di consiglio di tutela dei minori [...]" (VII.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazione di apertura di tutela da parte della Regia Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Note: 
Il titolo riporta i nomi propri dei minori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
698 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Atti di citazione per finita locazione;  
disposizioni della Procura del Re Imperatore di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 5 
 
699 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Proposte di rinomine del Conciliatore e Vice Conciliatore" 
(VII.4.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Proposta di riconferma alle cariche di conciliatore e di vice conciliatore di Spada Matteo e Tamagni Pietro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 5.1 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
700 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Stampato "Tabella dei diritti di cancelleria e di usciere"; 
contratto d'affitto; 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 6 
 
701 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Vertenze trattate dal Giudice Conciliatore nelle udienze 
tenute nei mesi dell'anno 1943" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Atti di licenza per finita locazione; 
convalida della diffida e rilascio di un appartamento;  
citazione di parte per contumacia;  
causa per il rilascio di un appartamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 6.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
702 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Atti di intimazione di sfratto per urgenti e improrogabili 
necessità a [.....] promosso da [.....]" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Lettera dell'avv. Alessandro Capretti di Brescia;  
comunicazione dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra; 
verbali d'udienza nella causa di sfratto. 
 
Note: 
Il titolo riporta i nomi propri delle parti in causa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 7 
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703 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Vertenze trattate dal Giudice Conciliatore nelle udienze 
tenute nei mesi dell'anno 1944" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Esposto per sospensione di decreto di sfratto;  
citazione;  
atti di licenze per finite locazioni;  
causa per il rilascio di un immobile di proprietà della Società Anonima Trafilerie e Laminatoi di metalli;  
diffida per sgombro di locali adibiti ad esercizio di osteria;  
avviso per conciliazione;  
atto di diffida per finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 8 
 
704 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Ufficio del Giudice Conciliatore - Atti di intimazione di 
sfratto per urgenti e improrogabili necessità a [.....] promosso da [.....]" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Dichiarazione del podestà;  
verbale di sopralluogo dell'abitazione della parte in causa;  
verbali di udienza per la convalida della licenza per finita locazione; comunicazioni dello studio legale avv. 
Felice Valseriati ed avv. Odoardo Valseriati di Brescia; comunicazione dell'Associazione Nazionale Mutilati 
ed Invalidi di Guerra;  
comunicazioni dell'avv. Alessandro Capretti di Brescia;  
sentenza del Giudice Conciliatore. 
 
Note: 
Il titolo riporta i nomi propri delle parti in causa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 9 
 
705 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Nomina del Giudice Conciliatore;  
dichiarazione di buona condotta morale, civile e politica per la nomina del Giudice Conciliatore e del Vice 
Conciliatore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 10 
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706 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Trasmissioni di certificati penali;  
richiesta di notifica di atti di comparizione; 
atti di licenza per finita locazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 11 
 
707 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Istruzioni per la compilazione del modello di rilevazione trimestrale degli uffici di Conciliazione e relativa 
statistica;  
notifica di atti giudiziari; 
comunicazioni della Prefettura, del Pretore, del Giudice Conciliatore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 12 
 
708 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Nomina giurati" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Deliberazione della Giunta Municipale;  
verbali di deliberazione della Commissione Comunale per la formazione della Lista dei Giurati;  
comunicazioni della Pretura di Gardone Valle Trompia;  
copia della Gazzetta Ufficiale;  
comunicazioni della Corte D'Appello di Brescia;  
elenco definitivo degli eleggibili all'Ufficio di Giurato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 12.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
709 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1948 
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Contenuto 
Comunicazione della Commissione d'appello per la epurazione dei dipendenti da enti pubblici locali;  
comunicazione del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 13 
 
710 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Statistiche giudiziarie - civili dell'ufficio di Conciliazione; 
invito a conciliazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 14 
 
711 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - Protesti cambiari 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1950 
 
Contenuto 
Elenchi mensili dei protesti cambiari con allegati; 
bollettari degli atti di protesto per l'anno 1948. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 23, fasc. 1 
 
712 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Dichiarazione del Giudice Conciliatore;  
proposta della designazione di Santo fu Giovanni Piccioli alla carica di Giudice Conciliatore per il triennio 
1950-1952;  
statistica giudiziaria civile dell'ufficio di Conciliazione; 
comunicazioni del Tribunale di Brescia e della Pretura di Gardone V.T. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 15 
 
713 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti (VII) 
 
Estremi cronologici 
1950 
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Contenuto 
Atto di licenza per finita locazione;  
sentenze del Giudice Conciliatore per il rilascio di locali da parte di inquilini ai rispettivi proprietari; preavviso 
con citazione per risoluzione di contratto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 16 
 
714 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Fabbriceria esercizio 1950" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Bollettario delle ricevute di affitto;  
polizza di assicurazione tre la Società Cattolica di Assicurazione e la Fabbriceria Parrocchiale di Villa 
Cogozzo;  
dichiraazione dei redditi della Fabbriceria Parrocchiale di Villa Cogozzo per l'anno 1950; 
liquidazione supplemento congrua al Beneficio parrocchiale di S. Giacomo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 17 
 
715 
  
 

Grazia, Giustizia e Culti - "Conciliatore Villa Carcina - Ruolo di Udienza" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1952 
 
Contenuto 
Ruolo di udienza dell'ufficio di Conciliazione (pagg. 8-43) <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- verbale di accordo per occupazione locali; 
- comunicazioni del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 44, mm 372x265. 
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Cat. VIII Leva e truppe 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1949 
 
Consistenza archivistica 
5 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata documentazione relativa a leva e servizi militari: arruolamenti e congedi, 
requisizioni, rivista dei quadrupedi e dei veicoli, corsi preliminari, tiro a segno, pensioni di guerra, caduti, 
invalidi e orfani di guerra, assistenza rimpatriati dalla Germania e sinistrati, soccorsi militari, protezione 
antiaerea.  
La categoria è corredata dalle sottoserie "Liste di leva", "Ruoli matricolari", "Sussidi e soccorsi militari", 
"Ufficio Notizie Militari alle armi", "Progetto di Mobilitazione civile", "Orfani di guerra", "Presenti alle 
Bandiere", "Pensioni di guerra". 
 
Numero unità archivistiche 
62 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
716 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Stampato "Comando Superiore Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Manifesto per arruolamento volontario a 
premio";  
avviso di visita d'arruolamento da parte della Regia Guardia di Finanza;  
circolare del Ministero della Guerra;  
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;  
comunicazioni della Regia Capitaneria di Porto di Venezia;  
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 1 
 
717 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;  
comunicazioni della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Venezia;  
richieste di informazioni;  
comunicazione del Ministero delle Finanze relativa alla concessione di un indennizzo ad un militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 2 
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718 
  
 

Leva e truppe (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Stampato "Programma generale degli arruolamenti volontari a premio per l'anno 1935"; comunicazioni del 
Comando del Distretto Militare di Brescia;  
elenco degli iscritti che concorrono alla leva militare della classe 1915;  
avvisi di visita militare;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 3 
 
719 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio archivio" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;  
elenco degli iscritti che concorrono alla leva militare della classe 1916;  
elenchi nominativi dei militari richiamati per istruzione;  
avvisi di visita militare;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 4 
 
720 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio archivio (VIII.1)" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;   
avvisi di visita militare;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 5 
 
721 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1937" (VIII.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Registro dei militari del C.R.E.M. in congedo illimitato che hanno notificato il trasferimento di residenza; 
avviso a stampa del Comando Superiore del C.R.E.M.; 



243 

 

comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;  
comunicazioni della R. Capitaneria di Porto di Genova;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta delle liste di leva dei nati nel 1919 da parte del Partito Nazionale Fascista;  
richieste di informazioni;  
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 6 
 
722 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1938" (VIII.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura; 
comunicazioni Ministero della Guerra, Comando Superiore Corpo R. Equipaggi Marittimi, Partito Nazionale 
Fascista;  
richiesta di stampati;  
stampato "Regia Marina Comando Superiore del C.R.E.M. - Programma generale degli arruolamenti 
volontari a premio per l'anno finanziario 1938-1939" ed avviso stampa relativo; comunicazioni del Distretto 
Militare di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 7 
 
723 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1939" (VIII.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza Capitaneria di Porto di Genova, Ospedale Militare di Brescia 
situazioni di famiglia;  
comunicazione relativa all'arruolamento volontario di 1800 carabinieri ausiliari;  
stampato "Regia Marina Comando Superiore del C.R.E.M. - Programma generale dell'arruolamento 
volontario a premio contemporaneo per tutte le categorie per l'anno 1939 (posti 4000)" ed atti relativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 8 
 
724 
  
 

Leva e truppe - "2° Richiamo alle armi classe 1901" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenchi nominativi dei militari richiamati dal congedo;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 9 
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725 
  
 

Leva e truppe - "Esoneri dal richiamo per istruzione dei militari delle classi 1901-
1902-1903-1904-1905-1906" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenchi nominativi dei militari richiamati dal congedo;  
comunicazioni del Comune;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 10 
 
726 
  
 

Leva e truppe - "Richiamo per istruzione di militari sott'ufficiali e truppa dele classi 
1902 e 1910" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Elenco dei militari ai quali è stata consegnata la cartolina precetto;  
norme per la dispensa dai richiami;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 11 
 
727 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Libretto di pensione del Ministero per l'Assistenza Militare e le pensioni di Guerra <1>;  
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia; 
protocollo delle licenze di porto d'armi consegnate alla locale stazione dei Carabinieri per l'invio alla 
Questura di Brescia anno 1928. 
 
Note: 
<1> mm.163x110; il libretto contiene n.1 fotografia in bianco e nero mm. 85x55. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 1 
 
728 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio archivio" (VIII.2)" 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1936 
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Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale relativa alla costruzione di un campo 
d'assalto;  
comunicazione della 15^ Legione M.V.S.N. 1^ Coorte - 3^ Centuria relativa alla nomina del Comandante del 
1° manipolo 3^ Centuria M.V.S.N. con sede a Villa Carcina;  
richieste di informazioni;  
certificati;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 2 
 
729 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1937" (VIII.2.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;  
trasmissione informazioni da parte del Comune;  
disposizioni del Ministero della Guerra;  
trasmissione dell'elenco dei corsi preliminari istituiti per l'anno 1937-1938;  
ricovero di un militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 3 
 
730 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1938" (VIII.2.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;  
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 4 
 
731 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1939" (VIII.2.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comune di Villa Carcina;  
disposizioni della Prefettura; comunicazioni del Ministero della Guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 5 
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732 
  
 

Leva e truppe - "Rivista generale dei quadrupedi e dei veicoli a trazione animale" 
(VIII.2.5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Registro dei cavalli e muli nuovi entrati nel territorio del Comune (pagg. 4-13) <1>;  
comunicazioni del Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura;  
avviso a stampa. 
 
Note: 
<1> Registro, cc. 48, mm. 400x220; allegati: verbali riassuntivi delle riviste dei quadrupedi, veicoli a trazione 
animale, finimenti e bardature esistenti nel Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
733 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comando XV^ Legione della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale;  
richiesta di locali per una riunione dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;  
comunicazione del Comando del Distretto Militare di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 6 
 
734 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1939 
 
Contenuto 
Organizzazione della VIII Gara Generale di Tiro a Segno nella sezione di Gardone Valle Trompia; 
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 7 
 
735 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
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Contenuto 
Istanza al Ministero del Tesoro per ottenere il dietimo di pensione di guerra; 
comunicazione del Comando Distrettuale Militare di Trento;  
invito alla riunione dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra presso il Teatro Beretta di 
Gardone Valle Trompia;  
comunicazioni del Comitato Provinciale per gli orfani di guerra;  
decreto di concessione di indennità da parte della Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli 
Istituti di previdenza;  
comunicazioni dell'Associazione Nazionale Combattenti;  
avvisi di istituzione di corsi d'istruzione preliminare da parte della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;  
avviso di istituzione di colonie estive da parte dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 8 
 
736 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Richieste di atti ed informazioni;  
avviso di vendita di una cassetta utilitaria da parte dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra;  
avvisi di accredito di pensioni ad invalidi. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 9 
 
737 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio archivio" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Avviso di consegna di vaglia bancari per la liquidazione di polizze pro-combattenti da parte dell'Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
richiesta di informazioni da parte della Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti; 
richieste di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 10 
 
738 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio archivio" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazione del Ministero della Guerra;  
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morte di una camicia nera di Villa Carcina nell'Africa Orientale;  
disposizioni della Prefettura;  
avviso di consegna di vaglia bancario;  
comunicazione dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra;  
invio di n.1 medaglia commemorativa;  
comunicazioni della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;   
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 11 
 
739 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1937" (VIII.4.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comune;  
assunzione di un orfano di guerra presso la Società Anonima Trafilerie e Laminatoi di Metalli di Villa Carcina;  
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;  
trasmissioni di croci al merito;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 12 
 
740 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1938" (VIII.4.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Avviso di trasmissione liquidazione;  
concessione di pensioni ad invalidi;   
richiesta per la gestione di una privativa;  
comunicazioni del Comune;  
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 13 
 
741 
  
 

Leva e truppe - "Pratica per indennizzo privilegiato aeronautico e della pensione ai 
genitori del deceduto sottotenente […]" (VIII.4.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Richiesta di certificati per la liquidazione di indennità ai genitori del sottotenente deceduto;  
atti di notorietà;  
comunicazioni del Comune;  
modalità per la presentazione delle domande di pensione privilegiata;  
trasmissione atti. 
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Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del militare deceduto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 13.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
742 
  
 

Leva e truppe - "Carteggio anno 1939 (VIII.4.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
concessione di indennità di pensioni;  
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 14 
 
743 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Ricovero di un militare;  
comunicazioni dell'Opera Nazionale per l'Assistenza agli invalidi della guerra;  
celebrazione della festa del 24 maggio;  
comunicazione del Comitato Provinciale per gli orfani di guerra per colonia a Salsomaggiore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 15 
 
744 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.5) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;  
monumenti per i caduti in mare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 16 
 
 
 
 
 
 
 



250 

 

745 
  
 

Leva e truppe - "Archivio" (VIII.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1939 
 
Contenuto 
Disposizioni dell'Ufficio di leva per la Provincia di Brescia;  
comunicazioni della Prefettura;  
richiesta di atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 17 
 
746 
  
 

Leva e truppe - "Leva, truppa e servizi militari" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1945 
 
Contenuto 
Richiesta di notizie;  
comunicazioni Ministero della Guerra, Comando Presidio Militare di Brescia, Prefettura, Comitato di 
Liberazione Nazionale 
elenco dei rimpatriati dalla Germania che hanno diritto al pacco Sepral;  
ricostruzione dopo la guerra;  
raccolta di offerte per il Comitato Comunale Assistenza Rimpatriati dalla Germania e sinistrati;  
comunicazione di alcuni sindaci della Valle Trompia relativa alla richiesta di restituzione degli autocarri di 
preda bellica requisiti a favore della Cooperativa Autotrasporti Valtrumplina;  
elenco nominativo dei militari ritornati in famiglia dopo 8 settembre 1943 e dei lavoratori licenziati dalle ditte o 
disoccupati; 
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1 
 
747 
  
 

Leva e truppe - "Elenchi dei disertori e renitenti di leva" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
elenco dei sottufficiali e militari di truppa dell'esercito e dell'aerronautica delle classi 1920-1921 e 1° 
semestre 1926;  
elenco dei giovani iscritti nella lista di leva della classe 1925 idonei al servizio militare;  
elenco dei giovani nati nel 1° semestre 1926;  
dichiarazioni di ditte per l'assunzione di giovani;  
elenchi nominativi dei militari dei quali sono pervenute comunicazioni di renitenza, di allontanamento del 
corpo o di denuncia di diserzione e dei quali gli interessati o parenti si sono presentati al Comune entro il 10 
novembre 1944;  
elenco nominativo dei caduti nella guerra 1940-1944;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.1 
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Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
748 
  
 

Leva e truppe - "Istruzioni e pratiche per rimpatrio di militari internati in Germania" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
domande di rimpatrio di militari internati in Germania;  
elenco delle domande presentate dalle ditte protette per il rimpatrio di militari internati in Germania;  
richieste di rimpatri con testo in italiano e traduzione in tedesco;  
elenchi dei rimpatriati dalla Germania;  
elenco dei lavoratori in Germania;  
elenco dei militari rientrati con gli alleati;  
situazioni di famiglia;  
modulistica. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
749 
  
 

Leva e truppe - "Chiamata e richiamo in servizio di sottufficiali e militari di truppa 
dell'esercito e dell'aeronautica delle classi 1920-1921 e 1° semestre 1926" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Estratti dall'elenco degli iscritti nelle classi 1920 e 1921;  
bollettario di richiesta di viaggio per militari;  
elenchi nominativi dei sottufficiali e militari di truppa dell'esercito e dell'aeronautica delle classi 1920 e 1921;  
comunicazioni del Comune di Villa Carcina;  
elenco nominativo dei militari che si sono presentati a ritirare i documenti per il viaggio;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
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750 
  
 

Leva e truppe - "Richiamo alle armi dei sottufficiali e militari dell'esercito 
appartenenti alle classi 1916 e 1917" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco nominativo dei militari che risultano in licenza illimitata delle classi 1916 e 1917. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.4 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
751 
  
 

Leva e truppe - "Richiamo alle armi dei militari di truppa dell'esercito della classe 
1918" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco nominativo dei militari che risultano in licenza illimitata delle classi 1918;  
comunicazione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.5 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
752 
  
 

Leva e truppe - "Richiamo alle armi dei militari - sottufficiali e truppa dell'esercito 
della classe 1914" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco nominativo dei militari che risultano in licenza illimitata delle classi 1914. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.6 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
753 
  
 

Leva e truppe - "Reclutamento chiamata alle armi delle classi 1923-1924-1925" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
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Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
ordini di chiamata alle armi di militari;  
comunicazioni del Comando Distretto Militare di Brescia;  
elenchi nominativi dei giovani della classe 1925 che risultano già alle armi o esenti dalla chiamata. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.7 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
754 
  
 

Leva e truppe - "Chiamata alle armi degli appartenenti alla leva marittima della 
classe 1924" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
stampato "La pena di morte mediante fucilazione per i disertori e i renitenti alla leva";  
comunicazioni del Comune;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.8 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
755 
  
 

Leva e truppe - "Operazioni per gli inscritti della leva di mare della classe 1925" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazione della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Venezia;  
rendiconto delle anticipazioni pagate agli iscritti della leva di mare della classe 1925;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.9 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
756 
  
 

Leva e truppe - "Richiamo alle armi per militari sottufficiali e truppa dell'esercito 
delle classi 1922-1923 e primo quadrimestre 1924" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Richiesta di affissione di manifesti per il richiamo alle armi;  
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foglio di congedo assoluto per riforma rilasciato ad un soldato;  
modulistica. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.10 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
757 
  
 

Leva e truppe - "Requisizione cani dell'altezza di m. 0,50" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco nominativo dei possessori di cani;  
dichiarazioni di morte di cani da parte dei proprietari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.11 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
758 
  
 

Leva e truppe - "Requisizione di filo metallico" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Denunce di possesso di filo metallico;  
elenco del filo metallico raccolto nel Comune;  
disposizioni della Prefettura;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.12 
 
759 
  
 

Leva e truppe - "Tabella legionario [...]" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Dichiarazione del legionario catturato dai tedeschi e posto alle loro dipendende; 
comunicazione della Guardia Nazionale Repubblicana;  
liquidazione delle competenze arretrate del legionario. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio del legionario catturato dai tedeschi. 
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Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 1.13 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
760 
  
 

Leva e truppe - "Leva, truppa e servizi militari (VIII.1)" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1950 
 
Contenuto 
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso d'indennità di caro pane 
da pagarsi una volta al mese dall'Ufficio Postale di Villa;  
corrispondenza con Ministero della Guerra, Marina Militare di Venezia, Distretto Militare di Brescia, Ufficio di 
Leva per la Provincia di Brescia, altri enti;  
pagamento dei danni di guerra;  
elenchi dei militari delle classi dal 1910 al 1924 della leva di mare;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58, fasc. 2 
 
761 
  
 

Leva e truppe - "Pratiche anticipazioni assegni ai congiunti dei militari prigionieri e 
dispersi" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare di Brescia, Ministero dell'Africa Italiana, Deposito C.R.E.M. di La 
Spezia; 
comunicazione di dispersione in mare del fuochista Angelo Loda. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 23, fasc. 2 
 
762 
  
 

Leva e truppe - "Licenza illimitata e congedo per militari in particolari condizioni" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Circolari di Ministero della Guerra, Prefettura, Distretto Militare di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 23, fasc. 3 
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763 
  
 

Leva e truppe - "Atti ritirati dal Sig. Carta Giovanni presso il Generale Ragnoli il 
24/7/75" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Ente Distribuzione J di Verona, Ufficio Protezione linee di Comunicazione, 
Prefettura Repubblicana, Guardia Nazionale Repubblicana, Governo Militare Alleato, Prefettura, altri enti; 
brevetto specializzato per l'avvistamento, ascolto, collegamenti rilasciato nel 1941 al C.N. Carmelo 
Fruscione; 
atti relativi all'uccisione del guarda fili Dante Filippini: telegramma del podestà alla Prefettura, verbale di 
eseguite prescrizioni per trasporti funebri. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 23, fasc. 4 
 
764 
  
 

Leva e truppe - "Leva, truppa e servizi militari (VIII.2)" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1950 
 
Contenuto 
Richiesta di certificati di sparizione in mare di passeggeri civili imbarcati sul piroscafo Città di Catania; 
comunicazione Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Questura, Comando Militare Territoriale di Milano;  
buoni per riparazioni fabbricati comunali danneggiati dalle incursioni aeree;  
disposizioni della Prefettura;  
avviso a stampa;  
richiesta di notizie; 
bollettario delle dichiarazioni di acquisto, vendita o morte di quadrupedi anno 1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 1 
 
765 
  
 

Leva e truppe - "Rivista quadrupedi del 21 settembre 1942" (VIII.2.5) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Moduli di preavviso di rivista di cavalli, muli, carreggi e bardature;  
elenco nominativo dei possessori di cavalli e muli esistenti nel Comune;  
comunicazioni del Comando della Difesa Territoriale di Milano;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 1.1 
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766 
  
 

Leva e truppe - "Decreto di requisizione cavalli e mule per le forze armate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Bollettario delle dichiarazioni di acquisto, vendita o morte di quadrupedi anni 1930-1944; 
moduli di preavviso di rivista di cavalli, muli, carreggi e bardature;  
elenchi nominativi dei possessori di cavalli e muli; 
ordini di precettazione;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 1.2 
 
767 
  
 

Leva e truppe - "Liquidazione indennizzi per requisizioni da parte delle autorità 
italiane e germaniche" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1945 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
pagamento di indennità di requisizione;  
richiesta di quadrupedi da parte delle autorità tedesche;  
elenco degli equini (cavalli e muli) di proprietà privata soggetti a requisizione;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 1.3 
 
768 
  
 

Leva e truppe - Aggiornamento ruoli matricolari 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1952 
 
Contenuto 
Circolari Ministero della Guerra, Distretto Militare di Brescia; 
corrispondenza con altri comuni relativa a variazioni anagrafiche di militari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 23, fasc. 5 
 
769 
  
 

Leva e truppe - "Leva, truppa e servizi militari" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1946 
 
Contenuto 
Comunicazioni di Ministero della Guerra, Intendenza di Finanza, Associazione Nazionale fra Mutilati ed 
Invalidi di Guerra, Ministero dell'Assistenza Postbellica-Ufficio Patrioti di Brescia; 
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elenchi nominativi dei rimpatriati dalla Germania; 
elenco degli orfani di guerra residenti in Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 2 
 
770 
  
 

Leva e truppe - "Internati militari in Germania - Provvista indumenti" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
assistenza degli internati in Germania;  
elenco nominativo dei componenti il comitato per la raccolta di indumenti e denaro per gli internati in 
Germania;  
elenchi delle offerte raccolte per l'assistenza degli internati della Germania;  
contributi elargiti da ditte a favore degli internati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
771 
  
 

Leva e truppe - "Pratiche varie per pensioni di guerra" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
pratiche di pensioni di guerra da parte di padri di militari morti in servizio e per causa di servizio;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
772 
  
 

Leva e truppe - "Pratiche varie per pensioni di guerra - Domanda pensione di guerra 
di [.....] di Messina per la morte del marito e del figlio [.....] in seguito ad incursione 
aerea nemica" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1945 
 
Contenuto 
Domanda di una donna per la concessione di una pensione quale madre e vedova di caduti civili. 
 
Note: 
Il titolo riporta i nomi propri. 
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Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 2.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
773 
  
 

Leva e truppe - "Leva, truppa e servizi militari" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni Ministero della Guerra, Intendenza di Finanza, Commissione Regionale Riconoscimento 
Qualifica Partigiani, Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, Comitato Provinciale Orfani di 
Guerra;  
censimento dei civili feriti o mutilati e congiunti di caduti a seguito di incursioni aeree o altro fatto di guerra; 
pagamento pensioni di guerra: corrispondenza con Ministero del Tesoro e Ufficio Provinciale Assistenza 
Postbellica, elenco nominativo delle pratiche di pensioni indirette trasmesse; 
elenco dei caduti e dispersi della guerra 1940-1945 e della Liberazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 3 
 
774 
  
 

Leva e truppe - Polizze combattenti 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1950 [antecedenti del 1918] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con l'Istituto Nazionale Assicurazioni di Roma; 
circolare Prefettura; 
elenchi nominativi; 
polizze di assicurazione a favore di militari combattenti rilasciate nell'anno 1918 e successive variazioni. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 23, fasc. 6 
 
775 
  
 

Leva e truppe - "Leva, truppa e servizi militari" (VIII.6) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1946 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 4 
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776 
  
 

Leva e truppe - "Leva, truppa e servizi militari" (VIII.6) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Ministero della Difesa;  
stampato pubblicitario della ditta F.lli Scifoni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59, fasc. 5 
 
777 
  
 

Leva e truppe - "Categoria ottava anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ministero Difesa-Esercito, Capitaneria di Porto di Genova, Capitaneria di Porto di 
Venezia, Comando del Distretto Militare di Brescia, Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; 
organizzazione delle onoranze al caduto Francesco Ricci. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 23, fasc. 7 
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Liste di Leva 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1952 
 
Consistenza archivistica 
8 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie è conservato il carteggio relativo alla formazione delle liste di leva: elenchi preparatori, 
certificati, situazioni di famiglia, liste dei renitenti, schede personali, bollettari per viaggi. In coda è collocata 
la raccolta delle liste di leva dei giovani dalla classe 1901 alla classe 1934 con allegati (prevalentemente 
corrispondenza, liste dei renitenti, pratiche di congedo anticipato). Le liste delle classi dalla 1901 alla 1908 
sono originariamente prodotte dai cessati comuni di Carcina e Villa Cogozzo. 
 
Numero unità archivistiche 
72 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
778 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1924 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1906. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 1 
 
779 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Comunicazioni relative alla formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati 
nell'anno 1907. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1926. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 2 
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780 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916 - Formazione lista leva 1908" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1908; 
atti relativi alla formazione dell'elenco; 
lista dei renitenti dei giovani nati nell'anno 1908 (pagg. 1-5) <1>. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1928. 
<1> Nella lista è iscritto un solo nominativo di renitente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 3 
 
781 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1927 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1909;  
lista di leva dei giovani nati nell'anno 1909 verificata dal podestà;  
formazione dell'elenco;  
certificati e situazioni di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 4 
 
782 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916 - Liste di leva 1910" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
"Formazione lista di leva nati 1910" con elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati 
nel 1910; 
formazione dell'elenco;  
certificati e situazioni di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 5 
 
783 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916 - Liste di leva 1911" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1928 
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Contenuto 
"Lista di leva classe 1911" con atti relativi alla formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di 
leva dei giovani nati nel 1911;  
formazione dell'elenco;  
certificati e certificati di famiglia. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 6 
 
784 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916 - Lista prepar. nati 1912" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Atti relativi alla formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva;  
certificati e situazioni di famiglia;  
"Pratica per riduzione ferma a ....." <1>. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1932. 
<1> Nel titolo della pratica è indicato il nome proprio del militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 7 
 
785 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916 - Leva 1913" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nel 1913;  
certificati e situazioni di famiglia. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1933. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 8 
 
786 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916 - Lista di leva nati 1914" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Atti relativi alla formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 
1914;  
certificati e situazioni di famiglia;  
lista di leva dei giovani nati nell'anno 1914 verificata dal podestà;  
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"Classe 1914" e "Pratiche ferma minore 1914" <1>. 
 
Note: 
<1> Modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 9 
 
787 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva classi dal 1906 al 1916 - Lista preparatoria nati nel 1915" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1915;  
certificati e situazioni di famiglia;  
"Liste di leva classe 1915";  
elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1915. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 10 
 
788 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1916 alla classe 1921 - Lista preparatoria 
nati nell'anno 1916" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1916;  
certificati e situazioni di famiglia;  
elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1916. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61, fasc. 1 
 
789 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1916 alla classe 1921 - Lista preparatoria 
anno 1917" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1937 
 
Contenuto 
Formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1917;  
certificati e situazioni di famiglia;  
elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1917;  
"Pratica ripristino alla leva di terra dell'inscritto marittimo ....." <1>. 
 
Note: 
<1> Nella lista è iscritto un solo nominativo di renitente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61, fasc. 2 
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790 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1916 alla classe 1921 - Elenco preparatorio 
della lista di leva della classe 1918" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1918;  
certificati e situazioni di famiglia;  
elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1918; 
pratica di congedo anticipato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61, fasc. 3 
 
791 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1916 alla classe 1921 - Leva marittima dal 
1918" (VIII.1.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1941 
 
Contenuto 
Comunicazioni della R. Capitaneria di porto del Compartimento Marittimo di Venezia;  
moduli delle carte di riconoscimento per il viaggio di andata e ritorno degli inscritti alla leva marittima;  
bollettario delle richieste dei biglietti di viaggio a tariffa militare;  
"Leva marittima 1918 - Chiamata alle armi delle reclute";  
formazione della lista marittima. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61, fasc. 4 
 
792 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1916 alla classe 1921 - Elenco preparatorio 
lista di leva della classe 1919" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1937 
 
Contenuto 
Formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1919;  
certificati e situazioni di famiglia;  
elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1919. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61, fasc. 5 
 
793 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1916 alla classe 1921 - Leva sui giovani nati 
nell'anno 1920" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
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Contenuto 
Formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1920;  
certificati e situazioni di famiglia;  
elenco dei nati della classe 1920 residenti nel Comune;  
elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1920. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61, fasc. 6 
 
794 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1916 alla classe 1921" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1921;  
formazione dell'elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1921;  
certificati e situazioni di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61, fasc. 7 
 
795 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1922 alla classe 1929 - Documenti per 
inscritti leva classe 1922" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1941 [seguiti al 1944] 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1922;  
formazione dell'elenco preparatorio;  
certificati e situazioni di famiglia;  
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di leva. 
 
Note: 
Presenti stampati: 
- "Il servizio della leva militare"; 
- "Norme esecutive provvisorie per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930 n. 460 sulle 
dichiarazioni di residenza e sulle chiamate per rassegna di controllo dei sottufficiali, sottocapi e comuni del 
corpo reale equipaggi marittimi in congedo"; 
- n. 2 copie della rivista quindicinale "La leva militare" del 15-02-1939 e del 28 febbraio-15 marzo 1939; 
 
Segnatura definitiva 
busta 62, fasc. 1 
 
796 
  
 

Liste di Leva - Liste di leva dalla classe 1922 alla classe 1929 - "Leva giovani nati 
nell'anno 1923" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1923;  
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schede personali degli inscritti nella lista di leva;  
situazioni di famiglia e certificati; 
corrispondenza con altri comuni. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, fasc. 1 
 
797 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1922 alla classe 1929 - Lista preparatoria 
classe 1924" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1924;  
schede personali degli inscritti nella lista di leva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62, fasc. 2 
 
798 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1922 alla classe 1929 - Elenco preparatorio 
lista di leva del 1925" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1925;  
formazione dell'elenco preparatorio;  
schede personali degli inscritti nella lista di leva;  
situazioni di famiglia e certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62, fasc. 3 
 
799 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1922 alla classe 1929 - Classe 1926" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1926;  
"Liste di leva 1926";  
formazione dell'elenco preparatorio;  
schede personali degli inscritti nella lista di leva;  
situazioni di famiglia e certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62, fasc. 4 
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800 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1922 alla classe 1929 - Elenco preparatorio 
classe 1927" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1927;  
elenco dei nati nell'anno 1928-1929-1930;  
formazione dell'elenco preparatorio;  
schede personali degli inscritti nella lista di leva;  
situazioni di famiglia e certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62, fasc. 5 
 
801 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1922 alla classe 1929 - Leva e truppe 1928" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1948 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1928;  
schede personali e situazioni di famiglia;  
liste di leva dei nati nell'anno 1909 verificate dal podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62, fasc. 6 
 
802 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva dalla classe 1922 alla classe 1929 - Elenco preparatorio 
nati nell'anno 1929" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
"Elenco preparatorio lista di leva classe 1929" con atti relativi alla formazione dell'elenco;  
elenco preparatorio dei giovani che furono iscritti nella lista di leva dell'anno 1929;  
liste di leva non compilate;  
modulistica. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62, fasc. 7 
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803 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva delle classi 1929-1934 - Dichiarazioni inviate al 
Comando Regione Marina dietro richiesta" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di avvenuto pagamento delle mensilità di presenti alle Bandiere per il 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63, fasc. 1 
 
804 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva delle classi 1929-1934 - Nati classe 1929 Lista leva" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Compilazione delle liste di leva dei nati nel 1929;  
certificati anagrafici;  
schede personali; 
lista dei renitenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63, fasc. 2 
 
805 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva delle classi 1929-1934 - Elenco preparatorio della lista di 
leva della classe 1930" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1950 
 
Contenuto 
Compilazione delle liste di leva dei nati nel 1930;  
certificati anagrafici;  
schede personali e situazioni di famiglia;  
elenco dei giovani che furono iscritti nella lista di leva dell'anno 1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63, fasc. 3 
 
806 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva delle classi 1929-1934 - Leva giovani classe 1931" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Compilazione delle liste di leva dei nati nel 1931;  
elenco preparatorio della lista di leva della classe 1931;  
certificati anagrafici; schede personali. 
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Segnatura definitiva 
busta 63, fasc. 4 
 
807 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva delle classi 1929-1934 - Lista leva della classe 1932" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Compilazione delle liste di leva dei nati nel 1932;  
elenco della lista di leva della classe 1932;  
certificati anagrafici;  
schede personali;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63, fasc. 5 
 
808 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva delle classi 1929-1934 - Leva nati anno 1933" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Compilazione delle liste di leva dei nati nel 1933;  
elenco preparatorio;  
certificati anagrafici;  
schede personali;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63, fasc. 6 
 
809 
  
 

Liste di Leva - "Liste di leva delle classi 1929-1934 - Leva nati anno 1934" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1952 
 
Contenuto 
Compilazione delle liste di leva dei nati nel 1934;  
elenco preparatorio;  
disposizioni del Ministero della Difesa;  
certificati anagrafici;  
schede personali;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63, fasc. 7 
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810 
  
 

Liste di leva - Classe 1901 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1901 del cessato Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 1 
 
811 
  
 

Liste di leva - Classe 1902 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1902 del cessato Comune di Villa Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 2 
 
812 
  
 

Liste di leva - Classe 1902 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1902 del cessato Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 3 
 
813 
  
 

Liste di leva - Classe 1903 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1903 del cessato Comune di Villa Cogozzo con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 4 
 
814 
  
 

Liste di leva - Classe 1904 
 
Estremi cronologici 
1922 
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Contenuto 
Lista di leva della classe 1904 del cessato Comune di Villa Cogozzo con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 5 
 
815 
  
 

Liste di leva - Classe 1904 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1904 del cessato Comune di Carcina con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 6 
 
816 
  
 

Liste di leva - Classe 1905 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1905 del cessato Comune di Villa Cogozzo con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 7 
 
817 
  
 

Liste di leva - Classe 1905 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1905 del cessato Comune di Carcina con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 8 
 
818 
  
 

Liste di leva - Classe 1906 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1906 del cessato Comune di Villa Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 9 
 
 
 



273 

 

 
819 
  
 

Liste di leva - Classe 1906 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1906 del cessato Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 10 
 
820 
  
 

Liste di leva - Classe 1907 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1907 del cessato Comune di Villa Cogozzo con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 11 
 
821 
  
 

Liste di leva - Classe 1907 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1907 del cessato Comune di Carcina con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 12 
 
822 
  
 

Liste di leva - Classe 1908 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1908 del cessato Comune di Villa Cogozzo con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 13 
 
823 
  
 

Liste di leva - Classe 1908 
 
Estremi cronologici 
1926 



274 

 

 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1908 del cessato Comune di Carcina con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 24, reg. 14 
 
824 
  
 

Liste di leva - Classe 1909 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1909 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 1 
 
825 
  
 

Liste di leva - Classe 1910 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1910 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 2 
 
826 
  
 

Liste di leva - Classe 1911 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1911 con allegati. 
 
Nota: n. 2 esemplari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 3 
 
827 
  
 

Liste di leva - Classe 1912 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1912 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 4 
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828 
  
 

Liste di leva - Classe 1913 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1913 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 5 
 
829 
  
 

Liste di leva - Classe 1914 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1914 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 6 
 
830 
  
 

Liste di leva - Classe 1915 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1915 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 7 
 
831 
  
 

Liste di leva - Classe 1916 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1916 con allegati; 
liste dei riformati delle classi 1911, 1912, 1913, 1914. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 8 
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832 
  
 

Liste di leva - Classe 1917 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1917 con allegati; 
liste dei riformati delle classi 1915 e 1916. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 25, reg. 9 
 
833 
  
 

Liste di leva - Classe 1918 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1918 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 26, reg. 1 
 
834 
  
 

Liste di leva - Classe 1919 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1919 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 26, reg. 2 
 
835 
  
 

Liste di leva - Classe 1920 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1920 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 26, reg. 3 
 
836 
  
 

Liste di leva - Classe 1921 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Lista di leva della classe 1921 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 26, reg. 4 
 
837 
  
 

Liste di leva - Classe 1922 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1922 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 26, reg. 5 
 
838 
  
 

Liste di leva - Classe 1923 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1923 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 26, reg. 6 
 
839 
  
 

Liste di leva - Classe 1924 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1924 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 26, reg. 7 
 
840 
  
 

Liste di leva - Classe 1925 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1925 con allegati; 
liste dei rifrmati delle classi 1918, 1919, 1920. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 1 
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841 
  
 

Liste di leva - Classe 1926 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1926 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 2 
 
842 
  
 

Liste di leva - Classe 1927 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1927 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 3 
 
843 
  
 

Liste di leva - Classe 1928 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1928 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 4 
 
844 
  
 

Liste di leva - Classe 1929 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1929 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 5 
 
845 
  
 

Liste di leva - Classe 1930 
 
Estremi cronologici 
1948 
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Contenuto 
Lista di leva della classe 1930 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 6 
 
846 
  
 

Liste di leva - Classe 1931 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1931 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 7 
 
847 
  
 

Liste di leva - Classe 1932 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1932 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 8 
 
848 
  
 

Liste di leva - Classe 1933 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1933 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 9 
 
849 
  
 

Liste di leva - Classe 1934 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Lista di leva della classe 1934 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 27, reg. 10 
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Ruoli matricolari 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i ruoli matricolari comunali dei militari delle classi dal 1876 al 1934. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
850 
  
 

Ruoli matricolari - Classi 1876 - 1914 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Ruoli matricolari comunali dei militari delle classi dal 1876 al 1914; 
registro delle dichiarazioni di trasferimento di militari anni 1932-1933. 
 
Nota 
Manca il ruolo della classe 1894. 
 
Segnatura definitiva 
AG21 busta 28, fasc. 1 
 
851 
  
 

Ruoli matricolari - Classi 1915 - 1934 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX [seguiti al 1971] 
 
Contenuto 
Ruoli matricolari comunali dei militari delle classi dal 1915 al 1934; 
corrispondenza relativa alle iscrizioni e cancellazioni dai ruoli. 
 
Segnatura definitiva 
AG21 busta 29, fasc. 1 
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Sussidi e soccorsi militari 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1945 
 
Consistenza archivistica 
18 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati gli atti relativi al riconoscimento e pagamento di sussidi e soccorsi ai 
familiari dei militari richiamati o trattenuti alle armi e dei lavoratori in Germania, principalmente: verbali della 
Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi, elenchi dei pagamenti effettuati, disposizioni, ruoli e 
elenchi nominativi, bollettari, prospetti. 
 
Numero unità archivistiche 
31 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
852 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Servizio soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o 
trattenuti alle armi" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per 
ogni quindicina dall'ufficio postale. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1937. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64, fasc. 1 
 
853 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Registri dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari 
richiamati alle armi" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Bollettari dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi;  
registro cassa dal 31-03-1935 al 06-11-1935;  
quietanza di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64, fasc. 2 
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854 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Verbali di erogazione sussidi ai congiunti di militari 
richiamati o trattenuti alle armi" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o 
trattenuti alle armi dal 10-03-1935 al 24-03-1936;  
elenco dei militari richiamati o trattenuti alle armi, alle famiglie dei quali è stato accordato il soccorso dal 11-
03-1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64, fasc. 3 
 
855 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Circolari ed istruzioni per sussidi militari" (VIII.2.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Copia della Gazzetta Ufficiale;  
disposizioni della Prefettura;  
disposizioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;  
istruzioni del Ministero della Marina;  
comunicazione del Centro di Reclutamento e mobilitazione di Padova. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1935. 
Presenti stampati: 
- "Ministero della Guerra - Raccolate delle disposizioni vigenti in materia di concessione del soccorso 
giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi e relativa istruzione"; 
- "Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi". 
 
Segnatura definitiva 
busta 64, fasc. 4 
 
856 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Corrispondenza sussidi militari richiamati" (VIII.2.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;  
quadro dei sussidi giornalieri da pagarsi ai congiunti dei militari richiamati alle armi;  
pagamento dei sussidi ai congiunti dei militari;  
domande verbali di soccorso inoltrate al podestà. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64, fasc. 5 
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857 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Situazioni quindicinali sussidi militari" (VIII.2.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Trasmissione dei dati quindicinali dei sussidi militari alla Prefettura. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64, fasc. 6 
 
858 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Revisione e norme pel giudizio" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari della Prefettura; 
prontuario dei soccorsi in vigore dal 1 luglio 1942. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 30, fasc. 1 
 
859 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Servizio soccorso ai congiunti dei militari ed ai militari - 
Corrispondenza" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Prefettura Repubblicana, Direzione Provinciale Poste e Telegrafi, Distretto 
Militare di Brescia, comandi militari diversi, altri enti; 
ruoli nominativi dei congiunti dei militari ai quali è concesso il sussidio; 
verbale d'ispezione al servizio dei sussidi alle famiglie dei militari del Comune di Villa Carcina; 
avviso a stampa; 
ricorsi. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 30, fasc. 2 
 
860 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - Registri delle domande 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1944 
 
Contenuto 
Registri cronologici delle domande presentate dal 1 gennaio 1939 al 23 dicembre 1944. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 30, fasc. 3 
 
861 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Servizio soccorso ai congiunti dei militari ed ai militari" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Ruoli ed atti relativi alla corresponsione dei sussidi alle famiglie dei militari internati in Germania e considerati 
lavoratori; moduli per domande di anticipazione sugli assegni familiari;  
ordini di pagamento sospesi per invio dei militari in congedo o per diserzione; richieste di anticipo di 
pagamento degli assegni familiari; atti relativi al pagamento ed alla spedizione dei sussidi in Germania;  
comunicazioni del Ministero delle Forze Armate;  
comunicazioni del Comando Distretto Militare di Brescia;  
trasmissione atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 65, fasc. 1 
 
862 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Pratiche per aiuti prigionieri di guerra alleati" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla richiesta di aiuti a favore dei prigionieri di guerra alleati;  
modulo attestante l'assistenza data ad ex prigionieri di guerra alleati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 65, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
863 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Verbali erogazione sussidi ai congiunti dei militari alle 
armi - Verbali della Commissione Comunale per la erogazione del sussidio ai 
congiunti dei militari" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1944 
 
Contenuto 
Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o 
trattenuti alle armi dal 30-08-1939 al 27-11-1944;  
n.1 verbale della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai lavoratori in Germania del 27-12-
1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 66, fasc. 1 
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864 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Verbali militari in licenza - Verbali della Commissione 
Comunale per la erogazione del sussidio ai militari in licenza" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai militari richiamati o trattenuti alle armi 
dal 14-08-1940 al 20-02-1944. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67, fasc. 1 
 
865 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Verbali militari in licenza - Verbali della Commissione 
Comunale per la erogazione del sussidio ai militari in licenza" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Registro cronologico delle domande presentate per sussidio ai militari inviati in breve licenza dal 22-05-1941 
al 4-05-1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc.114, mm 320x225. 
 
866 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Ruoli e variazioni trasmessi alla Prefettura" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Note di trasmissione di ruoli alla Prefettura e Prefettura Repubblicana; 
notifiche di variazioni dei sussidi inviate all'Ufficio postale di Villa. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 30, fasc. 4 
 
867 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Corrispondenza" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Assistenza Famiglie Prigionieri A.O.I. di Milano, Comitato Provinciale Reduci 
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dalla Prigionia, Prefettura, Distretto Militare di Brescia, Federazione Provinciale Mutilati e Invalidi di Guerra, 
Intendenza di Finanza, comandi militari diversi, altri enti; 
elenchi nominativi dei beneficiari di soccorso giornaliero. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 30, fasc. 5 
 
868 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Marina" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1947 
 
Contenuto 
Pagamento di sussidi ai familiari di militari arruolati nella Regia Marina: corrispondenza con Ministero della 
Marina, Regia Marina-Ufficio Assegni Famiglie di Venezia, Intendenza di Finanza, Direzione Servizi 
Assistenza Personale Militare Marittimo e Famiglie di Milano, altri enti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 30, fasc. 6 
 
869 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Comunicazioni sospensione sussidio di militari alle 
armi" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare di Brescia, comandi militari diversi e altri enti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 30, fasc. 7 
 
870 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Ruoli dei militari in licenza per soccorso giornaliero" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Elenchi dei pagamenti effettuati dall'ufficio postale a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti di militari 
richiamati o trattenuti alle armi dal 1940 al 1944 con ruolo nominativo dei militari;  
stampato "Servizio della Disoccupazione - Prontuario pel pagamento delle indennità di sussidio per la 
disoccupazione involontaria degli operai e della maggiorazione per i figli a carico di età inferiore ai 15 anni, in 
applicazione del R.D. Legge 14 aprile 1939 n.636". 
 
Segnatura definitiva 
busta 68, fasc. 1 
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871 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande sussidi militari eliminate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69, fasc. 1 
 
872 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande sussidi militari eliminate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 70, fasc. 1 
 
873 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande sussidi militari eliminate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71, fasc. 1 
 
874 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande sussidi militari eliminate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72, fasc. 1 
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875 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande sussidi militari revocate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73, fasc. 1 
 
876 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande sussidi militari revocate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74, fasc. 1 
 
877 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande sussidi militari revocate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75, fasc. 1 
 
878 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande revocate il 16-10-1943 - Da A a M" 
 
Estremi cronologici 
1943 [Atti 1939-1943] 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 31, fasc. 1 
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879 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - Domande  
 
Estremi cronologici 
1944 [Atti 1939-1944] 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi, eliminate nell'anno 1944. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 32, fasc. 1 
 
880 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - "Domande sussidi militari eliminate" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76, fasc. 1 
 
881 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - Domande da A a L 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1948 [Atti dal 1939] 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi, eliminate negli anni 1945-1948. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 33, fasc. 1 
 
882 
  
 

Sussidi e soccorsi militari - Domande da M a Z 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1948 [a Atti dal 1939] 
 
Contenuto 
Cartelle nominative degli atti relativi alle domande di sussidi per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi, eliminate negli anni 1945-1948. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 34, fasc. 1 
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Ufficio Notizie Militari alle armi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1944 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie è conservata documentazione relativa all'attività dell'Ufficio Notizie Militari alle armi: 
normativa, schedari e pratiche diverse. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
883 
  
 

Ufficio Notizie Militari alle armi - "Raccolta pratiche militari caduti, dispersi e feriti" 
(VIII) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Federazione dei Fasci di Combattimento relative alle notizie di militari caduti, disperi e 
feriti;  
comunicazioni relative a militari dispersi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 1 
 
884 
  
 

Ufficio notizie militari alle armi - "Pratiche per pensioni di guerra" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
N. 2 cartelle contenenti tutta la documentazione per la concessione di pensioni privilegiate ordinarie da parte 
dei genitori di militari morti in servizio e per causa di servizio. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 2 
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885 
  
 

Ufficio notizie militari alle armi - "Schedario prigionieri" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Cartelle personali nominali contenenti tutte le informazioni e notizie sui prigionieri provenienti dal Comune di 
Villa Carcina. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 3 
 
886 
  
 

Ufficio notizie militari alle armi - "Schedario ammalati" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Cartelle personali nominali contenenti tutte le informazioni e notizie sui militari ammalati provenienti dal 
Comune di Villa Carcina. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 4 
 
887 
  
 

Ufficio notizie militari alle armi - "Schedario dispersi" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Cartelle personali nominali contenenti tutte le informazioni e notizie sui militari dispersi provenienti dal 
Comune di Villa Carcina. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 5 
 
888 
  
 

Ufficio notizie militari alle armi - "Schedario richieste notizie" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
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Contenuto 
Cartelle personali nominali contenenti tutte le informazioni e notizie richieste sui militari provenienti dal 
Comune di Villa Carcina. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 6 
 
889 
  
 

Ufficio notizie militari alle armi - "Schedario morti" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Cartelle personali nominali contenenti tutte le informazioni e notizie sui militari morti provenienti dal Comune 
di Villa Carcina. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 7 
 
890 
  
 

Ufficio notizie militari alle armi - "Norme per la compilazione di messaggi radio e 
ricerche di civili e militari" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
norme per la compilazione di messaggi radio e ricerche di civili e militari;  
elenco dei caduti della guerra;  
comunicazioni del Ministero della Guerra;  
comunicazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro;  
elenco delle comunicazioni radiofoniche ricevute e spedite dai militari all'Ente Italiano Audizioni 
Radiofoniche;  
modulistica. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 8 
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Progetto di Mobilitazione civile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1943 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati atti relativi all'organizzazione della mobilitazione civile: disposizioni, 
composizione del Comitato di Resistenza Civile, liste di censimento dei minori e delle donne, prospetti 
numerici degli uomini, domande di esonero, progetto di protezione antiaerea, denuncie giacenze rottami 
ferrosi. 
Atti relativi alla mobilitazione civile sono conservati anche nella omonima sottoserie della categoria XV-
Sicurezza pubblica. 
 
Numero unità archivistiche 
12 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
891 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Comitato di Resistenza Civile" (VIII.2.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Bozza e n.2 copie dell'elenco dei componenti del Comitato di Resistenza Civile del Comune; comunicazioni 
del podestà;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 1 
 
892 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Mobilitazione civile del personale maschile - Ruolo 
dei cittadini di età dai 19 ai 44 anni - Ruolo dei cittadini dai 45 ai 70 anni" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1941 
 
Contenuto 
Avviso di trasmissione delle liste di censimento per la mobilitazione civile;  
prospetto numerico degli uomini aventi residenza nel Comune di età dai 19 ai 44 anni distinti per categorie 
professionali;  
disposizioni della Prefettura;  
ruolo dei cittadini aventi residenza nel Comune di età dal 19 ai 44 anni non aventi obblighi militari in caso di 
mobilitazione;  
ruolo dei cittadini aventi residenza nel Comune di Villa Carcina di età dai 45 ai 70 anni al presente non 
occupati aventi o non aventi obblighi di servizio militare;  
liste di censimento di mobilitazione civile dei minori e delle donne;  
modulistica. 
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Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 2 
 
893 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Istruzioni e stampati inerenti al richiamo ed invio 
dei militari ai comandi dei distretti militari et ai corpi" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Stampato "Ministero della Guerra - Istruzioni ai capi delle Amministrazioni Comunali per l'invio dei militari dai 
Comuni ai Distretti militari ed ai corpi del R. Esercito - Centri di affluenza e corpi della R. Aeronautica";  
disposizioni della Prefettura;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 3 
 
894 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Mobilitazione civile - Notifiche ai dipendenti 
comunali - Decreto del Duce 31 luglio 1942" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
avvisi di mobilitazione notificati ai dipendenti comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 4 
 
895 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Esonero agricolo militare dell'unico uomo valido 
sulle aziende o poderi agricoli" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Domande di esonero dal servizio militare da parte degli unici uomini validi sulle aziende e poderi agricoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 5 
 
896 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Progetti di mobilitazione civile ...." (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 6 
 
897 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Progetti di mobilitazione civile .... - Progetto di 
mobilitazione Comune di Villa Carcina" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
elenchi nominativi del personale obbligato a servizio militare che si ritiene indispensabile per il 
funzionamento del Comune;  
comunicazioni del Comune;  
prospetti indicanti le posizioni militari del podestà, del commissario prefettizio, del segretario comunale;  
prospetto del personale d'ordine e subalterno compreso il personale femminile;  
prospetto del personale sanitario;  
prospetto delle persone esenti da vincolo militare idonee a sostituire in caso di mobilitazione il personale 
mobilitato. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 7 
 
898 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Progetti di mobilitazione civile .... -  Progetto di 
mobilitazione Comune di Villa Carcina - Mobilitazione civile" (VIII) 
 
Contenuto 
Elenco delle donne di età dai 14 ai 45 anni - classi dal 1895 al 1926. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 7.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
899 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile 
 
Estremi cronologici 
circa 1943 
 
Contenuto 
Registro dei cittadini aventi residenza nel Comune dalla classe 1871 alla classe 1929. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 35, fasc. 1 
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900 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Denuncia e rimozione delle cancellate di ferro - 
Rimozione dei monumenti di bronzo - Censimento e raccolta delle campane" (VIII) 
(Endirot) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
bozza dell'elenco dei proprietari delle cancellate di ferro; 
istruzioni per la rimozione e la raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo;  
elenco di trasmissione delle denunce delle cancellate di ferro;  
manifesti a stampa;  
elenco dei proprietari che non hanno ancora provveduto alla rimozione;  
modello a matita di una cancellata autarchica;  
comunicazioni dell'Ente Distribuzione Rottami;  
ricevute di consegna di rottami;  
rimozione dei monumenti in bronzo;  
censimento delle campane di edifici destinati al culto;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 8 
 
901 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Rimozione e  ...." (VIII) (Endirot) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1943 
 
Contenuto 
Rimozione e sostituzione di tutte le maniglie dei pomi e delle targhe di rame e sue leghe esistenti negli edifici 
del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 8.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
902 
  
 

Progetto di Mobilitazione civile - "Denuncie giacenze rottami ferrosi" (VIII) (Endirot) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1942 
 
Contenuto 
Trasmissione delle denunci presentate nel Comune di giacenza dei rottami ferrosi;  
istruzioni per l'esecuzione del R.D.L. 25-08-1940 n.315 sui materiali ferrosi;  
stampato "Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra - Disciplina della raccolta dei materiali 
metallici di ricupero";  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 9 
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Orfani di guerra 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1942 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie è conservata documentazione relativa ad attività di tutela e assistenza degli orfani di 
guerra. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 
903 
  
 

"Orfani di guerra" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1942 
 
Contenuto 
Domanda di sussidio totale da parte di un'orfana di guerra;  
schede individuali per orfani di guerra;  
avviso di concorso per il conferimento di borse di studio ridotte per l'anno scolastico 1939-1940 a favore di 
orfani di guerra e di orfani di caduti per la causa nazionale;  
elenco degli orfani di guerra del Comune <1>;  
comunicazioni dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra;  
richieste di informazioni. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- elenco degli orfani di guerra del Comune di Villa di Cogozzo; 
- atti relativi alla compilazione elenco riferibili all'anno 1923. 
 
Segnatura definitiva 
busta 79, fasc. 1 
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Presenti alle Bandiere 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1945 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservate le cartelle personali dei caduti e dispersi durante la seconda guerra 
mondiale. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
904 
  
 

Presenti alle Bandiere - "Cartella del Militari Presenti alle Bandiere" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1945 
 
Contenuto 
Cartelle contenenti il carteggio relativo ai militari o militarizzati presenti alle bandiere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 80, fasc. 1 
 
905 
  
 

Presenti alle Bandiere - "Cartelle Presenti alle Bandiere" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1945 [seguiti al 1947] 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Distretto Militare di Brescia, Ministero delle Forze Armate-Ddlegazione d'Assistenza di 
Brescia, Comando Provinciale Guardia Nazionale Repubblicana, comandi militari diversi, altri enti; 
registro dei libretti dei militari o militarizzati Presenti alle Bandiere iniziato il 5 maggio 1943; 
promemoria; 
elenchi nominativi; 
registri dei pagamenti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 35, fasc. 2 
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Pensioni di guerra 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1959 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservate le cartelle personali dei beneficiari di pensioni di guerra perché 
combattenti nel secondo conflitto mondiale. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 
906 
  
 

Pensioni di Guerra - "Pratiche Pensioni di Guerra" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1959 
 
Contenuto 
Cartelle contenenti il carteggio relativo alle pratiche di pensione di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81, fasc. 1 
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Cat. IX Istruzione pubblica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1949 
 
Consistenza archivistica 
2 buste, 1 album fotografico 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata la documentazione relativa al funzionamento delle scuole comunali e ad 
interventi di promozione e diffusione dell'istruzione pubblica, in prevalenza: gestione dell'asilo infantile e delle 
scuole elementari, personale scolastico, attività del Patronato Scolastico, edilizia scolastica (si segnala 
album fotografico relativo al nuovo Asilo Infantile di Carcina costruito nel 1940), biblioteca. 
 
Numero unità archivistiche 
34 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
907 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
comunicazione della Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia; 
richieste di certificati da parte delle maestre dell'asilo;  
programma del saggio finale dei bambini dell'Asilo Infantile di Villa di Cogozzo;  
nomina di nuovi consiglieri per l'Asilo Infantile di Villa di Cogozzo;  
richiesta di pubblicazione all'albo del bilancio consuntivo dell'Asilo Infantile;  
elenco degli alunni iscritti nell'elenco dei poveri sprovvisti di pagella scolastica;  
lettera firmata dei padri di famiglia relativa alla richiesta di prolungare l'orario delle lezioni;  
relazione della segretaria del Patronato Scolastico di Villa Cogozzo Angelina Bignetti;  
disposizioni del Regio Provveditorato agli studi per la Lombardia;  
comunicazione della data di apertura del nuovo anno scolastico;  
disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione;  
registro delle iscrizioni delle classi 2^ e 4^ miste delle scuole elementari di Villa Carcina per l'anno scolastico 
1928-1929;  
registri degli scrutini della 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ classe della scuola elementare di Villa, della 1^, 2^, 2^ mista, 3^ 
e 4^ della scuola elementare di Cogozzo, della 1^, 2^, 3^ e 4^ classe elementare di Cailina per l'anno 
scolastico 1927-1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 1 
 
908 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Registro delle iscrizioni per l'anno scolastico 1929-1930;   
registro degli scrutini della 5^ classe della scuola elementare di Carcina dell'anno scolastico 1929-1930;  
registro generale degli alunni promossi nella 5^ classe della scuola elementare di Villa nell'anno scolastico 
1929-1930;  
richiesta di informazioni; elenco degli insegnanti di Brescia e Provincia non associati all'Associazione 
Nazionale Insegnanti Fascisti;  
comunicazione della Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia; 
comunicazione del Regio Ispettorato Scolastico;  
ringraziamento delle insegnanti delle scuole elementari di Villa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 2 
 
909 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Registri delle iscrizioni per l'anno scolastico 1930-1931 nelle classi 1^ mista e 5^ mista nelle scuole 
elementari di Villa;  
comunicazione del R. Provveditore Truffi relativa all'originale tavola pitagorica di Guido Pancani;  
richiesta di informazioni relative ad alcuni insegnanti;  
necessità di nuove aule per le scuole elementari di Villa;  
richiesta di pubblicazione del conto consuntivo dell'Asilo Infantile di Villa di Cogozzo;  
richiesta del podestà alla ditta Fratelli Granetti;  
comunicazione dell'Associazione Provinciale Insegnanti Fascisti;  
invito alla premiazione degli allievi della Regia Scuola di Avviamento al Lavoro Giuseppe Zanardelli di 
Gardone Valle Trompia;  
comunicazioni della Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia;  
disposizioni del Regio Provveditorato agli studi della Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 3 
 
910 
  
 

Istruzione pubblica - "5^ classe scuole Carcina" (IX) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà relativi all'istituzione della classe 5^ nella frazione di Carcina; 
comunicazioni del Regio Ispettore Sclastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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911 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Registri delle iscrizioni per l'anno scolastico 1931-1932 nella classe 2^ nelle scuole elementari di Villa;  
graduatorie dei concorsi magistrali regionali;  
elenchi degli alunni assistiti dal Patronato Scolastico; 
richieste di sussidio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 4 
 
912 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Elenco degli alunni di Carcina promossi dalla classe 4^, non ancora iscritti alla 5^;  
elenco Piccole Italiane; 
corrispondenza con l'Asilo Infantile;  
richiesta di nomina di nuovi consiglieri presso l'Asilo Infantile di Villa Cogozzo;  
richiesta dell'Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;  
comunicazione della Regia Scuola di avviamento al lavoro Giuseppe Zanardelli;  
elenchi nominativi degli alunni abitualmente assenti alla scuola;  
prospetto del numero degli alunni obbligati alla scuola per l'anno scolastico 1932-1933;  
creazione di una nuova aula scolastica a Villa Carcina sita in casa Belleri;  
manifesto a stampa;  
calendario scolastico 1933-1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 5 
 
913 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Avviso di apertura alle iscrizioni alla R. Scuola Secondaria di avviamento al lavoro G. Zanardelli;  
prospetto della situazione finanziaria dell'Asilo Infantile di Villa Cogozzo;  
lettera di raccomandazione del podestà a favore dell'insegnante Rina di Edoardo Bighetti;  
comunicazione della Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia;  
bilancio consuntivo e relazione dell'Asilo Infantile di Villa Cogozzo;  
stampato pubblicitario;  
invito da parte del corpo insegnante alla prima rappresentazione teatrale della Compagnia Filodrammatica 
dell'Opera Nazionale Balilla di Villa presso l'oratorio;  
disposizioni del Regio Provveditorato agli studi;  
avviso di concorsi a posti di insegnante straordinario;  
richiesta di informazioni; 
certificato di frequenza scolastica. 
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Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 6 
 
914 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Calendario scolastico 1934-1935;  
richieste delle insegnanti delle scuole elementari di Cogozzo;  
comunicazioni dell'Asilo Infantile di Villa Cogozzo;  
comunicazione dell'Ente Nazionale Fascista per la Mutualità Scolastica;  
comunicazioni della Direzione Didattica di Gussago;  
disposizioni del R. Provveditorato agli studi di Milano;  
elenco nominativo degli alunni abitualmente assenti a scuola;  
pagamento delle tessere dell'Opera Nazionale Balilla;  
riparazioni ordinarie ai locali delle scuole elementari di Villa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 7 
 
915 
  
 

Istruzione pubblica - "Carteggio archivio" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Richieste degli insegnanti;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Regio Ispettorato Scolastico;  
avviso di concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari;  
lettere di insegnanti denuncianti le assenze prolungate di alunni;  
richiesta di documenti da parte della Regia Direzione Didattica di Gussago;  
comunicazione delle Istituzioni Agrarie raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter di Brescia;  
elenco degli alunni iscritti alle organizzazioni dell'Opera Nazionale Balilla;  
comunicazione relativa alla fornitura completa per la costituzione della Centuria di Avanguardisti Sciatori;  
richiesta di contributo da parte della Regia Scuola Tecnica Industriale Giuseppe Zanardelli;  
statistica degli allievi iscritti nell'anno 1934-1935 alla Regia Scuola Tecnica Industriale Giuseppe Zanardelli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 8 
 
916 
  
 

Istruzione pubblica - "Servitù di Comunione muro di cinta Scuole Carcina e 
Proprietà Glisenti" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Autorizzazione ed imposizione della Prefettura;  
verbale di deliberazione;  
comunicazione del notaio Augusto Fumagalli di Brescia. 
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Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 8.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
917 
  
 

Istruzione pubblica - "Carteggio archivio" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Avvisi di concessione di sovvenzione all'Asilo Infantile;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di nomina di nuovi consiglieri dell'Asilo Infantile;  
comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
comunicazioni dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia;  
richiesta di alloggio da parte della R. Direzione Didattica di Gussago a nome della maestra Luigia Mora;  
comunicazione di apertura delle scuole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 9 
 
918 
  
 

Istruzione pubblica - "Carteggio anno 1937" (IX.2.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni relative all'impossibilità da parte della scuola elementare di Cogozzo di acquistare una radio 
rurale <1>;  
comunicazione di concessione di sussidio all'asilo infantile;  
proposta di chiudere parzialmente le scuole di Villa per infezione morbillosa;  
comunicazioni del Regio Provveditorato agli studi;  
comunicazione del podestà relativa all'analfabetismo nel Comune;  
sopralluogo dell'area scelta per la costruzione dell'edificio dell'asilo infantile;  
elenco degli alunni promossi all'esame di compimento superiore nella scuola mista di Villa;  
elenco degli alunni delle scuole elementari di Carcina e Villa che chiedono sussidio del Patronato per l'anno 
1937-1938;  
ordinanza del podestà. 
 
Note: 
<1> Allegato: Copia della rivista "Sapere" con articolo e fotografie in bianco e nero di radio rurali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 10 
 
919 
  
 

Istruzione pubblica - "Sistemazione dei locali delle Scuole di Villa e Carcina" (IX.2.1-
2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Note spese per l'acquisto di materiale per la sistemazione delle scuole elementari di Villa e di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 10.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
920 
  
 

Istruzione pubblica - "Archivio" (IX.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
richiesta dell'elenco degli alunni licenziati dalla 5^ classe elementare da parte della Scuola Secondaria di 
Avviamento Professionale annessa alla Scuola Tecnica Industriale Giuseppe Zanardelli;  
prospetto della popolazione scolastica nell'anno 1939 e statistica degli alunni dei vari corsi ripartiti secondo il 
comune di provenienza nell'anno scolastico 1938-1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 11 
 
921 
  
 

Istruzione pubblica - "Carteggio anno 1938" (IX.2.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa della ditta Leone fu Giacomo Togni di Brescia <1>;  
preventivo di spesa della ditta Luigi Manca di Brescia;  
comunicazioni del podestà;  
elenco degli alunni delle scuole elementari di Carcina inadempienti all'obbligo scolastico nell'anno 1938-
1939; comunicazione della Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura;  
avviso di concessione di contributo all'Asilo Infantile;  
comunicazioni della Direzione Didattica Governativa di Gussago;  
istanza per il ripristino della scuola elementare in frazione Cailina;  
nomina di insegnanti;  
acquisto dell'area da adibire ad asilo infantile;  
elenco del fabbisogno scolastico per l'anno 1938-1939 delle scuole elementari di Villa, Carcina e Cailina. 
 
Note: 
<1> Allegato: Progetto della costruzione delle latrine al pianterreno e primo piano scala 1:50, mm.265x375. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 12 
 
922 
  
 

Istruzione pubblica - "Carteggio anno 1939" (IX.1.1-2-3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Richiesta di stampati e cancelleria per le scuole elementari;  
richieste di iscrizione nell'elenco del Patronato Scolastico da parte di genitori di alunni;  
domande di sussidio;  
comunicazioni del Regio Provveditorato agli studi;  
avviso di contributo del Comune di Villa Carcina al Patronato Scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 13 
 
923 
  
 

Istruzione pubblica - "Carteggio anno 1939" (IX.2.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenco delle persone che hanno accettato di costituire la Commissione per l'erigendo nuovo asilo di Carcina;  
avvisi di esenzione dall'obbligo scolastico da parte di alunni delle scuole elementari;  
disposizioni della Prefettura;  
avviso di concessione di sussidio all'asilo infantile;  
richiesta di insegnante supplente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 14 
 
924 
  
 

Istruzione pubblica - "Amministrazione Istituti di Assistenza Giovanile - Riforma 
Statuti Asili Infantili" (IX.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Costruzione dell'edificio del nuovo asilo infantile di Carcina:  
verbale di deliberazione del podestà per l'acquisto dell'area ed atti relativi,  
comunicazioni della Commissione,  
relazione di stima dello studio ing. Antonio Gallia e ing. Aldo Zuccarelli di Brescia,  
comunicazioni della Prefettura,  
licenza di costruzione,  
progetto di costruzione dell'asilo infantile di Carcina <1>. 
 
Note: 
<1> scala 1:100, mm.325x2137. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 14.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
925 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1940 
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Contenuto 
Disposizioni del Regio Provveditorato agli studi;  
rapporto periodico sulla vigilanza sanitaria scolastica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 15 
 
926 
  
 

Istruzione pubblica - "28 Ottobre 1940 Anno XIX era fascista - Il nuovo asilo infantile 
Gemma Glisenti" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Album contenente fotografie raffiguranti l'esterno e gli interni del nuovo asilo infantile di Carcina. 
 
Note 
N. 8 fotografie, b/n, mm 200x260. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 36, fasc. 1 
 
927 
  
 

Istruzione pubblica - "Asilo Infantile di Carcina" (IX.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Rapporto mensile sulla vigilanza sanitaria scolastica;  
comunicazioni delle scuole elementari a genitori di alunni mancanti da scuola;  
disposizioni della Prefettura;  
cessione e vendita dell'area per la costruzione dell'asilo infantile di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 16 
 
928 
  
 

Istruzione pubblica - "Archivio" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Avvisi ai genitori di alunni che non frequentano la scuola dell'obbligo di accertata contravvenzione e invito a 
fare oblazione;  
disposizioni del R. Provveditorato agli studi;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazioni del podestà relative al funzionamento delle scuole elementari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 17 
 
 
 
 



308 

 

929 
  
 

Istruzione pubblica - "Fabbisogno per l'anno scolastico 1943-1944" (IX) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Assenze abituali tra gli alunni nelle scuole elementari di Villa;  
richieste di sussidi nella Regia Scuola Tecnica Industriale Giuseppe Zanardelli;  
disposizioni del Regio Provveditorato agli studi;  
comunicazione di riapertura dell'asilo infantile;  
trasmissione dell'elenco degli alunni promossi nelle scuole elementari di Carcina;  
manifesto a stampa;  
richieste di materiale scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 1 
 
930 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Provveditore agli studi;  
avviso di concessione di sussidi;  
denunce di alunni inadempienti all'obbligo scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 2 
 
931 
  
 

"Istruzione pubblica" (IX.6) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazione relativa all'inesistenza nel Comune di monumenti, gallerie ed opere d'arte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 3 
 
932 
  
 

Istruzione pubblica - "Domande di ammissione all'assistenza del Patronato 
Scolastico - Fabbisogno scolastico insegnanti" (IX) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Richieste di materiale scolastico;  
domande di iscrizione nell'elenco del Patronato scolastico. 
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Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 4 
 
933 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Avviso di concessione di indennità di bombardamento agli insegnanti a seguito ai quattro bombardamenti 
subiti dal Comune <1>;  
elenchi degli alunni della scuola elementare nell'anno scolastico 1945-1946; 
avvisi a stampa. 
 
Note: 
<1> Nell'atto sono indicati i giorni precisi dei bombardamenti (20-10-1944 due bombe in frazione Carcina, 
12-01-1945 due bombe in frazione Villa, 29-01-1945 quattro bombe in frazione Carcina, 25-04-1945 otto 
bombe in frazione Pregno). 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 5 
 
934 
  
 

"Istruzione pubblica" (IX.4) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Richiesta di contributo per la scuola media;  
istituzione a Villa di una scuola industriale;  
elenco nominativo degli abitualmente assenti alla scuola elementare di Cailina;  
comunicazioni del Provveditorato agli Studi di Brescia;  
comunicazione di avvenuto sgombero dei locali scolastici di Villa;  
richiesta di legna per il riscaldamento delle scuole;  
comunicazione relativa allo sdoppiamento della classe V della scuola elementare di Villa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 6 
 
935 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Richieste di informazioni;  
comunicazioni del Provveditorato agli studi;  
elenchi di alunni che chiedono assistenza al Patronato Scolastico;  
comunicazioni della Direzione Didattica di Gussago;  
calendario delle lezioni per l'anno scolastico 1947-1948; 
ricevuta di somma devoluta dal Patronato Scolastico di Villa Carcina per l'impianto di una biblioteca 
scolastica. 
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Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 7 
 
936 
  
 

"Istruzione pubblica" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Disposizioni del Provveditorato agli studi;  
comunicazioni della Direzione del Circolo Didattico di Gussago;  
installazione del riscaldamento nelle scuole elementari;  
richiesta di informazioni relative alla possibilità di istituire la VI^ classe;  
denunce di inadempienti all'obbligo scolastico;  
richiesta di contributo per il mantenimento della Scuola Industriale G. Zanardelli;  
comunicazione di apertura del corso teorico-pratico di caseificio presso l'Istituto Tecnico Agrario Governativo 
G. Pastori di Brescia;  
comunicazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori;  
manifesto a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 8 
 
937 
  
 

"Istruzione pubblica  - Elenchi dei richiedenti all'assistenza del Patronato 
Scolastico" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Elenchi degli alunni che hanno inoltrato domanda di assistenza la Patronato Scolastico ed atti relativi;  
prospetto delle presenze mensili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 8.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
938 
  
 

Istruzione pubblica (IX) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni di Provveditorato agli studi, Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia, Direzione Didattica 
di Lumezzane, Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, Scuola Servizi e Governo del Personale di Rieti;  
richieste di iscrizioni di alunni nell'elenco del Patronato Scolastico;  
trasmissione dell'elenco delle biblioteche esistenti nel Comune;  
istanza della maestra Clara Guatta per rilascio di certificato; 
manifesto a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 9 
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939 
  
 

Istruzione pubblica - "Patronato" (IX) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Richieste di iscrizione nell'elenco del Patronato Scolastico;  
elenchi degli alunni ammessi al Patronato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 9.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
940 
  
 

Istruzione pubblica - "Categoria nona anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Ministero della Pubblica Istruzione, Prefettura, Consorzio Provinciale 
Istruzione Tecnica, Università degli Studi di Pavia, RAI-Radio Italiana, Provveditorato agli Studi di Brescia, 
Direzione Didattica di Lumezzane, altri enti; 
note del fabbisogno scolastico; 
denunce di inadempienti all'obbligo scolastico; 
domanda di adozione di orario unico nelle scuole elementari comunali; 
istanze 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 36, fasc. 2 
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Cat. X Lavori pubblici, Poste, Telegrafi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1951 
 
Consistenza archivistica 
4 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata documentazione prodotta dall'Ufficio tecnico comunale relativa 
prevalentemente a: costruzione e manutenzione di strade, fognature, fontane e lavatoi, acquedotto; 
concessioni di acqua potabile; manutenzione di corsi d'acqua; attività del Consorzio difesa sponda sinistra a 
nord di ponte di Pregno; illuminazione pubblica e privata; edilizia pubblica (in particolare si segnalano atti 
relativi a costruzione del nuovo edificio municipale, dell'Asilo Infantile, di un fabbricato ad uso consultorio per 
l'Opera Nazionale Maternità Infanzia e ad uso ambulatorio medico, di alloggi per famiglie sfrattate, di nuove 
aule scolastiche e di una casa di abitazione per dipendenti comunali); linee telegrafoniche; ricevitoria 
postale. Si segnala inoltre la presenza di atti della Commissione edilizia comunale. 
La categoria è corredata dalla sottoserie "Progetti Opere pubbliche". 
 
Numero unità archivistiche 
82 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
941 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazione della Società Elettrica Bresciana;  
corrispondenza tra il Municipio di Villa Cogozzo e la Società Elettrica Bresciana;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
lamentele dei cittadini della frazione di Cimavilla per la scarsità di acqua;  
cambiamento della denominazione della ricevitoria postale telegrafica di Villa Cogozzo; comunicazione 
dell'Ufficio Idrografico del Po;  
richiesta di costruzione di un'impalcatura da parte del capomastro Leandro Dotti;  
comunicazione dello studio ingg. Oreste Buffoli e Santo Bevilacqua di Brescia relativa all'ultimazione del 
progetto per il nuovo edificio municipale; 
elenchi delle strade comunale obbligatorie (1). 
 
Note 
(1) Presente elenco del cessato Comune di Carcina dell'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 1 
 
942 
  
 

Lavori pubblici - "Derivazione strada provinciale Carcina - Pregno" (X) 
 
Estremi cronologici 
1928 
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Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà per i lavori di derivazione della strada Carcina Ponte Pregno;  
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
943 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazione della Società Elettrica Bresciana;  
denunce di inizio lavori;  
richiesta di informazioni per la compilazione del censimento delle opere pubbliche;  
preventivi di spesa da parte delle ditte fratelli Fisogni di Concesio ed Angelo Bacis;  
preventivi per la fornitura di antracite primaria russa uso termosifone;  
atti relativi all'occupazione di area per l'ampliamento del cimitero di Villa Cogozzo;  
comunicazione del podestà;  
concorso per un posto di collettore postale a Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 2 
 
944 
  
 

Lavori pubblici - "Archivio" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazioni relative alla fornitura di carbone da parte dell'Unione Importatori Carbone di Milano e della 
ditta A. L. Borra - Carboni - Ferii - Nafta di Brescia;  
richiesta di un cittadino di apertura di un cancello per il passaggio sulla strada di Via Chiesa;  
comunicazione del podestà alla Federazione Utenti del Mella relativa all'allagamento provocato da un 
tombino in località Pregno;  
comunicazione della Prefettura per un reclamo del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella 
contro la ditta Fratelli Cancarini di Pregno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 3 
 
945 
  
 

Lavori pubblici - "Consorzio per spesa travata sul Mella" (X) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Spesa per la travata sul Mella a nord di Ponte Pregno;  
Ricostruzione della travata sul Mella a Carcina;  
comunicazioni del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;  
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richiesta di un cittadino del permesso di ristrutturazione di un'abitazione;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del podestà;  
comunicazione dell'Associazione Fascista tra Proprietari di Fabbricati;  
avviso di visita dell'ingegnere capo del Genio Civile C. Braussi per una ricognizione dell'area scelta per la 
costruzione dell'asilo infantile e palazzo municipale;  
avviso di dimissioni del collettore postale di Cogozzo Matilde Inselvini in Ettori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 4 
 
946 
  
 

Lavori pubblici- "Archivio" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Richieste di cittadini di permessi di costruzione <1>;  
comunicazioni del podestà;  
comunicazioni dello studio ingg. Antonio Gallia e Antonio Lechi di Brescia;  
preventivo di spesa della ditta Dotti Leandro e figli di Camignone;  
richiesta di documenti ed informazioni. 
 
Note: 
<1> Allegato: Disegno della casa Trivella in Via Umberto I° a Carcina, scala 1:50, mm.500x365; disegno del 
progetto di costruzione di un poggiolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 5 
 
947 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Associazione Provinciale Fascista del Pubblico Impiego;  
disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
comunicazioni dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;  
comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;  
richiesta di permesso per l'uso dell'acqua potabile per la panificazione da parte di Caterina Cadei in 
Trebucchi;  
prospetto del censimento delle fognature;  
preventivo della ditta Dotti leandro e figli relativo alla spesa per la formazione della fognatura principale 
nell'abitato di Carcina <1>;  
richiesta dei Fratelli fu Giulio Cancarini di modifica ai fabbricati di loro proprietà <2>;  
domande di cittadini di permessi di costruzione <3>;  
comunicazione dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria;  
comunicazioni della Prefettura;  
atti relativi alla sistemazione del viale del cimitero; 
prospetto del censimento degli acquedotti. 
 
Note: 
<1> Allegato:  
- profilo longitudinale per il tratto di cunetto lungo la strada Villa-Carcina pendenza 0,20% , mm. 264x380. 
<2> Allegati:  
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- disegno policromo della proprietà Cancarini, ing. Alessandro Mazzola di Brescia, scala 1:50, mm. 288x657. 
- disegno su lucido della proprietà Cancarini, settembre 1931, scala 1:50, 330x465. 
<3> Allegato:  
- disegno di casa Belleri Bortolo in Via Colotti, mm. 340x315. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 6 
 
948 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Richieste di cittadini di permessi di costruzione e ristrutturazione <1>;  
comunicazioni del Podestà;  
comunicazioni dello studio ingg. Antonio Gallia ed Aldo Zuccarelli;  
comunicazione degli Stabilimenti di Dalmine;  
comunicazione del Municipio di Gardone Valle Trompia;  
comunicazioni dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;  
risultati delle analisi dell'acqua in Via Quistini; richiesta di posa di una fontana in Via Ravelli;  
fattura. 
 
Note: 
<1> Allegato: Disegno della casa e della stalla di Zanotti Giuseppe (mm. 248x250). 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 7 
 
949 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Comunicazioni del podestà;  
comunicazioni della Prefettura;  
derivazione delle acque piovane fatta dal sig. Capretti con sopralluogo effettuato a monte della cascina 
Borghesi (oltre San Rocco) <1>; 
schema di regolamento per l'uso dell'acqua potabile della fonte comunale di Carcina <2>;  
atto di concessione a titolo precario da parte dell'Amministrazione Provinciale; 
richieste di cittadini di permessi di costruzione e ristrutturazione <3>;  
comunicazioni del Genio Civile;  
richiesta di informazioni. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- schizzo della proprietà; 
- n. 2 disegni, scala 1:200 e scala 1:1000, mm.210x157. 
<2> Allegati:  
- regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Villa Carcina, richieste di prese d'acqua. 
<3> Allegati:  
- schizzo dell'alzamento della casa Calini a Cogozzo, mm. 214x275. 
- progetto per la costruzione di una casa in Villa Cogozzo di proprietà del sig. Giacomo Frassine, ing. Gino 
Bontempi di Brescia, estratto mappa scala 1:2000, particolari scala 1:100, mm. 427x690 (4); 
- schizzo su lucido per la sistemazione del portico da parte di Antonio Trivella in frazione Carcina, mm. 
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279x495. 
- progetto di costruzione di nuove stanze da parte di Giuseppe Tanghetti in Via Garibaldi, capomastro 
Giuseppe Ronchi di Concesio, mm. 368x469. 
- progetto di costruzione di fabbricato in Via Garibaldi da parte di Luigi Riva, scala 1:50, mm. 318x410. 
- schizzo del progetto di sistemazione della casa e della macelleria in Carcina di Barbieri Frassin. 
- progetto policromo su lucido di costruzione dei Fratelli Pasotti in Villa Carcina, scala 1:50, mm. 249x630. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 8 
 
950 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Prospetto riassuntivo degli oneri per l'ordinaria manutenzione stradale anni 1933-1934;  
comunicazioni del Corpo Reale del Genio Civile;  
comunicazione relativa alla nuova sede dell'Ufficio Postale di Carcina;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di pagamento;  
comunicazioni del podestà;  
richiesta firmata dagli abitanti per la collocazione di un lavatoio in Cogozzo; 
costruzione dell'edificio scolastico del capoluogo;  
libro mastro per il servizio di concessione di acqua potabile dell'acquedotto di Cogozzo, Villa e Cailina dal 
31-12-1934 al 31-12-1936 <1>. 
 
Note: 
<1> Registro, num. orig. cc. 100, mm.300x210. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 9 
 
951 
  
 

Lavori pubblici - "Sistemazione Torrenti" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Lavori di sistemazione dei torrenti a Cogozzo del Caricatore Lungo e Caricatore Corto, a Villa di San Rocco 
a protezione degli abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 9.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
952 
  
 

Lavori pubblici - "Riparti spese per espurghi della serioletta consorziale 
attraversante l'abitato di Carcina" (X.15) 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1936 
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Contenuto 
Verbali di riunione degli utenti della roggia di Carcina con prospetti riparto delle spese di espurgo dal 1853 al 
1927 (1); 
ricevuta di pagamento sottoscritta dagli operai addetti all'espurgo nell'anno 1930; 
elenco degli scarichi di lavandini, latrine e cortili nella serioletta; 
comunicazioni dell'impresa edile Dotti Leandro & Figli di Camignone F.C., del Premiato Panificio Cancarini 
Giovanni fu PIetro di Carcina. 
 
Note 
(1) Atti riconducibili al cessato Comune di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 36, fasc. 3 
 
953 
  
 

Lavori pubblici - "Vincolo di terreni per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del 
R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 - Comune di Villa Carcina" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Progetto della Milizia Nazionale Forestale-Coorte di Brescia 11 luglio 1936: 
relazione, 
descrizione dei confini delle zone vincolate e identificazione delle sottozone esenti da vincolo intercluse nelle 
zone, 
carta topografica (1), 
mappe catastali (2). 
 
Note 
(1) Carta topografica dell'Istituto Geografico Militare, Foglio 47, scala 1:25000. 
(2)  
- "Mappa catastale del Comune di Villa Carcina - Sezione Carcina", mm 460x310, scala 1:10000; 
- "Mappa catastale del Comune di Villa Carcina - Sezione Villa Cogozzo", mm 610x460, scala 1:10000. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 36, fasc. 4 
 
954 
  
 

Lavori pubblici - "Consultorio O.N.M.I. e Ambulatorio Medico" (X) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Capitolato speciale d'appalto per il progetto di costruzione di un fabbricato ad uso consultorio Opera 
Nazionale Maternità Infanzia e ad uso ambulatorio medico;  
computo metrico e preventivo di spesa;  
disegni policromi <1>;  
relazione tecnica;  
sommario del registro di contabilità dell'Impresa Primo Fiorini;  
n. 3 libretti delle misure;  
registro di contabilità;  
stato finale dei lavori a tutto il 31-12-1936. 
 
Note: 
<1>Disegni ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia: 
- planimetria generale, scala 1:500, mm. 438x423.  
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- pianta del sotterraneo e delle fondazioni , scala 1:50, mm. 785x652 (2). 
- pianta del piano rialzato, scala 1:50, mm. 785x652. 
- n. 2 piante del primo piano, scala 1:50, mm. 785x652. 
- n. 2 piante delle sezioni, scala 1:50, mm. 785x652. 
- prospetti, scala 1:50, mm. 785x652. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 10 
 
955 
  
 

Lavori pubblici - "Atti di liquidazione Edificio Consultorio O.N.M.I. ed Ambulatorio 
Medico" (X) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1938 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà;  
saldo e liquidazione della ditta Primo Fiorini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 10.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
956 
  
 

Lavori pubblici - "Carteggio archivio" (X) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
richiesta di informazioni da parte del Corpo Reale del Genio Civile;  
richieste di permessi da parte di cittadini per opere di costruzione e ristrutturazione <1>;  
elenco delle opere eseguite nel Comune nel periodo 1933-1936;  
comunicazione del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;  
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1934 per la manutenzione delle strade;  
stampato "Albo degli ingegneri della Provincia di Brescia - anno 1935". 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- progetto di adattamento del cascinale Fucina in frazione Villa in abitazione di proprietà Giovanni fu 
Giovanni Zamboni e Severino fu Cesare (ing. Santo Bevilacqua, 27-03-1936, scala 1:100 del prospetto, mm. 
309x1237); 
- progetto dello Stabilimento Trafilerie e Lamitanoi Metalli di sistemazione degli uffici e spogliatoi (scala 
1:100, mm.453x697) di costruzione del locale di lavorazione alluminio (19-05-1936, scala 1:100, mm. 
226x532) e di sistemazione dei magazzini e della fonderia nichel (19-05-1936, scala 1:100, mm.229x469); 
- progetto policromo di creazione di un'apertura nella casa in Via Umberto I° di Giovanni Cancarini (geom. 
Giuseppe Santini, scala 1:100); 
- disegno a matita del progetto di costruzione del tetto di Domenico Disotto (mm. 241x327);  
- disegno policromo del progetto di costruzione di una stanza da parte di Paolo Bertoglio in Via San Rocco; 
- n. 2 disegni policromi del progetto di costruzione di un porticato in località Codolazza di proprietà di Martina 
Inselvini in Geboni (mm. 236x318); 
- disegno policromo su lucido del progetto di ristrutturazione della facciata della casa di proprietà Santo 
Borghesi in Villa (mm. 253x371); 
- disegno del progetto di costruzione di un portico in Cogozzo di proprietà Domenica fu Pietro Guerini (mm. 
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212x308); 
- progetto su lucido di costruzione di un fabbricato rurale nella frazione Cogozzo di proprietà Santo Rocco fu 
Giacomo Cadei (geometra Bortolo Contessi, scala 1:100, mm. 315x852);  
- progetto policromo dei lavori di restauro alla casa di Giovanni fu Pietro Cancarini (geom. Giuseppe Santini 
di Stocchetta, 11-07-1936, scala 1:100, mm.300x405); 
- schizzo a matita del progetto di costruzione di un locale di proprietà Raffaele Raffaele (mm. 330x480); 
- schizzo del progetto di costruzione di una cabina annessa all'officina meccanica Roselli in Via della 
Fontana (mm. 278x214). 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 11 
 
957 
  
 

Lavori pubblici - "Sistemazione strada S. Rocco Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Contratto di cessione di area da parte di Giuseppe fu Vincenzo Pelizzari;  
progetto di allargamento della Via San Rocco in Carcina <1>. 
 
Note: 
<1> Allegato: Progetto, ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, 14-04-1936, scala 1:200, mm. 305x212. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 11.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
958 
  
 

Lavori pubblici - "Consorzio Difesa sponda Sinistra a nord di Ponte Pregno" (X) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Lettera di don Bortolo di Leno relativa ai danni arrecati dal Mella a Ponte Pregno;  
comunicazione dello studio tecnico ingg. Antonio Gallia e Aldo Zuccarelli;  
comunicazione del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;  
invito ad una riunione in Palazzo Broletto a Brescia per la discussione dei lavori di arginatura a monte di 
Ponte Pregno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 11.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
959 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Progetto di casa colonica di proprietà del signor Battista Ghizzardi da costruirsi in comune di Villa frazione 
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Cogozzo <1>;  
richieste di interventi in località Castello alla Società Elettrica Bresciana;  
disposizioni della Prefettura;  
passaggio della linea elettrica Montecchio - Brescia attraverso il Comune. 
 
Note: 
<1> scala 1:50, mm. 322x3137. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 1 
 
960 
  
 

Lavori pubblici - "Sistemazione definitiva della strada Carcina-Cailina" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Prospetto delle spese sostenute nell'anno 1936 per la manutenzione ordinaria delle strade;  
lavori di sistemazione della strada Carcina-Cailina ed all'accesso del fabbricato di Pietro fu Luigi Cancarini;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazioni dello studio ingg. Gallia e Zuccarelli;  
richieste di pagamenti;  
preventivi di spesa;  
progetto del tipo di raccordo in località "Fucina" e sistemazione ingresso in Carcina <1>. 
 
Note: 
<1> ingg. Gallia e Zuccarelli, 02-08-1937, scala 1:200, mm. 361x791. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
961 
  
 

Lavori pubblici - "Riparazione al motore dell'acquedotto di Cogozzo" (X.14) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Lavori di riparazione del motore dell'acquedotto di Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
962 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia;  
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prospetti dell'inchiesta sulle case rurali;  
elenco delle opere pubbliche da ultimarsi e da eseguirsi negli anni 1938, 1939 e 1940;  
spese sostenute nel 1937 per la manutenzione ordinaria delle strade;  
richiesta di costruzione di due finestre;  
richiesta di illuminazione alla Società Elettrica Bresciana;  
comunicazioni della Prefettura;  
atti relativi alla costruzione di case popolari;  
richiesta di pagamento;  
comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
richiesta di costruzione di un appartamento <1>;  
elenco delle nuove costruzioni <2>;  
richieste di concessioni di costruzioni <3>;  
istanza dei padri di famiglia della località Speranza per una fontana pubblica;  
domande per concessioni di prese di acqua;  
richiesta di posa di una fontana pubblica in Via Ripe in frazione Pregno;  
elenchi dei contatori consegnati all'idraulico dell'impresa Togni. 
 
Note: 
<1> Allegato: Progetto di costruzione del 16-01-1938, mm. 484x556. 
<2> Allegati: Elenchi dei proprietari di case che negli anni 1935, 1936, 1937 e al 30-06-1938 hanno costruito 
nuove abitazioni, ampliato, ricostruito e sistemato fabbricati già esistenti. 
<3> Allegati:  
- progetto di costruzione di una stalla e di un portico per conto del sig. Giuseppe fu Pietro Bevilacqua, mm. 
256x368. 
- progetto di costruzione di una terrazza nella casa del dott. ing. G. B. Cavadini a Villa Carcina, Leandro Dotti 
e figli, 15-03-1935, scala 1:50, mm. 598x753). 
- schizzo policromo, mm. 316x240. 
- progetto di ampliamento per spogliatoi, biciclette e garage nella ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli , 25-
04-1935, scala 1:100, m. 480x760 (4). 
- autorizzazione del Podestà e progetto di costruzione di un portico, ing. Oreste Buffoli di Brescia, scala 
1:100, mm. 542x1063. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 2 
 
963 
  
 

Lavori pubblici - "Provvedimenti per famiglie sfrattate costruzione alloggi" (X.1.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa per la sistemazione di quattro nuovi locali nella casa delle signore sorelle Quistini;  
capitolato speciale d'appalto;  
verbale di deliberazione del podestà <1>;  
offerte d'asta;  
prospetto della liquidazione delle opere eseguite dalla ditta Alessandro Ronchi;  
progetto di costruzione degli alloggi <2>;  
accettazione di donazione. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- preventivo di spesa; 
- capitolato speciale d'appalto; 
- progetto di costruzione di alloggio degli sfrattati al ponte di Cailina, geom. Angelo Taoldini di Gardone Valle 
Trompia, scala 1:50, mm. 321x686. 
<2> geom. Angelo Taoldini di Gardone Valle Trompia, scala 1:50, mm. 321x686. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 2.1 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
964 
  
 

Lavori pubblici - "Acquisto contatori d'acqua offerte a pagamento" (X.14.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Offerta da parte di ditte specializzate di contatori d'acqua. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
965 
  
 

Lavori pubblici - "Distribuzione acqua potabile anno 1938" (X) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà per l'approvazione del regolamento per l'uso e la distribuzione 
dell'acqua potabile <1>. 
 
Note: 
<1> Allegato: regolamento per l'uso e la distribuzione di acqua potabile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 2.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
966 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richieste di concessioni per costruzioni <1>;  
spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle strade nel 1938;  
prospetti delle opere progettate ed eseguite nel Comune;  
atti relativi all'inchiesta sulle case rurali;  
comunicazione dell'Istituto Fascista Autonomo per le case popolari della Provincia di Brescia; estratto di  
articolo "Dieci milioni assegnati a Brescia dalla Cassa di risparmio delle PP.LL. per le case popolarissime". 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- progetto di sistemazione del fabbricato e costruzione di un nuovo magazzino da parte dei sigg. cav. Bortolo 
Saleri e fratelli a Villa Carcina, geom. Gerolamo Mondella di Brescia, 04-04-1939, scala 1:100 per l'estratto 
mappa, scala 1:50 per il progetto, 305x1000. 
-  schizzi. 
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- progetto policromo di ampliamento di una porta, scala 1:50, mm. 212x275. 
-  progetto di costruzione di una latrina alla casa della sig.ra Pasqua Bettoni in Carcina, Emilio Mattei, scala 
1:50, mm. 314x377. 
- progetto di ricostruzione di porzione di fabbricato in località tra Codolazza e Carcina, scala 1:100 e 1:200, 
mm. 304x2651. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 3 
 
967 
  
 

Lavori pubblici - "Ordinanze per sistemazione facciate dei fabbricati prospicienti la 
strada provinciale" (X) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Copie delle ordinanze per i provvedimenti di polizia edilizia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
968 
  
 

Lavori pubblici - "Sistemazione dell'appezzamento di terreno all'entrata a nord della 
frazione Villa - Acquisto terreno ed esecuzione lavori" (X.1.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa del geom. Angelo Taoldini di Gardone Valle Trompia <1>;  
verbale di deliberazione del podestà per la sistemazione dell'appezzamento di terreno <2>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- capitolato speciale per l'appalto dei lavori di sistemazione di un terreno e formazione di giardini; 
- atti relativi allo spostamento dei pali della linea telegrafica; 
- inviti  per offerte per l'appalto. 
<2> Allegato:  
- Preventivo di spesa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
969 
  
 

Lavori pubblici - "Contratto per la fornitura della ghiaia per le strade comunali per 
l'anno 1939" (X.1.4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Contratto per la fornitura di ghiaia per la sistemazione di tronchi stradali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 3.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
970 
  
 

Lavori pubblici - "Sistemazione fabbricato di proprietà Cancarini fratelli sulla strada 
provinciale in frazione Carcina" (X.10.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
N. 2 copie del progetto della facciata della casa in Via Garibaldi a Carcina <1>;  
invito a riunione della commissione edilizia;  
comunicazioni del Comune;  
ordinanze per sospensione di lavori in corso e per provvedimenti di polizia edilizia;  
comunicazioni dei fratelli Cancarini fu Giacomo. 
 
Note: 
<1> 20-06-1939 e 03-07-1939, scala 1:100, mm. 209x304. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 3.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
971 
  
 

Lavori pubblici - "Ferrovia Elettrica Brescia-Valle Trompia-Trento" (X) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comitato Pro Ferrovia;  
copia del verbale di adunanza del Comitato degli esperti tenutasi nel Municipio di Brescia il 02-07-1929;  
schema del verbale di deliberazione per il finanziamento dei Comuni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 3.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
972 
  
 

Lavori pubblici - "Atti della Commissione Comunale Edilizia" (X) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione della Direzione Provinciale delle Poste e Telegrafi di Brescia;  
rilascio di autorizzazioni per l'allacciamento alla rete elettrica pubblica;  
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comunicazione del Municipio di Gardone Valle Trompia;  
richieste di autorizzazioni edilizie <1>;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- progetto di costruzione di teatro e scuole di catechismo parrocchiali a Villa Cogozzo, dott. ing. Leopoldo 
Biasi, 21-05-1938, scala 1:100, mm. 345x1847. 
- n. 2 progetti per la costruzione di una casa dei sigg. Antonio e Delfina Raza, scala 1:100, mm. 358x437. 
- progetto di costruzione di una casa economica, maggio 1939, scala 1:100, mm. 311x1068. 
- progetto di trasformazione di un loggiato in camere, scala 1:100, mm. 451x267. 
- progetto di costruzione di un balcone nella casa del sig. Bresciani in Carcina scala 1:50, mm. 308x506. 
- schizzo per la costruzione di una sala di collaudo da parte della ditta di costruzioni meccaniche Pietro 
Roselli (mm. 2,  mm. 242x430. 
- progetto di costruzione di una casa a Carcina del sig. Luigi fu Agostino Scaluggia, ing. Vittore Fontana di 
Brescia, scala 1:100, mm. 313x1058. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 3.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
973 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Spese sostenute nel 1939 per la manutenzione ordinaria delle strade;  
liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta Ronchi Battista di Concesio;  
concessione di servitù di elettrodotto tra la Società Elettrica Bresciana ed il Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 4 
 
974 
  
 

Lavori pubblici - "Servizio acque potabili degli acquedotti Villa Cogozzo e Carcina - 
Gestione 1940" (X.4.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Domande di concessione di prese d'acqua <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati: Preventivi di spesa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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975 
  
 

Lavori pubblici - "Danni alluvionali 29 maggio 1940" (X.4.5) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Danni causati dall'alluvione del 29-05-1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
976 
  
 

Lavori pubblici - "Ufficio del Tecnico - Cancellate autarchiche 1940" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura; 
stampati pubblicitari delle ditte Grigliate "Rosacommetta", "T.I.P.A. - Tutti i prodotti autarchici Brescia" e del 
Cantiere Materiali in Cemento S.A. di G. Bonettin e Figli di Brescia;  
richiesta di concessione edilizia di Angelo Pasotti <1>. 
 
Note: 
<1> Allegato: Progetto, geom. Fermo Cantarelli di Concesio, dicembre 1940, scala 1:100, mm. 197x362. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 4.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
977 
  
 

Lavori pubblici - "Inchiesta sulle case rurali" (X.10.5) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Prospetti relativi all'inchiesta sulle case rurali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 4.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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978 
  
 

Lavori pubblici - "Atti e provvedimenti della Commissione Comunale Edilizia anno 
1940" (X) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Avviso di convocazione alla Commissione Comunale Edilizia per la discussione di lavori di costruzione <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati: n. 2 progetti di costruzione di una casa per impiegati a Carcina, 28-03-1940, mm. 306x405 e 
scala 1:50 mm. 540x5098. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 4.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
979 
  
 

Lavori pubblici - "Pratiche in corso del tecnico comunale" (X) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Richieste di concessioni edilizie <1>;  
relazione sulla manutenzione della casa comunale ex scuole di Cailina;  
relazione per la sistemazione della strada della Pendezza;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di materiali tubolari. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- schizzi; 
- progetto per la costruzione in Villa Carcina di 4 locali ad uso abitazione per conto della sig.ra Zanardini ved. 
Zamboni, geom. Fermo Cantarelli di Concesio, dicembre 1939, scala 1:100, mm. 327x452. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 4.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
980 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Richieste di concessioni edilizie <1>;  
concessione a titolo precario al Comune per la posa di un tombino sulla strada provinciale; disposizioni della 
Prefettura;  
invito alla riunione della Commissione Comunale Edilizia. 
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Note: 
<1> Allegati:  
- n. 2 planimetrie del progetto di costruzione di una casa da parte di Guido Glisenti in Via Garibaldi in 
Carcina, scala 1:100, mm. 390x454 e mm. 487x880. 
- progetto di sistemazione dell'ingresso all'officina dei fratelli fu Pietro Roselli, ing. Gennaro Stefanini di 
Gardone Valle Trompia, scala 1:100, mm. 304x1002. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 5 
 
981 
  
 

Lavori pubblici - "Esproprio area comunale della frazione Carcina per sistemazione 
strada provinciale" (X.6.1) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Concessioni a titolo precario al Comune;   
acquisto da parte della Provincia di Brescia di una porzione di terreno dal Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
982 
  
 

Lavori pubblici - "Atti dell'Ufficio Tecnico Comunale - Atti e provvedimenti della 
Commissione Comunale Edilizia - Concessioni e autorizzazioni di abitabilità" (X) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Posa di una cancellata autarchica da parte del cotonificio S.A. Bernocchi di Cogozzo;  
sistemazione di un tombino in Via G. Zanardelli a Villa;  
richiesta di nulla osta per la posa di una pietra per riparo;  
inviti alla seduta della Commissione Comunale Edilizia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
983 
  
 

"Lavori Pubblici" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Prospetto delle spese sostenute nel 1941 per la manutenzione ordinaria delle strade; comunicazione del 
Comune;  
richiesta di impianto di tende da sole, cartelli e scritte indicatrici sulla strada provinciale della Valle Trompia. 
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Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 6 
 
984 
  
 

"Lavori Pubblici" (X.5) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Autorizzazione del Corpo Reale del Genio Civile di estrarre materiale dal fiume Mella;  
trasmissione informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 7 
 
985 
  
 

"Lavori Pubblici" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
richiesta di impianto di un palorcio per il trasporto di legna dal bosco Brusetto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 8 
 
986 
  
 

Lavori pubblici - "Concessioni ed autorizzazioni di abitabilità per nuove costruzioni" 
(X.10.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
riparazione delle strade;  
autorizzazione di abitabilità di casa;  
richieste di concessioni edilizie <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- progetto di costruzione di un fienile, scala 1:200, mm. 234x312. 
- progetto di costruzione di un portico per uso rurale da parte di Giovanni Spada a Cogozzo, 15-01-1942, 
scala 1:2000 per la planimetria, scala 1:50, mm. 300x689. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 9 
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987 
  
 

Lavori pubblici - "Edilizia" (X) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Richiesta di pagamento;  
richieste di concessioni edilizie <1>;  
atti relativi alla manutenzione ordinaria delle strade;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- schizzo per lo scarico della fognatura nel canale coperto passante nella proprietà Glisenti, mm. 182x203). 
- progetto di costruzione di un ponte sulla seriola di Carcina per l'ingresso alla villa Glisenti, scala 1:100, mm. 
537x827. 
- n. 2 planimetrie del progetto di costruzione di un'autorimessa e di locali nella casa di Marta Inselvini a Villa 
Carcina, scala 1:15 e scala 1:75, mm. 309x943. 
- progetto di costruzione di locali nel fabbricato rurale di Santo Rocco Cadei in Via Giovanni Quistini, geom. 
Fermo Cantarelli di Concesio, 12-01-1942, scala 1:100, mm. 340x1008. 
- progetto di trasformazione di un portico in abitazione, ing. Camillo Traversa di Brescia, 30-10-1942, scala 
1:100, mm. 314x705. 
- progetto di ampliamento della casa di Via Gabriele D'Annunzio della sig.ra Adele Mensi, geom. Fermo 
Cantarelli di Concesio, scala 1:100, mm. 310x613. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 1 
 
988 
  
 

Lavori pubblici - "Opere igieniche per l'abitato della frazione Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Posa di tubazione per la fognatura della frazione di Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
989 
  
 

Lavori pubblici - "Richiesta istituzione ricevitoria postale con impianto telegrafico 
alla frazione Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Proposta di istituire una ricevitoria postale di 3^ classe nella frazione di Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 1.2 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
990 
  
 

Lavori pubblici - "Vecchio lavatoio Carcina" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 [seguiti al 1952] 
 
Contenuto 
Riconoscimento di diritto d'accesso al lavatoio Cancarini di Carcina: 
corrispondenza con ingegnere Antonio Gallia di Brescia (1), 
ricorsi. 
 
Note 
(1) Allegati: 
- atto divisionale di immobili tra privati 2 marzo 1914; 
- mappa catastale del Comune di Carcina aggiornata al 1920, mm 550x750. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 36, fasc. 5 
 
991 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Pagamento degli operai di Villa Carcina per i lavori di sgombero delle macerie in Brescia;  
ordini di servizio della guardia delle linee telegrafiche;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 2 
 
992 
  
 

Lavori pubblici - "Fascicolo pratiche relative alla guardia-linee telegrafoniche 
deceduta in servizio: Filippini Dante fu Giuseppe" (X) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1944 
 
Contenuto 
Copia della Gazzetta Ufficiale;  
morte della guardia delle linee telegrafiche Dante fu Giuseppe Filippini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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993 
  
 

Lavori pubblici - "Ufficio Tecnico - Pratiche riservate al tecnico - Lavori in corso" (X) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;  
accesso al vecchio lavatoio Cancarini in Carcina;  
richieste di concessioni edilizie <1>;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- schizzo a matita del progetto di costruzione di un cancello in Via della Chiesa da parte dei fratelli fu Pietro 
Mensi, mm. 288x324. 
- progetto di costruzione di un fabbricato rurale in Via San Lorenzo di proprietà dei coniugi Emilio di 
Giuseppe Balotelli e Giulia di Giovanni Spada, geom. Fermo Cantarelli di Concesio, 18-02-1944, scala 
1:100, mm. 369x581.  
- progetto di costruzione di locali sulla strada Caricatore in Cogozzo da parte di Giuseppe Letti, scala 1:100, 
mm. 300x454. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
994 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Manifesto a stampa;  
comunicazioni dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - Ufficio ricupero materiali e impianti tedeschi;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di informazioni da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di Brescia;  
istituzione del ruolo di guardialinee;  
sottoscrizione Azioni Cooperative Trasporti Valtrumplino;  
fornitura di energia elettrica da parte della Società Elettrica Bresciana all'acquedotto comunale di Carcina e 
Pregno;  
appalto degli acquedotti comunali;  
comunicazione della Cooperativa Lavoranti in vetro;  
richieste di informazioni;  
prospetto delle opere pubbliche realizzate e da realizzare nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 3 
 
995 
  
 

Lavori pubblici - "Trattamento economico alle guardie linee telegrafoniche - 
Contabilità relativa" (X) 
 
Estremi cronologici 
1945 
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Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
elenchi delle guardie linee telegrafiche e degli assegni loro pagati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
996 
  
 

Lavori pubblici - "Collettoria Postale Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Istituzione a Cogozzo di una ricevitoria postale. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
997 
  
 

Lavori pubblici - "Preventivi per piccoli lavori e pratica con A.M.G. per preventivo 
maggiori opere Comunali" (X) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Richieste di materiale da parte del Comune;  
preventivi di spese per opere di riparazione e sistemazione degli immobili comunali;  
elenchi dei danni di guerra a fabbricati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 3.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
998 
  
 

Lavori pubblici - "Servizio pel mantenimento in efficenza delle strade provinciali e 
comunali per danni causati da incursioni" (X) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Richiesta di Guido fu Francesco Glisenti per la costruzione di uno stabile rustico;  
richiesta dei fratelli fu Giuseppe Franetti per la sistemazione di una stalla. 
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Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 3.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
999 
  
 

Lavori pubblici - "Espurgo 1940 della serioletta consorziale attraversante l'abitato di 
Carcina - Preventivo spesa - Riparti spesa" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Provinciale, Amministrazione Provinciale, Prefettura, tecnico comunale 
geometra Alfredo Vitali, consorziati e utenti della serioletta di Carcina; 
preventivo di spesa; 
prospetti contabili; 
ricorsi. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 36, fasc. 6 
 
1000 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Concessioni di contributi da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia;  
comunicazione della Stipel - Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda; comunicazione del 
Comune di Gardone Valle Trompia;  
richieste di controlli delle prese d'acqua da parte della Società Trasporti Ricostruzione Automezzi Brescia-
Carcina e della Società Anonima Bernocchi di Cogozzo;  
comunicazioni del Comune;  
installazione di un apparecchio telefonico nella caserma dei Carabinieri di Villa Carcina;  
richiesta di autorizzazione da parte della Società Cooperativa Lavori Edili Stradali ed Affini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 4 
 
1001 
  
 

Lavori pubblici - "Licenza autorimessa Guerra Vincenzo rappr. Guerra Giovanni" (X) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Richiesta di licenza di Vincenzo di Antonio Guerra e di Stella Roselli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1002 
  
 

Lavori pubblici - "Scarico acque Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Invito a licitazione privata per l'appalto delle opere di conduzione di un tratto di fognatura nella frazione di 
Cogozzo;  
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;  
relazione tecnica dell'opera di costruzione del condotto di scarico di acque bianche;  
verbale di licitazione;  
contratto d'appalto;  
offerte d'asta;  
richiesta di contributo alla Prefettura ed al Genio Civile;  
progetto di scarico delle acque in frazione Cogozzo <1>;  
preventivo di spesa. 
 
Note: 
<1> geom. Alfredo Vitali di Villa Carcina, scala 1:500 per la planimetria e le ascisse, scala 1:50 per le 
ordinate, mm. 300x450. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1003 
  
 

Lavori pubblici - "Progetto di costruzione dei nuovi lavatoi pubblici di Villa e 
Cailina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
N. 2 copie della relazione tecnica del geom. Alfredo Vitali del progetto di costruzione;  
disegno del lavatoio di Cailina <1>;  
avvisi di licitazione;  
elenco delle ditte invitate alla licitazione privata;  
offerte d'asta;  
denuncia dell'importo dell'appalto. 
 
Note: 
<1> Ufficio Tecnico del Comune di Villa Carcina, 10-10-1940, scala 1:50, mm. 338x521. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 4.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1004 
  
 

Lavori pubblici - "Progetto scuole Cailina (abbandonato e sostituito)" (X) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
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Contenuto 
N. 2 carteggi "Progetto per la costruzione di nuove aule scolastiche in frazione Cailina" con relazione 
tecnica, capitolato d'appalto, preventivo di spesa e disegno <1>;  
comunicazioni della Prefettura;  
tabelle delle spese di viaggio e di soggiorno relative al sopralluogo effettuato all'edificio scolastico;  
richiesta di contributo da parte dello Stato per l'arredamento delle aule scolastiche;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;  
statistica stilata dall'insegnante Angelica Perotti Gobbi degli alunni frequentanti le scuole di Cailina nell'anno 
scolastico 1947-1948. 
 
Note: 
<1> Geom. Alfredo Vitali di Villa Carcina, scala 1:100, mm. 281x1062. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 4.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1005 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
relazione delle sistemazioni stradali effettuate nel Comune;  
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale;  
domanda di lavoro di falciatura da parte della Società Selciatori di Ciottoli e Cubetti Ragazzoni Francesco - 
Binatti F. - Abate F. di Calcinato;  
circolare del Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia;  
richiesta di concessione di posa di un cancello;  
richiesta di informazioni;  
prospetto del consumo di acqua da parte della ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 5 
 
1006 
  
 

"Lavori pubblici" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Contratto e fattura dell'impianto telefonico interno del Comune;  
installazione di un impianto telefonico nella stazione dei Carabinieri;  
richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1007 
  
 

Lavori pubblici - "Lavatoio Pregno" (X) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;  
istanza degli abitanti;  
perizia dell'appezzamento di area da acquistare; 
relazioni del geom. Alfredo Vitali;  
verbale di licitazione;  
offerte d'asta;  
relazione tecnica;  
capitolato speciale di appalto;  
preventivo di spesa e computo metrico;  
consuntivo di spesa del nuovo lavatoio in località Pregno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1008 
  
 

Lavori pubblici - "Progetto per la costruzione della casa di abitazione per dipendenti 
comunali - Copia" (X) 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1950 
 
Contenuto 
Capitolato speciale d'appalto;  
computo metrico e preventivo di spesa;  
disegno del progetto di costruzione <1>;  
relazione tecnica;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale <2>;  
relazione di collaudo;  
processo verbale di consegna. 
 
Note: 
<1> Geom. Alfredo Vitali di Villa Carcina, 18-02-1948, scala 1:100, mm. 403x982. 
<2> Allegato: Elenco delle opere eseguite, coi relativi prezzi, durante la costruzione della nuova casa per 
dipendenti comunali di Via Marconi non contemplate nel capitolato d'appalto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 5.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1009 
  
 

"Lavori pubblici" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
trasmissione informazioni;  
lavori di sistemazione delle strade. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 6 
 
1010 
  
 

"Lavori pubblici" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comune;  
comunicazione del geom. Domenico Astori di Brescia;  
comunicazione dell'impresa costruzioni ing. Aldo Bordiga & C. di Brescia;  
licenza dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia per l'estrazione di materiale dal fiume Mella;  
richiesta di documenti;  
comunicazione relativa all'intestazione di una via ad Antonio Bernocchi;  
concessione di contributo da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia;  
prospetto delle spese sostenute nel 1948 per la manutenzione ordinaria delle strade. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 7 
 
1011 
  
 

"Lavori pubblici" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni della ditta Guido Glisenti fu Francesco;  
verbale di contravvenzione;  
comunicazione della Società Elettrica Bresciana relativa alla necessità di spostare due pali in seguito 
all'allargamento della strada Cailina-Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 8 
 
1012 
  
 

"Lavori pubblici" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni della ditta Guido Glisenti fu Francesco;  
donazione di un'area al Comune da parte di Guido Glisenti;  
richiesta di risarcimento danni per la costruzione di un muro sulla proprietà Billigotti in Cogozzo nell'anno 
1931;  
comunicazione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia;  
richiesta di una nuova presa d'acqua da parte delle Trafilerie e Laminatoi di Metalli;  
istanze di abitanti;  
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richiesta di concessione di acqua potabile gratuita;  
posa di una fontana in Via San Lorenzo a Cogozzo;  
stampati pubblicitari;  
costruzione del lavatoio di Pregno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 9 
 
1013 
  
 

"Lavori pubblici" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 10 
 
1014 
  
 

"Lavori pubblici" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Comune;  
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Segnalazioni Stradali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 11 
 
1015 
  
 

"Lavori pubblici" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comune;  
richieste di concessioni edilizie;  
lettera dalla Camera dei Deputati di Laura Bianchini;  
richieste di informazioni;  
stralcio delle norme interessanti le costruzioni dirette da parte di aziende o cooperative;  
programma sperimentale di costruzioni per l'attuazione del piano case Fanfani;  
prospetto dell'attività edilizia relativa alle abitazioni nel primo semestre 1949;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 12 
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1016 
  
 

Lavori pubblici - "Scarico acque frazione di Cailina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Disegno del progetto <1>;  
capitolato speciale d'appalto;  
relazione tecnica;  
preventivo di spesa e computo metrico;  
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;  
domanda di concessione di mutuo della durata di 35 anni con la Cassa Depositi e Prestiti;  
contratto d'appalto;  
verbale di licitazione. 
 
Note: 
<1> Geom. Alfredo Vitali di Villa Carcina, mm. 291x1054. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 13 
 
1017 
  
 

Lavori pubblici - "Acque e fontane pubbliche - Domande di concessione acqua 
1949" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Domande di privati per l'allacciamento all'acquedotto comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 36, fasc. 7 
 
1018 
  
 

Lavori pubblici - "Categoria decima anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Istituto Autonomo Provinciale Case Popolari di Brescia, Società Italiana 
Autotrasporti di Milano, Prefettura, Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Brescia, 
Consorzio Federativo delle Utenze del Mella, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Sottosegretario di Stato per 
le Finanze Edgardo Castelli, deputato Enrico Roselli, ingegnere Ghelfino Bargnani di Brescia, altri enti; 
domande di cessione di area comunale a Pregno con perizia sommaria e domanda di nullaosta per 
costruzione di stanza ad uso negozio con disegno (1); 
istanze e ricorsi di cittadini; 
domanda di contributo statale per la sostituzione dei gruppi pompa motore degli acquedotti; 
autorizzazione del Consorzio Federativo delle Utenze del Mella per l'allargamento del ponte sul vaso 
Serioletta a San Vigilio. 
 
Note 
(1) "Sig. Cavagna - Progetto locale uso negozio in fraz. Pregno", mm 390x430, planimetria scala 1:500, 
pianta e prospetto scala 1:50, geometra Alfredo Vitali, Villa Carcina, n. 2 esemplari. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 37, fasc. 1 
 
1019 
  
 

Lavori pubblici - "Allacciamenti alle Case Fanfani" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Autonomo Provinciale Case Popolari di Brescia, ditte Guido Glisenti e S.A. 
Bernocchi. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 37, fasc. 2 
 
1020 
  
 

Lavori pubblici - "Assegnazione appartamenti piano Tupini" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Itanze e comunicazioni di assegnazione di alloggi popolari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 37, fasc. 3 
 
1021 
  
 

Lavori pubblici - "Atti precari" 
 
Estremi cronologici 
1950 [Antecedenti dal 1946] 
 
Contenuto 
Atti di concessione precaria. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 37, fasc. 4 
 
1022 
  
 

Lavori pubblici (X) 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Costruzione della linea ferroviaria Brescia-Gardone-Trento <1>;  
comunicazioni del sindaco;  
richieste di concessioni edilizie <2>;  
comunicazione dell'impresa costruzioni geom. Vito Ghiarini di Montichiari;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;  
disposizioni della Prefettura. 
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Note: 
<1> Allegato: Tracciato dell'autoservizio Brescia-Gardone in sostituzione della linea tramviaria, mm. 
303x210. 
 <2> Allegato: Progetto di costruzione di una casa popolare in Via IV Novembre da parte del sig. Angelo di 
Carlo Montini, 23-06-1950, scala 1:25, mm. 287x482. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 14 
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Progetti Opere pubbliche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1949 
 
Consistenza archivistica 
15 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati atti prodotti per la realizzazione di diverse opere pubbliche (strade, 
acquedotto, fontane, edifici pubblici, cimiteri, ecc.), come progetti, appalto dei lavori, contabilità finali. 
 
Numero unità archivistiche 
89 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1023 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Pubbliche Fontane Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1907 
 
Contenuto 
Comunicazione della ditta Giacomo Togni;  
comunicazioni dell'ing. Andrea Cassa di Brescia;  
prospetto del bilancio del Comune di Carcina;  
comunicazioni del Municipio di Carcina;  
vertenza tra il Comune di Carcina ed un cittadino rappresentato dall'avv. Alessandro Garbelli di Brescia;  
richiesta di pagamento da parte dell'avv. Ambrogio Vigorelli di Brescia per conto della ditta Giacomo Togni. 
 
Note: 
Atti provenienti dal Comune cessato di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87, fasc. 1 
 
1024 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Oggetti relativi alle pubbliche fontane" (X) 
 
Estremi cronologici 
1906 
 
Contenuto 
Analisi dell'acqua della sorgente della fonte di Pregno da parte del Laboratorio di microscopia e batteriologia;  
stipulazione del contratto di costruzione delle condutture per le fontane;  
comunicazioni della ditta Giacomo Togni;  
comunicazione del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella. 
 
Note: 
Atti provenienti dal Comune cessato di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87, fasc. 1.1 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1025 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Sistemazione del Torrente Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1910 - 1920 
 
Contenuto 
Richieste di documenti;  
disposizioni legislative;  
comunicazioni della Prefettura;  
commissione dei lavori di sistemazione del Torrente Carcina;  
disegni <1>;  
comunicazioni dell'ing. Santo Bevilacqua di Brescia;  
copia del Foglio di annunzi legali della Provincia di Brescia;  
comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
progetto di sistemazione di un tratto del torrente di Carcina;  
preventivo di spesa;  
tariffa dei prezzi;  
parcella delle tasse,  
emolumenti e rimborsi dovuti alla Cassa del Comune;  
comunicazioni della ditta di costruttori edili Dogini & Magnoni;  
polizza di assicurazione tra la Cassa Nazionale d'Assicurazione e la ditta Dusi Felice;  
verbale di ultimazione delle opere. 
 
Note: 
Atti provenienti dal Comune cessato di Carcina. 
<1> Progetto di sistemazione del lavatoio di Carcina, scala 1:100, mm. 295x530. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87, fasc. 2 
 
1026 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di sistemazione di un tratto del Torrente 
Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1919 
 
Contenuto 
Verbale d'asta ad unico incanto;  
preventivo di spesa;  
capitolato d'appalto;  
relazione tecnica e relazione suppletiva <1>;  
disegni <2>;  
verbale di consegna dei lavori. 
 
Note: 
Atti provenienti dal Comune cessato di Carcina. 
<1> Allegato:  
- preventivo di spesa. 
<2> Disegni: 
- planimetria generale (scala 1:2000); 
- pianta generale (scala 1:500); 
- profilo longitudinale (scala lunghezze 1:1000, scala altezze 1:200) del progetto di sistemazione del 
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Torrente Carcina  
ing. Santo Bevilacqua di Brescia, mm. 4628x318. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1027 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Ampliamento Acquedotto Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1924 
 
Contenuto 
Copie del Foglio di annunzi legali della Provincia di Brescia;  
appalto dei lavori;  
preventivo di spesa dell'ing. Santo Bevilacqua di Brescia;  
parcella delle tasse, emolumenti e rimborsi dovuti a Felice di Pietro Dusi. 
 
Note: 
Atti provenienti dal Comune cessato di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87, fasc. 3 
 
1028 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Selciatura Strade Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale di Carcina;  
capitolato d'appalto delle opere e provviste occorrenti per la sistemazione di alcune strade comunali;  
preventivo di spesa dell'ing. Santo Bevilacqua di Brescia. 
 
Note: 
Atti provenienti dal Comune cessato di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87, fasc. 4 
 
1029 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione - Progetto di acquedotto per la parte alta di Villa" (X) 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Comunicazione degli ingg. Oreste Buffoli e Santo Bevilacqua di Brescia;  
preventivo di spesa;  
capitolato d'appalto del progetto di acquedotto per la parte alta di Villa;  
disegni <1>;  
relazione. <2> 
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Note: 
<1>Disegni: 
- planimetria generale (ingg. Buffoli e Bevilacqua di Brescia, scala 1:2000); 
- profilo longitudinale (ingg. Buffoli e Bevilacqua di Brescia, scala lunghezze 1:2000, altezze 1:500); 
- profilo manufatto di presa e del serbatoio (ingg. Buffoli e Bevilacqua di Brescia, scala 1:100). 
<2>Allegato: Progetto per l'attraversamento del torrente presso l'ettometro 7 (mm. 310x1704). 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 1 
 
1030 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione - Progetto di sollevamento e distribuzione di acqua 
potabile nelle frazioni Cogozzo, Villa e Cailina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà;  
computo metrico dello studio d'ingegneria civile ing. A. Gallia;  
preventivo di spesa;  
richiesta del podestà al Prefetto di dichiarazione certificante che le opere sono di pubblica utilità <1>;   
relazione tecnica;  
prospetto delle entrate ordinarie del 1930;  
copia Fogli degli annunzi legali della provincia di Brescia;  
trasmissione atti <2>;  
avviso d'asta. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1934. 
<1> Allegati:  
- n. 2 copie della relazione sommaria; 
- n. 2 planimetrie del piano parcellare d'esproprio per la costruzione del nuovo acquedotto del 22-03-1930 
(ing. A. Gallia, scala 1:2000, mm. 232x460). 
<2> allegato: Diagramma relativo all'esito delle prove di collaudo in officina del gruppo elettropompa da 
installare a Cogozzo (ingg.Gallia e Zuccarelli di Brescia, mm. 263x286). 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 2 
 
1031 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione -  Avvisi d'Asta" (X) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Avvisi d'asta;  
manifesti a stampa;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1937. 
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Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 3 
 
1032 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione -  Progetto acquedotto Cogozzo-Villa-Cailina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Bozze dell'elenco dei Comuni ai quali è stata trasmessa la documentazione per l'asta dell'acquedotto di 
Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 4 
 
1033 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione - Progetto acquedotto Cogozzo-Villa-Cailina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Relazione tecnica dello studio ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia;   
computo metrico;  
preventivo di spesa;  
capitolato d'appalto;  
verbale d'asta ad offerte segrete ed aggiudicazione definitiva delle opere <1>;  
disegni <2>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- Capitolato d'appalto; 
- contratto d'appalto; 
- preventivi di ditte partecipanti alla gara d'appalto; 
- copia della "Gazzetta Ufficiale" di giovedì 16 febbraio 1933; 
- copia del "Foglio annunzi legali della Provincia di Brescia" di martedì 14 febbraio 1933; 
- verbale di deliberazione del Podestà. 
<2> Disegni progetto (mm. 315x4325): 
- planimetria generale alla quota 302.70 (scala 1:200); 
- pianta del serbatoio alla quota 302.70 (scala 1:50); 
- sezioni del progetto (scala 1:50); 
- dettagli dell'elevatore (scala 1:50); 
- disegni della verifica della stabilità del muro a valle del serbatoio (scala 1:50); 
- disegno della verifica della stabilità del volto in calcestruzzo del serbatoio (scala delle lunghezze 
1cm:25cm, scala delle forze 1cm:200Kg). 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1034 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione -  Corrispondenza varia" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni della ditta Worthington, della Compagnia Generale di Elettricità;  
sollecito di pagamento della ditta Luigi Cocchetti di Milano;  
comunicazione degli ingg. Antonio Gallia e Antonio Lechi;  
comunicazioni della ditta Edoardo Pezzagno di Brescia;  
fattura di pagamento;  
comunicazioni della Prefettura;  
nota dei lavori ancora da eseguirsi al 30-12-1933 all'acquedotto;  
comunicazione della ditta ing. V. Zacchi & C. fabbrica di contatori di acqua potabile;  
avviso a stampa. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1931. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 5 
 
1035 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione -  Acquisto - Area - Motore e Contatore" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazione di accettazione alla gara d'appalto da parte della ditta E. Stierlin di Milano; richiesta di 
documentazione e comunicazioni dello studio ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia; comunicazioni 
pubblicitarie;  
stampato "Alcune referenze di acquedotti nostri clienti " della ditta Ugo Allason & C. di Torino; offerta di 
contatori di acqua della Società anonima Astra di Gavirate (Varese);  
prospetti della liquidazione delle opere eseguite per la costruzione di un pozzo tubolare per il sollevamento 
dell'acqua potabile in località Cogozzo. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1931. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 6 
 
1036 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione -  Acquisto area pel serbatoio dell'acquedotto di Villa 
- Cogozzo" (X.14.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
 



349 

 

Contenuto 
Comunicazioni dello studio d'avvocato dott. procuratore Mario Magnoli; 
comunicazione degli ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia relativa alla decisione del sig. Battista fu 
Bonaventura Ghizzardi di vendere la sua proprietà al Comune;  
acquisto dell'area. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 7 
 
1037 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione acquedotto per le frazioni di Cogozzo, Villa 
e Cailina e reti di distribuzione - Liquidazione finale" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Relazione finale dell'acquedotto per le frazioni di Carcina e Pregno;  
note spese;  
lista settimanale di n.1 di operai e mezzi forniti dall'impresa Edoardo Pezzagno; 
nota spesa del 4° stato di avanzamento dei lavori;  
distinta delle spese sostenute dal Comune per le opere di affondamento del pozzo;  
verbali di consegna, di collaudo e di ultimazione finale dei lavori;  
n. 2 copie del verbale di concordamento di nuovi prezzi; 
capitolato d'appalto;  
copie del contratto d'appalto;  
relazione al conto finale dei lavori;  
giornale dei lavori;  
registri della contabilità;  
libro delle misure;  
prospetto dello stato finale dei lavori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 8 
 
1038 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto edificio Municipale" (X) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza tra il podestà e l'ing. Buffoli Oreste di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
disegni <1>;  
relazione dell'ing. Santo Bevilacqua per la costruzione fatta da Borghesi. 
 
Note: 
<1>Disegni: 
- progetto del prospetto est e nord (ing. Oreste Buffoli di Brescia, scala 1:50, mm. 404x838) (2);  
- progetto della sezione AB e della sezione CD (ing. Oreste Buffoli di Brescia, scala 1:50, mm. 406x1013);  
- progetto delle fondazioni (scala 1:100),  
- progetto della planimetria generale (1:1000),  
- progetto del pianterreno, primo piano, secondo piano e tetto (scala 1:50) (ing. Oreste Buffoli di Brescia, 
mm. 404x1439) (2);  
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- disegno della facciata e del retro dell'edificio (ing. Oreste Buffoli di Brescia, mm. 406x875). 
 
Segnatura definitiva 
busta 89, fasc. 1 
 
1039 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione ponte sul Mella e sistemazione strada fra 
Carcina e Cailina - Progetto di passerella sospesa con funi metalliche attraverso il 
Mella per unire le frazioni di Cailina e Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Progetto dell'ing. Santo Bevilacqua di Brescia per la costruzione di passerelle con funi metalliche attraverso 
il fiume Mella per unire le frazioni di Cailina e Carcina del 07-02-1916 <1>;  
preventivo di spesa. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1938. 
<1> Allegato: Planimeria del progetto delle passerelle del 07-02-1916 (ing. Santo Bevilacqua, scala 1:2000, 
mm. 320x1263) (2). 
 
Segnatura definitiva 
busta 90, fasc.1 
 
1040 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione ponte sul Mella e sistemazione strada fra 
Carcina e Cailina - Costruzione del nuovo ponte in cemento armato sul Mella 
congiungente le frazioni di Carcina e Cailina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà;  
comunicazioni del Corpo Reale del Genio Civile;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazioni degli ingg. Gallia e Zuccarelli;  
comunicazioni di ditte invitate alla gara d'appalto;   
prospetto delle entrate dell'anno 1932 da prodursi a corredo della domanda di mutuo;  
copia del Foglio degli annunzi legali della Provincia di Brescia;  
certificato di ultimazione finale dei lavori;  
avviso di visita di collaudo da parte del Ministero dei Lavori Pubblici;  
copia del contratto d'appalto;  
verbale di visita e delle prove di stabilità e relazione di collaudo. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 90, fasc. 2 
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1041 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di un nuovo ponte sul Mella per la strada fra le 
frazioni Carcina e Cailina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Relazione tecnica <1>;  
disegni <2>;  
disegni di particolari <3>;  
capitolato speciale d'appalto. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- tabelle di calcolo; 
- planimetria della strada attuale e della futura congiungente le due frazioni del 26-01-1934 (ingg. Gallia e 
Zuccarelli di Brescia, scala 1:1000, mm. 310x830); 
- prospetto a valle del nuovo ponte sul Mella per la strada tra le frazioni Carcina e Cailina del 08-01-1934 
(ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 1:50, mm. 416). 
<2> Disegni: 
- planimetria del ponte sul Mella del 26-01-1934 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 1:50, 
mm.460x1002); 
- prospetto a valle del 26-01-1934 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 1:50, mm. 434x920); 
- progetto della sezione longitudinale trasversale e vista di una testata del 23-01-1934 (ingg. Gallia e 
Zuccarelli di Brescia, scala non specificata, mm. 580x945). 
<3> Disegni particolari: 
- particolare delle armature archi e catene del 23-01-1934 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 1:20, 
mm. 627x967); 
- particolare delle spalle del 23-01-1934 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 1:20, mm. 573x940); 
- particolare delle travi a sostegno dell'impalcatura del 23-01-1934 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 
1:20, mm. 620x1030). 
 
Segnatura definitiva 
busta 90, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo 
 
1042 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Costruzione ponte sul Mella e sistemazione strada fra 
Carcina e Cailina - Sistemazione del tronco stradale fra il ponte sul Mella ed il 
Canale del Federativo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Approvazione del progetto di sistemazione della strada da Cailina a Carcina <1>;  
comunicazioni degli ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia;  
corrispondenza tra la Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro ed il Comune;  
collaudo del ponte sul fiume Mella. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- stralcio di preventivo del progetto di sistemazione della strada Carcina-Cailina degli ingg. Gallia e Zuccarelli 
di Brescia; 
- rilievo dell'area acquistata dal Comune di Villa Carcina per la sistemazione della strada tra Carcina e 
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Cailina (scala 1:200, mm.315x1051). 
 
Segnatura definitiva 
busta 90, fasc. 3 
 
1043 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Edificio Consultorio Maternità ed Infanzia adibito Casa 
Fascio - Sistemazione del piano superiore dell'edificio consultorio maternità ed 
infanzia a sede del Fascio di Combattimento" (X) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Capitolato speciale d'appalto;  
progetto per la sistemazione del primo piano a Casa del Fascio <1>;  
n. 2 copie del preventivo di spesa con allegato il progetto di costruzione;  
verbali di deliberazione del podestà;  
prospetto dello stato finale dei lavori;  
relazioni del direttore dei lavori al conto finale;  
n.2 copie del certificato di regolare esecuzione dei lavori;  
n.2 copie del verbale di ultimazione dei lavori;  
n.2 copie del verbale di consegna. 
 
Note: 
<1> Progetto, 23-06-1938, ing. A. Gallia di Brescia, scala 1:50, mm. 406x489. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91, fasc. 1 
 
1044 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Vecchio acquedotto di Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Analisi dell'acqua del Pozzo artesiano in frazione di Cogozzo da parte del Laboratorio d'Igiene e di Profilassi;  
comunicazione del Corpo Reale del Genio Civile;  
comunicazione dello studio ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 1 
 
1045 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Relazione" (X) 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1921 
 
Contenuto 
Relazione descrittiva delle opere dell'ing. Andrea Cassa di Brescia e comunicazione relativa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 1.1 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1046 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Preventivo di spesa" (X) 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
N. 2 preventivi di spesa per la distribuzione dell'acqua potabile nel comune di Villa Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1047 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Capitolato d'appalto" (X) 
 
Contenuto 
Capitolato d'appalto per la costruzione nelle opere necessarie al progetto per la distribuzione dell'acqua 
potabile negli abitati di Villa Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1048 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Disegni" (X) 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Planimetria del progetto di distribuzione di acqua potabile nel Comune di Villa Cogozzo <1>;  
disegno dei particolari del progetto di distribuzione di acqua <2>;  
disegno dei profili del progetto di distribuzione di acqua <3>. 
 
Note: 
<1>scala 1:2000, mm.322x1540, ing. Andrea Cassa, 09-10-1915. 
<2> scala 1:100, mm. 310x2420, ing. Andrea Cassa, 09-10-1915. 
<3> scala delle ordinate 1:200, scala delle ascisse 1:200, mm. 332x2430, ing. Andrea Cassa, 09-10-1915. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 1.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
 
 
 
 
 



354 

 

1049 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Vecchio acquedotto di Cogozzo - Questione acqua Villa 
con la ditta De Manzoni" (X) 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'avv. E. De Manzoni di Brescia al Commissario Prefettizio relativa ad una sorgente detta 
dell'Orzo, ubicata nel campo detto Rivo di proprietà della famiglia De Manzoni; comunicazioni del Municipio 
di Villa Cogozzo <1>;  
atto di notorietà del Sindaco del Comune di Villa Cogozzo relativo la cessione della sorgente detta dell'Orzo 
da parte della ditta ing. Nicola Sedaboni fu Giacomo;  
convenzione tra i sigg. De Manzoni ed il Comune di Villa Cogozzo per la rinnovazione dell'acquedotto delle 
Ripe in Comune di Villa Cogozzo;  
progetto di restauro dell'acquedotto delle Ripe per rifornire di acqua potabile la parte alta dell'abitato della 
frazione Villa nonchè la casa del sig. avv. De Manzoni proprietario della fonte <2>;  
comunicazioni dell'ing. Santo Bevilacqua di Brescia;  
n. 2 elenchi delle opere pubbliche del Comune di Villa Carcina costruite, sistemate o ampliate dal 1888 al 
1928;  
richiesta di documenti. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1928. 
<1> Allegati:  
- trasmissione atti e comunicazioni del Comune di Villa del 1860; 
- convenzione del 15-08-1859 tra Nicola Sedaboni e Bernardo Cantoni (nella sua qualità di tutore dei minori 
Giuseppe, Lodovico, Ambrogio, Carlo, Luigi e Pietro Calini figli della fu nobile contessa Caterina Calini De 
Zinetti di Brescia) per la costruzione di una fontana. 
<2> Allegati:  
- stampati pubblicitari della ditta Macchi & C. di Milano; 
- comunicazioni dell'ing. Santo Bevilacqua di Brescia; 
- progetto di restauro dell'acquedotto delle Ripe (ing. Santo Bevilacqua di Brescia, planimetria scala 1:1000, 
particolari scala 1:50, mm. 310x780). 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 2 
 
1050 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Vecchio acquedotto di Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Relazione tecnica descrittiva del progetto di distribuzione d'acqua potabile nel Comune di Villa Cogozzo <1>;  
preventivo di spesa;  
capitolato d'appalto;  
computo metrico e perizia di spesa;  
progetto e copia;  
disegni <2>. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1916. 
<1> Allegati:  
- comunicazioni dell'ing. Andrea Cassa di Brescia; 
- nota spese; 
- verbali del Consiglio Comune di Villa Cogozzo per l'approvazione della costruzione dell'acquedotto di 
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Cogozzo. 
<2>Disegni: 
- planimetria scala 1:2000; 
- profilo scala ascisse 1:2000 e scala ordinate 1:200; 
- serbatoio con impiento di elevazione scala 1:50; 
mm. 322x886 ed appendice per il sebatoio mm. 480x321, ing. Andrea Cassa, 02-04-1921 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 3 
 
1051 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Vecchio acquedotto di Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1926 
 
Contenuto 
Capitolato d'appalto <1>;  
computo metrico e perizia di stima;  
avvisi d'asta;  
offerte d'asta;  
comunicazioni del Comune di Villa Cogozzo;  
comunicazioni dello studio ingg. Andrea Cassa e Giovanni Damiani di Brescia;  
contratto con la Cooperativa ex Combattenti per forniture e mano d'opera;  
istanza dei capi famiglia per l'acqua potabile nella frazione Cogozzo;  
verbale di deliberazione del Comune di Villa Cogozzo;  
convenzione tra il Comune, rappresentato dal sindaco Angelo Massari ed il sig. Spada;  
comunicazione della Prefettura;  
convenzione, tra il Comune ed il sig. ing. Giuseppe Calini fu Luigi. 
 
Note: 
<1> Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 4 
 
1052 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Vecchio acquedotto di Cogozzo - Costruzione serbatoio 
ed acquedotto vecchio della frazione Cogozzo" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'ing. Andrea Gallia;  
richiesta di pagamento degli interessi da parte del capomastro Zanetti Pietro di Sarezzo;  
capitolato d'appalto;  
relazione tecnica e preventivo di spesa del progetto;  
certificato di regolare esecuzione dei lavori agli effetti del mutuo. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1924. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92, fasc. 5 
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1053 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto edificio scolastico in frazione Cogozzo - Scelta 
area per costruzione edificio scolastico della frazione Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Condizioni della scuola elementare in frazione di Cogozzo;  
visita della Commissione tecnico-sanitaria-scolastica per la scelta dell'area del costruendo edificio scolastico 
della frazione Villa Cogozzo;  
contrazione di un mutuo per la costruzione dell'edificio scolastico;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni dello studio ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93, fasc. 1 
 
1054 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto edificio scolastico in frazione Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1935 
 
Contenuto 
Stampato Istruttoria delle pratiche per l'edilizia scolastica; 
comunicazioni del R. Ispettorato scolastico della 18^ circoscrizione della Lombardia; comunicazioni dello 
studio ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia;  
comunicazione della Prefettura;  
osservazione del Genio Civile relativa al grande locale previsto nel progetto;  
verbale di deliberazione del podestà di Toscolano Maderno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93, fasc. 2 
 
1055 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto edificio scolastico in frazione Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Relazione tecnica;  
disegni <1>;  
computi metrici e preventivi di spesa;  
capitolato speciale d'appalto. 
 
Note: 
<1> I disegni dell'ing. Andrea Gallia di Brescia relativi al progetto di costruzione del fabbricato scolastico in 
frazione scolastico sono rilegati a formare un'unica pratica:  
- planimetria generale (scala 1:200, mm. 310x715); 
- vista prospettica-prima parte dei lavori (mm. 310x715); 
- vista prospettica-fabbricato completo (mm. 310x715); 
- pianta del seminterrato (scala 1:100, mm. 310x715); 
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- pianta del piano rialzato (scala 1:100, mm. 310x715); 
- pianta del primo piano (scala 1:100, mm. 310x715); 
- sezione longitudinale-prima parte lavori (scala 1:100, mm. 310x715); 
- sezione longitudinale-fabbricato completo (scala 1:100, mm. 310x715); 
- sezione trasversale-prima parte lavori e sezione trasversale-fabbricato completo (scala 1:100, mm. 
310x715);  
- prospetto a mezzodì-prima parte lavori (scala 1:100, mm. 310x715); 
- prospetto a mezzodì-fabbricato completo (scala 1:100, mm. 310x715); 
- prospetto a sera-prima parte lavori e prospetto a mattina-prima parte lavori(scala 1:100, mm. 310x715); 
- prospetto a monte-prima parte lavori (scala 1:100, mm. 310x715). 
 
Segnatura definitiva 
busta 93, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1056 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto edificio scolastico in frazione Cogozzo - 
Acquisto area per edificio scolastico di Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Acquisto di un'area per la costruzione dell'edificio scolastico di Cogozzo dal sig. Spada Giovanni fu Damaso 
<1>. 
 
Note: 
<1> Allegati: 
- decreto prefettizio di autorizzazione all'acquisto; 
- copia autentica dell'atto notarile di vendita di immobile in comune di Villa Cogozzo tra il venditore Spada 
Giovanni Damaso fu Francesco e l'acquisitore Comune di Villa Carcina, numero di repertorio 6136 del 14-
10-1939, numero di posizione 2985, notaio Cavadini Gio. Maria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93, fasc. 3 
 
1057 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Sistemazione torrente San Rocco - Sistemazione del 
torrente S. Rocco sopra l'abitato di Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Capitolato speciale d'appalto;  
preventivo di spesa;  
relazione tecnica;  
disegni <1>. 
 
Note: 
<1>Disegni: 
- planimetria della sistemazione del torrente San Rocco sull'abitato di Carcina del 30-09-39 (ing. A. Gallia di 
Brescia, scala 1:500, mm.372x1385);  
- profilo della sistemazione del torrente del 30-09-1939 (ing. A. Gallia di Brescia, scala lunghezze 1:500, 
scala altezze 1:100, mm. 316x1770);  
- sezione della sistemazione del torrente del 30-09-1939 (ing. A. Gallia di Brescia, scala 1:100, mm. 
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316x1046). 
 
Segnatura definitiva 
busta 94, fasc. 1 
 
1058 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Sistemazione torrente San Rocco - Opere al torrente S. 
Rocco sopra la frazione Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1940 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'ing. Gallia per la richiesta di Tanghetti, proprietario di terrenti confinanti;  
sistemazione del torrente San Rocco sopra la frazione di Carcina <1>;  
costruzione di un muro di difesa della proprietà comunale in seguito ai danni alluvionali <2>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- capitolato speciale d'appalto; 
- preventivo di spesa; 
- planimetria e sezione del progetto;  
<2> Allegato:  
- Progetto di costruzione (ing. Gallia di Brescia, scala 1:200, mm. 302x212). 
 
Segnatura definitiva 
busta 94, fasc. 2 
 
1059 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto per la costruzione nuovi lavatoi nelle frazioni 
Villa e Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Istanza di donne della frazione di Carcina;  
capitolato speciale per l'appalto dei lavori di costruzione dei nuovi lavatoi pubblici;  
disposizione della Prefettura;  
richiesta di preventivo da parte del podestà al geom. Angelo Taoldini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95, fasc. 1 
 
1060 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto nuovi lavatoi" (X) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Progetto di costruzione dei nuovi lavatoi pubblici <1>;  
copie dei progetti di costruzione ed ampliamento di lavatoi del geom. Angelo Taoldini di Gardone Valle 
Trompia;  
licitazioni private;  
verbale di deliberazione del podestà <2>. 
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Note: 
<1> Allegati:  
- progetto del nuovo lavatoio in frazione Cogozzo con la planimetria (scala 1:100); 
- sezione del lavatoio attuale e dell'abbeveratoio; 
- pianta con la sezione longitudinale, trasversale, fronte, facciata e dettaglio delle sezioni (scala 1:20)  
(geom. Angelo Taoldini di Gradone Valle Trompia, mm. 355x1690); 
- progetto di ampliamento di un lavatoio in frazione Cogozzo  
(geom. Angelo Taoldini di Gardone Valle Trompia, scala 1:20, mm. 353x628); 
- progetto di ampliamento del lavatoio di Villa (geom. Angelo Taoldini di Gardone Valle Trompia, mm. 
330x51). <2> Allegati:  
- preventivo di spesa; 
- contratto d'appalto con il capomastro Pietro fu Bortolo Zanetti di Sarezzo; 
- certificato di ultimazione dei lavori; 
- processo verbale di consegna lavori; 
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale; 
- prospetto della liquidazione delle opere eseguite dall'impresa Zanetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1061 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto per la costruzione nuovi lavatoi nelle frazioni 
Villa e Cogozzo - Progetto di costruzione dei nuovi lavatoi di Villa-Carcina-Pregno e 
Cailina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Relazione tecnica del progetto di costruzione di nuovi lavatoi pubblici <1>;  
relazione dimostrativa dell'aumento subito dai prezzi dall'ottobre 1940 al maggio 1941 <2>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- progetto di costruzione del lavatoio di Carcina del 10-10-1940 (Ufficio Tecnico del Comune di Villa Carcina, 
scala 1:50, mm. 341x537); 
- progetto di costruzione dei nuovi lavatoi con planimetria (scala 1:200); 
- pianta con sezioni (1:50) (geom. A. Taoldini di Gardone Valle Trompia, mm. 340x1095). 
<2> Allegati:  
- avviso di licitazione; 
- verbale del contratto di licitazione; 
- verbali di deliberazione del Podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95, fasc. 2 
 
1062 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Illuminazione pubblica - Contratti - Pratiche (X) 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1948 
 
Contenuto 
Richiesta del sindaco del Comune di Villa Cogozzo Giovanni Zamboni alla Società Elettrica Bresciana;  
contratti per la fornitura e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica;  



360 

 

costruzione di una copertura per il lavatoio di Cailina;  
cartina topografica per la sistemazione di otto lampade <1>;  
condizioni e tariffe per gli utenti;  
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana. 
 
Note: 
<1> mm. 220x410. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96, fasc. 1 
 
1063 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Contratto di somministrazione di energia elettrica per 
illuminazione pubblica" (X) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1944 
 
Contenuto 
Contratti di somministrazione di energia elettrica per illuminazione pubblica da parte della Società Elettrica 
Bresciana;  
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;  
verbale di deliberazione del podestà;  
richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1064 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Miglioramenti illuminazione pubblica con aggiunta di 
nuovi punti luminosi" (X.16.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza tra il Municipio di Villa Carcina e la Società Elettrica Bresciana;  
prospetti della situazione e dislocazione delle lampade al 31-12-1937 ed al 31-12-1938;  
progetto di miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica<1>;  
verbale di deliberazione del Podestà;  
mappa degli abitati del Comune di Villa Carcina <2>. 
 
Note: 
<1> Allegato: Lucido del progetto della Società Elettrica Bresciana del 25-06-1938, mm. 200x270. 
<2> Società Elettrica Bresciana, scala 1:2000, mm. 837x1404 (2). 
 
Segnatura definitiva 
busta 96, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1065 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina - Ampliamento 
cimitero di Villa" (X) 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1924 
 
Contenuto 
Copie del preventivo di spesa<1>;  
progetto di ampliamento<2>;  
progetto di costruzione di una cappella mortuaria per il sig. Gregorelli Battista nel cimitero di Villa Cogozzo 
<3>;  
avvisi d'asta per il collocamento dei lavori;  
copia del Foglio degli annunzi legali della Provincia di Brescia;  
comunicazioni della Prefettura;  
richiesta di mutuo. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- tavola policroma su carta (mm. 312x991); 
- tavola policroma su carta (mm. 312x1190); 
- tavola su lucido del progetto con la planimetria (scala 1:2000), la pianta, le sezioni CD, EF, PQ (scala 
1:200) dell'ampliamento del cimitero di Villa Cogozzo (ing. Santo Bevilacqua di Brescia, mm. 315x1190). 
<2> Allegati:  
- relazioni tecniche; 
- avviso del direttore dei lavori ing. Santo Bevilacqua di sospensione dei lavori dal 01 al 05 maggio 1922;  
- certificazione di inizio ed ultimazione dei lavori di ampliamento; 
- prospetto della liquidazione delle opere eseguite dall'impresario Dotti Arturo; 
- verbale di visita e certificato di regolare esecuzione. 
<3> Allegato:  
- progetto (scala 1:20 per la cappella e scala 1:200 per la planimetria generale, mm. 350x1878). 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Disegni non rinvenuti 2011-2022. 
 
1066 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Mutuo di L.30.946,70" (X) 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1926 
 
Contenuto 
Assunzione di un mutuo per i lavori di ampliamento del cimitero di Villa Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1067 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Colombari cimitero di Villa" (X) 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1928 
 
Contenuto 
Progetto di costruzione;  
contratto di collocamento dei lavori per l'erezione di un'urna funeraria nel cimitero comunale; preventivo di 
spesa;  
capitolato d'appalto;  
contratto di appalto a licitazione privata col capomastro Zanetti Pietro fu Bortolo;  
prospetto di liquidazione delle opere eseguite dal capomastro Dotti Arturo per la costruzione di colombari nel 
cimitero di Villa Cogozzo;  
comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti;  
comunicazioni della Prefettura;  
offerte d'asta;  
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1068 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina - "Costruzione 
colombari di Villa" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1948 
 
Contenuto 
Progetto: preventivo di spesa, disegno (1); 
capitolato d'appalto; 
avviso di licitazione privata; 
offerte di ditte diverse; 
verbali di consegna lavori; 
certificato di ultimazione lavori; 
corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Gardone V.T. 
 
Note 
(1) "Progetto di nuovi colombari nel cimitero di Villa", estratto di mappa, planimetria scala 1:100, pianta scala 
1:50, particolare pianta, sezione e prospetto scala 1:20, mm 310x1780, geometra Alfredo Vitali, Villa 
Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 37, fasc. 5 
 
1069 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina - "Concessione 
centenario del monumento marmoreo ex Belleri nel cimitero di Villa Cogozzo alla 
famiglia Buffoli ing. Oreste" (X) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1943 
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Contenuto 
Comunicazioni della famiglia dell'ing. Oreste Buffoli;  
verbale di deliberazione del podestà con relazione di stima;  
note spese;  
n. 3 copie del contratto di cessione del monumento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 2 
 
1070 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina -  Ampliamento 
cimitero Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1923 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carcina;  
delegazioni di pagamento;  
asta per l'appalto delle opere di ampliamento del cimitero di Carcina;  
contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;  
acquisto dell'area interessata all'ampliamento del cimitero da parte del Comune di Carcina;  
ricevuta del deposito cauzionale depositato dall'impresario Dotti Leandro;  
modifiche al progetto di ampliamento del cimitero <1>;  
polizza collettiva contratta da Dotti Leandro con la Cassa Nazionale d'Assicurazione;  
progetto dell'ampliamento <2>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- lettera dell'ing. Santo Bevilacqua di Brescia e disegno relativo alla modifica (mm. 215x300). 
<2> Allegati:  
- relazioni tecniche; 
- capitolato d'appalto; 
- contratto; 
- preventivo di spesa; 
- prospetto della liquidazione delle opere eseguite dall'impresa Dotti Arturo; 
- verbale di visita; 
- certificato di collaudo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 3 
 
1071 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina -  Colombari 
cimitero di Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Conto preventivo di spesa;  
comunicazioni della Prefettura;  
verbale di deliberazione del podestà;  
assunzione di un mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 4 
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1072 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina - "Progetto di 
nuovi colombari nel cimitero di Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1937 
 
Contenuto 
Contratto di appalto a licitazione privata per la costruzione di n. 36 colombari;  
relazione tecnica;  
richiesta di pagamento;  
conto preventivo di spesa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1073 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina - "Progetto di 
nuovi colombari nel cimitero di Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Relazione tecnica;  
conto preventivo di spesa;  
capitolato speciale d'appalto;  
progetto di nuovi colombari <1>. 
 
Note: 
<1> Disegni: 
- prospetto scala 1:100; 
- particolari e sezioni scala 1:20; 
(ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, mm.317x1686). 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1074 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina -  Atti della 
Commissione Comunale del Cimitero" (X) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Richiesta di Bonusi Umberto alla Giunta Municipale di Carcina di posa di una lapide a ricordo dei propri 
defunti <1>;  
ricevute di pagamento;  
relazione della Commissione Comunale del cimitero di Carcina per la costruzione dei colombari <2>;  
prospetto dei vecchi e nuovi colombari comunali nel cimitero di Carcina;  
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richiesta di acquisto di un colombaro nel cimitero di Carcina;  
capitolato da osservarsi dal tumulatore del comune di Villa Cogozzo <3>;  
prospetti dei loculi del cimitero di Villa con i nomi dei defunti e le date di morte;  
elenco dei loculi posti a mezzodì nel cimitero di Villa Cogozzo già deceduti, pagati e riservati;  
invito della Commissione Comunale del cimitero per l'applicazione della lapide sul frontespizio di una tomba;  
richiesta di tumulazione provvisoria. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1924. 
<1> Allegati:  
- schizzo della lapide (mm.165x120); 
- elenco dei defunti da ricordare. 
<2> Allegati:  
- prospetto delle urne e nota delle urne vendute al 19-01-1928 (mm.448x686). 
<3> Allegato:  
- progetto di colombari nel cimitero di Villa Cogozzo (prospetto e la pianta scala 1:100, particolari scala 1:20, 
mm. 326x868). 
 
Segnatura definitiva 
busta 97, fasc. 5 
 
1075 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Ampliamento cimiteri di Villa e Carcina - "Nuovi 
colombari di Carcina" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Progetto di costruzione di nuovi colombari nel cimitero di Carcina (originale e copia): relazione tecnica, 
computo metrico e preventivo di spesa, disegni (1), capitolato speciale; 
licitazione privata; 
contratto d'appalto con l'impresa Raza Antonio di Carcina; 
contabilità finale: verbali di consegna e di ultimazione lavori, stato finale, consuntivo di spesa, relazione del 
direttore dei lavori sul conto finale, certificato di regolare esecuzione; 
verbale di liquidazione lavori. 
 
Note 
(1) N. 4 disegni: 
- "Progetto di nuovi colombari nel cimitero di Carcina", estratto di mappa scala 1:2000, planimetria scala 
1:100, pianta scala 1:50, mm 320x820, 5 febbraio 1949, geometra Alfredo Vitali, Villa Carcina, n. 2 
esemplari; 
- particolare pianta scala 1:20, sezione scala 1:50, prospetto scala 1:20, mm 320x1120, 5 febbraio 1949, 
geometra Alfredo Vitali, Villa Carcina, n. 2 esemplari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 37, fasc. 6 
 
1076 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Licitazione privata per appalto lavori e forniture per l'acquedotto Carcina e Pregno" 
(X.14) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Note delle spese e competenze relative al contratto di impianti elettrici ed idraulici; 
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verbale d'asta;  
comunicazioni degli ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia;  
comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici;  
elenco delle ditte alle quali è stato rivolto l'invito per partecipare all'appalto;  
comunicazioni delle imprese invitate all'appalto;  
copie di inviti di licitazione;  
verbale di deliberazione del podestà;  
manifesto a stampa;  
contratto e n.2 copie del capitolato d'appalto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 1 
 
1077 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Carteggio relativo alla costruzione dell'acquedotto" (X.14) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1940 
 
Contenuto 
Richiesta, inoltrata all'Amministrazione Provinciale, per il collocamento in sede stradale di parte della 
tubazione di acqua potabile dell'acquedotto Carcina-Pregno;  
comunicazioni degli ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia;  
schede mensili dei lavori;  
comunicazione di variazione nel progetto <1>;  
comunicazioni della ditta Leone Togni fu Giacomo di Brescia; 
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della ditta Fausto Pezzagno;  
copia della convenzione a titolo precario tra il Comune e l'Amministrazione Provinciale per la posa di una 
tubazione di acquedotto a pressione nel tratto di strada provinciale fra Codolazza e Pregno;  
n.2 copie della polizza per la somministrazione di energia elettrica della Società Elettrica Bresciana;  
verbale di deliberazione del podestà;  
modulistica. 
 
Note: 
<1> Allegato: schizzo della variante (scala 1:2000, mm. 115x165). 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 2 
 
1078 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Mutuo di L.185.000 per la costruzione dell'acquedotto 
delle frazioni Carcina e Pregno" (X.14) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottafascicolo. 
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1079 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Pratiche relative al progetto acquedotto delle frazioni Pregno e Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1940 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà;  
prospetto di riassunto del bilancio preventivo comunale per l'anno 1930 <1>;  
comunicazioni della Prefettura;  
contratto di appalto a trattativa privata;  
comunicazioni della Prefettura relativa all'analisi batteriologica effettuata sul pozzo di Pregno; comunicazioni 
dell'impresa Trivellazioni Artesiane di Milano;  
contrazione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;  
richiesta di informazioni. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- disposizioni della Prefettura, comunicazioni degli ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia; 
- n.2 copie della relazione tecnica del progetto di costruzione; 
- richiesta di sussidio al Ministero dei Lavori Pubblici; 
- prospetto delle entrate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 3 
 
1080 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Appalto lavori e forniture per la costruzione dell'acquedotto per le frazioni di 
Carcina e Pregno" (X) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Avviso d'asta per l'ampliamento della fognatura del capoluogo di Gardone Valle Trompia;  
primo e secondo avviso d'asta corretto secondo il progetto dell'ing. Gallia di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
assunzione di un un mutuo;  
verbali di deliberazione del podestà;  
manifesti a stampa;  
comunicazioni delle imprese di costruzioni Berardo Cittadini, Isaia Franzoni di Desenzano del Garda, Giusto 
Tedeschi di Darfo;  
copia del Foglio degli annunzi legali della Provincia di Brescia;  
verbale d'asta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 4 
 
1081 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Analisi acque del nuovo acquedotto Carcina Pregno" (X.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
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Contenuto 
Operazioni di prelievo ed analisi di campioni dal nuovo acquedotto Carcina Pregno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 5 
 
1082 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Carteggio relativo al conto finale ed al collaudo dell'acquedotto delle frazioni 
Carcina e Pregno" (X.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1940 
 
Contenuto 
Conto finale ed al collaudo dei lavori <1>;  
cessione del credito della ditta Leone Togni;  
schizzo del rilievo dell'acqua nel tubo dell'acquedotto;  
richiesta del Comune per la posa di una fontanella in frazione Pregno, via Porcellaga. 
 
Note: 
<1> Allegati: specchietto delle spese contratte e pagate per forniture ed opere per la costruzione 
dell'acquedotto comunale per la frazione di Carcina e Pregno, certificato di regolare esecuzione dei lavori, 
verbale di consegna dei lavori eseguiti dall'impresa cav. Leone Togni per le opere murarie ed idrauliche e 
dall'impresa Fausto Pezzagno per i macchinari e gli impienti elettrici, relazione del direttore lavori sul conto 
finale, deleghe di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 6 
 
1083 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Acconti alle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Cracina e 
Pregno in conto mutuo di L.185.000" (X.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazione del Corpo Reale del Genio Civile;  
 comunicazioni e trasmissione atti da parte della Prefettura <1>;  
avviso di pagamento;  
nota dell'ammontare della seconda rata di acconto <2>;  
comunicazioni della Cassa Depositi e Prestiti;  
verbale di deliberazione del podestà <3>;  
relazione riservata dell'ingegnere collaudatore G. Mariani sulle riserve dell'impresa;  
comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1938. 
<1> Allegati:  
- note sui lavori per la costruzione dell'acquedotto; 
- n.2 prospetti del primo stato di avanzamento dei lavori; 
- n. 2 copie del certificato n.1 per il pagamento della prima rata. 
<2> Allegati:  
- n.2 copie del certificato; 
- n.2 per il pagamento della seconda rata; 
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- prospetto dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori; 
- verbale di ultimazione finale dei lavori;  
<3> Allegati:  
- certificato di regolare esecuzione dei lavori; 
- certificato di nulla osta al pagamento dell'ultima rata del mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 7 
 
1084 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Accertamenti sul funzionamento dell'acquedotto comunale di Carcina-Pregno" (X) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Istanza di abitante;  
richiesta della fonderia Glisenti di una nuova presa d'acqua potabile;  
elenco delle concessioni di acqua potabile a contatore dell'acquedotto di Carcina;  
relazione dell'ing. Gallia;  
richiesta di prestito di amperometro alla Società Elettrica Bresciana;  
funzionamento del venturimetro dell'acquedotto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 8 
 
1085 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Progetto di costruzione del nuovo lavatoio pubblico per la frazione Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Occupazione dell'area per la costruzione del lavatoio pubblico <1>;  
relazione del progetto di costruzione;  
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;  
computo metrico e preventivo di spesa dell'ufficio tecnico del Comune <2>;  
prospetto del consuntivo di spesa;  
contratto d'appalto con la ditta Raza Antonio di Faustino;  
verbale di licitazione delle opere. 
 
Note: 
<1> Allegato:  
- Relazione di stima dell'area. 
<2> Allegati:  
- planimetria del progetto di costruzione del lavatoio (scala 1:200); 
- stralcio di mappale della zona interessata (scala 1:100); 
- pianta, sezione trasversale e sezione longitudinale (scala 1:50); 
- dettaglio della copertura (scala 1:20)  
(Ufficio Tecnico del Comune di Villa Carcina, mm. 307x896). 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 9 
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1086 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto acquedotto delle frazioni Carcina e Pregno - 
Progetto di costruzione del nuovo lavatoio pubblico per la frazione Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Relazione tecnica del progetto <1>;  
computo metrico e preventivo di spesa. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- planimetria del progetto di costruzione del lavatoio (scala 1:200); 
- stralcio di mappale della zona interessata (scala 1:100); 
- pianta, sezione trasversale e sezione longitudinale (scala 1:50); 
- dettaglio della copertura (scala 1:20)  
(Ufficio Tecnico del Comune di Villa Carcina, mm. 307x896). 
 
Segnatura definitiva 
busta 98, fasc. 9.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1087 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per le frazioni Cogozzo, Villa e 
Carcina - Fognatura di Carcina" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
contratto d'appalto;  
progetto per la costruzione di due tronchi per lo scarico di acque nella frazione Carcina Via Italia e Via Borgo 
e capitolato speciale d'appalto;  
progetto e computo metrico del geometra Alfredo Vitali;  
relazione del progetto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 1 
 
1088 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Tronco via Italia, Ravelli" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa della ditta C.A.S.E.R.-Canalizzazione Acque, Sollevamento, Epurazione di Milano <1>;  
offerte per la gara d'appalto;  
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;  
ordinazione di chiusini;  
verbale di diserzione di licitazione per l'appalto delle opere di fognatura;  
progetto del geometra Vitali Alfredo. 
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Note: 
<1> Allegati:  
- n.3 progetti del pozzetto smontabile acque stradali con dispositivo di grigliatura , mm.300x210. 
- stampati pubblicitari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1089 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per le frazioni Cogozzo, Villa e 
Carcina - Fognatura Carcina 2° stralcio" (X) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Invito a licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione; 
verbale di licitazione;  
contratto d'appalto;  
richiesta di acqua per la derivazione della Serioletta di Carcina da parte del Commissario Prefettizio;  
relazione del direttore dei lavori sul conto finale dell'impresa Antonio fu Faustino Raza <1>;  
verbale di approvazione del collaudo della fognatura di Carcina <2>;  
n. 2 esemplari progetto e relazione del geometra Alfredo Vitali di Villa Carcina. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- verbale di visita e certificato di collaudo; 
- processo verbale di ultimazione lavori; 
- contratto del 22-08-1949, processo verbale di consegna lavori. 
<2> Allegato: Verbale di visita e certificato di collaudo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 2 
 
1090 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per le frazioni Cogozzo, Villa e 
Carcina - Progetto di fognatura per l'abitato di Villa" (X) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Capitolato speciale d'appalto;  
disegni <1> 
relazione tecnica del progetto;  
computo metrico e preventivo di spesa dello studio tecnico dott. ing. Antonio Gallia e geom. Domenico Astori 
di Brescia;  
tabella dei prezzi elementari per la formazione delle analisi. 
 
Note: 
<1> 
- planimetria del progetto di fognatura per l'abitato di Villa (scala 1:1000, mm. 470x656).  
- progetto della vasca di lavaggio con sifone del 19-09-1949 (scala 1:20, mm. 310x415). 
- sezione dei tubi e cunicoli del 19-09-1949 (scala 1:20, mm. 310x210). 
- progetto del pozzetto con la bocca d'ispezione del 19-09-1949 (scala 1:20, mm. 310x415). 
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- profilo del progetto di fognatura del 19-09-1949 (scala 1:1000 per la rapp. ascisse, 1:100 per la rapp. 
ordinate, mm. 360x2060). 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 3 
 
1091 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per le frazioni Cogozzo, Villa e 
Carcina - Fognatura di Cogozzo" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comune;  
richiesta del Sindaco al Consorzio Federativo delle utenze del Mella;  
richiesta del Sindaco all'Amministrazione Provinciale ed alla Società Tramvie Elettriche Bresciane;  
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;  
distinta dei danni subiti da Bortolo Abatti;  
relazione del direttore dei lavori sul conto finale <1>;  
verbale di visita e certificato di collaudo;  
invito a licitazione. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- contratto d'appalto 22-08-1949 n. 2157 con l'Impresa Bernardo fu Alfonso Palmini; 
- preventivo di spesa; 
- processo verbale di consegna; 
- processo verbale di ultimazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 4 
 
1092 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per le frazioni Cogozzo, Villa e 
Carcina - Fognatura di Cogozzo" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà, del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;  
assunzione del mutuo;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1093 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per le frazioni Cogozzo, Villa e 
Carcina - Progetto di fognatura per la frazione Cogozzo" (X) 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Contenuto 
Capitolato d'appalto, 
preventivo di spesa ed analisi dei prezzi,  
capitolato speciale d'appalto,  
relazione tecnica <1>;  
disegni <2>. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1936. 
<1> Allegato: planimetria delle zone d'influenza del progetto di fognatura del 25-10-1939 (scala 1:2000; 
mm.312x720). 
<2> disegni: 
- progetto del pozzetto con la bocca d'ispezione del 08-10-1936 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 
1:20, mm. 312x420); 
- progetto della vasca di lavaggio con il sifone del 10-08-1936 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 
1:20, mm. 312x420); 
- profilo del progetto di fognatura del 08-10-1936 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala ascisse 1:500, 
scala ordinate 1:50, mm. 312x2410). 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
1094 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per le frazioni Cogozzo, Villa e 
Carcina - Progetti per la fognatura delle frazioni Cogozzo e Carcina - Pratiche per 
l'approvazione" (X.2.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1939 
 
Contenuto 
Esposto di abitanti della frazione di Cogozzo relativo ad un rigagnolo nero e male odorante in Via Fontane;  
relazione del veterinario condotto dott. Gaetano Pizzetti in seguito all'ispezione eseguita nella cascina 
Glisenti in Cogozzo;  
richieste di informazioni da parte della Prefettura;  
verbale di approvazione del podestà relativo al progetto per la fognatura della Frazione Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 5 
 
1095 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per le frazioni Cogozzo, Villa e 
Carcina - Progetto di fognatura di Via Giulia Ravelli" (X) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa dell'ufficio tecnico del Comune<1>;  
relazione tecnica;  
comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici. 
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Note: 
<1> Allegati: n.2 planimetria (scala 1:200), profilo longitudinale (altezze 1:100, lunghezze 1:200) e pozzetto 
di deposito a chiusura idraulica (scala 1:50) della fognatura di Via Giulia Ravelli steso dall'Ufficio Tecnico del 
Comune di Villa Carcina (mm. 355x605). 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 6 
 
1096 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per la frazione Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1938 
 
Contenuto 
Relazione tecnica;  
computo metrico e preventivo di spesa;  
capitolato d'appalto:  
capitolato speciale d'appalto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 6.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1097 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura per la frazione Carcina" (X) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Computo metrico e preventivo di spesa;  
capitolato speciale d'appalto;  
relazione tecnica;  
disegni <1>. 
 
Note: 
<1> disegni: 
- planimetria del progetto di fognatura per la frazione di Carcina del 21-05-1938 (ingg. Gallia e Zuccarelli di 
Brescia, scala 1:500, mm. 610x810);  
- profilo del progetto del 21-05-1938 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala per le ascisse 1:500, scala 
per le ordinate 1:50, mm. 315x1995);  
- vasca di lavaggio con sifone del 21-05-1938 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 1:20, mm. 315x420);  
- tipo di pozzetto con la bocca d'ispezione del 21-05-1938 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 1:20, 
mm.315x420);  
- planimetria delle zone d'influenza del 21-05-1938 (ingg. Gallia e Zuccarelli di Brescia, scala 1:1000, mm. 
313x486). 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 6.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1098 
  
 

Progetti Opere pubbliche - "Progetto di fognatura di Via Giulia Ravelli" (X) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa;  
capitolato d'appalto dei lavori di costruzione;  
relazione tecnica del geom. Vitali Alfredo;  
comunicazione della Prefettura. 
 
Note: 
Allegato: planimetria (scala 1:500), profilo (scala ascisse 1:500, scala ordinate 1:50), piante e pozzetto 
(scala 1:20) del progetto di scarico delle acque nella frazione Carcina (mm. 33 steso dal geometra Vitali 
Alfredo0x1062). 
 
Segnatura definitiva 
busta 99, fasc. 6.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1099 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Casa per dipendenti comunali  
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Progetto per la costruzione di casa d'abitazione per dipendenti comunali: relazione, capitolato d'appalto, 
disegno (1), computo metrico e preventivo di spesa; 
licitazione: inviti, verbale, registrazione contratto con la ditta Raza Antonio di Carcina; 
elenco opere eseguite e relativi prezzi; 
consuntivo di spesa; 
relazione del direttore dei lavori sul conto finale; 
relazione di collaudo. 
 
Note 
(1) Progetto geometra Alfredo Vitali di Villa Carcina: pianta fondazioni e scantinato, sezioni, prospetto, mm 
310x860. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 38, fasc. 1 
 
1100 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Casa per dipendenti comunali - "Progetto" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Progetto per una casa popolare a Villa Cogozzo: 
relazione tecnica, 
disegni (1), 
analisi dei prezzi, 
computo-stima, 
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capitolato d'appalto. 
 
Note 
(1) Progetto geometra Remo Bislenghi di Ghedi: 
- planimetria generale, scala 1:2000, mm 310x210, originale e copia; 
- particolari, "Copertura" scala 1:50, "Gronda" scala 1:2, "Pianerottoli e rampe" scala 1:10, "Gradini" scala 
1:1, mm 310x1570, originale e copia; 
- piante, sezione e prospetto, scala 1:100, mm 310x1730; 
- "Pianta del cantinato", scala 1:100, mm 220x310; 
- "Pianta del piano tipo", scala 1:100, mm 220x310; 
- "Pianta del sottotetto", scala 1:100, mm 220x310; 
- "Sezione A-D", scala 1:100, mm 220x310; 
- "Prospetto", scala 1:100, mm 310x220. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 38, fasc. 2 
 
1101 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Casa per dipendenti comunali - "Approvazione progetto" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Approvazione progetto del Ministero dei Lavori Pubblici con disegni muniti di visto (1), 
 
Note 
(1) 
- Planimetria generale, scala 1:2000, mm 310x210; 
- particolari, "Copertura" scala 1:50, "Gronda" scala 1:2, "Pianerottoli e rampe" scala 1:10, "Gradini" scala 
1:1, mm 310x1570; 
- piante, sezione e prospetto, scala 1:100, mm 310x1730. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 38, fasc. 3 
 
1102 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Casa per dipendenti comunali - Atti vari 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1951 
 
Contenuto 
Licitazione per appalto lavori: capitolato, invito, contratto con l'Unione Cooperativa Muratori di Leno; 
corrispondenza con Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Ministero dei 
Lavori Pubblici, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, senatore Egidio Chiarini; 
perizia suppletiva e verbale di approvazione. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 38, fasc. 4 
 
1103 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Casa per dipendenti comunali - "Stati di avanzamento dei 
lavori" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
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Contenuto 
Stati di avanzamento lavori e verbali di approvazione; 
comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde relative a rimborsi di rate di mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 38, fasc. 5 
 
1104 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Casa per dipendenti comunali - "Pratica collaudo lavori" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1952 
 
Contenuto 
Allegati alla contabilità finale: approvazione ministeriale progetto, contratto d'appalto lavori, verbale di 
consegna lavori, verbali di sospensione e ripresa lavori, copia ordine di servizio, lettera di approvazione 
perizia suppletiva, verbale ultimazione lavori, liste settimanali degli operai, registri di contabilità, sommari dei 
registri di contabilità, stato finale dei lavori, certificato inesistenza atti impeditivi, relazione del direttore dei 
lavori, libretti delle misure; 
corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici, Cooperativa Muratori di Leno, Ufficio del Genio Civile di 
Leno, con il collaudatore ingegnere Ulisse de Wolff; 
comunicazioni enti previdenziali; 
atti di collaudo. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 38, fasc. 6 
 
1105 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Casa per dipendenti comunali - "Pratica assunzione 
mutuo con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1954 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale; 
domanda di mutuo con allegati; 
corrispondenza con Ministero delle Finanze, Prefettura, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 
deputato Enrico Roselli e altri; 
atto di mutuo su delegazioni (1); 
atto aggiuntivo di mutuo su delegazioni (2). 
 
Note 
(1) Atto 3 marzo 1950, n. 1887 rep., notaio Protasio Zonta di Gardone V.T., n. 3 copie autentiche; 
(2) Atto 11 giugno 1953 n. 3239 rep., notaio Protasio Zonta di Gardone V.T., n. 2 copie autentiche. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 38, fasc. 7 
 
1106 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Casa per dipendenti comunali - "Contributo dello Stato" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1955 
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Contenuto 
Domande di contributo al Ministero dei Lavori Pubblici; 
corrispondenza con Democrazia Cristiana-Ufficio Enti Locali di Brescia, Ente Provinciale della Montagna 
Bresciana, Associazione dei Comuni Bresciani, Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile di 
Brescia, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, senatore Angelo Buizza. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 38, fasc. 8 
 
1107 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Edificio scolastico di Cogozzo - "Progetto scuole 
elementari per la fraz. Cogozzo" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Relazione tecnica; 
disegni (1); 
computo metrico e preventivo di spesa; 
analisi dei prezzi; 
capitolato d'appalto; 
verbale di approvazione. 
 
Note 
(1) N. 4 tavole: 
- "Scuole elementari comunali di Cogozzo", planimetria generale, piante, prospetti, sezioni, tetto, scala 
1:100, mm 470x2150, geometra Alfredo Vitali, Villa Carcina; 
- "Scuole elementari comunali di Cogozzo", piante, scala 1:100, mm 370x1470; 
- "Scuole elementari comunali di Cogozzo", prospetti e sezioni, scala 1:100, mm 380x1320; 
- "Scuole elementari comunali di Cogozzo", estratto di mappa scala 1:2000, planimetria generale, scala 
1:200, mm 370x530. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 39, fasc. 1 
 
1108 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Edificio scolastico di Cogozzo - "Pratica contributo dello 
Stato" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti di Roma, Associazione dei Comuni 
Bresciani, senatore Angelo Buizza, deputata Laura Bianchini; 
relazione; 
domanda di contributo al Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 39, fasc. 2 
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1109 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Edificio scolastico di Cogozzo - "Pratica mutuo con la 
Cassa DD. PP." 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti di Roma, Associazione 
dei Comuni Bresciani, deputato Enrico Roselli, Sottosegretario di Stato per le Finanze Edgardo Castelli; 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale; 
convenzione con l'appaltatore delle imposte di consumo; 
decreto di autorizzazione a rilasciare delegazioni sul provento delle imposte di consumo; 
certificazioni; 
domanda di concessione mutuo con allegati e determinazione di concessione. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 39, fasc. 3 
 
1110 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Edificio scolastico di Cogozzo - "Contabilità finale" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1952 
 
Contenuto 
Allegati alla contabilità finale: 
contratto d'appalto lavori, 
verbale concordamento nuovi prezzi, 
atto di sottomissione, 
verbale di consegna lavori, 
registri di contabilità, 
sommari dei registri di contabilità, 
stato finale dei lavori, 
certificato di ultimazione lavori, 
elenco spese in amministrazione, 
relazione del direttore dei lavori, 
libretti delle misure, 
dichiarazione degli enti assicurativi, 
certificato avvisi ad opponendum, 
certificato cessione crediti, 
fotografia dell'edificio (1). 
 
Note 
(1) N. 1 fotografia, b/n, mm 240x300, Foto Ferrari, Sarezzo. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 39, fasc. 4 
 
1111 
  
 

Progetti Opere pubbliche - Edificio scolastico di Cogozzo - Atti vari 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1955 [seguiti al 1967] 
 
Contenuto 
Cartella sintetica tecnico-amministrativa; 
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approvazione progetto da parte del Provveditorato agli Studi di Brescia; 
relazione della Commissione tecnica-didattica-sanitaria relativa alla scelta dell'area 
corrispondenza con Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Didattica 
Governativa di Gussago, Provveditorato agli Studi di Brescia, Prefettura, Associazione dei Comuni 
Bresciani, Ufficio del Genio Civile di Brescia, altri enti; 
note delle spese; 
appalto dei lavori: verbale di licitazione, offerte, contratto con la ditta Raza Antonio di Carcina; 
approvazione stati avanzamento lavori; 
approvazione perizia suppletiva e atto di sottomissione; 
verbale di concordamento nuovi prezzi 
computo metrico e preventivo di spesa per la costruzione dell'alloggio del bidello; 
contratto d'acquisto arredamento; 
collaudo dei lavori; 
relazione nei rapporti tra lo Stato e il Comune di Villa Carcina; 
domanda di somministrazione ultima rata di mutuo; 
fotografia (1); 
elenco dei documenti consegnati al Pretore anno 1967. 
 
Note 
(1) N. 1 fotografia dell'edificio scolastico, b/n, mm 240x300, Foto Ferrari, Sarezzo. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 39, fasc. 5 
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Cat. XI Agricoltura, Industria e Commercio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1951 
 
Consistenza archivistica 
15 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata la documentazione relativa alle diverse attività economiche presenti sul 
territorio comunale: attività agricole (frutticoltura, taglio legna e contravvenzioni forestali, allevamento 
bestiame, vendemmia, attività venatoria), attività industriali, artigianato, previdenza sociale e assistenza 
lavoratori (movimento manodopera, rilascio libretti di lavoro, denunce infortuni sul lavoro, disoccupazione), 
attività commerciali e esercizi pubblici, razionamento dei consumi, censimenti e statistica dell'agricoltura, 
dell'industria e del commercio, utenti pesi e misure.  
Si segnala inoltre la documentazione relativa all'attivazione di un cantiere di rimboschimento a sollievo della 
disoccupazione, gestito in consorzio dai comuni di Villa Carcina, Lumezzane e Concesio negli anni 1949-
1950. 
La categoria è corredata dalle sottoserie "Licenze commerciali", Censimento industriale e commerciale", 
"Vendita legna boschi comunali". 
 
Numero unità archivistiche 
170 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1112 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione forestale;  
comunicazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia di Brescia;  
comunicazione del Ministero dell'Economia Nazionale;  
avviso per corso di frutticoltura della Cattedra Ambulante d'Agricoltura;  
infortunio di Ottavio Cherubini;  
comunicazione della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;  
richiesta di informazioni da parte della Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia;  
richiesta di permesso per taglio di piante;  
prospetto della statistica agraria del Comune di Villa Carcina;  
disposizioni della Questura;  
comunicazioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 1 
 
1113 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
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Contenuto 
Elenchi degli operai usciti dalla Società Anonima Bernocchi di Cogozzo;  
censimento industriale e commerciale;  
comunicazione dell'Unione Industriale Fascista della Provincia di Brescia comunicazione della Prefettura;  
comunicazione della Società Elettrica Bresciana;  
comunicazioni del Club Alpino Italiano e del Touring Club Italiano;  
elenchi dei lavoratori industriali soggetti al pagamento del contributo sindacale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 2 
 
1114 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.1) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 
 
Contenuto 
Richiesta degli esercenti di panificazione per orario di lavoro nei giorni festivi;  
comunicazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia di Brescia;  
concessione di licenze di panificazione;  
comunicazioni della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti;  
elenco degli esercenti servizi di pubblica necessità;  
elenco dei datori di lavoro del commercio del 1927 e del 1928;  
verbali di contravvenzione;  
disposizioni della Prefettura;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 3 
 
1115 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Depositi cauzionali" (XI.3.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti;  
elenchi dei commercianti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 4 
 
1116 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Registro delle licenze per esercitare il commercio per la vendita al pubblico sia all'ingrosso che al minuto;  
certificati per il rilascio di licenze commerciali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 5 
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1117 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Ambulanti" (XI.3.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Registro delle licenze per esercitare il commercio per la vendita al pubblico;  
n. 2 carteggi per il rilascio della licenza di commerciante di frutta e verdura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1118 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Copie delle matricole degli impiegati e lavoratori agricoli per l'anno 1928; comunicazioni dell'Unione 
Industriale Fascista della Provincia di Brescia;  
nomina del fiduciario della Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia;  
comunicazioni della Prefettura;  
denunce di infortunio sul lavoro;  
regolamento per gli operai facchini della Provincia di Brescia e distinta dei prezzi minimi di carico e scarico di 
merci;  
richiesta di notizie;  
elenchi dei piccoli affittuari e dei piccoli proprietari coltivatori diretti;  
registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni nel 1928 dal Comune di Villa di 
Cogozzo (pagg. 1-9) <1>. 
 
Note: 
<1> Registro, cc. 16, mm. 355x375. 
Allegato: Comunicazione del Ministero dell'Economia Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 6 
 
1119 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Erogazione Sussidi Disoccupazione" (XI.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Richiesta di sussidio di disoccupazione;  
elenchi dei disoccupati aventi diritto al sussidio supplementare di disoccupazione della Cassa Straordinaria 
Provinciale;  
trasmissione di buoni da parte del Patronato Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 7 
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1120 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.6.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 8 
 
1121 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1.1-2-3-5-7) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Richiesta di concessione di apertura di un cancello da parte di un proprietario terreno;  
nominativi dei rappresentanti della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti;  
comunicazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura;  
comunicazione della Federazione dei Sindacati Fascisti degli agricoltori; disposizioni della Prefettura;  
statistica agraria per il 1929;  
denunce di infortuni;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Brescia;  
visite dei tori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 9 
 
1122 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Elenco nominativo delle aziende industriali esistenti nel Comune;  
denuncia di infortunio;  
comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Brescia; richiesta di informazioni da parte 
dell'Ufficio Circondariale dei Sindacati Fascisti di Gardone Valle Trompia;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica relativa alla statistica della raccolta di bozzoli in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 10 
 
1123 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Comunicazione della Federazione Provinciale Fascista del Commercio; trasmissione di licenza di esercizio;  
autorizzazione alla panificazione notturna in occasione delle feste natalizie; comunicazione dell'Intendenza 
di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 11 
 
1124 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Rilascio di licenza di commerciante;  
certificati per il rilascio di licenze commerciali;  
comunicazioni della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 12 
 
1125 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Deposito cauzionale da parte degli esercenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 13 
 
1126 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazione del Laboratorio d'Igiene e Profilassi;  
comunicazione del nominativo del fiduciario rappresentante della Federazione Fascista Bresciana dei 
Commercianti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 14 
 
1127 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.5) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Richieste di informazioni;  
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comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;  
comunicazione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 15 
 
1128 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.6) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Rilascio di libretto di lavoro ad un fanciullo bisognoso minorenne; comunicazione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 16 
 
1129 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3.7) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazione della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 17 
 
1130 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Infortuni" (XI.4.4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Denunce di infortuni sul lavoro;  
richiesta di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 18 
 
1131 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4.6) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Elenchi degli operai usciti dalla Società Anonima Bernocchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 19 
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1132 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.6.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Brescia;  
stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1929-1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, fasc. 20 
 
1133 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI) 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1929 
 
Contenuto 
Elenco degli esercenti convenzionati per il dazio consumo dal 1925 al 1929 (pagg. 1-16). 
 
Segnatura definitiva 
busta 100, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 24, mm 403x305. 
 
1134 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura;  
istanza di un abitante;  
richiesta di informazione da parte della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;  
comunicazione dell'Ufficio Provinciale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti ed elenco delle 
categorie dei lavoratori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 1 
 
1135 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Comunicazioni di commercianti; 
comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio; disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Associazione Regionale Fascista Lombarda;  
verbali di contravvenzione;  
richieste di rilascio di licenze commerciali;  
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prescrizione di chiusura settimanale delle macellerie;  
fallimento di un esercizio;  
deposito cauzionale di commercianti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 2 
 
1136 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Censimento generale dell'Agricoltura" (XI.3.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Trasmissione degli stampati;  
comunicazioni di Comuni;  
stampato Norme per l'esecuzione del censimento generale dell'agricoltura italiana;  
elenchi preliminari di famiglie che hanno proprietà fondiarie e di quelle che in qualunque modo si occupano 
dell'industria agraria o forestale;  
elenchi preliminari delle aziende agricole;  
elenchi preliminari dei proprietari o conduttori di animali non iscritti quali conduttori di aziende agrarie;  
prospetti;  
stampati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 3 
 
1137 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Censimento agricolo" (XI.3.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Bollettino dei censimenti dell'agricoltura italiana;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
stampato Istruzioni generali per l'esecuzione dei censimenti agricoli;  
stati di sezione provvisori;  
manifesto a stampa;  
verbale di deliberazione della Commissione Comunale di Censimento;  
prospetto delle scadenze per la consegna del censimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1138 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1930 
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Contenuto 
Registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni nell'anno 1930 (pag. 1) <1>;  
comunicazioni della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;  
comunicazioni della Prefettura;  
denuncia di infortunio sul lavoro. 
 
Note: 
<1> Registro, cc. 8, mm. 330x235. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 4 
 
1139 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Richiesta di documenti;  
disciplina di irrigazione con l'acqua della Serioletta di Carcina;  
disposizioni della Prefettura;  
seconda festa nazionale dell'uva;  
provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal 
legno di castagno;  
comunicazione della Stazione Sperimentale per le Malattie infettive del Bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 5 
 
1140 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura relativa all'installazione di un distributore automatico di benzina nello 
stabilimento fonderia Glisenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 6 
 
1141 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
ricorso presentato per il mancato rilascio di licenza a terzi per la panificazione e la vendita;  
richieste di rimborso del deposito cauzionale da parte di esercenti;  
richieste di rilascio di licenze;  
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;  
stampato riportante i prezzi medi mensili e il prezzo medio annuale delle merci. 
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Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 7 
 
1142 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4.1-4) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
denunce di infortuni sul lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 8 
 
1143 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Disoccupazione"(XI.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1932 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;  
domande ed all'erogazione dei sussidi di disoccupazione;  
fogli di riconoscimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 9 
 
1144 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Disoccupazione - Libro cassa" (XI.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1930 
 
Contenuto 
Libro cassa dell'Ufficio Temporaneo per il servizio dei sussidi di disoccupazione pagati dal 1919 al 1930 <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- atti relativi alla richiesta e concessione di sussidi di disoccupazione; 
- appunti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 112, mm 311x232. 
 
1145 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Disoccupazione - Registro cassa" (XI.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
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Contenuto 
Libro cassa dei sussidi di disoccupazione pagati dal 1931 al 1933 <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- atti relativi alla richiesta e concessione di sussidi di disoccupazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, reg. 2 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 116, mm 303x213. 
 
1146 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1931-1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 10 
 
1147 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Circolari per Assicurazioni Sociali"(XI.13) 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1931 [gli atti antecedenti al 1928 provengono dal cessato Comune di Villa Cogozzo] 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Istituto di Previdenza Sociale per la Provincia di Brescia, Ufficio Circondariale 
dei Sindacati Fascisti di Gardone V.T., Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali-sede di Brescia; 
bollettario delle ricevute di tessere per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia per gli anni 1922-
1925. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 40, fasc. 1 
 
1148 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Contravvenzione in materia venatoria e forestale;  
comunicazioni della Milizia Nazionale Forestale relativa al rito arboreo in memoria di Arnaldo Mussolini;  
istanza di esercenti ambulanti per la tassa di vendita;  
nulla osta per un palorcio per il trasporto di legna;  
disposizioni della Stazione Sperimentale;  
comunicazioni della Cattedra Ambulante d'Agricoltura;  
prezzo di riferimento dei bozzoli per il 1932 da parte del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia 
Corporativa;  
nulla osta per taglio piante;  
denunce di infortuni;  
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avvisi della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori in Provincia di Brescia;  
norme per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro per lavoratori agricoli della Provincia;  
verbali di deliberazione del podestà; 
comunicazione della Federazione Nazionale Fascista Cacciatori Italiani;  
stampato "Elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1932". 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 1 
 
1149 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Campagna Bacologica" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Premio per i produttori di bozzoli per la campagna 1932;  
elenco nominativo degli allevatori di bozzoli nel Comune; 
manifesti a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1150 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
richiesta di documenti ed informazioni;  
restituzioni di depositi cauzionali;  
comunicazione della Federazione Nazionale Sindacati Fascisti dello Spettacolo; verbale di contravvenzione;  
disposizioni del Consiglio ed Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa; comunicazioni della Prefettura;  
manifesti a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 2 
 
1151 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Elenco degli avanguardisti disoccupati nel Comune;  
richieste e concessioni di sussidi di disoccupazione;  
disposizioni della Prefettura;  
questionario sulle condizioni sanitarie e sulle condotte mediche;  
elenchi degli operai entrati ed usciti dalla Società Anonima Bernocchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 3 
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1152 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista Agricoltori;  
denunce di infortuni;  
elenco nominativo degli allevatori di bozzoli nel 1933;  
richieste di informazioni da parte del Comitato Provinciale per il consumo della frutta e delle verdure;  
avvisi a stampa relativi al prezzo dei bozzoli per il 1933;  
comunicazioni della Federazione Nazionale Fascista Cacciatori Italiani;  
decreto prefettizio relativo alla lotta contro la peste della covatta delle api;  
verbali di contravvenzione forestale;  
pagamento delle pensioni;  
IV festa nazionale dell'uva;  
regolamento del concorso per l'assegnazione di premi per lungo e lodevole servizio;  
elenchi degli operai entrati ed usciti della Società Anonima Bernocchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 4 
 
1153 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Regio Ufficio Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi di Brescia;  
comunicazione del Consorzio Lombardo fra Industriali Meccanici e Metallurgici;  
manifesto a stampa;  
disposizioni della Prefettura;  
verbale della seduta della Commissione Annonaria;  
comunicazione di sostituzione del segretario dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria;  
denuncia delle ditte;  
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;  
avvisi della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 5 
 
1154 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Licenze per esercitare il commercio per la vendita al pubblico;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
rivelazione statistica dei dati di panificazione;  
manifesti a stampa per il listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia;  
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verbali di contravvenzione;  
elenco degli esercenti servizi di pubblica necessità;  
comunicazioni del Consiglio Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa; ordinanza del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 6 
 
1155 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura, del Ministero delle Corporazioni;  
richiesta di informazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 7 
 
1156 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1933-1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 8 
 
1157 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Riapertura delle operazioni di censimento delle aziende agricole al 19-03-1930;  
comunicazioni della Cassa Mutua Malattie per i lavoratori agricoli;  
atti relativi alla monta taurina;  
bando di concorso per le mostre con uva e derivati analcolici;  
verbali di contravvenzione;  
verbali di deliberazione del Podestà relativi al Comitato per la V festa nazionale dell'uva;  
comunicazioni dell'Istituto Geografico De Agostini;  
comunicazioni della Cassa Mutua Lombarda;  
richiesta di piantine di robinia; 
 atti relativi alla concessione del premio per la produzione di bozzoli nel 1934; disposizioni del Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste;  
manifesti a stampa;  
bando di concorso per migliorie igieniche alle abitazioni d'alta montagna;  
elenco nominativo degli allevatori di bachi da seta e produttori di bozzoli per l'anno 1934;  
programma dell'itinerario della visita dei tori;  
elenco delle cascine esistenti nel Comune. 
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Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 9 
 
1158 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Confederazione Nazionale Fascista del Credito e della Assicurazione;  
disposizioni dell'Unione Provinciale Fascista dei Commercianti;  
norme per il versamento dei contributi alla Cassa Nazionale;  
dichiarazione di Guido Glisenti relativa alla nomina a procuratore generale at negotia del figlio Francesco 
Glisenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 10 
 
1159 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Ufficio Tecnico di Finanza;  
denuncia delle ditte;  
richieste e concessione di licenze commerciali;  
richieste di svincolo del deposito cauzionale da parte di esercenti;  
comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
estratto dell'atto notarile di costituzione della società G. M. Bendotti con sede a Pregno per l'industria ed il 
commercio delle pelli;  
richieste di informazioni;  
manifesti a stampa per il listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 11 
 
1160 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni e trasmissione atti da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;  
autorizzazioni al rilascio di libretti di lavoro a minorenni;  
comunicazione della Premiata armeria Serafino Andrea eredi Gnutti di Lumezzane S. Sebastiano;  
trasmissione atti da parte della Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia;  
comunicazioni della Prefettura;  
avviso a stampa;  
elenco dei sussidi di disoccupazione pagati nel mese di agosto;  
disposizioni della Cassa Mutua Malattie per i lavoratori agricoli della Provincia;  
avvisi di pagamenti delle prime rate delle pensioni;  
certificazioni. 
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Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 12 
 
1161 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie relativa all'organizzazione della VI 
Festa dell'Uva;  
avviso di proroga della data di esposizione della Mostra Industriale ed Artigiana; 
 richiesta di informazioni da parte del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 13 
 
1162 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Regio Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102, fasc. 14 
 
1163 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
., 1935 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione forestale;  
disposizioni della Prefettura;  
decisione del podestà per lo sfruttamento di una cava di pietrame;  
comunicazione del Partito Nazionale Fascista - Federazione dei Fasci di Combattimento di Brescia;   
piano economico delle proprietà boschive;  
comunicazione della Confederazione Fascista degli Agricoltori;  
richieste di informazioni;  
elenco dei greggi ovini e caprini depascenti nel territorio del Comune; trasmissione di assegno di indennità;  
visite ai tori;  
comunicazioni dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 1 
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1164 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Archivio" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;  
comunicazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Commissione per lo studio dei problemi 
dell'alimentazione relativa al questionario sulla panificazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 2 
 
1165 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;  
disposizioni dell'Unione Fascista dei Commercianti;  
restituzione di depositi cauzionali;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
notifica di un verbale di contravvenzione dei Reali Carabinieri;  
richieste di svincolo dei depositi cauzionali;  
notifica di denuncia per vino non conforme da parte del Laboratorio d'Igiene e di Profilassi della Provincia; 
calmiere dello zucchero;  
istanza dei produttori di latte di Carcina relativa all'aumento dei prezzi;  
disposizioni relative alla limitazione del consumo di carni;  
rilascio di licenze;  
richieste di informazioni;  
avvisi a stampa;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 3 
 
1166 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai grandi invalidi del lavoro; comunicazioni della 
Prefettura;  
invio di libretti per il ritiro della pensione;  
richieste di informazioni;  
avviso di emissione di ordine di pagamento;  
richiesta di documenti per il rilascio delle pensioni da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 
Sociale;  
trasmissione di ordini di pagamento dei sussidi di maternità;  
verbali di contravvenzione del Ministero delle Corporazioni;  
registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni dal 11-01-1935 al 13-07-1936 <1>. 
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Note: 
<1> Registro, cc. 22, mm. 360x376. 
Allegati:  
- autorizzazioni al rilascio di libretti di lavoro da parte del Ministero delle Corporazioni; 
- certificato di promozione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 4 
 
1167 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura relative al mercato del bestiame;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 5 
 
1168 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio archivio" (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni del Regio Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi;  
stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1935-1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 6 
 
1169 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Denuncie di Assunzione e Licenziamento 
Operai" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Elenchi degli operai assunti e delle variazioni verificatesi;  
registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni  nell'anno 1936 <1>;  
comunicazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
 
Note: 
<1> Registro non compilato, cc.12, mm. 360x376. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 7 
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1170 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1937" (XI.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Consorzio Apistico Obbligatorio;  
disposizioni della Prefettura;  
visita dei tori;  
comunicazioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;  
prospetto dell'indagine sulla situazione attuale e sulle possibilità di sviluppo della frutticoltura;  
comunicazioni dell'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori;  
comunicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste relative al vincolo idrogeologico del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 8 
 
1171 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Nomina della Commissione Comunale per 
l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro l'invalidità, la vecchiaia e la 
tubercolosi" (XI.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
verbale di deliberazione del podestà;  
partecipazione di nomina di Matteo di Giovanni Spada di Cogozzo e Guglielmo di Alessandro Zanetti di 
Cailina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 8.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1172 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Denuncie mensili delle giacenze e del 
movimento di frumento e farina frumento presso i molini" (XI.1.4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
prospetto riepilogativo delle denunce della produzione di frumento attenuto nella campagna 1935-1936;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 8.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1173 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1937" (XI.2.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni;  
nomina del collocatore comunale;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di un esercente di riduzione del canone di abbonamento all'imposta di consumo del Consorzio 
Esercenti;  
comunicazioni dell'Unione Fascista dei Commercianti;  
verbali di contravvenzioni del Ministero delle Corporazioni;  
denuncia dei prezzi d'albergo;  
comunicazioni del Touring Club Italiano;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 9 
 
1174 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1937" (XI.3.1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Comune;  
verbali di contravvenzioni;  
disciplina dei prezzi;  
istanze per ottenere licenze di esercitare commercio per la vendita ambulante;  
richieste di informazioni;  
avvisi a stampa; 
bollettario delle denunce di commercio al minuto di olii commestibili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 10 
 
1175 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1937" (XI.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Richiesta documenti;  
comunicazione dell'Ufficio Provinciale di Collocamento;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Opera Nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra;  
trasmissione dei certificati di pensione da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;  
elenco nominativo delle famiglie che hanno un domestico al loro servizio;  
elenco nominativo degli orfani ed orfane della Grande Guerra, della Rivoluzione Fascista e della Campagna 
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Colonica;  
comunicazioni del Ministero delle Corporazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 11 
 
1176 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Statistica mensile sulla disoccupazione" 
(XI.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza tra l'Ufficio Provinciale di collocamento ed il Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 11.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1177 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1937-1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 12 
 
1178 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Nomina Commissioni Comunali per 
Commercio fisso ed ambulante" (XI.12) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Nomina da parte del podestà della Commissione Comunale <1>. 
 
Note: 
<1> Fanno parte della Commissione due rappresentanti sindacali dei commercianti (Davide di Giovanni 
Cancarini e Bortolo fu Giuseppe Belleri) e due appresentanti delle Associazioni Sindacali dei lavoratori 
manuali ed intellettuali (Federico di Giovanni Gregorelli e Ferdinando di Pasquale Cavagnoli). 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 



402 

 

1179 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1938" (XI.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazione del Consorzio per la Viticoltura;  
circolare dell'Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia; disposizioni della Prefettura;  
denuncia delle quantità di frumento e farina di frumento; 
circolare dell'Associazione Zoofila Lombarda;  
programma delle visite dei tori;  
decreto prefettizio per una contravvenzione; 
richiesta di dati;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 14 
 
1180 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1938" (XI.2.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
corrispondenza tra il Comune e l'Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia;  
elenco delle licenze di panificazione;  
verbale di contravvenzione da parte del Ministero delle Corporazioni;  
permesso di lavoro notturno per il giorno di S. Stefano;  
elenco degli stabilimenti industriali, officine, industrie varie, depositi granari o consorzi agricoli;  
richiesta di informazioni per l'impianto di un palorcio per il trasporto di legna del bosco Val Lunga. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 15 
 
1181 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Panificazione miscelata - Vigilanza - Prezzi del 
Pane" (XI.2.4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Elenco dei prezzi del pane al 03-06-1938;  
disposizioni della Prefettura;  
decisione di confezionare il pane con farina miscelata;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 15.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1182 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1938" (XI.3.1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura;  
denuncia periodica delle ditte;  
richiesta di anticipo dell'orario di apertura da parte di un commerciante;  
disciplina del commercio;  
comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; comunicazioni dell'Unione Fascista dei 
Commercianti della Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 16 
 
1183 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1938" (XI.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazione della Segreteria Provinciale dell'Artigianato di Brescia; trasmissione di certificati di pensione;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione degli Stabilimenti di S. Eustacchio S.A.;  
lettera di raccomandazione per l'assunzione di un operaio presso la ditta Giuseppe e fratello Redaelli;  
trasmissione di certificati di pensione;  
comunicazioni dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;  
elenchi degli operai assunti e delle variazioni verificatesi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 17 
 
1184 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Invito da parte del Municipio di Bovegno alla chiusura della mostra di pittura ed alla premiazione dei tre 
migliori quadri partecipanti al primo concorso di pittura Le bellezze di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103, fasc. 18 
 
1185 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1939" (XI.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10) 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Richiesta di consegna da parte della popolazione del vino destinato alla distillazione;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione relativa alla nomina del nuovo corrispondente della Confederazione Fascista dei Lavoratori 
dell'Agricoltura;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
programma delle visite dei tori;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 1 
 
1186 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Unificazione dei contributi ed Enti economici 
in agricoltura" (XI.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Copia della Gazzetta Ufficiale;  
comunicazioni dell'Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura relative all'unificazione dei 
contributi; 
comunicazione della Federazione Fasci di Combattimento;  
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia;  
fogli di dichiarazione per l'unificazione dei contributi in agricoltura;  
elenco nominale dei proprietari terrieri;  
riepilogo delle denunce per l'unificazione dei contributi in agricoltura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1187 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio  - "Denuncie della produzione vinicola" (XI.1.1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Consorzio Provinciale tra i produttori dell'Agricoltura; comunicazione del Consorzio 
Agrario Provinciale;  
elenchi delle denunce ricevute;  
produttori locali di granoturco <1>;  
modulistica;  
avvisi a stampa. 
 
Note: 
<1> Allegato: Elenco dei produttori locali di granoturco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1188 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Denunzia degli operai assunti e licenziati" 
(XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenchi degli operai assunti e delle variazioni;  
comunicazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1189 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Atti di notorietà" (XI.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 1.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1190 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1939" (XI.2.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
denunce di esercizio che gli industriali esercenti aziende soggette alla legge sul lavoro delle donne e dei 
fanciulli;  
comunicazione della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria; elenco dei mutilati, orfani ed 
orfane della Grande Guerra, della Rivoluzione Fascista e della Campagna Coloniale <1>;  
disposizione di sospendere la miscela nella panificazione;  
disposizioni per la cottura ed il prezzo del pane;  
comunicazione della ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli. 
 
Note: 
<1> Allegato: Elenco nominativo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo da iscriversi nel ruolo d'onore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 2 
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1191 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Nuova disciplina della panificazione - 
Rivendita del pane" (XI.2.4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Norme in vigore per la vendita di pane al pubblico;  
trasmissione di licenze di panificazione da parte del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
permessi di vendita di pane in base alla nuova disciplina della panificazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1192 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Ente Provinciale per il Turismo - Classifica ed 
elenco affittacamere" (XI.2.7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di affittacamere;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1193 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1939" (XI.3.1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
disposizioni della Prefettura;  
denuncia periodica delle ditte;  
disposizioni e decisioni dei prezzi dei generi alimentari;  
avvisi a stampa; 
istruzioni per lo svolgimento del censimento commerciale del 31 ottobre 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 3 
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1194 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Approvvigionamento farina gialla" (XI.3.4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia; comunicazione del 
Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
ritiro della farina di granoturco;  
elenco del fabbisogno mensile di farina gialla;  
elenco degli esercenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1195 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Disciplina e vigilanza sui prezzi" (XI.3.4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
ordinanze del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 3.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1196 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Domande per nuove licenze di commercio" 
(XI.12.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richiesta di licenze commerciali;  
richieste di restituzione di depositi cauzionali da parte di esercenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 3.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1197 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Carteggio anno 1939" (XI.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comune;  
comunicazione della ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli;  
invio di certificati di pensione da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione della Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mute di Malattia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 4 
 
1198 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Operai assunti e licenziati ed obblighi dei 
datori di lavoro" (XI.4.6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
registro degli elenchi degli operai assunti o licenziati presentati al Comune e spediti alla Regia Questura;  
elenchi degli operai assunti dalla ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli; 
scheda di un operaio; comunicazioni del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1199 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Registro dei libretti di lavoro" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1939 
 
Contenuto 
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dal 06-11-1936 al 07-11-1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 400, mm 340x249. 
 
1200 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Schedario libretti di lavoro - P-R 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1942 
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Contenuto 
Schedario dei libretti di lavoro rilasciati dal 1936 al 1942, ordinato alfabeticamente, lettere da P a R. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 41, fasc. 1 
 
1201 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Schedario libretti di lavoro - S-Z 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1942 
 
Contenuto 
Schedario dei libretti di lavoro rilasciati dal 1936 al 1942, ordinato alfabeticamente, lettere da S a Z. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 42, fasc. 1 
 
1202 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Avviso a stampa del Podestà relativo all'ammasso obbligatorio del granoturco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 1 
 
1203 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Nuova legge sulla caccia - Detenzione fucili 
da caccia" (XI.1.8) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
elenco delle licenze di caccia emesse dal podestà;  
norme per la richiesta delle licenze di caccia;  
comunicazione del Comitato Provinciale della Caccia;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1204 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Repressione commercio senza licenza e 
vendite abusive di generi non compresi nella licenza commerciale - Vigilanza sui 
prezzi" (XI.3.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Avviso di chiusura di esercizio commerciale;  
richieste di licenze commerciali;  
avviso a stampa per il listino dei prezzi massimi delle calzature;  
avviso del podestà;  
elenco nominativo degli esercenti;  
elenco delle ditte alle quali è stata inviata la diffida. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 2 
 
1205 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Domande presentate per nuove licenze 
commerciali" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Richieste di rilascio di nuove licenze commerciali;  
comunicazioni del podestà;  
comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
disposizioni della Prefettura; 
bollettario delle licenze commerciali emesse dal 01-01-1940 al 02-10-1947. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 3 
 
1206 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Rinnovazione Licenze (Ricorsi)" (XI.12.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Comunicazione della Segreteria Provinciale dell'Artigianato di Brescia; corrispondenza tra il Comune e 
l'Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 4 
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1207 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Atti relativi alle indagini statistiche mensili per il razionamento dei consumi;  
elenco nominativo dei clienti con carte annonarie;  
disposizioni della Prefettura;  
copia della Gazzetta Ufficiale;  
elenchi riepilogativi settimanali delle denunce presentate al Comune e relative all'ammasso dei prodotti 
dell'annata agraria 1940-1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 5 
 
1208 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazione del Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura;  
elenco nominativo dei produttori di vino del Comune;  
vendita di pesche tempestate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1209 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Denuncie contribuenti inscritti nei ruoli 
dell'Imposta complementare con reddito superiore alle L.24.000" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenco nominativo dei contribuenti inscritti nel ruolo dell'imposta;  
dichiarazioni di contribuenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1210 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio -  "Denuncia operai lavori pesanti per 
tesseramento e razionamento" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Denunce degli operai addetti a lavori pesanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 6 
 
1211 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Domande per commercio ambulante" (XI.3.6) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Richieste di licenze per esercitare il commercio ambulante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 7 
 
1212 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trasmissione di deleghe di pagamento;  
disposizioni della Prefettura;  
avviso di organizzazione di corso professionale per l'agricoltura nel Comune da parte del Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste;  
calendario dei raduni di bestiame bovino da vita;  
comunicazione del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia;  
avviso di concorso dell'Ente Provinciale per la montagna Bresciana;  
decreto prefettizio per la requisizione di solfato di rame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 8 
 
1213 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Schede dei possessori di vacche lattifere - 
Conferimento di latte alle latterie locali" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni del podestà. 
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Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 8.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1214 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Danni causati dalla grandine 26 agosto 1941 - 
Elenco danneggiati" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Prefettura;  
elenchi nominativi dei danneggiati;  
erogazione di contributi a favore dei piccoli proprietari danneggiati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 8.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1215 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
norme per il rinnovo delle licenze di caccia ed uccellagione;  
comunicazione del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;  
elenchi delle licenze spedite alla Questura di Brescia;  
comunicazioni di rilascio di licenze di caccia;  
richiesta di rimborso della tassa di una licenza di caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 8.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1216 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1942 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni sugli stabilimenti industriali inattivi;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di nulla osta da parte della ditta Guido fu Francesco Glisenti; comunicazione della Confederazione 
Fascista degli Agricoltori;  
prospetto delle tariffe di molitura per conto terzi;  
comunicazione del Gruppo di Scienze Naturali Giuseppe Ragazzoni dell'Ateneo di Brescia;  
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libretti di lavoro rilasciati dal Comune dal 27-09-1935 al 22-09-1942. 
 
Note: 
Presenti opuscoli a stampa: 
- "Statuto della Cassa Mutua Malattia per gli impiegati delle aziende industriali, artigiane e cooperative della 
Provincia di Brescia"; 
- "Classificazione delle industrie meccaniche"; 
- "Compendio delle predisposizioni per l'assegnazione alle industrie interessanti la produzione bellica in caso 
di richiamo alle armi per mobilitazione o per particolari esigenze del personale avente obblighi di servizio 
militare". 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 9 
 
1217 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Prospetti statistici degli automezzi e traini a quadrupedi per la Sezione Provinciale dell'Alimentazione; 
nulla osta per l'impianto di un palorcio per lo scarico di legna dal bosco Busetto; prospetto del numero delle 
famiglie esistenti nel Comune;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione del Procuratore dell'Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia;  
comunicazioni del Comune di Villa Carcina;  
richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 10 
 
1218 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Nulla osta per l'occupazione di mano d'opera nei lavori di costruzione di un pozzo trivellato;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Comune;  
comunicazione dell'Ufficio Sindacale Italiano di Collegamento col fronte tedesco del lavoro;  
conferimento di assegni familiari ad un lavoratore;  
comunicazioni della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura; richieste di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 11 
 
1219 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Disposizioni per la distribuzione della mano 
d'opera agricola - Direttive della Commissione Comunale" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
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Contenuto 
Disposizioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;  
comunicazioni del podestà del Comune;  
elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura anche se passati all'industria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 11.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1220 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
versamento dei contributi sindacali in agricoltura;  
programma delle visite dei tori;  
ordini di consegna di vino per la distillazione;  
scioglimento e ricostituzione delle commissioni censuarie comunali; 
buoni di prelevamento di grano per consumatori non produttori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 12 
 
1221 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia;  
richiesta di licenza di vendita di tessuti in uno spaccio interno della Società Anonima Bernocchi;  
elenco degli esercenti con licenza di tessuti, mercerie e calzoleria;  
elenchi non compilati delle licenze commerciali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 13 
 
1222 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pratiche svincoli cauzioni commerciali" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Richieste da parte di esercenti dello svincolo delle proprie cauzioni commerciali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 13.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1223 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Censimento della lana da materassi" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Copia della Gazzetta Ufficiale;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 13.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1224 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Elenco mensile movimento delle ditte - 
Segnalazioni rilascio patenti di esercizio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazioni del podestà relativa al movimento delle ditte industriali e commerciali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 13.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1225 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Elenco degli artigiani per il biennio 1943-1944;  
elenco degli uomini dai 18 anni in su che non risultano occupati;  
richiesta di calzature da lavoro per la guardia boschiva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 14 
 
1226 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Operaio: [.....] per assegni alla famiglia" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Concessione di assegni familiari alla famiglia di un operaio lavoratore in Germania. 
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Note: 
Il titolo riporta il nome proprio dell'operaio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 14.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1227 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Disciplina della distribuzione del cuoio e delle 
calzature" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Distribuzione di cuoio agli artigiani calzolai ed alla vigilanza sulla qualità delle calzature messe in vendita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 14.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1228 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Trasferimenti per soggiorno nel periodo dal 
15 giugno al 30 settembre 1943" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Registro delle richieste di trasferimento dal 13-06-1943 al 07-08-1943;  
registro non compilato degli immigrati temporanei per ragioni di cura o di soggiorno;  
dichiarazioni di trasferimento di persone per motivi di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 14.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1229 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Prospetti delle variazioni avvenute nel primo e quarto trimestre 1943 e secondo trimestre 1944 allo stato 
principale degli utenti pesi e misure già approvato per il biennio 1943-1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105, fasc. 15 
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1230 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Conferimento pecore e caprini al raduno ed ai 
raccoglitori autorizzati" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Prospetti delle denunce del bestiame presentate al 31-07-1944;  
comunicazione del Comando Provinciale della Guardia Nazionale Repubblicana di Brescia - Distaccamento 
di Gardone Valle Trompia; 
disposizioni della Prefettura;  
elenco nominativo degli allevatori che devono conferire al raduno di Brescia del 13-03-1944;  
norme principali relative alla disciplina per il conferimento della carne ovina e caprina nell'anno armentario 
1942-1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 1 
 
1231 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Disciplina sul mercato vinicolo della 
campagna 1944-1945" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose; disciplina del mercato vinicolo;  
elenco delle ditte autorizzate a vinificare per la campagna di produzione 1944; disposizioni della Prefettura;  
avvisi a stampa. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 2 
 
1232 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commissione Comunale per l'accertamento 
della mano d'opera presso aziende industriali agricole, commerciali e artigiane" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Ufficio Provinciale di Collocamento;  
elenco delle aziende industriali, agricole, commerciali ed artigiane con l'indicazione degli accertamenti fatti 
dalla Commissione Comunale per il personale dipendente <1>;  
elenco delle persone di sesso maschile dai 18 ai 45 anni inclusi dedite ad attività libera e saltuaria;  
elenco dei militari ritornati dopo l'08-09-1943 che risultano o meno occupati al lavoro;  
elenco delle aziende non protette con persone alle dipendenze;  
comunicazioni di cessazione di esercizio commerciale e richieste di restituzione di depositi cauzionali; 
comunicazioni della Prefettura; 
richieste di informazioni;  
modulistica. 
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Note: 
<1> Allegati:  
- elenco completo degli operai della ditta Pietro Rosselli di Cogozzo; 
- comunicazione della ditta Ugo Boldrini di Brescia; 
- elenco del personale addetto alla lavorazione presso la ditta Fratelli Bertoli di Villa Carcina;  
- elenco degli operai impiegati dalla ditta Giacomo Pinti di Lumezzane Pieve Termine. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 3 
 
1233 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Reclutamento lavoratori" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Avviso della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria relativa alla visita medica per il 
reclutamento di lavoratori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1234 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Domande nuove licenze commerciali da 
sottoporre al parere della Commissione Comunale per la disciplina del commercio" 
(XI) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Direttive per il 1944 sulla disciplina del commercio ambulante; 
richiesta di parere da parte dell'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia; 
disposizioni della Prefettura;  
richieste e comunicazioni di concessione di licenze commerciali;  
verbali di deliberazione della Commissione Comunale per la disciplina del commercio fisso ed ambulante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 4 
 
1235 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
richiesta di analisi del sale da parte del podestà;  
comunicazioni del Real Corpo delle Foreste per una costruzione in località Piripipì ed al collaudo e 
riconsegna del bosco ceduo;  
richiesta di taglio di bosco ceduo in Valle di Pregno;  
comunicazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;  
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nomina dei membri del Comitato Comunale dell'Agricoltura;  
assegnazione di cavalli e muli agli agricoltori del Comune;  
avviso di visita dei tori;  
campagna vinicola;  
provvedimenti relativi ai ripetuti furti di legname. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 5 
 
1236 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Copia della Gazzetta Ufficiale;  
stampato pubblicitario della Società Anonima Astra di Milano;  
denuncia di infortunio;  
comunicazioni dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di malattia ai lavoratori; comunicazioni della Camera di 
Commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 6 
 
1237 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Nomina del fiduciario dei commercianti;  
richieste di restituzione di depositi cauzionali;  
disposizioni del sindaco;  
riattivazione di un pastificio;  
avviso di cessazione di attività;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazioni Prefettura, Sezione Provinciale dell'Alimentazione, Associazione dei Commercianti della 
Provincia di Brescia;  
richiesta di permesso per la macellazione e lavorazione di carni di un esercente; assegnazione di prodotti 
tessili alla popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 7 
 
1238 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pratica per trasferimento esercizio di 
trattoria"  (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Richiesta di un esercente di trasferire la propria attività commerciale di trattoria e osteria dal numero civico 2 
al numero 3 di Via Gabriele D'Annunzio. 
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Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 7.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1239 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Licenze concesse"  (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Licenze commerciali concesse nel Comune nel 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 7.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1240 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Ordinanza del podestà per il trasporto di farina da pane dal Molino Sordelli; elenco nominativo dei 
possessori di veicoli a trazione animale;  
comunicazione di requisizione di mezzi a trazione animale; 
comunicazione della ditta Delfino Bombrini Parodi;  
comunicazione del medico veterinario Franco Ambrosetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 7.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1241 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Costruzione Cooperative di Consumo 
Comunali"  (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Decreto Prefettizio;  
comunicazione della Confederazione Generale del Lavoro della Tecnica e delle Arti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 7.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1242 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Notifica di licenziamento;  
comunicazioni del Comune;  
comunicazione dell'Ufficio Regionale del Lavoro per la Lombardia;  
norme circa il movimento delle maestranze;  
proposta di concedere un distintivo d'onore ad un mutilato sul lavoro; comunicazioni della ditta Delfino 
Bombrini Parodi di Cogozzo;  
concessione di pensioni a lavoratori;  
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Collocamento;  
avviso di costituzione a Gardone Valle Trompia della Cooperativa Autotrasporti Valtrumplina;  
disposizioni della Prefettura;  
registro delle ditte al dicembre 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 8 
 
1243 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e misure" (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1945-1946;  
prospetti delle variazioni avvenute nel primo e secondo trimestre 1945 allo stato principale degli utenti pesdi 
e misure;  
avvisi a stampa;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 9 
 
1244 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Denunce annonarie  
 
Estremi cronologici 
1939 - 1946 
 
Contenuto 
Denunce annonarie dalla n. 5 alla n. 199 (1) sostitutive di precedenti denunce eliminate per cattivo stato 
d'uso con denunce di stati di famiglia e bollette di distribuzione delle carte annonarie. 
 
Note 
(1) La numerazione è lacunosa. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 43, fasc. 1 
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1245 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Denunce annonarie 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1946 
 
Contenuto 
Denunce annonarie dalla n. 200 alla n. 367 (1) sostitutive di precedenti denunce eliminate per cattivo stato 
d'uso con denunce di stati di famiglia e bollette di distribuzione delle carte annonarie. 
 
Note 
(1) La numerazione è lacunosa. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 44, fasc. 1 
 
1246 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e 
foreste" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia;  
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica relativa all'importo dell'imposta sul bestiame;  
disposizioni della Prefettura;  
denuncia di infortunio;  
autorizzazione alla macellazione di suini per uso industriale; 
richiesta di sussidio da parte del Comitato pro-scuola Tecnico Forestale Federico Meneghini di Edolo;  
visita periodica dei tori;  
comunicazione del Comitato Provinciale Prezzi;  
proposta di istituire un Consorzio fra comuni industriali;  
commercio abusivo nello stabilimento Trafilerie Laminatoi Metalli;  
elenco nominativo principale dei lavoratori agricoli residenti nel Comune;  
conferimento di premi ai lavoratori agricoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 10 
 
1247 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Regolamenti per la caccia" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
N. 2 copie del regolamento delle sezioni e sottosezioni Cacciatori dei Comuni non Capoluogo di Provincia e 
dei Fiduciari Comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 10.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1248 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Denuncie vendemmia" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Dichiarazioni - denunce dei produttori di vino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 10.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1249 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Licenze da rilasciare" e varie (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Copie delle disposizioni del Comune;  
ricorso di un esercente per il diniego della licenza commerciale;  
avvisi di cessazione di attività commerciale e richieste di restituzione del deposito cauzionale;  
elenco delle licenze commerciali rinnovate;  
elenco delle licenze commerciali da regolarizzare;  
permesso temporaneo per la vendita al pubblico della frutta;  
copia del supplemento oridinario alla Gazzetta Ufficiale; 
comunicazione della ditta Guido fu Francesco Glisenti; 
comunicazioni relative a distribuzione carte annonarie; 
registro delle prenotazioni della Cooperativa di Consumo di Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 11 
 
1250 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Denuncia di infortunio di un lavoratore;  
istituzione di un Ufficio Intercomunale di Collocamento comprendente Sarezzo, Villa Carcina e Concesio;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
richiesta di dati;  
comunicazioni Istituto Nazionale Infortuni, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente Nazionale 
Assistenza Lavoratori, Istituto Nazionale delle assicurazioni, Istituto Nazionale Assistenza di Malattia ai 
Lavoratori;  
avviso di concorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106, fasc. 12 
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1251 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Conferimento di pensioni ai lavoratori;  
stampati pubblicitari; 
comunicazioni Ministero dei Trasporti, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia, Sezione 
Provinciale dell'Alimentazione, Consolato Generale d'Italia a Parigi, Ministero Assistenza Postbellica, altri 
enti;  
compilazione dell'elenco dei lavoratori agricoli;  
richiesta di informazioni;  
comunicazione della ditta Guido fu Francesco Glisenti;  
polizze per il deposito di titoli del Prestito Nazionale;  
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla decisione di cambiare la 
denominazione U.N.R.R.A. in Amministrazione per gli Aiuti Internazionali;  
comunicazioni ;  
disposizioni della Prefettura;  
avviso di costituzione di una sezione del Partito Comunista Italiano a Villa Carcina;  
prospetto della statistica del bestiame e della produzione di latte vaccino;  
richiesta di licenza di ambulante;  
trasmissione dei nominativi della Commissione Censuaria Comunale;  
modalità pratiche di attuazione per l'istituzione di un Ente Consorziale di Consumo;  
ricorso per decreto ingiuntivo della ditta Polenghi di Lodi;  
trasmissione dei nominativi delle industrie esistenti nel Comune;  
istituzione di una Sezione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 1 
 
1252 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Unrra Tessili - Comitato" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Registro dei verbali non compilato del Comitato Comunale Unrra;  
richiesta delle insegnanti della scuola elementare di Carcina della tessera Unrra; 
comunicazione del Comune;  
nomine a membri del Comitato Comunale Unrra tessile del sindaco Tommaso Firmo, di Giuseppe di Firmo 
Drera e di Eugenio Montini, componente della lega sindacale comunale rappresentante della Camera di 
Commercio; nomina a segretario del Comitato del geom. Dante Zangrandi, segretario comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1253 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Ente Comunale di Consumo di Villa Carcina" 
(XI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Copia del Notiziario degli enti locali bresciani del mese di ottobre 1946;  
costituzione dell'Ente Comunale di Consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1254 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Domanda di licenza per l'esercizio di vendita 
al pubblico" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Richiesta di rilascio di una licenza commerciale per la vendita di pane. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 1.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1255 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Elenco ordinario principale dei lavoratori agricoli residenti nel Comune; 
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Ente Provinciale per la montagna bresciana;  
autorizzazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al rilascio dei libretti di lavoro;  
smaltimento dei rifiuti industriali;  
elenco degli operai assunti dalla Fonderia Officine Meccaniche Guido Glisenti; comunicazioni 
dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;  
ricostituzione della Commissione Censuaria Comunale per il quadriennio 1949-1952;  
corrispondenza con Ufficio Provinciale del Lavoro, Prefettura, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro, Istituto Nazionale degli Infortuni, Società Anonima Bernocchi, altri enti; 
istanze 
ricorso di un esercente per diniego di licenza commerciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 2 
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1256 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Unrra Tessile - Circolari, stampati statistica, 
regolamento" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comitato Provinciale Unrra Tessile;  
stampato Regolamento per la distribuzione e la vendita dei manufatti prodotti dal Comitato Unrra Tessile;  
calendario per la distribuzione di cotonate Unrra a pagamento;  
verbale del Comitato Comunale per la nomina di un impiegato straordinario;  
prospetto della statistica suppletiva delle prenotazioni;  
verbale di chiusura della distribuzione dei tessuti unrra a pagamento;  
richiesta di informazioni;  
designazione degli spacci di vendita di cotonate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 2.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1257 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Unrra - Lane a pagamento - Circolari, 
istruzioni, regolamento" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Avvisi di messa a disposizione di manufatti di lana Unrra;  
comunicazioni dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali;  
comunicazioni del Comitato Provinciale Unrra Tessile; 
stampato Regolamento per la distribuzione e la vendita dei manufatti di lana prodotti dal Comitato Unrra 
Tessile;  
elenco nominativo dei beneficiari all'assistenza natalizia assegnata dal Comitato Assistenza Invernale;  
elenco delle offerte pro disoccupati del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1258 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Fatture Unrra e registro carico e scarico" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Trasmissione atti; 
notifica di controllo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 2.3 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1259 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Puniti - Contestazioni - Rimanenze" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comitato Provinciale UNRRA Tessile;  
distinte dei resi non compilate;  
verbale di accertamento del Comitato Comunale Unrra Tessile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 2.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1260 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Campione" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Richiesta al Comitato UNRRA Tessile del rinnovo di una fidejussione bancaria <1>. 
 
Note: 
<1> Allegato: campionario della lana in matasse ed in tessuto dell'UNRRA Tessile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 2.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1261 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Conti subappaltati - Tabella prezzi" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comitato Provinciale UNRRA Tessile;  
quadri dei prezzi dei tessuti di lana allestiti dall'Unrra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 2.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1262 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Stampati, Circolari e disposizioni varie" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Bolla di consegna di tessuto;  
registro non compilato del carico e scarico spaccio di vendita;  
contratto di appalto con gli spacci comunali per la concessione del servizio distribuzione merci Unrra;  
disposizioni del Comitato Provinciale UNRRA Tessile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 2.7 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1263 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Registro dei libretti di lavoro" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1948 
 
Contenuto 
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dal 08-11-1939 al 23-09-1948. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 208, mm 344x247. 
 
1264 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio (XI) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Vertenza ditta inattiva O.M. ex Fare;  
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;  
richiesta di informazioni per l'aggiornamento dell'elenco degli alberghi;  
richiesta di nuovo impianto di panificio in località Ponte Pregno;  
stampato pubblicitario della ditta cav. Emilio Giovetti & Figli;  
comunicazione dell'Associazione Commercianti della Provincia;  
disposizioni della Prefettura;  
stato principale degli utenti pesi e misure;  
richiesta di dati per la statistica delle industrie locali; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, Servizio per gli Elenchi 
Nominativi dei Lavoratori e per i Contributi Unificati in Agricoltura, Associazione Commercianti della 
Provincia di Brescia, altri enti; 
avviso a stampa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 
istanze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 3 
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1265 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Autorizzazioni rilascio libretti di lavoro" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Autorizzazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il rilascio dei libretti di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1266 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Categoria undicesima anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia, 
Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato, Ente 
Provinciale per il Turismo, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ufficio Provinciale del Lavoro e della 
Massima Occupazione, ditta Guido Glisenti fu Francesco di Carcina; 
minuta di convenzione tra i produttori di latte di Cogozzo e la lattaia Angelica Zanardelli per la disciplina della 
vendita del latte; 
domanda di licenza per installazione di distributore di carburante. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 45, fasc. 1 
 
1267 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Domande per licenze di commercio" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Richieste di rilascio di licenze commerciali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, fasc. 1 
 
1268 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Licenze commerciali da rinnovare" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Rinnovo annuale delle licenze commerciali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, fasc. 2 
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1269 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Licenze commerciali - Documenti" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Richieste di rilascio e rinnovo annuale delle licenze commerciali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, fasc. 3 
 
1270 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Censimento industriale e commerciale" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Censimento industriale e commerciale del 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, fasc. 4 
 
1271 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "I.N.P.S. Circolari" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, fasc. 5 
 
1272 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Contabilità" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Elenchi degli ordini di pagamento da gennaio a dicembre 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1273 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Corrispondenza varia" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comune relative alla maggiorazione dell'indennità di disoccupazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1274 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Domande spedite" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Richieste di sussidi di disoccupazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, fasc. 5.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1275 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Libro cassa" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Libro cassa del cantiere di rimboschimento dei Comuni Consorziali di Villa Carcina, Concesio e Lumezzane 
con Villa Carcina a Comune Capo del Consorzio n. 365/R dal 03-01-1950 al 03-04-1951. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 20 num orig., mm 422x315. 
 
1276 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Cantiere di rimboschimento 365/R - "Ente 
Montagna Cantiere Rimboschimento 1949-50-51" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Ufficio Provinciale del Lavoro e della 
Massima Occupazione; 
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"Progetto del Cantiere di Rimboschimento intercomunale per i Comuni di Concesio, Lumezzane, Villa 
Carcina redatto dall'Ente Provinciale per la Montagna Bresciana: relazione illustrativa, preventivo di spesa, 
disegno (1); 
copia di verbale di riunione consorziale per la gestione del cantiere di rimboschimento di Villa Carcina. 
 
Note 
(1)  
- Planimetria dei territori di Carcina, Villa e Cailina, mm 380x770, scala 1:2000 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 45, fasc. 2 
 
1277 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Cantiere di rimboschimento 365/R - 
"Nominativi allievi" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Elenchi nominativi degli allievi ammessi al cantiere. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 45, fasc. 3 
 
1278 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Cantiere di rimboschimento 365/R - "Situazioni 
di famiglia" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Situazioni di famiglia degli allievi ammessi al cantiere. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 45, fasc. 4 
 
1279 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Cantiere di rimboschimento 365/R - "Viveri in 
natura - Prelevamenti" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Pontificia Commissione di Assistenza-
Gestione Autonoma Convivenze; 
buoni di prelevamento di generi alimentari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 45, fasc. 5 
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1280 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Cantiere di rimboschimento 365/R - "Minute 
pagamenti" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Rendiconti e riepiloghi delle spese sostenute; 
prospetti e note contabili; 
registro delle presenze al lavoro del personale direttivo. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 45, fasc. 6 
 
1281 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Cantiere di rimboschimento 365/R - "Protocollo 
- Copia lettere" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1951 [seguiti al 1959] 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale per l'istituzione del cantiere; 
corrispondenza con Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Provinciale del Lavoro e della 
Massima Occupazione, Democrazia Cristiana-Comitato Provinciale di Brescia, Ente Provinciale della 
Montagna Bresciana, Prefettura, Camera dei Deputati, altri enti; 
opuscolo a stampa; 
copia decreto ministeriale di autorizzazione all'apertura del cantiere; 
relazione tecnica di fine lavori. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 45, fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
Il fascicolo, destinato originariamente a contenere la corrispondenza della direzione del cantiere con proprio 
protocollo, è poi stato utilizzato per la corrispondenza generica relativa alla gestione del cantiere. 
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Licenze commerciali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1956 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservate le licenze rilasciate dal Comune per attività commerciali e atti relativi. 
 
Numero unità archivistiche 
15 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1282 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Macelleria" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di generi di macelleria. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 1 
 
1283 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Latte" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di latte. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 2 
 
1284 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Frutta e Verdura" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1938 
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Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di frutta e verdura. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 3 
 
1285 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Legna" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di legna. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 4 
 
1286 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Tessuti e Mercerie" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di tessuti e mercerie. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 5 
 
1287 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Licenze Commerciali 
per esercizi con bevande alcooliche" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di bevande alcooliche. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 6 
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1288 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Pratiche evase" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1939 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di bevande alcooliche, generi alimentari, tessuti e mercerie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 7 
 
1289 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Licenze commerciali 
cessate con svincoli cauzionali" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di legna, bevande alcooliche, generi alimentari, tessuti e mercerie. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 8 
 
1290 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Licenze commerciali - 
Pane" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di pane. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109, fasc. 9 
 
1291 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Licenze commerciali da 
sottoporre alla Commissione Comunale" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1944 
 
Contenuto 
Comunicazione del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;  
licenze commerciali per la vendita di tessuti e mercerie;  
disposizioni della Prefettura;  
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parere contrario dell'Unione Fascista Commercianti della Provincia di Brescia; ricorso della Cooperativa di 
Consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110, fasc. 1 
 
1292 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Licenze Commerciali 
rilasciate nel 1946" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Licenze commerciali per la vendita di generi alimentari e tessuti;  
certificati per il rilascio delle licenze;  
richieste di rilascio di licenze. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110, fasc. 2 
 
1293 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Tassa di concessione 
governativa - Autorizzazione Podestarile per l'apertura di esercizi pubblici" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1950 
 
Contenuto 
Elenchi nominativi dei titolari di esercizi pubblici di caffè, osterie e trattorie; ricevute di pagamento della tassa 
delle concessioni governative per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria degli esercizi pubblici;  
richiesta di informazioni;  
prospetto della classifica degli alberghi, pensioni e locande;  
moduli per il rilascio di una licenza speciale sanitaria;  
richieste di autorizzazione sanitaria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110, fasc. 3 
 
1294 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Trasporto di licenze 
politiche da istruire e completare" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1950 
 
Contenuto 
Matrici degli avvisi di avvenute riscossioni;  
comunicazioni del Comune;  
comunicazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;  
processo verbale di contravvenzione alle leggi delle Imposte Dirette;  
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili di ricchezza mobile corrisposti ai funzionari comunali durante 
l'anno 1940;  
richiesta di autorizzazione di apertura di una locanda presso una trattoria;  
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pratica di trapasso di una licenza di esercizio pubblico al nuovo esercente; richiesta di svincolo del deposito 
cauzionale;  
disposizioni della Prefettura;  
certificati;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1295 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali - "Domande di licenze 
commerciali da evadere" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Richieste di rilascio di licenze commerciali;  
certificato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110, fasc. 4 
 
1296 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Licenze commerciali (XI) 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1956 
 
Contenuto 
Licenze di commercio rilasciate dal Sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110, fasc. 5 
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Censimento industriale e commerciale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1942 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati gli atti relativi allo svolgimento del 2° Censimento industriale e 
commerciale, scaglionato tra il 1937 e il 1940, e ad alcune rilevazioni statistiche sulla consistenza del 
bestiame degli anni 1940 e 1941. 
 
Numero unità archivistiche 
19 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1297 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento Industriale e Commerciale" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolari e disposizioni riguardo il censimento industriale e commerciale delle classi prima e quarta: 
lavorazione del latte, produzione e raffinazione dello zucchero, pesca nelle tonnare (negativo), 
conservazione e lavorazione del tonno e del baccalà (negativo), conservazione e lavorazione delle uova 
(negativo), produzione di bevande, miele, verdura, grano e pasticceria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 1 
 
1298 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento industriali particolari del 1938" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; comunicazioni del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 2 
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1299 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento commerciale" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
disposizioni per le modificazioni della classificazione;  
comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
stampato Istruzioni particolari per il censimento commerciale del 31 ottobre 1939;  
stati generali delle sezioni n. 1-2-3-4-5;  
richiesta di stampati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 3 
 
1300 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento industriale commerciale - Istruzioni varie" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
verbali di deliberazione del podestà;  
comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
stati di sezioni provvisori;  
elenco degli artigiani. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1937. 
Presenti opuscoli a stampa: 
- n. 2 copie "Classificazione delle attività economiche"; 
- "Indice alfabetico generale analitico delle voci della classificazione delle attività economiche"; 
- "Classificazione delle industrie meccaniche"; 
- n. 2 copie "Elenco alfabetico generale dei prodotti finiti indicati nei questionari dell'industria chimica"; 
- "Istruzioni per la compilazione dei questionari"; 
- "Istruzioni particolari per i censimenti industriali riferiti alle date del 30-11-1938 e del 31-12-1938"; 
- "Istruzioni particolari per i censimenti industriali riferiti alle date del 31-07-1938, del 30-09-1938 e del 31-10-
1939"; 
- "Istruzioni per gli uffici comunali di censimento"; 
- "Istruzioni particolari per i censimenti industriali che si effettuano con riferimento alla data del 30-06-1938"; 
- n. 2 copie "Istruzioni generali comuni a tutti i censimento particolari del 1938"; 
- "Istruzioni per gli uffici periferici di censimento"; 
- "Istruzioni per la revisione dei questionari del censimento delle industrie meccaniche". 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 4 
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1301 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento industrie meccaniche" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Schema di manifesto per il censimento;  
questionario generale di stabilimento meccanico;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
elenco delle ditte e stabilimenti che esercitano l'industria meccanica; 
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica;  
richieste di questionari;  
comunicazione della ditta Guido Glisenti fu Francesco. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 5 
 
1302 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento Industrie distribuzione energia elettrica" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
questionario compilato dalla ditta Angelo Bertoli;  
prospetto dei questionari censiti;  
modulistica. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 6 
 
1303 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento industriale e commerciale 1937-1940 - Rilevazioni particolari del 
gennaio 1939" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; comunicazioni del Comune; 
modulistica. 
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Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 7 
 
1304 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento Industriale e Commerciale 1937-40 - Censimento particolare relativo 
alle operazioni di rilevazione dal 16 febbraio al 09 marzo 1939" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Avviso a stampa;  
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; richiesta di stampati;  
questionario di esercizio. 
 
Note: 
Presenti opuscoli a stampa:  
- "Istruzioni particolari per i censimenti industriali che si effettuano con riferimento alla data del 30 giugno 
1938"; 
- "Istruzioni per gli ufficiali di censimento" 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 8 
 
1305 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Censimento Industriale e Commerciale 1937-40 - Rivelazioni del 30 aprile 1939 
relative ai cinema teatri esistenti nel Comune" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Avviso a stampa;  
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; prospetto delle rivelazioni 
effettuate;  
istruzioni a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 9 
 
1306 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Rilevazioni particolari del censimento industriale da effettuarsi il 10 settembre 
1938" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
stampato Elenco alfabetico generale dei prodotti finiti indicati nei questionari dell'industria chimica;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; comunicazioni del Comune;  
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modulistica. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1937. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111, fasc. 10 
 
1307 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Statistiche bestiame - Censimento del bestiame bovino" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Elenco dei proprietari di bestiame residenti nel Comune;  
comunicazioni dell'Ufficio Centrale di Statistica;  
schede per la denuncia del bestiame bovino;  
disposizioni della Prefettura;  
modulistica;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 1 
 
1308 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Disciplina mercato suini" (XI.2.7) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura;  
avviso a stampa;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1309 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Statistiche bestiame - Conferimento obbligatorio carni bovine" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Prospetto della consistenza del patrimonio zootecnico;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
elenco dei proprietari di animali bovini;  



445 

 

avviso a stampa;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 2 
 
1310 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Rilevazione statistica dei suini allevati a scopo di vendita" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;  
moduli per la denuncia del bestiame suino;  
elenco nominativo dei proprietari di suini censiti;  
elenco dei suini macellati nel mese di dicembre per uso familiare;  
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 3 
 
1311 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Rilevazione statistica sulla consistenza del bestiame e sulla produzione di latte 
vaccino" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni del Comune;  
schede per la denuncia del bestiame;  
prospetto dei detentori di bestiame;  
riepilogo riassuntivo analitico delle denunce presentate al Comune;  
avviso a stampa;  
modulistica;  
appunti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 4 
 
1312 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio Censimento Industriale e Commerciale - "Villa" 
(XI) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenco dei possessori di bestiame della frazione Villa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 4.1 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1313 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Cogozzo" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenco dei possessori di bestiame della frazione Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1314 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Cailina" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenco dei possessori di bestiame della frazione Cailina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 4.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1315 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale - 
"Carcina" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenco dei possessori di bestiame della frazione Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112, fasc. 4.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Vendita legna boschi comunali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1943 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati atti relativi alla vendita delle legne nei boschi comunali negli anni 1928-
1933 e atti successivi relativi all'approvvigionamento e consumo della legna da riscaldamento. 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1316 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - "Vendita legna 
del Bosco Bruciato Valcodera" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Verbale di assegno e stima delle legne incendiate del bosco Valcodera da parte della Milizia Nazionale 
Forestale;  
verbale di assegnazione e stima del materiale del bosco ceduo incendiato denominato Valcodera;  
contratto di vendita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 1 
 
1317 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - "Vendita 
Legna dei Boschi Cella e Capo di Volpe" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà per la vendita e l'utilizzo delle legne cedue dei boschi comunali Cella e 
Capo di Volpe;  
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;  
comunicazioni della Prefettura;  
parcella delle tasse, emolumenti e rimborsi dovuti alla Cassa del Comune per il contratto di vendita delle 
legne a Giuseppe Tanghetti;  
capitolato d'oneri;  
verbale di assegnazione a licitazione privata delle piante matricine;  
contratto di vendita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 2 
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1318 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - "Vendita 
Legne del Bosco Valle di Pregno" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e del podestà relativo alla vendita trattativa privata delle 
legne e di n.22 piante del bosco comunale Valle di Pregno;  
avvisi d'asta;  
offerte d'asta;  
contratto di vendita;  
verbale negativo di vendita;  
comunicazioni della Prefettura;  
lettere dei compratori delle legne delle piante;  
comunicazioni dell'avv. Tito Cantù di Brescia. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1926. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 3 
 
1319 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - "Vendita 
Legne dei Boschi Bassone e Valleri" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà relativo alla vendita di 560 piante matricine dei boschi Bassone e 
Valleri;  
capitolato d'oneri;  
parcella delle tasse, emolumenti e rimborsi dovuti a Giuseppe Cancarini; contratto di vendita;  
verbale d'asta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 4 
 
1320 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - "Vendita 
Legne del bosco Poffe" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;  
contratto a licitazione privata per la vendita delle legne cedue e di n. 265 piante matricine del bosco 
comunale Poffe;  
verbale di visita per collaudo da parte della III^ Legione del Comando Corte di Brescia della Milizia Nazionale 
Forestale;  
verbale di segnatura delle matricine;  
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verbale di deliberazione del podestà;  
quaderno d'oneri per la vendita delle legne. 
 
Note: 
Sul verso della busta si trova la "Nota dei contratti Vendita Legna dei Boschi contenuti nella presente 
cartella: 1- 1933 Bosco Poffe; 2- 1933 Bosco Pozzetta, Sentieri e Quattro Squadre; 3- 1933 Bosco Salvato e 
Piripipini; 4- 1930 Bassone e Novelli; 5- 1929 Bosco Cella e Capo di Volpe; 6- 1928 Bosco Valle di Pregno; 
7- 1928 Bosco Valcodera; 8- 1926 Bosco Gasso; 9- 1923 Bosco Poffe; 10- 1922 Bosco Salvato; 11- 1921 
Bosco Sentieri, Pozzetta e Dosellino; 12- 1920 Bosco Bassone; 13- 1919 Bosco Cella e Capo di Volpe; 14- 
1918 Bosco Gasso; 15- 1915 Bosco Quattro Squadre; 16- 1915 Bosco Valle di Pregno; 17- 1914 Bosco 
Poffe. Nella cartella sono però presenti solo i primi sette contratti di vendita (segnati a matita con una croce), 
mentre i restanti sono stati cancellati con un segno di matita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 5 
 
1321 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - "Vendita 
Legne dei Boschi Pozzetta - Sentieri e Quattrosquadre" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Stima dei boschi da parte della Milizia Nazionale Forestale;  
verbale di deliberazione del podestà relativo alla vendita delle legne cedue dei boschi comunali Pozzetta, 
Sentieri di Mezzo e Quattro Squadre;  
verbale d'assegnazione e stima;  
capitolato d'oneri;  
avviso d'asta;  
contratto di vendita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 6 
 
1322 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - "Vendita 
Legne dei Boschi Salvato e Piripipini" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Contratto di vendita di legne cedue e di n. 25 piante matricine di tagli precedenti del bosco comunale 
Salvato;  
contratto di vendita di legne cedue del bosco comunale Piripipini;  
quaderno d'oneri per la vendita delle legne;  
verbale di deliberazione del podestà relativo alla vendita di legne cedue dei boschi comunali Salvato e 
Piripipini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 7 
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1323 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - 
"Provvedimenti sulla disciplina del consumo carbone vegetale e legna da ardere per 
usi della popolazione civile" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1943 
 
Contenuto 
Richiesta di permesso per il trasporto di legna da parte della proprietaria del bosco sul monte Verdoina;  
bollettario dei nulla osta per il trasporto di legna da ardere e carbone vegetale; comunicazione del Consorzio 
Agrario Provinciale;  
denunce della consistenza e del movimento della legna da ardere;  
elenchi dei produttori e negozianti di legna;  
disposizioni della Prefettura;  
copia della Gazzetta Ufficiale;  
modulistica;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 8 
 
1324 
  
 

Agricoltura, Industria e Commercio - Vendita legna boschi comunali - "Nuove norme 
per l'approvvigionamento e distribuzione della legna da ardere" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura; 
dichiarazione del podestà relativa al deposito di legna di proprietà della Società Anonima Cartografica 
Bresciana presso Maffeo Tanghetti;  
elenco dei produttori di legna da ardere;  
assegnazione di legna da ardere alla popolazione;  
comunicazioni del Consorzio Agrario Provinciale;  
dichiarazione del podestà relativa al possesso da parte di Silvio fu Giuseppe Cancarini di 6 piò di terreno;  
"Denuncie combustibili per uso riscaldamento";  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113, fasc. 8.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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Cat. XII Stato Civile - Censimento - Statistica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
4 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata documentazione relativa alla tenuta dello stato civile e dell'anagrafe 
comunale: richieste e rilascio di certificati, tenuta e revisione del registro di popolazione, movimento della 
popolazione, immigrazioni e emigrazioni, rivelazione statistiche, toponomastica. Conserva inoltre arri relativi 
a provvedimenti per la difesa della razza del 1939 e ad alloggio di sinistrati e sfollati di guerra. 
Si segnala la presenza di documentazione proveniente dal fondo del Comitato Comunale Unione Fascista 
per le Famiglie Numerose. 
La categoria è corredata dalle sottoserie "Denunce nascita e morte", "Registri popolazione", "Famiglie 
numerose", "Censimenti popolazione", "Pratiche migratorie" e "Statistica". 
 
Numero unità archivistiche 
43 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1325 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Archivio" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
richieste di documenti;  
comunicazione dell'Ufficio di Traduzioni annesso all'Istituto Linguistico Moderno; comunicazioni della Regia 
Pretura di Gardone Valle Trompia;  
delega del Podestà a Matteo di Damaso Spada quale Ufficiale dello Stato Civile;  
stampato L'impianto del registro di popolazione nei Comuni del Regno;  
circolari;  
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 1 
 
1326 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica -  (XII) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazione della Procura del Re di Brescia relativa alla legge 27-05-1929 n. 847 sul matrimonio;  
richiesta di informazioni da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;  
copia de "Il Corriere dei Comuni" del 28 luglio 1929; disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazione della R. Pretura di Gardone Valle Trompia relativa all'accordo italo-costaricense per lo 
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scambio gratuito degli atti di Stato Civile;  
stampato "Norme sulla formazione e il rilascio degli estratti degli atti dello Stato Civile";  
disposizioni del Ministero delle Finanze. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1929. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 2 
 
1327 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio archivio" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Richieste di documenti;  
comunicazione del Regio Consolato Generale d'Italia relativa alla pubblicazione di un atto di matrimonio 
celebrato a Strasburgo tra Ottorino Gregorelli e Helena Jacques. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 3 
 
1328 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio archivio" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Richieste di documenti;  
richiesta di dati da parte della Società Elettrica Bresciana;  
richiesta di certificato di matrimonio tra Giacomo Reboldi e Priscilla Suanech, celebrato in Australia, da parte 
dell'avv. Paolo Gambone di Brescia;  
bando di concorso a n. 80 posti di volontario nelle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 4 
 
1329 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio archivio" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Richieste di documenti;  
comunicazione del Regio Incrociatore Trento relativo al matrimonio tra il marinaio Francesco Luciano di Luigi 
Rovetta e Marta Lubani;  
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 5 
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1330 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio anno 1937-38" (XII.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
disposizioni del Ministero delle Finanze;  
delega del Podestà a Lorenzo fu Angelo Bornati quale Ufficiale dello Stato Civile;  
richieste di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 6 
 
1331 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio anno 1939" (XII.1.1-2-3-4-5-6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura; 
richieste di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 7 
 
1332 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Rettifica atto di nascita […] risultante di sesso 
maschile anzichè di sesso femminile" (XII.1.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Rettifica di un atto di nascita intestato a Innocente di Cesare Viganò. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 7.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1333 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Archivio" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Richieste di documenti;  
circolare della Prefettura;  
statistica demografica;  
processo verbale di annuale revisione del registro della popolazione. 
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Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 8 
 
1334 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio archivio" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Richiesta di documenti;  
comunicazione dell'American Consular Service;  
revisione annuale del registro di popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 9 
 
1335 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio archivio" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Richiesta di documenti;  
disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
revisione annuale del registro della popolazione;  
comunicazione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 10 
 
1336 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio archivio" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Richiesta di documenti;  
comunicazioni dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;  
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica;  
richiesta di dati da parte della Società Elettrica Bresciana;  
comunicazione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 11 
 
1337 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Pratiche riguardanti la revisione registro 
popolazione in seguito al cens. 1936" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1938 
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Contenuto 
Comunicazioni di variazioni anagrafiche; 
richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 46, fasc. 1 
 
1338 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio anno 1937-38" (XII.2.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Verbale di ispezione al registro di popolazione;  
richiesta di documenti;  
comunicazione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 12 
 
1339 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Carteggio anno 1939" (XII.2.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richiesta di dati da parte della Società Elettrica Bresciana;  
disposizioni della Prefettura;  
richieste di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 13 
 
1340 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Provvedimenti per la difesa della razza 
dipendenti locali" (XII.2.1-2-3-4-5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebrea da parte del segretario comunale;  
disposizioni della Prefettura;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 13.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1341 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Archivio" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Albo dei geometri della Provincia di Brescia;  
comunicazione della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori in Provincia di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;  
ordinanza del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 14 
 
1342 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Archivio" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
elenco dei celibi che dal 01-01-1936 al 31-10-1936 hanno contratto matrimonio; prospetto dei movimenti 
avvenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre 1934; 
richieste di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 15 
 
1343 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Archivio" (XII.5) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Verbale di eseguite prescrizioni per trasporti funebri;  
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114, fasc. 16 
 
1344 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Provvedimenti per l'incremento demografico - 
Prestiti famigliari" (XII.5) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1943 
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Contenuto 
Manifesto a stampa; 
circolari Ministero dell'Interno, Amministrazione Provinciale di Brescia, Prefettura; 
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale-sede di Brescia; 
domande di prestito familiare con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 46, fasc. 2 
 
1345 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Denuncie cambiamenti di abitazione" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1941 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di fissazione di residenza;  
richieste di notizie anagrafiche;  
denunce di cambiamento di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115, fasc. 1 
 
1346 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Specchietti delle variazioni delle nascite - 
Matrimoni - Morte - Emigrazione e Immigrazioni" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Prospetti delle variazioni avvenute per nascite, morte, emigrazione ed immigrazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115, fasc. 2 
 
1347 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Registro popolazione" 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1944 
 
Contenuto 
Circolari Istituto Centrale di Statistica, Prefettura; 
prospetti della popolazione del Comune di Villa Carcina e degli ex comuni di Carcina e Villa Cogozzo dal 
censimento 1871 al censimento 1931; 
prontuario alfabetico delle norme Istat per l'aggiornamento del registro di popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 46, fasc. 3 
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1347.1 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Verbali di revisione annuale Registro 
popolazione" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1944 
 
Contenuto 
Verbali di ispezione e revisione del registro di popolazione; 
circolari e corrispondenza con la Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 46, fasc. 3.1 
 
1348 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Denuncie di sfollati e di persone con 
residenza provvisoria nel Comune" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di trasferimento nel Comune per ragioni di sfollamento; dichiarazione di affitto di locali ad uso 
di sfollati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115, fasc. 3 
 
1349 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1949 
 
Contenuto 
Revisione annuale del registro di popolazione;  
certificati;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115, fasc. 4 
 
1350 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1947 
 
Contenuto 
Invito a lasciare libero un appartamento;  
dichiarazioni di avvenuta affittanza di alloggi da parte della ditta Guido Glisenti fu Francesco;  
elenco dei locali occupati da partiti politici ed associazioni volontarie;  
requisizioni di appartamenti. 
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Segnatura definitiva 
busta 115, fasc. 4.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1351 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Diritto di opzione di cittadini delle zone 
dalmate per la cittadinanza italiana" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comitato Nazionale per la Venezia Giulia e Zara;  
disposizioni della Prefettura;  
prospetto della statistica delle persone affluite in Italia dai territori ceduti ad altri stati in esecuzione del 
trattato di pace;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115, fasc. 4.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1352 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Pratiche evase" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Richieste di documenti; 
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115, fasc. 4.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1353 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Registro situazioni di famiglia mod. 29" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Matrici delle situazioni di famiglia rilasciate dal Comune dal 16-02-1939 al 24-07-1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115, reg. 1 
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1354 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Matrimoni anagrafe" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1942 
 
Contenuto 
Direttrici anagrafiche dei matrimoni celebrati nel Comune dal 1939 al 1942 <1>. 
 
Note: 
<1> Allegato: a stampa "Regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di Popolazione in ciascun 
Comune del Regno". 
 
Segnatura definitiva 
busta 115, reg. 2 
 
Descrizione estrinseca 
Registro. 
 
1355 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Denominazione vie - Numerazione civica - 
Rinnovo registro Popolazione" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Prospetto dei numeri da mettere sui fabbricati;  
stampato pubblicitario della Casa Edistrice F. Apollonio & C. di Brescia;  
verbale di ispezione al registro di popolazione;  
elenchi delle vie del Comune con indicati i numeri civici necessari;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 1 
 
1356 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Denominazione e numerazione case sparse, 
cascine, ecc.." (XII) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Denominazione e numerazione delle case sparse e delle cascine nel Comune di Villa Carcina <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati: n. 2 mappe catastali a stampa del Comune di Villa Carcina con la Sezione di Villa Cogozzo 
aggiornata a tutto il 1923 (scala 1:10.000, mm. 346x480). 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 1.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1357 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento generale demografico 31 
dicembre 1941 - Perfezionamento registri di popolazione" (XII.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizione della Prefettura relativa all'ispezione del registro della popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 1.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1358 
  
 

Stato Civile - Censimento - Statistica - "Anagrafe e Demografia" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1949 
 
Contenuto 
Iscrizione di una donna nel registro della popolazione;  
prospetto delle esenzioni o riduzioni dell'imposta sul valore locativo;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose; 
corrispondenza con altri comuni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 2 
 
1359 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Numerazione e denominazione vie del 
Comune" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Preventivi di spesa per la fornitura di piastrelle e targhe necessarie per la nuova numerazione del Comune;  
contratto di fornitura con la ditta Bonifacio Apostolo di Brescia;  
 titolazione di una via con il nome di Guglielmo Marconi;  
richiesta di maggiori numeri di targhe per la numerazione <1>;  
verbale di deliberazione del podestà;  
nota delle spese e delle competenze. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- elenco delle targhe delle denominazioni delle vie occorrenti per la toponomastica del Comune di Villa 
Carcina; 
- elenco delle targhe delle denominazioni delle vie occorrenti per la toponomastica e numerazione delle 
località sparse. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 2.1 
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Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
1360 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica movimento forestieri estate 1943" 
(XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura; 
raccolta del modello 703 A ad uso dei datori di alloggio ad uso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per 
comunicare i dati alla Regia Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 2.2 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
 
1361 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe e Demografia - Sostituzione 
denominazione delle vie e piazze intitolate all'ex casa regnante" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura relative alla cancellazione dei toponimi intestati a personaggi di casa Savoia;  
comunicazione del direttore didattico Emilio Kalan. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 2.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1362 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Accertamenti disponibilità locali - Prontuario 
locali disponibili" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco degli appartamenti esistenti nel Comune con sei vani o più, utili per abitazione;  
dichiarazioni di affitto di locali;  
elenco nominativo dei proprietari di case d'abitazione presso i quali si presume esistano locali disponibili o 
da poter rendere disponibili a favore dei sinistrati e sfollati d'autorità;  
richieste di alloggio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 2.4 
 
Descrizione estrinseca 
sottofascicolo 
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1363 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1949 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
richiesta del materiale per la compilazione della statistica demografica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 3 
 
1364 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Statistica - Disposizioni varie 
per gli ebrei" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura relative alla requisizione delle opere d'arte di proprietà ebraica;  
richiesta di dati relativi alla revisione del censimento degli ebrei. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 3.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1365 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Circolari" (XII.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1948 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116, fasc. 4 
 
1366 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Categoria dodicesima anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Istituto Centrale di Statistica; 
atto di notorietà; 
domande di trasferimento di residenza nel Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 46, fasc. 4 
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Denunce nascita e morte 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
5 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i certificati di assistenza al parto della levatrice comunale dal 1907 al 
1950 per la denuncia delle nascite e le denunce di constatazione di morte prodotte dall'ufficiale sanitario dal 
1909 al 1925. 
 
Numero unità archivistiche 
17 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1367 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Denuncie di 
nascita" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1920 
 
Contenuto 
Busta contenente le denunce dei nati dal 1907 al 1920. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117, fasc. 1 
 
1368 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Denuncie di 
nascita" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1936 
 
Contenuto 
Busta contenente le denunce dei nati dal 1921 al 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118, fasc. 1 
 
1369 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Denuncie di 
morte" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1909 - 1925 
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Contenuto 
Busta contenente le denunce dei morti dal 1909 al 1925. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119, fasc. 1 
 
1370 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Denuncie nati 
nell'anno 1937" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 47, fasc. 1 
 
1371 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Nati nell'anno 
1938" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 47, fasc. 2 
 
1372 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Nati nell'anno 
1939" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 47, fasc. 3 
 
1373 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Denunce di 
nascita e di morte dell'anno 1940" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 47, fasc. 4 
 
1374 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Nati nell'anno 
1941" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 47, fasc. 5 
 
1375 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Denunce nati 
nell'anno 1942" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 47, fasc. 6 
 
1376 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - Denunce nati 
nell'anno 1943 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 48, fasc. 1 
 
1377 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Cartella pel 
volume dei fascicoli degli allegati agli Atti di nascita 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 48, fasc. 2 
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1378 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Registro degli 
atti di nascita - Denuncie dei nati nel 1945" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 48, fasc. 3 
 
1379 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Registro degli 
atti di nascita - Denunce di nascita dell'anno 1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 48, fasc. 4 
 
1380 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Registro degli 
atti di nascita 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 48, fasc. 5 
 
1381 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Registro degli 
atti di nascita - Nati nel 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 48, fasc. 6 
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1382 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Stato civile - Nati 
nel 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 48, fasc. 7 
 
1383 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Denunce di nascita e morte - "Denuncie di 
nascita 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Certificati di assistenza al parto della levatrice comunale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 48, fasc. 8 
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Registri popolazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie è conservato il carteggio prodotto per l'aggiornamento del registro della popolazione. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1384 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Registri di popolazione - "Sistemazione 
Registro Popolazione" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Registro di Protocollo non rilegato delle richieste di certificati dal 27-04-1923 al 25-05-1933 (pagg. 1-22) <1>;  
richieste di informazioni anagrafiche;  
certificati;  
modulistica. 
 
Note: 
<1> Registro, cc. 28, mm. 310x213. 
 
 
. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120, fasc. 1 
 
1385 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Registri di popolazione - "Sistemazione 
Registro Popolazione" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Richieste di informazioni anagrafiche;  
certificati;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121, fasc. 1 
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Famiglie numerose 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1944 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati gli atti prodotti dal nucleo comunale dell'Unione Fascista Famiglie 
Numerose tra il 1940 e il 1944, riguardanti l'assistenza e l'applicazione di agevolazioni a favore delle famiglie 
numerose residenti nel comune. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1386 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Famiglie numerose - " Domande per iscrizioni 
imposte e tasse alle famiglie numerose" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Cartelle-schede contenenti il carteggio d'ufficio del Nucleo Comunale di Villa Carcina relativo ai soci 
dell'Unione Fascista per le Famiglie Numerose; modulistica. 
 
Note: 
Presenti atti fino all'anno 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122, fasc. 1 
 
1387 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Famiglie numerose - " Pratiche per famiglie 
numerose" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
elenco nominale delle famiglie numerose;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose;  
esenzione ed agevolazioni tributarie alle famiglie numerose;  
concorso per il conferimento di premi alle famiglie numerose. 
 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1938. 
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Segnatura definitiva 
busta 122, fasc. 2 
 
1388 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Famiglie numerose - "Carteggio relativo al 
nucleo comunale fra le famiglie numerose di Villa Carcina" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Richieste di esonero dal pagamanto dei contributi sindacali da parte di padri di famiglie numerose;  
comunicazioni dell'Unione Provinciale Fascista;  
elenco nominale dei capi famiglia; 
elenco nominale delle madri di famiglie; 
elenchi delle famiglie numerose;  
n. 3 diplomi policromi di medaglie d'onore conferiti dall'Unione Fascista Famiglie Numerose a madri di 
famiglie numerose;  
certificati anagrafici;  
modulistica. 
 
Note: 
Presenti opuscoli a stampa: 
- "Legge 29-06-1940 ed istruzioni ministeriali concernenti le agevolazioni per la formazione, l'incremento e la 
conservazione del patrimonio terriero delle famiglie numerose"; 
- "I prestiti matrimoniali per le nuove famiglie"; 
- "Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali"; 
- "Le esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose"; 
- "Raccolta coordinata della legislazione riguardante le esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose 
e la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori"; 
- stampato propagandistico "Memorandum demografico" di motti Mussoliniani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122, fasc. 3 
 
1389 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Famiglie numerose - " Protocollo esibiti" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1944 
 
Contenuto 
Protocollo degli esibiti dal 02-01-1940 al 29-06-1944 dall'Unione Fascista Famiglie Numerose <1>. 
 
Note: 
<1> Registro compilato solo nella prima pagina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122, reg. 1 
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Censimenti popolazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1936 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati gli atti relativi allo svolgimento del 7° (1931) e 8° (1936) censimento 
della popolazione: fogli di famiglia, elenchi, comunicazioni, certificati, stampati, prospetti. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1390 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Censimenti popolazione - "Censimento della 
popolazione" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e fogli di convivenza per il VII Censimento Generale della Popolazione 21 aprile 1931;  
elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio ed alla somministrazione gratuita dei medicinali per l'anno 1928;  
comunicazione della ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli;  
scheda individuale;  
certificati di cambiamento di residenza;  
elenco nominativo delle persone non iscritte nell'anagrafe e censite come aventi dimora abituale nel 
Comune;  
stampati;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123, fasc. 1 
 
1391 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Censimenti popolazione - "Stampati" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Stampati relativi al VII Censimento Generale della Popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123, fasc. 2 
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1392 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Censimenti popolazione - "Censimento 
popolazione" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Elenco cronologico dei lavori da eseguirsi dagli uffici comunali e dagli uffici di censimento;  
disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
fogli di famiglia;  
avvisi a stampa. 
 
Note: 
Presenti opuscoli a stampa: 
- n. 2 copie "Istruzioni per gli ufficiali di censimento"; 
- "Modelli per la tenuta del registro di popolazione"; 
- n. 4 copie "Estratto delle norme per l'esecuzione del VII Censimento Generale della Popolazione del 
Regno, delle colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani"; 
- n. 2 copie "Classificazione e nomenclatura professionale". 
 
Segnatura definitiva 
busta 123, fasc. 3 
 
1393 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Censimenti popolazione - " VII Censimento - 
Circolari ed Istruzioni" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Verbale del podestà;  
disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Associazione Generale Fascista del Pubblcio Impiego; elenco cronologico dei lavori da 
eseguirsi dagli uffici comunali e dagli ufficiali di censimento;  
stampati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123, fasc. 4 
 
1394 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Censimenti popolazione - "Cartella 
dell'Ufficiale di Censimento signor Comassi Maurizio fu Luigi - Sezione n. 1" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Elenco nominativo delle famiglie comprese nel territorio della sezione n. 1 viventi in case isolate nella 
campagna, rilasciato all'ufficiale di censimento sig. Maurizio fu Luigi Comassi;  
itinerario dell'ufficiale di censimento;  
stampato Regolamento per l'esecuzione dell'VIII Censimento Generale della Popolazione del Regno delle 
colonie e dei possedimenti italiani. 
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Segnatura definitiva 
busta 124, fasc. 1 
 
1395 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Censimenti popolazione - "Computi giornalieri 
di sezione" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
prospetti degli stati di sezione definitivi;  
riepilogo dei computi giornalieri di sezione per i fogli di famiglia;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124, fasc. 2 
 
1396 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Censimenti popolazione - "Censimento della 
popolazione" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Elenco nominativo delle famiglie comprese nel territorio delle sezioni viventi in case isolate nella campagna;  
prospetto della ripartizione del territorio in frazioni di censimento;  
comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;  
stati di sezione provvisori. 
modulistica. 
 
Note: 
Presenti opuscoli a stampa: 
- n. 3 copie "Elenco delle professioni - Norme - Quesiti vari"; 
- n. 2 copie "Esempi per la compilazione dei fogli di famiglia"; 
- "Istruzioni per gli Ufficiali di Censimento"; 
- "Indice analitico delle istruzioni per gli Ufficiali di Censimento"; 
- "Regolamento per l'esecuzione dell'VIII Censimento Generale della Popolazione del Regno delle colonie e 
dei possedimenti italiani"; 
- n. 3 copie "Prontuario alfabetico delle professioni"; 
- "Elenco dei mestieri e professioni". 
 
Segnatura definitiva 
busta 124, fasc. 3 
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Pratiche migratorie 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
3 buste 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservate le pratiche riguardanti le immigrazioni nel comune e le emigrazioni 
verso altri comuni dal 1940 al 1950. 
 
Numero unità archivistiche 
22 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1397 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Immigrazioni 1940" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 49, fasc. 1 
 
1398 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Emigrazioni 1940" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 49, fasc. 2 
 
1399 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - Immigrazioni 1941 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
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Segnatura definitiva 
AG21, busta 49, fasc. 3 
 
1400 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - Emigrazioni 1941 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 49, fasc. 4 
 
1401 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - Immigrazioni 1942 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 49, fasc. 5 
 
1402 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - Emigrazioni 1942 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 49, fasc. 6 
 
1403 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Immigrazioni 1943" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 50, fasc. 1 
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1404 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Emigrazioni 1943" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 50, fasc. 2 
 
1405 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Immigrazioni anno 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 50, fasc. 3 
 
1406 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - Emigrazioni 1944 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 50, fasc. 4 
 
1407 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Registro di popolazione - 
Immigrazione anno 1945" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 50, fasc. 5 
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1408 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Emigrazioni 1945" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 50, fasc. 6 
 
1409 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Immigrazioni 1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 1 
 
1410 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Registro di popolazione - 
Emigrazione 1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 2 
 
1411 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Immigrazioni 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 3 
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1412 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Emigrazioni 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 4 
 
1413 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Immigrazioni del 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 5 
 
1414 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Emigrazioni del 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 6 
 
1415 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "1949 Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 7 
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1416 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "1949 Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 8 
 
1417 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Registro immigrazioni 
1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Pratiche di immigrazione: comunicazioni di cancellazioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
iscrizione nel registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 9 
 
1418 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Pratiche migratorie - "Registro emigrazioni 
1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Pratiche di emigrazione: comunicazioni di iscrizioni anagrafiche da parte di altri comuni e richieste di 
cancellazioni dal registro di popolazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 51, fasc. 10 
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Statistica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservate le rilevazioni statistiche mensili ed annuali del movimento della 
popolazione (nascite, morti, movimento migratorio) dal 1923 al 1950, a volte accompagnate dalla statistica 
delle cause di morte e da rilevazioni dell'attività edilizia riferite alle abitazioni. 
 
Numero unità archivistiche 
18 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1419 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Statistica - "Prospetto dei matrimoni, delle 
nascite, delle morti, delle emigrazioni e delle immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1930 [gli atti dal 1923 al 1927 riguardano i cessati comuni di Carcina e Villa Cogozzo] 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
circolari Istituto Centrale di Statistica, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 1 
 
1420 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Statistica - "Prospetti Cens. 1931 e statistica 
1931 e 1932" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1932 
 
Contenuto 
Prospetti riassuntivi della popolazione al censimento del 21 aprile 1931 
prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari per gli anni 
1931 e 1932. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 2 
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1421 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica anni 1933 e 1934" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 3 
 
1422 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1935-1936" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
prospetto riassuntivo della popolazione al censimento del 21 aprile 1936. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 4 
 
1423 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Statistica 1937 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 5 
 
1424 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Statistica 1938 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 6 
 
1425 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Statistica 1939 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 7 
 
1426 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Statistica 1940 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 8 
 
1427 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Statistica 1941 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 9 
 
1428 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - Statistica 1942 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 10 
 
1429 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1943-44-45" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
elenco dei morti per malattie infettive nel mese di febbrao 1943. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 11 
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1430 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
elenchi dei morti per malattie infettive. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 12 
 
1431 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1945" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
corrispondenza con Prefettura e Istituto Centrale di Statistica relativa alla ripresa del servizio di statistica 
demografica. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 13 
 
1432 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
statistica mensile dell'attività edilizia relativa alle abitazioni; 
statistica delle cause di morte. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 14 
 
1433 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
statistica mensile dell'attività edilizia relativa alle abitazioni; 
statistica delle cause di morte; 
circolari Istituto Centrale di Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 15 
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1434 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
statistica delle cause di morte. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 16 
 
1435 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
statistica delle cause di morte. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 17 
 
1436 
  
 

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Prospetti statistici del movimento della popolazione presente e residente e notizie complementari; 
statistica delle cause di morte e della mortalità per malattie infettive; 
rilevazione dei morti per cause di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 52, fasc. 18 
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Cat. XIII Esteri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1949 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata prevalentemente documentazione relativa a: emigrazione estera e 
coloniale, rilascio di passaporti, soggiorno di stranieri in Italia. 
 
Numero unità archivistiche 
19 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1437 
  
 

Esteri - "Archivio" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;  
nulla osta per il rilascio di passaporti da parte della Regia Questura di Brescia; disposizioni della Prefettura;  
comunicazione del Regio Consolato Generale d'Italia in Marsiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 1 
 
1438 
  
 

Esteri - "Archivio" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
trasmissione atti da parte della R. Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 2 
 
1439 
  
 

Esteri - "Soggiorno stranieri nel Regno - Ingresso nel Regno di cittadini tedeschi di 
razza ebraica - Statistica" (XIII.1.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 3 
 
1440 
  
 

Esteri - "Regolamento sul rilascio di Passaporti" (XIII) 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'American Consular Service;  
comunicazione della Federazione Bresciana delle Corporazioni Sindacali Fasciste relativa all'arruolamento 
di operai per la Francia;  
disposizioni del Commissariato Generale dell'Emigrazione;  
comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 4 
 
1441 
  
 

Esteri - "Archivio" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni della R. Questura di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
trasmissione da parte della Federazione Provinciale Bresciana dei nominativi degli operai emigranti;  
richieste di informazioni;  
circolare del Ministero della Guerra;  
richiesta di nulla osta per il rilascio di un passaporto per l'estero;  
n. 5 nulla osta per il rilascio di passaporti <1>;  
comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri. 
 
Note: 
<1> Tre nulla osta sono corredati da fotografia in bianco e nero del richiedente (mm. 53x37, mm. 62x46, 
mm. 54x32). 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 5 
 
1442 
  
 

Esteri - "Archivio - Passaporti" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
nulla osta per il rilascio di passaporti per l'estero. 
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Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1443 
  
 

Esteri - "Archivio" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1935 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
nulla osta per il rilascio di passaporti per l'estero;  
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 6 
 
1444 
  
 

Esteri - "Carteggio archivio" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura; comunicazioni della Regia Questura di Brescia; nulla osta per il rilascio di 
passaporti per l'estero;  
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 7 
 
1445 
  
 

Esteri - "Carteggio anno 1937-38" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
nulla osta per il rilascio di passaporti per l'estero;  
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 8 
 
1446 
  
 

Esteri - "Carteggio anno 1939" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 9 
 
1447 
  
 

Esteri - "Migrazione in LIbia di famiglie numerose" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazione della Regia Questura di Brescia;  
comunicazione di rimpatrio di un operaio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 10 
 
1448 
  
 

Esteri - "Archivio" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Richieste di informazioni;  
comunicazione del Ministero degli Affari Esteri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 11 
 
1449 
  
 

Esteri - "Carteggio Soggiorno Stranieri" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di soggiorno di stranieri;  
comunicazione della Regia Questura di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 12 
 
1450 
  
 

Esteri - "Archivio - Circolari" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 125, fasc. 13 
 
1451 
  
 

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1949 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di soggiorno di stranieri;  
richiesta di nulla osta per rilascio di passaporto;  
richiesta di documenti da parte del Questore Manlio Candrilli;  
proposte di iscrizione nel registro di popolazione di immigrati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126, fasc. 1 
 
1452 
  
 

Esteri - "Emigrazione all'Estero e nelle Colonie" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1949 
 
Contenuto 
Avviso a stampa relativo alle norme di soggiorno degli stranieri in Italia <1>; 
comunicazione dell'Ente Provinciale per il Turismo; 
comunicazione della Questura;  
trasmissione atti al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires;  
proposte di cancellazione e di iscrizione nel registro della popolazione di cittadini emigrati ed immigrati;  
richiesta di rilascio di passaporto per la Germania;  
elenco nominativo dei rimpatriati dall'estero residenti in Villa Carcina;  
comunicazione del Ministero degli Affari Esteri relativa alla modificazione dell'ufficio della Regia Delegazione 
dell'Emigrazione in Milano in ufficio della Regia Delegazione di Zona degli Italiani all'Estero. 
 
Note: 
<1>Testo in italiano, francese, inglese e tedesco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126, fasc. 2 
 
1453 
  
 

Esteri - "Circolari e disposizioni varie" (XIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1949 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126, fasc. 3 
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1454 
  
 

Esteri - "Certificati elettorali inviati ai Sindaci od ai Consoli italiani all'Estero" (XIII) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Registro dei certificati elettorali inviati ai sindaci di altri Comuni od ai Consoli italiani all'estero per la 
consegna agli elettori residenti dal 24-03-1948 al 13-04-1948 (pagg. 1-9) <1>;  
trasmissione di certificati elettorali. 
 
Note: 
<1> Registro, cc. 24, mm. 312x205;  
Allegati: dichiarazioni di ricevuta del certificato elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126, fasc. 4 
 
1455 
  
 

Esteri - "Categoria tredicesima anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Consolato d'Italia a Buenos Aires; 
dichiarazione per soggiorno di stranieri in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 53, fasc. 1 
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Cat. XV Sicurezza Pubblica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
4 buste 
 
Contenuto 
In questa categoria è conservata la documentazione relativa in generale al mantenimento dell'ordine 
pubblico e al controllo sulle attività sottoposte a sorveglianza politica (esercizi pubblici, cinema e teatri, 
portinai e custodi, porto d'armi e attività venatoria), rilascio di carte d'identità, sfollati di guerra. 
Si segnalano atti riguardanti l'inaugurazione del Cinema Teatro Case operaie del Dopolavoro Aziendale 
Trafilerie Laminatoi di Metalli. 
La categoria è corredata dalle sottoserie "Registri carte d'identità" e "Mobilitazione civile". 
 
Numero unità archivistiche 
88 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1456 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Richieste di rinnovo di iscrizione nel registro dei portinai e custodi;  
revoca dell'autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza Privata;  
comunicazione delle Carceri Giudiziarie di Milano;  
fogli di via obbligatori;  
processi verbali di arresto per misure di pubblica sicurezza;  
comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
avviso di organizzazione di una partita di calcio;  
autorizzazione di esercizio del mestiere di venditore ambulante;  
comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Pubblica;  
processo verbale di accompagnamento in Caserma;  
richiesta di permesso per rappresentazioni teatrali da parte della Compagnia Filodrammatica di Cailina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 1 
 
1457 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Istituto Frenasteniche ed Epilettiche di Pontevico; comunicazioni della Regia Questura di 
Brescia;  
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stampato del Reale Automobile Club d'Italia relativo alla Coppa d'Oro del Littorio, I° giro automobilistico 
d'Italia 26 maggio - 02 giugno 1934;  
comunicazione del Fascio Giovanile di Combattimento di Sarezzo;  
disposizioni della 7^ Legione Territoriale della Regia Guardia di Finanza;  
richiesta dell'elenco dei sovversivi da parte della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale;  
rinnovo di licenza d'esercizio da parte della Società Anonima Bernocchi di Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 2 
 
1458 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio archivio" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazione della Legione Territoria dei Carabinieri Reali di Milano; comunicazioni della Regia Questura 
di Brescia;  
dichiarazioni di celebrazione di cerimonie religiose;  
avviso di organizzazione di raduno di cacciatori da parte dell'Associazione Provinciale Cacciatori;  
comunicazione dell'Unione Provinciale Fascista Lavoratori Industria;  
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 3 
 
1459 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni della R. Questura di Brescia;  
richiesta delle licenze di vendita di polveri piriche da parte della Prefettura; contravvenzione per la vendita 
senza licenza di pietre focaie;  
organizzazione di una lotteria-pesca da parte della Fabbriceria Parrocchiale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 4 
 
1460 
  
 

Sicurezza pubblica - "Registro Permessi Reti vaganti; reti fisse; pesca e capanno" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1928 
 
Contenuto 
Registro dei permessi rilasciati per la posa di reti vaganti, reti fisse, pesca e capanno dal 17-08-196 al 14-09-
1928 (pagg. 1-6). 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, reg. 1 
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Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 24, mm 310x210. 
 
1461 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Regia Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 5 
 
1462 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Comunicazione della Regia Questura di Brescia;  
disposizione della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 6 
 
1463 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
disposizioni della Prefettura;  
richiesta di un'esercente di proroga dell'orario di chiusura del proprio negozio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 7 
 
1464 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1936 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni;  
richiesta di permesso per rappresentazioni teatrali da tenersi nel cortile di Amadio Guerra in via XX 
Settembre;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Ente Autonomo per gli spettacoli lirici Arena di Verona; richiesta della Compagnia 
drammatica "Città di Milano" di permesso per rappresentazioni teatrali da tenersi nel cortile di Luigi Reboni;  
rilascio di licenze da parte del podestà per rappresentazioni teatrali;  
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richiesta di permesso da parte di un suonatore ambulante;  
comunicazione del Teatro Grande di Brescia;  
richiesta di erigere un teatrino portatile per un mese. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 8 
 
1465 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Bollettario delle licenze per la vendita di vino a privati rilasciate dal 14-12-1913 al 31-12-1929;  
elenco delle licenze dei pubblici esercizi vidimate per il 1928 <1>;  
comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
richieste di rinnovo di iscrizione nel registro di pubblica sicurezza;  
elenco dei soci del Ritrovo Operaio S. Rocco di Villa Cogozzo;  
elenchi nominativi degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi;  
dichiarazioni degli affittacamere ed appartamenti immobiliari. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- elenco degli esercenti muniti di licenza politica con i rispettivi vaglia per la tassa straordinaria; 
- elenco suppletivo degli esercenti muniti di licenza politica; 
- elenco degli esercizi che posseggono anche l'autorizzazione per lo spaccio di liquori ultralcoolici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 9 
 
1466 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio - Licenze portieri" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1936 
 
Contenuto 
Domande di iscrizione e di rinnovo di iscrizione nel registro dei portinai e custodi del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 9.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1467 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio - Certificati iscrizione portieri - custodi" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1931 
 
Contenuto 
Certificati di iscrizione nel registro dei portinai e custodi valevoli per un anno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 9.2 
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1468 
  
 

Sicurezza pubblica - "Registro dei certificati rilasciati ai portieri di case di abitazione 
o di albergo, ai custodi di magazzini e stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Registro dei certificati rilasciati ai portinai di case di abitazione o di albergo, ai custodi di magazzini e 
stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili dal 02-02-1927 al 02-05-1927 (pagg. 1-3). 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, reg. 2 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 16, mm 345x243. 
 
1469 
  
 

Sicurezza pubblica - "Registro dei certificati rilasciati ai portieri di case di abitazione 
o di albergo, ai custodi di magazzini e stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1936 
 
Contenuto 
Registro dei certificati rilasciati ai portinai di case di abitazione o di albergo, ai custodi di magazzini e 
stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili dal 04-02-1927 al 25-04-1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, reg. 3 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc.12, mm. 345x243. 
 
1470 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
elenchi nominativi delle licenze degli esercizi pubblici;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 10 
 
1471 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio archivio" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
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Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
comunicazione dell'Unione Fascista dei Commercianti;  
richieste di licenze per la vendita di prodotti;  
verbali di contravvenzione;  
elenchi nominativi delle licenze di esercizi pubblici;  
elenchi deli esercizi con bevande alcoliche;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 11 
 
1472 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
fogli di via obbligatori;  
comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
richiesta di informazioni;  
comunicazione della Polizia Urbana del Comune di Voghera. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 12 
 
1473 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
fogli di via obbligatori;  
comunicazioni della Regia Questura di Brescia;  
richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 13 
 
1474 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio archivio" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
fogli di via obbligatori;  
comunicazioni della Regia Questura;  
processo verbale di fermo per misure di Pubblica Sicurezza;  
richiesta di informazioni. 
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Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 14 
 
1475 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio archivio" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
fogli di via obbligatori;  
comunicazioni della Regia Questura;  
processi verbali di fermo per misure di Pubblica Sicurezza;  
richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 15 
 
1476 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Legione Territoriale dei Reali Carabinieri di Milano relative al rinvenimento di refurtiva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 16 
 
1477 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1936 
 
Contenuto 
Comunicazione del Corpo Provinciale Pompieri;  
comunicazione della R. Pretura di Gardone Valle Trompia;  
comunicazione dell'Ufficio Compartimentale per i Servizi Fiscali e Commerciali dei Monopoli di Stato;  
richiesta di informazioni da parte del Comitato Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127, fasc. 17 
 
1478 
  
 

Sicurezza pubblica (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
spostamento di un distributore Agip;  
processo verbale di fermo per misure di pubblica sicurezza. 
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Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 1 
 
1479 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1937" (XV.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazione dell'Ente Autonomo spettacoli lirici Arena di Verona;  
invito da parte del parroco di Carcina don Pietro Cerutti al podestà Antonio Cappelli di presenziare alla festa 
del patrono S. Giacomo;  
programma del concerto della Sezione Musica del Dopolavoro Aziendale Fonderie Guido Glisenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 2 
 
1480 
  
 

Sicurezza pubblica - "Dichiarazioni di vendita vino ricavato dai propri fondi" (XV.4.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Relazioni di analisi di vino da parte del Laboratorio d'Igiene e di Profilassi; elenco delle licenze di pubblico 
esercizio con la vendita di alcolici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 3 
 
1481 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1937" (XV.5.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Processo verbale di arresto per mendicità;  
comunicazioni della Regia Questura;  
disposizioni della Prefettura; processi verbali di fermo per misure di Pubblica Sicurezza;  
fogli di via obbligatori;  
autorizzazioni del Podestà di movimenti ad ammoniti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 4 
 
1482 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.13) 
 
Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Comunicazioni della Regia Questura;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 5 
 
1483 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1938" (XV.1.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Decreto di definitiva ammissione al manicomio da parte del Tribunale Civile di Brescia;  
richieste per l'ammissione di dementi nell'ospedale psichiatrico;  
comunicazioni della Regia Questura;  
disposizioni della Prefettura;  
contravvenzione a carico di un negozio;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 6 
 
1484 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Regia Questura;  
autorizzazione per lo sparo di mine per uno scavo in roccia;  
disposizioni della Prefettura;  
decreto di concessione di un impianto di deposito di minerali;  
elenco nominativo e descrittivo dei magazzini, depositi, stabilimenti, mulini e centri ammassi granai;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 7 
 
1485 
  
 

Sicurezza pubblica - "Recipienti speciali per la rivendita di liquidi infiammabili - 
Elenco degli spacci" (XV.11.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Denuncia da parte di esercenti di cessazione di vendita di petrolio;  
elenco dei venditori di liquidi infiammabili;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 7.1 
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Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1486 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1938" (XV.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
ordinanza del podestà a Antonio Zaghi per sospensione rappresentazioni cinematografiche;   
comunicazione dell'Ente Autonomo spettacoli lirici Arena di Verona;  
organizzazione di un corso di spettacoli del Circo Equestre Fratelli Caroli;  
comunicazione del programma del concerto del Corpo Musicale del Dopolavoro Aziendale Guido Glisenti;  
inaugurazione del Cinema Teatro Case operaie del Dopolavoro Aziendale Trafilerie Laminatoi di Metalli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 8 
 
1487 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1938" (XV.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Regia Questura;  
comunicazioni dell'Ente Provinciale per il Turismo;  
elenchi nominali delle licenze di pubblico esercizio; 
costituzione della Commissione comunale per le licenze speciali d'esercizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 9 
 
1488 
  
 

Sicurezza pubblica - "Esercizi Pubblici" (XV.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
"Trasporto di esercizio di osteria da Casella Catterina a Zerneri Teresa - Carcina (XV.1)";  
"Trasporto esercizio pubblico di osteria da Paderno Francesco alla sig.ra Chiesa Caterina (XV.3)";  
"Trasporto di esercizio di osteria da Zerneri Teresa a Bergomi Maria (XV.3)"; "Trasporto di esercizio di 
trattoria da Zanetti Giulio a Zanetti Guglielmo (XV.3.3)";  
"Trasporto di esercizio di trattoria di Buffoli Domenica a favore di Vivenzi Maria di Battista (XV.3)";  
"Pratica per trasporto di esercizio di osteria di Cadei Francesca a favore di Borsi Luigi fu Angelo (XV.3)";  
"Pratica per rappresentanza esercizio di Paderno Francesco a favore di Maria Bergomi di Angelo (XV.3)";  
"Domanda Capponi Caterina per autorizzazione a cambiare la specie di esercizio da osteria in trattoria 
(XV.3)". 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 9.1 
 
 



502 

 

Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1489 
  
 

Sicurezza pubblica - "Circolari per norme ed obblighi dei Portieri, custodi e 
proprietari di case" (XV.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 9.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1490 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1938 - Registro d'inscrizione dei portieri o 
custodi" (XV.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1943 
 
Contenuto 
Registro di iscrizione dei portinai o custodi dal 11-03-1938 al 21-03-1943 (pagg. 1-9). 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 24, mm 347x240. 
 
1491 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1938" (XV.5.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Regia Questura;  
processi verbali di fermo per misure di Pubblica Sicurezza;  
disposizioni della Prefettura;  
processi verbali di arresto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 10 
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1492 
  
 

Sicurezza pubblica - "Ammonito [...]" (XV.5.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Ammonizione di un abitante. 
 
Note: 
Il titolo riporta il nome proprio dell'ammonito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 10.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1493 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1939" (XV.1.1-2-3-4-5-6-7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richieste da parte del Dopolavoro Aziendale Guido Glisenti e Trafilerie e Laminatoi di Metalli relative all'uso 
del campo di Via Umberto I° a Carcina per le partite di palla a mano;  
richiesta di informazioni;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione di organizzazione di gita collettiva del Dopolavoro Aziendale Fonderie Guido Glisenti;  
comunicazione dell'Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 11 
 
1494 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1939" (XV.3.1-2-3-4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Rinnovo della licenza per l'esercizio di Cinema da parte del Dopolavoro Aziendale Trafilerie e Laminatoi di 
Metalli;  
disposizioni della Prefettura;  
nulla osta per l'organizzazione di spettacoli misti;  
richieste di informazioni;  
apertura della sala cinema varietà del Dopolavoro Aziendale Bernocchi a Cogozzo;  
programma del concerto del Corpo Musicale del Dopolavoro Aziendale Fonderie Guido Glisenti;  
richiesta di permesso da parte del burattinaio Manzella Costante;  
richiesta di permesso da parte della ginnasta di Bologna Bruna Ciocchi in Renzi per poter esercitare nel 
cortile di Battista fu Antonio Ettori in Via Fratelli Tolotti a Cogozzo;  
richiesta di impianto di un'autopista da parte di Renato Adalio di Collebeato;  
richiesta da parte dell'attore drammatico Armando Ambrosioni di impianto del padiglione Teatro per il Popolo 
per un ciclo di rappresentazioni teatrali. 
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Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 12 
 
1495 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1939" (XV.4.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
contravvenzione a carico di un esercente per protrazione dell'orario di chiusura; comunicazioni della Regia 
Questura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 13 
 
1496 
  
 

Sicurezza pubblica - "Domande per protrazione orario di chiusura di esercizi 
pubblici nei giorni 27 e 28 ottobre e 03 e 04 novembre" (XV.2.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenco delle domande accolte di protrazione dell'orario negli esercizi pubblici per i giorni 27 e 28 ottobre, 03 
e 04 novembre 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 13.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1497 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria da Trivella Giuseppe ad 
Antonioli Zefferino" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Domanda di trapasso della licenza di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 13.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1498 
  
 

Sicurezza pubblica - "Domanda di Mensi Anna per autorizzazione a farsi 
rappresentare dalla sig.ra Perotta Annetta con successivo trapasso d'esercizio" 
(XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Istanza di Anna Domenica Perotta per ottenere il trapasso della licenza intestata ad Anna Mensi;  
dichiarazione di rinuncia da parte di Anna Mensi della licenza di trattoria sita in Via XX Settembre n. 19 a 
Villa;  
contratto di cessione dell'azienda commerciale;  
certificato penale di Anna Domenica Perotta;  
nota delle spese per il trapasso della licenza;  
comunicazione della Regia Questura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 13.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1499 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria da Bianchetti Domenica a 
Simoni Elisa di Battista" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Domanda di trapasso della licenza di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 13.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1500 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria da Zinelli Giuseppe alla figlia 
erede Zinelli Teresa Maria" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Domanda di trapasso della licenza di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 13.5 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1501 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di osteria da Boroni Rosa a Bonetti 
Giacomina in Ceretta" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Domanda di trapasso della licenza di osteria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 13.6 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1502 
  
 

Sicurezza pubblica - "Protrazione d'orario di chiusura degli esercizi pubblici in 
ricorrenza del Natale e I° dell'anno" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenchi delle licenze di pubblico esercizio con il permesso di vendita di alcoolici; elenchi delle autorizzazioni;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 13.7 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1503 
  
 

Sicurezza pubblica - "Carteggio anno 1939" (XV.5.1-2-3-4-5-6-7-8) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Fogli di via obbligatori;  
processo verbale di arresto;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Regia Questura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 14 
 
1504 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Comunicazioni de Le forze italiane - Organo Nazionale per la difesa dei costumi; rapporto giudiziario relativo 
al ritrovamento di una bicicletta;  
disposizioni della Prefettura;  
comunicazione della Regia Questura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 15 
 
1505 
  
 

Sicurezza pubblica - "Archivio"(XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenco nominativo e descrittivo dei magazzini, depositi, stabilimenti e mulini; disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni della Regia Questura;  
elenco nominativo degli esercenti che vendono liquidi infiammabili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 16 
 
1506 
  
 

Sicurezza pubblica - "Offerte per acquisto motopompa per servizi antincendi" 
(XV.7.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazioni del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 16.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1507 
  
 

Sicurezza pubblica (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Elenco nominativo degli esercizi pubblici;  
disposizioni della Prefettura;  
elenchi delle licenze di pubblico esercizio;  
comunicazioni della Regia Questura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 17 
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1508 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso licenza esercizio di trattoria da Cancarini Giovanni 
fu Pietro a Superti Rina di Dante" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Certificato penale generale per uso di pubblico esercizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 17.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1509 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria di Cancarini Giuseppe fu 
Antonio a Ballini Marcella fu Faustino" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Trasmissione atti da parte del geometra A. Taoldini di Gardone Valle Trompia; elenco dei documenti a 
corredo delle pratiche di trapasso della licenza di trattoria;  
certificati;  
dichiarazione di assenso per subingresso in esercizio pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 17.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1510 
  
 

Sicurezza pubblica - "Licenze di caccia pendenti" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Copie del Regolamento delle Sezioni e Sottosezioni Cacciatori dei Comuni non Capoluogo di Provincia e dei 
Fiduciari Comunali; 
rinnovo delle licenze di caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 18 
 
1511 
  
 

Sicurezza pubblica (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 
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Contenuto 
Elenchi nominativi degli esercizi pubblici con la vendita di bevande alcoliche <1>. 
 
Note: 
<1> Allegati:  
- elenco delle licenze di osteria ritirate per il rinnovo dell'anno 1941; 
- trasmissione atti, disposizioni della Prefettura; 
- elenco con esisto negativo delle frazioni prive di esercizi pubblici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128, fasc. 19 
 
1512 
  
 

Sicurezza pubblica - "Licenze di giochi leciti" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
domande di rilascio di licenze per giochi leciti;  
elenco nominativo degli esercizi pubblici per il rinnovo dei permessi dei giochi leciti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 1 
 
1513 
  
 

Sicurezza pubblica- "Rinnovazione licenze esercizi pubblici 1942" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Carteggio relativi alle domande di rinnovo delle licenze di esercizi pubblici per il 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 2 
 
1514 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria di Necchini Maria e Bonaguro 
Bellina" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Elenco dei documenti necessari per il trapasso della licenza di trattoria od osteria per successione legittima 
da Maria Necchini e Giuseppe Bonizzoli a Bellina fu Raimondo Bonaguro e Ginevra fu Giuseppe Bonizzoli;  
comunicazione della Questura Repubblicana di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 3 
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1515 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria da Perotta Anna fu Giuseppe a 
favore di Mensi Adele fu Giacomo" (XV.2.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 4 
 
1516 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria di Antonioli Zeffiro a Necchini 
Maria fu Paolo" (XV.2.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 5 
 
1517 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di osteria da Bonetti Giacomina fu 
Francesco a Roselli Giulia fu Pietro" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio di osteria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 6 
 
1518 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria da Simoni Battista a Cadeo 
Giulia" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 7 
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1519 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di osteria da Trivella Antonio fu Lorenzo a 
Sala Giuseppe fu Arcangelo" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio di osteria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 8 
 
1520 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso di esercizio pubblico di trattoria da Ghizzardi Angelo 
a Venturini Angelica" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio pubblico di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 9 
 
1521 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria da Venturini Angelica a 
Ghizzardi Angela" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio pubblico di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 10 
 
1522 
  
 

Sicurezza pubblica - "Ordine pubblico" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Autorizzazione del podestà per la circolazione anche con il coprifuoco per la levatrice Angela fu Pasquale 
Temponi, per l'infornatore della ditta Dionigi Tarragoni di Villa Carcina Filippo di Francesco Ravelli e di 
Angela Goglione, per l'operaio della ditta Armerie Gnutti di Lumezzane S. Sebastiano Mario fu Antonio 
Milanesi e di Giovanna Ghizzardi, per l'infornatore della ditta Enrico Ghilotti di Villa Carcina Amelio di Luigi 
Ragni e di Rosa Salvi, per il medico Paolo fu Simone Mombelloni; 
comunicazione dell'Unione Provinciale Lavoratori Industria;  
dichiarazione relativa al possesso di un'auto da parte di Achille fu Giacomo Gaioni per il trasporto urgente di 
malati e feriti all'ospedale (1);  
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ordinanza di chiusura degli esercizi pubblici alle ore 20,50 fino a nuovo ordine;  
disposizioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia. 
 
Note: 
(1) Documento bilingue: italiano e tedesco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 11 
 
1523 
  
 

Sicurezza pubblica - "Ricevute denuncie armi" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Ricevute di consegna di armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 12 
 
1524 
  
 

Sicurezza pubblica  - "Certificati penali - Istruzioni per pratiche licenze di caccia col 
fucile" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
certificati penali per uso porto di armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 13 
 
1525 
  
 

Sicurezza pubblica - "Rinnovazioni licenze di esercizi pubblici per l'anno 1943" 
(XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazione della R. Questura di Brescia;  
elenco degli esercizi pubblici; 
disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 14 
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1526 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria da Gregorelli Giovanni Attilio di 
Giovanni ad Ettori Elvira di Battista" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio pubblico di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 15 
 
1527 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di trattoria da Gregorelli Giovanni Attilio di 
Giovanni a Palini Giacomo fu Luigi" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio pubblico di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 16 
 
1528 
  
 

Sicurezza pubblica (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura; 
concessioni permessi d'armi per difesa personale; 
dichiarazioni di sfollamento rilasciate agli sfollati dei Comuni di provenienza; 
certificazioni; 
permessi di soggiorno; 
registro nominale degli sfollati residenti nel Comune nel 1944 (pagg. 1-43). 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 17 
 
1529 
  
 

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenza per esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenchi delle licenze degli esercizi pubblici; 
rinnovo delle licenze per il 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 18 
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1530 
  
 

Sicurezza pubblica - "Rinnovazioni licenze per esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco delle licenze degli esercizi pubblici;  
comunicazione del Comune di Villa Carcina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 19 
 
1531 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso esercizio di caffè e vino da Roselli Giulia fu Pietro a 
Mareggiani Ester di Egidio" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio pubblico di caffè e vino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 20 
 
1532 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso agli eredi Bonizzoli dell'esercizio di trattoria di 
Bonizzoli Giuseppe" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio pubblico di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 21 
 
1533 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso di licenza della trattoria da Cancarini Giovanni fu 
Pietro a Tolotti Domenica fu Pietro" (XV.2.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio pubblico di trattoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 22 
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1534 
  
 

Sicurezza pubblica - (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura Repubblicana per protezione antiaerea. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 23 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc.52, mm 382x280. 
 
1535 
  
 

Sicurezza pubblica (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Concessione di permesso di porto d'armi per la difesa personale;  
comunicazione di nomina del Presidente della Sottosezione di Caccia di Villa Carcina del sig. Bevilacqua 
Cesare Federico fu Giuseppe; 
dichiarazioni e certificati sfollamento rilasciate agli sfollati dei Comuni di provenienza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 24 
 
1536 
  
 

Sicurezza pubblica - "Trapasso di licenza di osteria da Pezzotti Rachele fu Battista a 
Zamboni Laura fu Martino" (XV.4.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Trapasso della licenza dell'esercizio pubblico di osteria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 25 
 
1537 
  
 

Sicurezza pubblica (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazione della Sezione di Gardone Valle Trompia del Tiro a Segno Nazionale;  
comunicazione della Regia Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 26 
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1538 
  
 

Sicurezza pubblica - "Caccia" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Federazione Provinciale Cacciatori;  
ricevute di versamento di contributi all'organizzazione venatoria Federazione Italiana della Caccia;  
certificati penali generali per il rilascio di licenza di caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 27 
 
1539 
  
 

Sicurezza pubblica - "Elezioni Enal" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Elezioni del Consiglio Direttivo Provinciale E.N.A.L. - Cral Aziendale Trafilerie e Laminatoi Metalli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 28 
 
1540 
  
 

Sicurezza pubblica 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1949 
 
Contenuto 
Registri dei permessi di caccia e pesca per gli anni 1937-1946 con allegati elenchi nominativi delle licenze di 
caccia e porto di fucile rilasciate; 
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ministero degli Affari Esteri, Questura, Ente Provinciale per il 
Turismo, altri enti; 
domanda di autorizzazione alla rappresentazione di burattini; 
nomina di guardia giurata. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 53, fasc. 2 
 
1541 
  
 

Sicurezza pubblica - "Fogli di via obbligatori" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Bollettari dei fogli di via obbligatori. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 53, fasc. 3 
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1542 
  
 

Sicurezza pubblica - "Categoria quindicesima anno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Questura, Pretura di Gardone V.T., Ente Provinciale per il 
Turismo, altri enti; 
elenco delle licenze di pubblico esercizio rinnovate per l'anno 1950; 
elenchi dei produttori di frutta; 
verbale di incontro tra il vice questore e le rappresentanze sindacali in merito a scontri tra maestranze e 
disoccupati; 
autorizzazioni allo svolgimento di processioni religiose; 
domande di permesso di vendita vino in occasione di feste; 
comunicazioni di svolgimento di comizi pubblici; 
atti relativi ad apertura di cinema-teatro per l'oratorio parrocchiale; 
autorizzazione per sparo di mine; 
richieste di autorizzazioni diverse inerenti la pubblica sicurezza; 
informazioni relative al servizio di pronto soccorso in caso di pubblica calamità. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 53, fasc. 4 
 
1543 
  
 

Sicurezza pubblica (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
N. 2 licenze di pubblico esercizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129, fasc. 29 
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Registri Carte d'identità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1957 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i registri delle carte d'identità rilasciate dal Comune di Villa Carcina in 
base alla legge di Sicurezza Pubblica 18-06-1931. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1544 
  
 

Sicurezza pubblica - Registro delle carte d'identità - "Registro delle carte d'identità" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1932 
 
Contenuto 
Registro delle carte d'identità rilasciate dal Comune dal 02-02-1927 al 25-02-1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130, reg. 1 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 62, mm 332x240. 
 
1545 
  
 

Sicurezza pubblica - Registro delle carte d'identità - "Registro delle carte d'identità" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1942 
 
Contenuto 
Registro delle carte d'identità rilasciate dal Comune in base alla legge di Sicurezza Pubblica dal 17-05-1937 
al 31-10-1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130, reg. 2 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 166, mm 322x248. 
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1546 
  
 

Sicurezza pubblica - Registro delle carte d'identità - "Registro delle carte d'identità" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1944 
 
Contenuto 
Registro delle carte d'identità rilasciate dal Comune di Villa Carcina in base alla legge di Sicurezza Pubblica 
dal 05-11-1942 al 09-07-1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130, reg. 3 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 88, mm 335x243. 
 
1547 
  
 

Sicurezza pubblica - Registro delle carte d'identità - "Registro delle carte d'identità" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1947 
 
Contenuto 
Registro delle carte d'identità rilasciate dal Comune in base alla legge di Sicurezza Pubblica 18-06-1931 n. 
773 dal 21-08-1944 al 07-11-1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130, reg. 4 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 116, mm 327x243. 
 
1548 
  
 

Sicurezza pubblica - Registro delle carte d'identità - "Registro delle Carte d'identità" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1957 
 
Contenuto 
Registro delle carte d'identità rilasciate dal Comune dal 07-11-1949 al 17-1-1957. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130, reg. 5 
 
Descrizione estrinseca 
Registro, cc. 200, mm 341x245. 
 
  
 

 
 
 



520 

 

Mobilitazione Civile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1943 
 
Consistenza archivistica 
1 busta 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati atti relativi all'organizzazione della mobilitazione civile: elenchi di 
attività, locali e servizi di pubblica utilità, progetto di protezione antiaerea, costituzione della squadra per la 
protezione dell'agricoltura. 
Atti relativi al progetto di mobilitazione civile sono conservati anche nella omonima sottoserie della categoria 
VIII-Leva e truppe. 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1549 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Elenco degli esercenti servizi di pubblica 
necessità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Elenchi degli esercenti servizi di pubblica necessità del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 1 
 
1550 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Servizi di pronto soccorso in caso di 
pubbliche calamità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Elenco degli immobili ed edifici scolastici esistenti nel Comune idoenei per essere trasformati in ospedali 
territoriali in caso di mobilitazione;  
elenco degli automezzi iscritti nella Provincia e depositi benzina, lubrificanti, petrolio e carburo calcio;  
elenco dei fabbricati che possono essere adibiti a temporaneo rifugio profughi;  
elenco negativo delle istituzioni che hanno per fine l'impianto o il funzionamento di cucine economiche;  
elenco dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti dal Comune;  
elenco negativo delle associazioni varie di pubblica Assistenza;  
elenco negativo dei corpi dei vigili del fuoco;  
elenco negativo degli istituti ospedalieri;  
disposizioni della Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 2 
 
1551 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Sfollati e sfollandi d'autorità e 
volontariamente" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
elenco dei cittadini che, in dipendenza dello stato di guerra, si trasferiscono temporaneamente nel Comune 
di Villa Carcina;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 3 
 
1552 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Servizio antiparacadutisti" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comando Sottozona Militare di Brescia;  
elenco delle persone facenti parte del nucleo antiparacadutisti di Villa Carcina; disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 4 
 
1553 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Protezione antiaerea - Disposizioni per 
gli sfollandi" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trasmissione atti <1>. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1937. 
<1> Allegati:  
- planimetria degli abitati di Carcina e Pregno, scala 1:2000, mm. 327x750. 
- planimetria dell'abitato di Villa, scala 1:2000, mm. 513x643. 
- planimetria dell'abitato di Cogozzo, scala 1:2000, mm. 512x693. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 5 
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1554 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Esperimenti di oscuramento parziale e 
totale per la protezione antiaerea" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni della Prefettura;  
comunicazione della ditta Saccheria Ravennate relativa alla vendita di schermi brevettati per non essere 
avvistati dagli aerei. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 5.1 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1555 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Esperimento per la protezione antiaerea - 
Oscuramento totale nella notte dal 15 al 16 novembre 1939" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Progetto di protezione antiaerea del Comune di Villa Carcina; disposizioni della Prefettura; avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 5.2 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1556 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Approvvigionamento maschere antigas" 
(XV) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea;  
disposizioni della Prefettura;  
approvvigionamento delle maschere antigas. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 5.3 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
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1557 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Progetto di protezione antiaerea - 
Istruzioni e corrispondenza" (XV.1.4) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1940 
 
Contenuto 
N. 2 copie del progetto di protezione antiaerea del Comune di Villa Carcina; disposizioni della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 5.4 
 
Descrizione estrinseca 
Sottofascicolo. 
 
1558 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Protezione dei raccolti dell'agricoltura 
dagli incendi per incursioni aeree nemiche" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Costituzione della squadra per la protezione dell'agricoltura da incendi delle incursioni aeree;  
disposizioni della Prefettura. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 6 
 
1559 
  
 

Sicurezza pubblica - Mobilitazione civile - "Disposizioni per l'oscuramento per la 
protezione antiaerea e per gli allarmi aerei" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Progetto di protezione antiaerea del Comune;  
disposizioni della Prefettura ed atti relativi al progetto di protezione antiaerea; istruzioni per i casi di allarme;  
ordini di allarme aereo;  
avviso a stampa. 
 
Note: 
Presenti atti a partire dall'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131, fasc. 7 
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Serie particolari 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1957 
 
Consistenza archivistica 
63 buste, 127 registri 
 
Contenuto 
In archivio sono conservate alcune serie particolari di atti che, in origine composte in modo distinto, si sono 
conservate tali. 
- Protocolli degli esibiti, 
- Deliberazioni, 
- Contratti, 
- Bilanci preventivi e Conti consuntivi, 
- Mastri della contabilità, 
- Liste elettorali. 
- Registri di stato civile, 
- Registri di popolazione, 
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Protocolli degli esibiti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1951 
 
Consistenza archivistica 
23 registri 
 
Contenuto 
In questa serie sono conservati i registri di protocollo degli atti esibiti dal 1928 al 1951. 
 
Numero unità archivistiche 
23 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1560 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1928 febbraio 1 - 1929 luglio 18 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 1 
 
1561 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1930 aprile 22 - 1931 dicembre 11 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 2 
 
1562 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1933 gennaio 2 - 1933 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 3 
 
1563 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1934 gennaio 3 - 1934 dicembre 31 
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Segnatura definitiva 
Reg. 4 
 
1564 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1935 gennaio 3 - 1935 dicembre 20 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 5 
 
1565 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1935 dicembre 22 - 1936 dicembre 30 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 6 
 
1566 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1937 gennaio 3 - 1937 settembre 15 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 7 
 
1567 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1937 settembre 14 - 1937 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 8 
 
1568 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1938 gennaio 2 - 1938 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 9 
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1569 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 10 
 
1570 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1940 gennaio 3 - 1940 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 11 
 
1571 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1941 gennaio 2 - 1941 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 12 
 
1572 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1942 gennaio 1 - 1942 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 13 
 
1573 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1943 gennaio 2 - 1943 giugno 18 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 14 
 
1574 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1943 giugno 17 - 1943 dicembre 31 
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Segnatura definitiva 
Reg. 15 
 
1575 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1944 gennaio 4 - 1944 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 16 
 
1576 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1945 gennaio 3 - 1946 maggio 3 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 17 
 
1577 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1946 maggio 4 - 1947 settembre 1 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 18 
 
1578 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1947 settembre 1 - 1948 marzo 1 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 19 
 
1579 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1948 marzo 1 - 1948 agosto 9 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 20 
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1580 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1948 agosto 9 - 1949 maggio 30 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 21 
 
1581 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1949 maggio 30 - 1950 settembre 12 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 22 
 
1582 
  
 

Protocollo degli esibiti 
 
Estremi cronologici 
1950 settembre 12 - 1951 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 23 
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Deliberazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1954 
 
Consistenza archivistica 
6 registri 
 
Contenuto 
In questa serie sono conservati: 
- i registri delle deliberazioni del podestà, con i relativi indici, dal 1928 al 1939; 
- i registri delle deliberazioni della Giunta municipale dal 1945 al 1953; 
- i registri delle deliberazioni del Consiglio comunale dal 1946 al 1954. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1583 
  
 

Registro delle deliberazioni del podestà 
 
Estremi cronologici 
1928 febbraio 1 - 1937 aprile 12 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 1 
 
1584 
  
 

Indice delle deliberazioni del podestà 
 
Estremi cronologici 
1928 febbraio 1 - 1937 aprile 12 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 2 
 
Nota dell'archivista 
Presenti n. 2 esemplari. 
 
1585 
  
 

Registro delle deliberazioni del podestà 
 
Estremi cronologici 
1937 giugno 3 - 1939 giugno 21 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 3 
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1586 
  
 

Indice delle deliberazioni del podestà 
 
Estremi cronologici 
1937 giugno 3 - 1939 giugno 21 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 4 
 
1587 
  
 

"Registro degli originali delle deliberazioni Giunta" 
 
Estremi cronologici 
1945 giugno 8 - 1953 gennaio 9 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 5 
 
Nota dell'archivista 
Allegato registro delle deliberazioni del sindaco dal 08-06-1945 al 16-02-1946. 
 
Note sullo stato di conservazione 
Legatura danneggiata. 
 
1588 
  
 

"Registro degli originali delle deliberazioni Consigliari" 
 
Estremi cronologici 
1946 aprile 6 - 1954 dicembre 5 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 6 
 
Note sullo stato di conservazione 
Legatura danneggiata. 
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Contratti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1957 
 
Consistenza archivistica 
2 buste 
 
Contenuto 
In questa serie è conservata la raccolta dei contratti e delle convenzioni con allegati. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1589 
  
 

Contratti 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1950 
 
Contenuto 
Raccolta dei contratti e delle convenzioni dal n. 2 al n. 78 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 54, fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Mancano i contratti n. 1, 15, 21, 29, 30. Per i contratti mancanti sono inserite note giustificative dell'assenza. 
I contratti dal n. 2 al n. 6 sono riconducibili ai cessati comuni di Carcina e Villa Cogozzo. 
 
1590 
  
 

Contratti 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1957 
 
Contenuto 
Raccolta dei contratti e delle convenzioni dal n. 80 al n. 187 con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 55, fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Mancano i contratti n. 79, da 82 a 86, da 88 a 92, 96, 112, 118, 119, 125, 130, 132, 135, 138, 145, 151, 162, 
169, 171. 
Per i contratti mancanti sono talvolta inserite note giustificative dell'assenza. 
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Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1949 
 
Consistenza archivistica 
51 buste 
 
Contenuto 
In questa serie sono conservati bilanci di previsione, conti consuntivi e altri documenti contabili: ruoli delle 
imposte e tasse, mandati di pagamento, reversali di cassa, registri della cassa comunale. 
 
Numero unità archivistiche 
52 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1591 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse; allegati vari; registro della cassa 
comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 1 
 
1592 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 1 
 
1593 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; allegati vari; registro della cassa comunale. 
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Segnatura definitiva 
busta 3, fasc. 1 
 
1594 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4, fasc. 1 
 
1595 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse; reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 5, fasc. 1 
 
1596 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6, fasc. 1 
 
1597 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 1 
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1598 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8, fasc. 1 
 
1599 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse; allegati vari; prospetto degli stipendi degli 
impiegati e salariati 1928-1932 (1) 
 
Note: 
(1) Allegati Estratti Elenco generale dei contributi 
 
Segnatura definitiva 
busta 9, fasc. 1 
 
1600 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10, fasc. 1 
 
1601 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse; Bollettario delle reversali di cassa; allegati 
vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11, fasc. 1 
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1602 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 1 
 
1603 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13, fasc. 1 
 
1604 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14, fasc. 1 
 
1605 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 1 
 
1606 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1936 
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Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse; allegati vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 1 
 
1607 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 1 
 
1608 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18, fasc. 1 
 
1609 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento; bollettari ricevute esattoriali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 1 
 
1610 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse; allegati vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 1 
 
 
 



538 

 

 
1611 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 1 
 
1612 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; ruoli delle imposte e tasse. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 1 
 
1613 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 1 
 
1614 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Reversali di cassa; pezze giustificative per entrate e uscite; bollettari per entrate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24, fasc. 1 
 
1615 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1940 
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Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; allegati vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 1 
 
1616 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26, fasc. 1 
 
1617 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento; 
reversali di cassa; 
pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 1 
 
1618 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28, fasc. 1 
 
1619 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29, fasc. 1 
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1620 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30, fasc. 1 
 
1621 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; Bollettario delle reversali di cassa; allegati vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1 
 
1622 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 1 
 
1623 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; reversali di cassa; pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 1 
 
1624 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1944 
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Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34, fasc. 1 
 
1625 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35, fasc. 1 
 
1626 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; reversali di cassa; allegati vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36, fasc. 1 
 
1627 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37, fasc. 1 
 
1628 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38, fasc. 1 
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1629 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39, fasc. 1 
 
1630 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 1 
 
1631 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; scadenzario; ruoli delle imposte e tasse; reversali di cassa; pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41, fasc. 1 
 
1632 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42, fasc. 1 
 
1633 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1947 
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Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43, fasc. 1 
 
1634 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; reversali di cassa; allegati vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44, fasc. 1 
 
1635 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento; pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
busta 45, fasc. 1 
 
1636 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46, fasc. 1 
 
1637 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Allegati al bilancio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47, fasc. 1 
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1638 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; bilancio preventivo; mandati di pagamento; reversali di cassa; allegati vari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48, fasc. 1 
 
1639 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49, fasc. 1 
 
1640 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Allegati al bilancio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 1 
 
1641 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Allegati al bilancio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51, fasc. 1 
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1642 
  
 

Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Bilancio preventivo; conto consuntivo con approvazione Prefettura; inviti del sindavo al segretario comunale 
ad emettere mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52, fasc. 1 
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Mastri della contabilità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
23 registri 
 
Contenuto 
In questa serie sono conservati i registri mastri della contabilità comunale. 
 
Numero unità archivistiche 
23 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1643 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Segnatura definitiva 
reg. 1 
 
1644 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Segnatura definitiva 
reg. 2 
 
1645 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Segnatura definitiva 
reg. 3 
 
1646 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1931 
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Segnatura definitiva 
reg. 4 
 
1647 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Segnatura definitiva 
reg. 5 
 
1648 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Segnatura definitiva 
reg. 6 
 
1649 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Segnatura definitiva 
reg. 7 
 
1650 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
reg. 8 
 
1651 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Segnatura definitiva 
reg. 9 
 
 
 
 
 
 
 



548 

 

1652 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Segnatura definitiva 
reg. 10 
 
1653 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Segnatura definitiva 
reg. 11 
 
1654 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Segnatura definitiva 
reg. 12 
 
1655 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Segnatura definitiva 
reg. 13 
 
1656 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Segnatura definitiva 
reg. 14 
 
1657 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1942 
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Segnatura definitiva 
reg. 15 
 
1658 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Segnatura definitiva 
reg. 16 
 
1659 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Segnatura definitiva 
reg. 17 
 
1660 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Segnatura definitiva 
reg. 18 
 
1661 
  
 

"Mastro generale delle entrate e spese comunali" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Segnatura definitiva 
reg. 19 
 
1662 
  
 

"Giornale e mastro della contabilità" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Segnatura definitiva 
reg. 20 
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1663 
  
 

"Giornale e mastro della contabilità" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Segnatura definitiva 
reg. 21 
 
1664 
  
 

"Giornale e mastro della contabilità" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Segnatura definitiva 
reg. 22 
 
1665 
  
 

"Giornale e mastro della contabilità" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 23 
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Liste elettorali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1938 
 
Consistenza archivistica 
1 lista 
 
Contenuto 
La serie conserva un'unica lista degli elettori con registrazioni dal 1929 al 1934. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 
1666 
  
 

Lista elettorale 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1938 
 
Contenuto 
Lista elettorale generale. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, reg. 1 
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Registri di stato civile 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
73 registri 
 
Contenuto 
In questa serie sono conservati i registri degli atti di stato civile originali a partire dal 1928. La serie è 
articolata nelle sottoserie: Registri atti di nascita, Registri atti di matrimonio, Registri atti di morte, Registri atti 
di cittadinanza, Indici decennali. 
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Registri atti di nascita 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
24 registri 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i registri degli atti di nascita originali prodotti dall'anagrafe comunale. 
 
Numero unità archivistiche 
23 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1667 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 1 
 
1668 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 2 
 
1669 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 3 
 
1670 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1931 
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Segnatura definitiva 
Reg. 4 
 
1671 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 5 
 
1672 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 6 
 
1673 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 7 
 
1674 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 8 
 
1675 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 9 
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1676 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 10 
 
1677 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 11 
 
1678 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 12 
 
1679 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 13 
 
1680 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 14 
 
1681 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1942 
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Segnatura definitiva 
Reg. 15 
 
1682 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 16 
 
1683 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 17 
 
1684 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 18 
 
1685 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 19 
 
1686 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 20 
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1687 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 21 
 
1688 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 22 
 
1689 
  
 

Registro degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 23 
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Registri atti di matrimonio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
23 registri 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i registri degli atti di matrimonio originali prodotti dall'anagrafe 
comunale. 
 
Numero unità archivistiche 
22 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1690 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 1 
 
1691 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 2 
 
1692 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 3 
 
1693 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1932 
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Segnatura definitiva 
Reg. 4 
 
1694 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 5 
 
1695 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 6 
 
1696 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 7 
 
1697 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 8 
 
1698 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 9 
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1699 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 10 
 
1700 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 11 
 
1701 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 12 
 
1702 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 13 
 
1703 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 14 
 
1704 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1943 
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Segnatura definitiva 
Reg. 15 
 
1705 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 16 
 
1706 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 17 
 
1707 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 18 
 
1708 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 19 
 
1709 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 20 
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1710 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 21 
 
1711 
  
 

Registro degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 22 
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Registri atti di morte 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1950 
 
Consistenza archivistica 
23 registri 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati i registri degli atti di morte originali prodotti dall'anagrafe comunale. 
 
Numero unità archivistiche 
22 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1712 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 1 
 
1713 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 2 
 
1714 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 3 
 
1715 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1932 
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Segnatura definitiva 
Reg. 4 
 
1716 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 5 
 
1717 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 6 
 
1718 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 7 
 
1719 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 8 
 
1720 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 9 
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1721 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 10 
 
1722 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 11 
 
1723 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 12 
 
1724 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 13 
 
1725 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 14 
 
1726 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1943 
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Segnatura definitiva 
Reg. 15 
 
1727 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 16 
 
1728 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 17 
 
1729 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 18 
 
1730 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 19 
 
1731 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 20 
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1732 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 21 
 
1733 
  
 

Registro degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 22 
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Registri atti di cittadinanza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1937 
 
Consistenza archivistica 
3 registri 
 
Contenuto 
In questa sottoserie sono conservati tre registri degli atti di cittadinanza originali prodotti dall'anagrafe 
comunale. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1734 
  
 

Registro degli atti di cittadinanza 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 1 
 
1735 
  
 

Registro degli atti di cittadinanza 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 2 
 
1736 
  
 

Registro degli atti di cittadinanza 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 3 
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Indici decennali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1935 
 
Consistenza archivistica 
3 registri 
 
Contenuto 
La sottoserie conserva gli indici decennali degli atti di nascita, matrimonio e morte. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1737 
  
 

Indici decennali degli atti di nascita 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1935 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 1 
 
1738 
  
 

Indici decennali degli atti di matrimonio 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1935 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 2 
 
1739 
  
 

Indici decennali degli atti di morte 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1935 
 
Segnatura definitiva 
Reg. 3 
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Registro della popolazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Consistenza archivistica 
10 buste, 1 registro 
 
Contenuto 
La serie conserva un indice al registro della popolazione, cartelle toponomastiche, cartelle di casa e fogli di 
famiglia della popolazione residente. 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1740 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Indice alfabetico del registro della popolazione compilato il 1° agosto 1927. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, reg. 1 
 
1741 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1941 
 
Contenuto 
Cartelle toponomastiche; 
stradario. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 56, fasc. 1 
 
1742 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
inizio sec. XX 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia eliminati al 31 dicembre 1931. 
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Note: 
Fogli provenienti prevalentemente dai cessati comuni di Carcina e Villa Cogozzo. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 57, fasc. 1 
 
1743 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Cartelle di casa e fogli di famiglia via Fontane e via Bagozzi. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 58, fasc. 1 
 
1744 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Cartelle di casa e fogli di famiglia via Quistini e via Tolotti. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 59, fasc. 1 
 
1745 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Cartelle di casa e fogli di famiglia via Umberto I (poi via Italia). 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 60, fasc. 1 
 
1746 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Cartelle di casa e fogli di famiglia via Zanardelli, via Marconi e via Vittorio Emanuele III (poi via Tito Speri). 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 61, fasc. 1 
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1747 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Cartelle di casa e fogli di famiglia via Roma, via S. Rocco, via Caricatore e via XX Settembre. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 62, fasc. 1 
 
1748 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Cartelle di casa e fogli di famiglia piazza XX Settembre, via Pendezza, via Glisenti, e via Ripe. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 63, fasc. 1 
 
1749 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Cartelle di casa e fogli di famiglia via Scaluggia, via S. Rocco e via Case Sparse. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 64, fasc. 1 
 
1750 
  
 

Registro della popolazione 
 
Estremi cronologici 
prima metà sec. XX 
 
Contenuto 
Cartelle di casa e fogli di famiglia via D'Annunzio, via IV Novembre, via Fucine, via 28 Ottobre (poi via 
Borgo), via Garibaldi e via Ravelli. 
 
Segnatura definitiva 
AG21, busta 65, fasc. 1 
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via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS) 

tel. 030-8337491/492 

e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it  

sito: http://opac.provincia.brescia.it/archivi/sistema-archivistico-di-valle-
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